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Nota Metodologica 

Dal 2017 MM Spa (di seguito anche “MM” o la “Società”) redige annualmente la Dichiarazione 
individuale di carattere non finanziario (di seguito anche “DNF”) ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 (di seguito anche il “Decreto”)1. 

MM rientra nell’ambito di applicazione del “Decreto” in quanto ente di interesse pubblico (ai 
sensi dell’art. 16, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39). Come previsto dall’art. 5 del 
D. Lgs. 254/16 il presente documento costituisce una relazione distinta contrassegnata con 
apposita dicitura al fine di ricondurla alla DNF prevista dalla normativa.  

Il documento è redatto nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di 
impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto in merito ai temi 
ritenuti rilevanti e previsti dall’art. 3 del D. Lgs. 254/2016 (ambientali, sociali, attinenti al 
personale e lotta alla corruzione), relativamente all’esercizio 2019 (dal 1° gennaio al 31 
dicembre). Con riferimento a suddetti temi, è inoltre presentata una descrizione dei modelli 
di gestione, delle politiche praticate dall’impresa, dei principali rischi, generati o subiti, e delle 
relative modalità di gestione.  

Il perimetro di rendicontazione coincide con quello del Bilancio di Esercizio 2019; nel 2019 
non si sono verificate variazioni significative relative all’assetto proprietario e alla catena di 
approvvigionamento della Società, mentre per quanto riguarda le dimensioni si segnala 
l’internalizzazione dell’impianto di depurazione di Nosedo.  

La DNF 2019 è stata redatta rendicontando una selezione dei “GRI Sustainability Reporting 
Standards” (GRI-referenced claim) pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI), come 
riportato all'interno della tabella "Selezione di GRI Standards".  

Al fine di permettere la comparabilità dei dati nel tempo, è stato introdotto - ove possibile - il 
confronto con i dati relativi agli anni 2017 e 2018; inoltre, per una corretta rappresentazione 
delle performance e per garantire l’attendibilità dei dati, è stato limitato il più possibile il 
ricorso a stime che, se presenti, sono opportunamente segnalate. 

Le informazioni contenute nel presente documento sono state selezionate sulla base 
dell’analisi di materialità, che ha permesso di identificare le tematiche di sostenibilità più 
rilevanti per MM e per i suoi stakeholder, di cui è data descrizione nel paragrafo “2.4 Le 
tematiche materiali per MM”.  

In particolare, si segnala che, in considerazione del settore di business e del contesto 
normativo e operativo in cui MM opera, la tematica relativa ai diritti umani non è risultata 
altamente materiale a seguito del processo di analisi di materialità. Il tema è tuttavia declinato 
dalla Società nell’ambito della gestione dei rapporti con i propri dipendenti, lavoratori esterni, 
fornitori e appaltatori, nel rispetto dei principi e dei valori richiamati dal Codice Etico 
aziendale.  
Inoltre, si segnala che all’interno della DNF sono riportati i dati e le informazioni relativi alle 
emissioni di CO2 mentre non sono risultate rilevanti le altre emissioni inquinanti in atmosfera 
diverse dalle emissioni di gas a effetto serra.  

 
1 Oltre alla DNF, MM pubblica annualmente anche il Bilancio di Sostenibilità, redatto su base volontaria a partire 
dall’esercizio 2014 in conformità ai GRI Standards: opzione Core. 
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Per tali motivi, pur garantendo un’adeguata comprensione dell’attività dell’impresa, tali 
informazioni richiamate dall’Art. 3 comma 2 del Decreto 254, non sono oggetto di 
rendicontazione nel presente documento. Si sottolinea che MM è comunque dotata di presidi 
procedurali e organizzativi atti a gestire e monitorare quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia.  

Nel 2019 MM ha proseguito nel percorso volto a definire specifiche politiche di sostenibilità 
relativamente agli ambiti indicati nel Decreto, con particolare riferimento agli aspetti emersi 
come maggiormente rilevanti e con il più alto commitment della Direzione aziendale. MM ha 
analizzato i processi di raccolta e validazione dei dati, e messo a punto una “Procedura di 
sostenibilità” corredata da un “Manuale degli indicatori”. Entrambi i documenti sono stati 
revisionati nel 2019 e si prevede di avviarne l’iter di formalizzazione all’interno delle 
procedure aziendali nel 2020, previa condivisione con il top management. Inoltre, nel 2019 è 
stata avviata la definizione di un “Piano di Sostenibilità” sulla base degli obiettivi strategici di 
business e dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) definiti dall’ONU, la cui finalizzazione 
e sviluppo rientrano tra gli obiettivi dei prossimi esercizi (cfr. par. 2.1.1 L’approccio alla 
sostenibilità). 
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 giugno 
2020. Il documento è inoltre oggetto di un esame limitato (“limited assurance engagement” 
secondo i criteri indicati dal principio ISAE 3000 Revised) da parte di PricewaterhouseCoopers. 
La verifica è stata svolta secondo le procedure indicate nella “Relazione della Società di 
Revisione”, inclusa nel presente documento.  

--- --- ---  

La DNF è pubblicata sul sito web di MM www.mmspa.eu (nella sezione “Società – Financial 
information”).  

--- --- ---  

Per ogni informazione relativa al documento è possibile contattare la Direzione 
Comunicazione di MM all’indirizzo: comunicazione@mmspa.eu.  
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1) Chi è MM 

1.1 Profilo societario di MM 

MM Spa nasce nel 1955 come società di ingegneria interamente partecipata dal 
Comune di Milano, di cui è partner industriale, con l’obiettivo di realizzare l’intera 
rete metropolitana della città.  

Da allora accompagna lo sviluppo della metropoli lombarda progettando infrastrutture e 
opere per la mobilità pubblica, compresi i riassetti viabilistici urbani ed extraurbani, i 
parcheggi in superficie e nel sottosuolo, e le aree di interscambio. Le prestazioni offerte da 
MM coprono l’intero ciclo della progettazione (progetti di fattibilità tecnica ed economica, 
progetti definitivi ed esecutivi), la gestione degli appalti, la direzione lavori e il coordinamento 
della sicurezza.  

Successivamente, MM diversifica il proprio business ampliando il campo di intervento, grazie 
alle competenze maturate e alle professionalità cresciute al suo interno.   

Nel 2003 il Comune di Milano affida a MM la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) della 
città e di alcuni Comuni limitrofi fino al 20372. La gestione comprende tutte le fasi del 
processo: dal prelievo dell’acqua direttamente dalla falda acquifera al trattamento di 
potabilizzazione e controllo della qualità dell’acqua prima della distribuzione alle utenze; dal 
collettamento delle acque reflue nella rete fognaria alla fase di depurazione presso gli impianti 
a servizio della città, fino alla restituzione della risorsa idrica in ambiente. 

Dal 1° dicembre 2014 MM gestisce il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di 
proprietà del Comune di Milano, occupandosi delle attività amministrative, contabili e 
tecnico-legali, dei rapporti con l’utenza (comunicazione, cambi di alloggio, piani di mobilità) e 
della manutenzione ordinaria del patrimonio, a cui poi si aggiungono i servizi di tutela del 
patrimonio e di manutenzione straordinaria a partire dalla programmazione e segnalazione 
delle esigenze. A decorrere dal 30 giugno 2015 il Comune conferma l’affidamento su base 
trentennale, inoltre nel 2018 decide di affidare a MM anche le attività propedeutiche 
all’assegnazione degli alloggi del patrimonio abitativo in sua gestione, fermo restando che la 
funzione di assegnazione dell’alloggio rimane di competenza del Comune. 

Negli anni seguenti MM incorpora con atto di fusione: 
§ nel 2015 la Società M.I.R. Srl3, che detiene alcuni beni mobili e immobili di proprietà 

pubblica strumentali alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti concessi 
in locazione ad AMSA Spa, gestore pro tempore dei servizi di igiene ambientale, a 
fronte del pagamento di un canone annuo fino al 2021; 

§ nel 2017 le Società controllate Metro Engineering Srl e Napoli Metro Engineering Srl, 
costituite nel 2009 per occuparsi rispettivamente dello sviluppo e della gestione delle 
commesse che fanno capo ad amministrazioni diverse dal Comune di Milano, e del 

 
2 L’affidamento inizialmente quinquennale è stato rivisto nel 2007 su base ventennale e poi nel 2015 su base 
trentennale con scadenza al 2037, in coerenza con l’orizzonte del Piano d’Ambito. 
3 La fusione per incorporazione della Società M.I.R. in MM è stata deliberata dal Comune di Milano nell’ambito 
del processo di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dagli Enti locali. 
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completamento della rete metropolitana partenopea nell’ambito dell’esistente 
convenzione tra MM e la Metropolitana di Napoli.  

Nel luglio 2018 MM inaugura la Centrale dell’Acqua (#CAMI), nata dal restauro dello storico 
impianto di pompaggio di via Cenisio e oggi spazio gratuito aperto al pubblico interamente 
dedicato al tema dell’acqua, ai suoi valori e alla sua gestione e le buone pratiche anti-spreco4. 
Nel novembre dello stesso anno la Centrale entra a far parte di Museimpresa, la rete degli 
archivi e musei d’impresa italiani che riunisce i luoghi di eccellenza della memoria tecnica e 
industriale del Paese. Si tratta di un ulteriore esempio dell’impegno di MM nel preservare, 
valorizzare e rendere fruibile il proprio patrimonio di storia e conoscenza. 
Nel 2019 il Comune di Milano individua come modalità operativa l'affidamento a MM di 
servizi di ingegneria "on demand", ovvero le attività relative agli interventi di manutenzione 
e/o ristrutturazione di beni immobili e infrastrutture di proprietà comunale esistenti, attivabili 
a chiamata sulla base delle esigenze del Comune. 
Da settembre 2019 MM svolge attività di direzione lavori, direzione operativa e 
coordinamento sulla sicurezza per le attività di facility management degli edifici scolastici5 
del Comune di Milano occupandosi della presa in carico, della verifica e della risoluzione delle 
problematiche connesse alle opere civili di spurgo e idrauliche. Oltre ai servizi di 
manutenzione, MM gestisce il sistema di segnalazioni relative al facility management del 
patrimonio di edilizia scolastica. 
Inoltre, a partire da novembre 2019 MM è di supporto al Comune di Milano nella gestione e 
nel risanamento dei sottopassi della città (circa una trentina) e, dopo una prima fase di 
sopralluoghi, cura gli interventi di natura elettro-strumentale sulle pompe e sui quadri di 
comando e controllo, oltre a quelli di pulizia e spurgo delle vasche di raccolta. 
Infine, sempre da novembre 2019 MM prende in carico la gestione diretta dell’impianto di 
depurazione di Nosedo entrato in funzione tra il 2003 e il 2004 e finora gestito dalla Società 
Milanodepur Spa, che ne aveva seguito anche la progettazione e la realizzazione6. Il personale 
dell’impianto, considerato una vera e propria eccellenza tecnologica e industriale del settore, 
viene assunto da MM. L’Azienda ha attualmente il controllo dell’intero sistema idrico 
integrato di Milano, dalla fornitura dell’acqua potabile fino alla restituzione in ambiente dei 
reflui trattati dalla depurazione.  
 

1.1.1 La visione del business a livello nazionale e internazionale 

MM è oggi è una delle più grandi e diversificate società d’ingegneria in Italia, in grado di 
fornire soluzioni su misura nella progettazione e nella riqualificazione di ecosistemi urbani, 
riorganizzando servizi, reti, infrastrutture e patrimoni immobiliari pubblici. Riconosciuta come 
centro di eccellenza di ingegneria di consolidata esperienza, MM si caratterizza per un 
modello di gestione capace di capitalizzare le esperienze acquisite sul campo per rispondere 

 
4 La Centrale dell’Acqua ospita seminari per esperti del settore, eventi con esponenti della cultura impegnati 
trasversalmente sui temi dell’acqua, mostre, visite guidate, laboratori ed esperienze di “realtà immersiva” per 
toccare con mano come funziona il sistema idrico di Milano. A un anno dalla sua inaugurazione CAMI ha 
registrato oltre 27mila ingressi. Informazioni sulle attività e gli eventi promossi da MM presso CAMI sono 
disponibili sul sito internet www.centraleacquamilano.it e sulla pagina Facebook dedicata.  
5 L’affidamento a regime del servizio decorrerà dal 1° settembre 2020. 
6 Durante il periodo di gestione privata dell’impianto, il Comune di Milano ha affidato a MM l’incarico di Alta 
Sorveglianza. 
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a esigenze diversificate, relazionandosi tanto con la Pubblica Amministrazione quanto con il 
cittadino utilizzatore finale. 
La sede principale è a Milano, in via del Vecchio Politecnico n. 8, ma il raggio d’azione si 
estende anche alle città dove sono in corso di sviluppo, gestione e realizzazione le commesse 
affidate all’Azienda.  
Per quanto riguarda il mercato nazionale, MM prosegue nell’impegno di rafforzare la propria 
presenza al fine di accrescere il know-how e mettere a disposizione la sua esperienza per lo 
sviluppo di progetti di interesse locale e/o nazionale a beneficio della collettività, soprattutto 
nella realizzazione di infrastrutture territoriali (metropolitane, ferrovie) finalizzate alla 
risoluzione dei problemi legati al traffico, alla viabilità e all’ambiente.  
La presenza di MM sui mercati internazionali rientra tra gli obiettivi strategici e viene 
perseguita attraverso sia lo sviluppo di attività commerciali, sia la partecipazione a gare per 
la progettazione di metropolitane, grandi opere e infrastrutture utili allo sviluppo delle città, 
in un’ottica di smart city. MM è presente in partnership con altre aziende in Romania 
(corridoio ferroviario AV), Grecia (metropolitana di Salonicco), Arabia Saudita (metropolitana 
di Riad) e Perù (metropolitana di Lima). 
Negli ultimi anni l’attenzione di MM si è focalizzata sulle opportunità che emergono nella 
Regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA) e Asia meridionale, anche attraverso l’apertura 
di una branch dedicata con sede a Dubai con l’obiettivo di acquisire commesse specifiche 
sulla prossima Expo e gestire commesse negli Emirati Arabi Uniti. In India MM ha 
recentemente acquisito un contratto di significativa dimensione per la consulenza nella 
progettazione della Linea 6 della metropolitana di Mumbai e uno per la fase II della 
metropolitana di Chennai.  
All’attività prettamente commerciale si affianca quella di relazione improntata alla 
cooperazione internazionale, che nasce da un’azione di sistema che il Comune di Milano sta 
promuovendo, su stimolo della stessa MM, per portare la “capacity building” delle sue 
controllate nel mondo e realizzare il trasferimento di conoscenze in Paesi a basso reddito. 
Tra le missioni realizzate nel 2019 anche in collaborazione con altre partecipate che 
gestiscono servizi pubblici, rientrano quelle in Mozambico finalizzate alla realizzazione di 
cinque progetti, di cui due finanziati dall’Unione Europea e i restanti dal Ministero degli esteri 
e della cooperazione italiana, sul tema dell’efficientamento idrico e del riutilizzo delle acque. 
Questi progetti si inseriscono nella logica della City to City Cooperation, alla quale MM 
contribuisce trasferendo know how tecnologico e rafforzando le competenze di pianificazione 
e gestione dei sistemi idrici delle città partner in Mozambico (Maputo, Quelimane, Pemba, 
Maxixe).  
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1.2 La corporate governance 

MM ha un capitale sociale di 36.996.233 €, interamente sottoscritto e versato, diviso in 
36.996.233 azioni del valore nominale di 1 € ciascuna. Le azioni, detenute dal Comune di 
Milano, conferiscono uguali diritti.  
Il sistema di corporate governance7 è di tipo ordinario, ovvero prevede la presenza di due 
organi nominati dall’Assemblea rappresentativa della volontà dei soci: un organo 
amministrativo e uno di controllo, i cui componenti durano in carica per 3 esercizi.  

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

Consiglio di Amministrazione 
Presidente Simone Dragone 
Consigliere Loredana Bracchitta 
Consigliere Alessandro Russo 

Collegio Sindacale 
Presidente Ivano Ottolini 
Sindaco Effettivo Myrta de’ Mozzi 
Sindaco Effettivo Domenico Salerno8  

Società di revisione  PricewaterhouseCoopers Spa 

 
MM si è dotata di un Modello organizzativo divisionale improntato alla razionalizzazione e 
alla semplificazione organizzativa, rafforzando la propria natura multiservizio, con la finalità 
aggiuntiva di valorizzazione del know-how distintivo di MM e di preferenza per i percorsi di 
crescita interna delle risorse. Tale modello è basato sulle tre aree di business aziendale: 
Divisione Ingegneria, Divisione Servizio Idrico e Divisione Casa. 
Per garantire il coordinamento strategico e operativo di ogni Divisione, sono stati istituiti 
specifici Comitati che si riuniscono per analizzare l’andamento delle attività e la performance 
delle diverse Divisioni, esaminare eventuali problematiche emerse nello svolgimento delle 
attività e decidere quali azioni intraprendere. 
Tra questi:  

§ Il Comitato Divisionale Servizio Idrico (CO.DI.SI.) monitora la realizzazione degli 
investimenti previsti dal Piano d’Ambito, l’evoluzione dei ricavi in relazione al Piano 
Tariffario e dei costi della Divisione; 

§ Il Comitato Divisionale Casa (CO.DI.CA.) garantisce e monitora lo svolgimento delle 
attività coerentemente a quanto previsto dalla Convenzione con il Comune di 
Milano, controlla i costi della Divisione assicurando elevata qualità di servizio e 
garantendo lo sviluppo e il coordinamento dei progetti speciali; 

§ Il Comitato Divisionale Ingegneria (CO.DI.IN.) monitora lo stato di avanzamento delle 
attività relative alle commesse in corso per assicurarne la realizzazione nelle 
tempistiche previste e controlla i costi della Divisione per garantire l’equilibrio 
economico della gestione delle commesse e lo sviluppo e il coordinamento di progetti 
e iniziative comuni alla Divisione; 

§ Il Comitato di Direzione allargato (CO.DI.AL.) monitora i risultati economico-
gestionali rispetto alle previsioni del Piano strategico e del budget annuale, e lo stato 

 
7 La corporate governance è l’insieme di strumenti, regole, relazioni, processi e sistemi aziendali finalizzati ad una 
corretta ed efficiente gestione dell’impresa. La struttura della corporate governance esprime quindi le regole e i 
processi con cui si prendono le decisioni in un’azienda, le modalità con cui vengono decisi gli obiettivi aziendali e 
i mezzi per il raggiungimento e la misurazione dei risultati raggiunti. 
8 Subentrato al Sindaco Manzoni dimissionario con effetto dal 23/04/2019. 
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di avanzamento dei progetti strategici di natura trasversale, condividendo possibili 
azioni per l’aggiornamento delle linee guida strategiche di sviluppo.   

 

  
Organigramma di MM al 31 dicembre 2019 

 
 
Il 2019 si caratterizza per un aumento del capitale umano di MM a seguito dell’ampliamento 
delle attività assegnate ad MM dal Comune di Milano e in considerazione dell’evoluzione del 
quadro regolatorio e del completamento del perimetro del Servizio Idrico Integrato.  
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Inoltre, prosegue l’attività iniziata nel 2018 di revisione dei processi gestionali, dei ruoli e 
delle responsabilità derivanti dalle analisi e dall’attività di change management necessarie 
a favorire un’efficace ed efficiente implementazione del sistema SAP, orientata a una gestione 
integrata e sinergica dei processi gestiti dai vari business aziendali.  
Per rispondere alle esigenze operative derivanti dal ridisegno dei processi aziendali, alcune 
delle Direzioni di Staff sono interessate da una forte revisione organizzativa, tra queste: 

§ la Direzione Appalti e Acquisti assume una nuova configurazione che prevede una 
distinzione netta per la gestione degli acquisti basata sulle specifiche peculiarità delle 
aree di business. Nella Direzione confluisce anche la funzione Qualifica Fornitori e 
Sistema di Qualificazione, che gestisce l’Albo Fornitori di MM e di conseguenza anche 
le logiche di qualifica e le campagne di valutazione dei fornitori; 

§ la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo è riorganizzata nelle tre funzioni 
principali di Tesoreria e Finanza, Pianificazione Controllo e Reporting e 
Amministrazione. A riporto di quest’ultima, sono create tre funzioni per una gestione 
specializzata per processo di tutte le attività gestionali legate all’amministrazione, 
ovvero: Contabilità Generale, Contabilità Fornitori e Contabilità Clienti; 

§ la Divisione Information Technology è riorganizzata per rispondere efficacemente alle 
nuove esigenze di gestione derivanti dalle evoluzioni informatiche e sistemiche 
adottate nella Società, con funzioni dedicate ad esempio alla definizione degli indirizzi 
del piano strategico IT e alla costruzione di un’interfaccia unica in ambito ICT. 

 
A diretto riporto del Direttore Generale nasce la Direzione Sviluppo e Innovazione con gli 
obiettivi di definire le strategie di sviluppo di MM nell'ambito della valorizzazione del 
patrimonio immobiliare pubblico e non, sviluppare un portafoglio di opportunità relative al 
facility management per il patrimonio immobiliare non di edilizia residenziale pubblica del 
Comune di Milano e seguire progetti di sviluppo volti ad ampliare il business MM.  
 
Nell’ambito della Divisione Ingegneria viene creata la funzione Progettazione On Demand, a 
riporto della Direzione Infrastrutture, Edilizia e Opere Idrauliche, per far fronte alle nuove 
modalità operative di affidamento a MM di servizi di ingegneria attivabili a chiamata dal 
Comune di Milano (cfr. paragrafo “3.2 La Divisione Ingegneria”).  
 
Le principali modifiche organizzative all’interno della Divisione Servizio Idrico riguardano la 
creazione di alcune funzioni strettamente legate alla gestione del depuratore di Nosedo, a 
seguito della sua internalizzazione (cfr. paragrafo “3.3 La Divisione Servizio Idrico”).  
 
Le modifiche all’interno della Divisione Casa sono orientate a una maggiore razionalizzazione 
e specializzazione delle attività, con la creazione di nuove funzioni dedicate ad esempio 
all’identificazione dei progetti di riqualificazione del patrimonio ERP, alla gestione e 
manutenzione dell’anagrafica tecnica del patrimonio gestito, alla gestione delle commesse 
dal punto di vista tecnico e alla gestione delle fasi operative dei progetti di facility. 
  
Nel corso dell’anno, infine, vengono creati alcuni gruppi di lavoro inter-funzionali con 
l’obiettivo di gestire in maniera sinergica alcune delle attività strategiche aziendali. Uno di 
questi riguarda l’attività di facility management degli edifici scolastici di Milano, a seguito 
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dell’affidamento da parte del Comune di Milano in una logica di global service, per gestire la 
messa a regime in termini di processi, attività e mix di risorse interne ed esterne necessarie 
all’assetto organizzativo. 
 
Per il dettaglio di tutte le modifiche organizzative intervenute nel corso del 2019 si rimanda 
alla Relazione sulla Gestione del Bilancio di Esercizio 2019. 
 
Anche i prossimi anni saranno caratterizzati dal prosieguo delle attività di revisione 
organizzativa orientate sia a ottimizzare i processi operativi interessati dall’introduzione del 
sistema SAP, che a rispondere alle nuove attività affidate ad MM dal Comune di Milano. 
In particolare, si segnala nei primi mesi del 2020 la creazione della Divisione Manutenzione 
Ordinaria Impianti e Infrastrutture, a diretto riporto del Direttore Generale, per la gestione 
delle attività di facility management del patrimonio di edilizia scolastica, degli impianti di 
sollevamento al servizio dei sottopassi stradali e ancora della manutenzione ordinaria degli 
impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano e affidati in gestione a Milanosport.  
Oltre a gestire le segnalazioni di interventi manutentivi e delle relazioni con l’utenza attraverso 
un servizio di CRM, la nuova Divisione si occupa anche di definire e coordinare la strategia e la 
pianificazione delle attività operative di manutenzione ordinaria, di monitorare 
l’avanzamento dei lavori in termini di tempi e costi, e di coordinare l’acquisizione dei servizi 
esterni necessari alle attività. 
 
1.3 Etica e integrità di business 

1.3.1 Il sistema di controllo interno  

MM individua, valuta, monitora, misura e gestisce i rischi d’impresa attraverso un sistema di 
controllo interno, costituito dall’insieme di regole, strutture organizzative, procedure e 
processi che, interagendo tra di loro, ottimizzano l’efficacia e l’efficienza delle attività 
aziendali, consentendo così di perseguire le finalità di business.  
Gli obiettivi sono:  

§ assicurare che vengano rispettate le strategie aziendali; 
§ conseguire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali; 
§ salvaguardare il valore delle attività; 
§ assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali; 
§ assicurare la conformità delle operazioni all'apparato normativo esistente. 

I principali documenti a supporto di questo sistema9 sono: 
§ Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo10 (MOGC), ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 
È il documento che definisce e formalizza le regole, i principi, gli strumenti e i 
meccanismi di controllo adottati da MM per impedire la commissione dei reati previsti 
dal D. Lgs. 231/2001 ed è composto da due parti. La Parte Generale comprende una 

 
9 Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Trasparenza” del sito internet aziendale www.mmspa.eu. 
10 L’attuale Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2018. Nel 
2019 il documento è stato oggetto di una revisione completa, a seguito dell’introduzione di nuovi reati e delle 
modifiche organizzative nel frattempo intervenute. Al termine delle attività di revisione, il MOGC sarà poi 
sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.  
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disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001 e costituisce le linee guida 
che descrivono il processo di adozione del modello da parte di MM. Oltre a descrivere 
il sistema organizzativo aziendale, questa sezione riporta le fattispecie di reato 
rilevanti per la Società, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, il 
funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, gli obblighi di comunicazione del modello 
e l’attività formativa da elargire nei confronti del personale. Nella Parte Speciale sono 
invece indicati, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i principi generali di comportamento e di 
prevenzione, le attività sensibili e a rischio reato e le misure di controllo e mitigazione 
degli illeciti.   
L’osservanza del Modello, l’efficacia dello stesso, l’attuazione delle prescrizioni in esso 
contenute e l’aggiornamento sono demandate all’Organismo di Vigilanza, nominato 
dal Consiglio di Amministrazione e composto da tre membri esterni dotati di 
autonomia, indipendenza e professionalità. Nello svolgimento delle sue funzioni, 
l’Organismo di Vigilanza ha la possibilità di effettuare (direttamente o indirettamente 
sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità) attività ispettive periodiche e di 
accedere alle informazioni riguardanti le attività sensibili aziendali.   
Il MOGC è pubblicato nella sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale di MM, 
sulla intranet aziendale ed è portato a conoscenza dei dipendenti attraverso iniziative 
formative periodiche. Nel 2019 sono stati erogati specifici corsi in aula rivolti a circa 
290 dipendenti che svolgono attività nelle aree sensibili, oltre a diverse sessioni di 
formazione rivolte al personale neoassunto. Tutte le attività formative si concludono 
con la somministrazione ai partecipanti di un test di apprendimento.  
 

§ Codice Etico11 
È l’insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che tutti i 
collaboratori, i dipendenti e coloro i quali agiscono in nome o per conto di MM sono 
tenuti a rispettare. Il Codice Etico si pone come obiettivi la correttezza e l’efficienza 
economica nei rapporti interni all’Azienda (ad esempio, amministratori, management, 
dipendenti, ecc.) ed esterni (ad esempio, imprese, clientela, mercato, ecc.), al fine di 
favorire indirizzi univoci di comportamento, nonché benefici economici indotti dalla 
positiva reputazione aziendale. 
Il Codice costituisce una linea guida nei rapporti economici, finanziari, sociali, 
relazionali, con particolare attenzione alle tematiche di conflitti d’interesse, rapporti 
con la concorrenza, rapporti con i clienti, con i fornitori, con la Pubblica 
Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza o comunque aventi poteri ispettivi e di 
controllo. Definisce inoltre gli standard etici e morali di MM, indicando le linee di 
comportamento che devono essere tenute da parte di tutti i destinatari. 
Al fine di monitorare la corretta applicazione del Codice Etico e provvedere, ove 
necessario, alla proposta di revisione periodica dello stesso, nel 2017 è stato costituito 
il Comitato Etico composto dai Presidenti pro-tempore del Consiglio di 
Amministrazione, dell’Organismo di Vigilanza, del Collegio Sindacale e del Direttore 
Generale. Il suo compito è promuovere, in coordinamento con l’Organismo di 
Vigilanza la diffusione del Codice Etico a dipendenti, collaboratori e terze parti che 
entrano in contatto con MM e valutare eventuali casi di violazione del Codice in 

 
11 Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 maggio 2017. Nel 2019 si 
è proceduto a una revisione del documento conclusasi nei primi mesi del 2020: la versione più recente del Codice 
Etico è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 febbraio 2020. 
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relazione a potenziali conflitti di interesse che gli vengono segnalati. Il Comitato Etico 
detiene inoltre la responsabilità dell’aggiornamento e del monitoraggio del Codice 
Etico e di quanto da esso previsto, in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza. 
Il Codice è pubblicato nella sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale di MM e 
sulla intranet aziendale. 
 

§ Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza12 (PTPCT), 
ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs 33/2013 
È lo strumento volto a individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il 
rischio di corruzione esteso fino al concetto di "maladministration" inteso come 
sviamento o distorsione dell'attività amministrativa per fini privati da parte di un 
soggetto dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni.  
L’elaborazione e la redazione del Piano con riguardo all’individuazione delle attività a 
rischio di corruzione - in linea con le indicazioni del Piano Annuale Anticorruzione 
redatto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - è effettuata sulla base di 
un'autovalutazione dei processi interni alla Società volta ad individuare e prevenire la 
possibilità di accadimento di un evento corruttivo e l’intensità del conseguente danno 
per la Società. Il Piano individua quindi specifici presidi di prevenzione della 
corruzione, i relativi strumenti di monitoraggio e mitigazione, e le figure aziendali 
responsabili in materia.  
Il documento dispone inoltre la partecipazione all’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione nel sito web istituzionale, previsti dalla disciplina vigente, da parte di 
tutti gli owner di dati soggetti a trasparenza ispirandosi a principi di sensibilizzazione 
e formazione.  
 

Oltre agli elementi già citati, il sistema di controllo interno si avvale anche del supporto di:  
§ Collegio Sindacale - organo di controllo a cui è affidato il compito di vigilare, con atti 

di ispezione e controllo, sull’osservanza delle leggi, dello statuto e dei principi di 
corretta amministrazione; 

§ Compliance - funzione di staff che riporta gerarchicamente al Direttore Generale, a 
cui è affidato il compito verificare il rispetto delle norme di etero e 
autoregolamentazione, al fine di prevenire il rischio di non conformità, ovvero il 
rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie 
rilevanti o danni di reputazione;  

§ Data Protection Officer - figura istituita a maggio 2018 in ottemperanza all’entrata in 
vigore del Reg. EU 2016/679, il cui compito è verificare il rispetto delle disposizioni in 
esso contenute e la corretta applicazione della norma, nonché fornire consulenza al 
Titolare e a tutta l’Azienda; 

 
12 Il Piano ha validità triennale, ma deve essere aggiornato con cadenza annuale e ogni qualvolta emergano 
cambiamenti rilevanti nell’organizzazione o nelle attività della Società, per poi essere adottato dal Consiglio di 
Amministrazione di MM entro il 31 gennaio di ogni anno. Nella seduta del 30 gennaio 2019 il Consiglio di 
Amministrazione di MM ha deliberato l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per 
la Trasparenza 2019-2021. 
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§ Internal audit - funzione di staff che riporta gerarchicamente al Consiglio di 
Amministrazione13, a cui è affidato il compito di assicurare la realizzazione delle 
attività di verifica sui processi e sulle procedure aziendali, oltre che sui meccanismi di 
controllo, secondo un Piano di audit14 approvato dal Consiglio di Amministrazione e 
aggiornabile nel corso dell’anno in caso di cambiamenti organizzativi e procedurali, di 
necessità peculiari o situazioni tali da richiedere un approfondimento; 

§ Risk manager - referente nominato nell’ottobre 2018 con il compito di identificare e 
stimare i rischi associati alle scelte strategiche e operative dell’Azienda e di sviluppare 
le strategie più idonee a governare tali rischi; 

§ Società di revisione – organo esterno all’Azienda che ha il compito di verificare la 
regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili, nonché la conformità del bilancio di esercizio alle norme vigenti, 
esprimendo un giudizio sia sul bilancio che sulla sua coerenza con la Relazione sulla 
Gestione. La Società di revisione esprime inoltre il giudizio di conformità della 
Dichiarazione Non Finanziaria rispetto a quanto richiesto dal D. Lgs. 254/2016 e dallo 
standard di rendicontazione adottato (“limited assurance engagement” secondo i 
criteri indicati dal principio ISAE 3000 Revised). 
 
1.3.2 L’impegno nella lotta alla corruzione 

Il monitoraggio dei processi aziendali ai fini della lotta alla corruzione e del rispetto della 
normativa vigente è un’attività prioritaria per MM. Il concetto di corruzione è inteso nella 
sua accezione più ampia, ricomprendendo ogni situazione in cui, nel corso dell’attività 
aziendale, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto, appartenente a qualunque livello 
gerarchico, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.  
Gli eventi includono non soltanto l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica 
Amministrazione disciplinati nel codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere 
dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa 
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione 
amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a 
livello di tentativo. 
Nell’ambito del sistema di controllo interno, MM si è dotata di apposite procedure di gestione 
aziendale all’interno delle quali sono previste attività e controlli che contribuiscono alla 
prevenzione del rischio di commissione di reati di corruzione e di concussione. 
In particolare: 

§ Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sulla 
responsabilità amministrativa degli Enti) prevede norme deontologiche e regole 
operative da adottare in funzione di specifiche attività e dei relativi rischi di 
corruzione.  

§ Il Codice Etico rimanda invece al tema del conflitto di interesse e richiede la massima 
trasparenza nei comportamenti aziendali, favorendo il delinearsi di tutti gli elementi 
che possano determinare situazioni di conflitto, anche solo potenziale.  

 
13 Come deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2019, fino ad allora l’Internal audit 
riportava gerarchicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
14 Nel corso del 2019 la funzione Internal Audit ha prodotto 17 audit-report che, oltre a riportare quanto emerso 
dalle verifiche svolte, includono le azioni di miglioramento proposte in un’ottica di efficacia ed efficienza.    
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§ Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 
identifica un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(RPCT), nominato dal Consiglio di Amministrazione, che a sua volta individua appositi 
referenti per la prevenzione della corruzione tra Direttori, Dirigenti e Responsabili 
delle funzioni aziendali. Il PTPCT è frutto dell’azione sinergica e condivisa tra il RPCT e 
i vari referenti, con un costante flusso informativo con Presidente, Consiglio di 
Amministrazione, funzione Internal Auditing e, in specifici casi, con tutti gli altri organi 
interni ed esterni deputati al controllo. Nel 2019 il Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza si è occupato di verificare l’osservanza del Piano 
e l’idoneità delle misure di prevenzione in esso contenute, di proporre le modifiche 
ritenute necessarie in caso di violazioni delle prescrizioni o di mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività della Società, e di controllare l’adempimento degli 
obblighi di trasparenza contemplati dalla normativa vigente, oltre allo sviluppo di 
iniziative di promozione della trasparenza finalizzate al contrasto della corruzione.  

 
Nel gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’esclusione di MM 
dall’ambito di applicazione della “trasparenza e anticorruzione” in virtù del conseguimento 
dello status di società emittente strumenti finanziari a seguito dell’emissione del bond. Di 
conseguenza l’incarico al Responsabile della Prevenzione e della Anticorruzione è stato 
revocato. MM ha però deciso su base volontaria di definire una policy anticorruzione e in 
relazione a questa ha nominato un Referente Anticorruzione.  
 
MM ha adottato nel 2018 la procedura di whistleblowing15, ovvero la procedura relativa alla 
gestione delle segnalazioni di illeciti e di tutela del segnalante ai sensi della L. n. 190/2012 e 
del Piano Nazionale Anticorruzione (aggiornata in seguito alla promulgazione della Legge 30 
novembre 2017, n. 179 sulle “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 
privato”). La procedura fornisce indicazioni operative e pratiche su come effettuare una 
segnalazione avente ad oggetto comportamenti o irregolarità, consumati o tentati, a danno 
della Società e/o dell’interesse pubblico e precisa le forme di tutela offerte al segnalante, allo 
scopo di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto del 
whistleblowing16.  
Nel 2019 è stato ultimato il progetto tecnico per lo sviluppo della piattaforma whistleblowing 
del Comune di Milano che sarà operativa nel 2020 e che consentirà a stakeholder interni ed 
esterni di effettuare segnalazioni via web, in forma anonima o confidenziale, compilando 
l’apposito questionario realizzato per circoscrivere l’ambito delle segnalazioni. Attraverso la 
piattaforma l’interessato può verificare lo stato della propria segnalazione e interagire in 
modo completamente anonimo mediante un sistema di messaggistica asincrona per 
approfondire il caso.  

 
15 Il whistleblowing è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower (colui che segnala 
agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico) 
contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di 
appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. 
16 Il Comitato Etico adotta misure idonee a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di 
ritorsione e, in ogni caso, assicura la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la 
tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede. 
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Nel corso del 2019 MM ha ricevuto una segnalazione da parte di un dipendente classificata 
come whistleblowing per la quale la Società ha avviato opportune azioni correttive.  
Ogni anno MM forma i propri dipendenti su questi specifici temi, secondo un piano triennale 
condiviso tra funzioni. Nel 2019 le ore di formazione erogate sulle tematiche di 
anticorruzione sono state complessivamente 99517, incluse quelle previste nel corso delle 
sessioni di “induction” dedicate ai nuovi assunti.   
Grazie ai presidi posti in essere non sono stati accertati episodi di corruzione18 nel 2019.   
 

1.3.3 Politiche e certificazioni di carattere non finanziario 

L’adozione e il costante aggiornamento di politiche e di sistemi di gestione certificati e 
accreditati, ovvero rispondenti ai requisiti previsti dagli standard internazionali ISO di 
riferimento, testimonia l’impegno di MM verso il miglioramento continuo delle performance 
a partire dall’analisi degli impatti prodotti dalle proprie attività, con evidenti vantaggi in 
termini di qualità, riduzione dei costi gestionali, competitività sul mercato e comunicazione.  
Di seguito sono riassunte le politiche e le certificazioni in essere, che riguardano sia gli aspetti 
ambientali ed energetici (richiamate all’interno del capitolo “4. Il rapporto di MM con 
l’ambiente”) che quelli di qualità, con indicazione delle Divisioni coinvolte e degli obiettivi di 
miglioramento. 
 
 
 
 

 
17 Nel 2018 le ore di formazione erogate sulle tematiche anti-corruzione sono state 123. Il forte aumento 
registrato nel 2019 rispetto all’esercizio precedente è prevalentemente attribuibile ad iniziative rivolte ad una 
più ampia porzione della popolazione aziendale. Per un approfondimento sulle attività di formazione realizzate 
da MM è possibile consultare il paragrafo “5.2 Valorizzazione e sviluppo delle persone”. 
18 Ci si riferisce, in particolare, a possibili eventi riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli: 318 (corruzione in 
atti d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 319 
quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico 
servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 346 bis (traffico influenze illecite) del 
codice penale e 2635 (corruzione tra privati) del Codice Civile. 
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AMBITO DEL 
SISTEMA DI 
GESTIONE 

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

DIVISIONI 
COINVOLTE DESCRIZIONE  OBIETTIVI 

QUALITÀ UNI EN ISO 
9001:2015 

 

MM ha istituito e mantiene 
attivo dal 1996 un Sistema 
di Gestione Qualità 
certificato.  
MM ha individuato i principi 
base attraverso cui definire, 
mantenere, comunicare e 
riesaminare la Politica della 
Qualità, identificando 
strumenti idonei a 
verificarne la comprensione 
a ogni livello della struttura 
organizzativa. Fine ultimo è 
integrare le attività e le 
strategie aziendali, 
contestualizzando i processi 
attuati, per fornire prodotti 
e servizi di qualità e 
garantire la massima 
soddisfazione dei clienti, nel 
rispetto delle aspettative ed 
esigenze esplicite e implicite 
degli stessi. 
Nel 2018 è stata effettuata 
una revisione completa del 
Sistema di Gestione Qualità 
secondo la nuova norma di 
riferimento UNI EN ISO 
9001 del 2015, in base alla 
quale sono state adeguate 
le certificazioni in essere per 
la Divisione Ingegneria e per 
la Divisione Servizio Idrico, il 
cui perimetro ricomprende 
anche il Depuratore di San 
Rocco. 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI  
Nel gennaio 2019 
la certificazione 
ISO 9001:2015 è 
stata estesa alla 
Divisione Casa. 

OBIETTIVI FUTURI 
Entro il 2020 si 
prevede di 
ultimare il 
processo di 
estensione della 
certificazione UNI 
EN ISO 9001:2015 
anche all’impianto 
di depurazione 
acque reflue di 
Nosedo. 
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AMBITO DEL 
SISTEMA DI 
GESTIONE 

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

DIVISIONI 
COINVOLTE DESCRIZIONE  OBIETTIVI 

AMBIENTE  UNI EN ISO 
14001:2015 

 

A partire dal 2010 per il 
Servizio Idrico Integrato e 
dal 2012 per la Divisione 
Ingegneria, MM si è dotata 
di un Sistema di Gestione 
Ambientale certificato, che 
prova l’impegno societario a 
garantire la tutela 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali anche nel rispetto 
delle normative vigenti, 
orientando la propria 
attività a innovarsi e 
migliorare per mitigare gli 
impatti ambientali, come 
definito anche nella Politica 
Ambientale. MM vigila 
costantemente sull’operato 
di tutti gli «attori» della 
propria catena del valore, 
contribuendo alla crescita 
della consapevolezza in 
materia di responsabilità 
ambientale. Il Sistema di 
Gestione Ambientale è stato 
adeguato nel 2018 ai 
requisiti della nuova norma 
UNI EN ISO 14001:2015 per 
la Divisione Ingegneria e la 
Divisione Servizio Idrico.  

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
Nel corso del 2019 
è stato esteso il 
perimetro del 
Sistema di 
Gestione 
Ambientale anche 
alla funzione 
Progettazione e 
Costruzione Napoli. 

OBIETTIVI FUTURI 
Nel 2020 si 
prevede di 
estendere il 
perimetro della 
certificazione UNI 
EN ISO 14001:2015 
anche all’impianto 
di depurazione 
acque reflue di 
Nosedo. 

ENERGIA UNI EN ISO 
50001:2018 

 

MM è dotata di una Politica 
Energetica, impegnandosi a 
ridurre i consumi e gli 
sprechi, e a migliorare 
l’efficienza energetica grazie 
all’innovazione e all’uso 
razionale dell’energia.  
Fin dal 2011 MM ha istituito 
e mantiene attivo un 
Sistema di Gestione per 
l’Energia del Servizio Idrico 
Integrato all'altezza dei 
migliori standard europei, 
dando evidenza del proprio 
impegno per il risparmio 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
Nel 2019 è stata 
effettuata una 
revisione completa 
del Sistema di 
Gestione per 
l’Energia per 
rispondere ai 
requisiti previsti 
dall’aggiornamento 
della norma 
riferimento UNI EN 
ISO 50001:2018. 
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AMBITO DEL 
SISTEMA DI 
GESTIONE 

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

DIVISIONI 
COINVOLTE DESCRIZIONE  OBIETTIVI 

energetico e il rispetto 
dell’ambiente. Attraverso gli 
strumenti previsti dal 
Sistema, MM pianifica, 
implementa, monitora e 
verifica il principio guida del 
miglioramento continuo, 
integrando le sue 
declinazioni e ricadute nella 
politica energetica 
aziendale. 

OBIETTIVI FUTURI 
Nel 2020 si 
prevede 
l’ottenimento del 
nuovo certificato 
presso ente 
Accreditato. 
Inoltre, verrà 
esteso il perimetro 
della certificazione 
UNI EN ISO 
50001:2018 anche 
all’impianto di 
depurazione acque 
reflue di Nosedo. 

ORGANISMO 
DI ISPEZIONE 

UNI CEI EN 
ISO/IEC 
17020 

 

MM è stata la prima società 
pubblica della Lombardia e 
del Nord Italia ad aver 
ottenuto nel 2010 
l’accreditamento da parte di 
Accredia quale Organismo 
di Ispezione di tipo “B” ai 
sensi della norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020, 
registrato al n° 055E, 
tramite l’Unità Tecnica 
Validazione Progetti. Tale 
accreditamento consente a 
MM di effettuare ispezioni 
per i seguenti settori: 
“Costruzioni edili, opere di 
Ingegneria civile in generale 
e relative opere 
impiantistiche, opere di 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
È stata effettuata 
una revisione del 
Sistema di 
Gestione al fine di 
ottemperare alle 
richieste dell’ente 
di accreditamento 
rendendolo il più 
aderente possibile 
al regolamento 
Accredia 
attualmente in fase 
di modifica. 
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AMBITO DEL 
SISTEMA DI 
GESTIONE 

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

DIVISIONI 
COINVOLTE DESCRIZIONE  OBIETTIVI 

presidio e di difesa 
ambientale, di ingegneria 
naturalistica e di ingegneria 
ferroviaria, comprese 
gallerie, ponti e tunnel 
metropolitani”. I servizi 
offerenti riguardano: 
§ Ispezione sulla 

progettazione delle 
opere, ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs 50/2016 e 
delle Linee Guida 
emanate da Anac 

§ Ispezione sui servizi degli 
ausiliari tecnici della 
Committenza 

§ Controllo tecnico 
applicato all’edilizia e 
alle opere di ingegneria 
civile ai sensi della UNI 
10721 

OBIETTIVI FUTURI 
Sarà adeguato il 
sistema delle 
procedure e 
l’organizzazione 
interna con lo 
scopo di effettuare 
verifiche di 
progetti redatti con 
la metodologia 
BIM, e per recepire 
i cambiamenti 
normativi in 
ambito di 
accreditamento e 
in conformità al 
regolamento 
appalti di prossima 
pubblicazione. 



Dichiarazione individuale di carattere non finanziario 2019 
 

25 

AMBITO DEL 
SISTEMA DI 
GESTIONE 

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

DIVISIONI 
COINVOLTE DESCRIZIONE  OBIETTIVI 

LABORATORI 
DI PROVA 

UNI CEI EN 
ISO/IEC 
17025:2018 

 

I laboratori di MM, nel 
2018, hanno ottenuto 
l’accreditamento da parte di 
Accredia quale Laboratorio 
di Prova ai sensi della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, per le prove 
richiamate  
nel certificato n° 1706L. 
I controlli effettuati da 
Accredia sui laboratori di 
prova prevedono verifiche a 
tutti i livelli delle attività 
svolte, da quelli gestionali 
(controllo e gestione della 
documentazione, gestione 
del campione da sottoporre 
a prova, 
approvvigionamento di 
prodotti/servizi, 
addestramento e qualifica 
del personale etc.), a quelli 
tecnici (assicurazione della 
qualità dei risultati di prova, 
calcolo incertezza di misura) 
senza tralasciare la 
conformità alle prescrizioni 
legislative obbligatorie.  
L’accreditamento è 
pertanto garanzia di: 
§ imparzialità 
§ indipendenza 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
Nel 2019 è stata 
attuata una 
revisione completa 
del Sistema di 
Gestione Qualità 
dei Laboratori di 
Prova in base alla 
nuova norma di 
riferimento UNI CEI 
EN ISO/IEC 
17025:2018, che 
ha comportato 
anche un’analisi 
dei rischi dei 
processi dei 
laboratori e dei 
metodi analitici. 
Con la revisione è 
stato aggiornato il 
certificato di 
accreditamento 
(rev. 01), 
aumentando il 
numero delle 
prove accreditate 
dai Laboratori, ad 
oggi pari a 15, per 
un totale di 62 
parametri 
accreditati.    
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AMBITO DEL 
SISTEMA DI 
GESTIONE 

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

DIVISIONI 
COINVOLTE DESCRIZIONE  OBIETTIVI 

§ correttezza  
§ competenza 
delle attività svolte dai 
laboratori di prova di MM. 

OBIETTIVI FUTURI 
Nel corso del 2020 
verrà incrementato 
il numero dei 
Laboratori di prova 
di MM accreditati 
(attualmente pari a 
2) in quanto verrà 
esteso il perimetro 
di accreditamento 
anche ad una 3° 
sede: il Laboratorio 
Analisi presente 
presso Depuratore 
Milano Nosedo, 
che accrediterà 7 
prove.    
Si prevede inoltre 
di incrementare 
anche il numero 
delle prove 
accreditate dagli 
altri 2 Laboratori di 
prova di MM. 

 
 
1.4 Le attività di risk assessment 

MM si è dotata di un processo per l’identificazione dei rischi aziendali, dei relativi presidi e 
delle modalità di gestione affidato al risk manager, nominato nell’ottobre 2018 e identificato 
nella persona del Direttore di Amministrazione, Finanza e Controllo, con l’obiettivo di rendere 
la gestione dei rischi aziendali parte integrante e sistematica dei processi di management. I 
principali compiti del risk manager sono: definire con il vertice aziendale obiettivi e attività di 
risk management rilevanti per l’Azienda strutturando un piano dedicato basandosi su principi 
definiti; individuare i rischi che possono impattare l’Azienda e il raggiungimento degli obiettivi 
definiti e prioritirizzarli in ordine di gravità; definire, in collaborazione con le strutture 
organizzative impattate, azioni, strumenti e metodologie utili alla eliminazione, mitigazione, 
trasferimento del rischio e al presidio operativo delle attività di risk management; collaborare 
alla definizione dei piani di audit e di compliance relativi al controllo delle attività di 
mitigazione del rischio. 
A partire dal 2018 il risk manager ha avviato, con il supporto delle funzioni Servizi Assicurativi 
e Controllo di Gestione, un processo di risk assessment strutturato secondo principi definiti e 
finalizzato ad individuare le aree aziendali caratterizzate da un maggior profilo di rischio e 
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mappare i relativi rischi suddivisi in quattro tipologie (strategici, economici, di compliance e 
operativi) e le modalità di controllo. Tale processo prende spunto dalle attività di risk 
assessment già svolte da MM nel 2017, ma punta a ottenere una gestione integrata dei rischi 
e dei controlli sia in termini metodologici, sia di trasversalità dei processi, diffondendo una 
maggiore cultura sul tema e un linguaggio comune e uniforme. La metodologia utilizzata è 
quella definita nelle Linee Guida ISO 31000 adottate dall’Associazione ANRA (Responsabili 
Assicurativi e Risk Manager), che sono la base dei risk assessment previsti dalle normative ISO. 
In questa prima fase del processo si è proceduto a una rivalutazione delle metriche utilizzate 
per la valutazione dei rischi attribuendo un risk priority number (RPN) calcolato come rischio 
residuo in termini di impatto e probabilità rispetto alle azioni di mitigazione già in essere. A 
seguire è stata integrata la mappatura dei rischi, analizzando i presidi in atto e le relative 
azioni di mitigazione in essere e da sviluppare.  
La verifica e l’aggiornamento della risk map sono attività periodiche in ottica di 
miglioramento continuo e vengono realizzate per fasi: 

§ Analisi del contesto (definizione e analisi del contesto interno ed esterno, 
individuazione dei criteri di valutazione, analisi di processo, individuazione dei ruoli e 
delle responsabilità); 

§ Risk assessment (identificazione, analisi e ponderazione dei rischi, attraverso incontri 
con i responsabili di Divisione e funzione);  

§ Modalità di trattamento dei rischi (annullamento, mitigazione, trasferimento 
assicurativo o altro); 

§ Reporting e monitoraggio dei rischi (comunicazione, riesame e flussi informativi 
condivisi). 

 
A marzo 2019 il modello ERM (Enterprise Risk Management) e la prima versione della risk 
map sono stati condivisi con il Consiglio di Amministrazione di MM. 
Nel corso dell’anno si sono svolti incontri con le funzioni Internal Audit e Compliance e la risk 
map è stata ampliata sulla base dei riscontri dei diversi risk owners in merito 
all’aggiornamento delle azioni di mitigazione in essere per ciascun rischio e all’adozione di 
ulteriori presidi.    
I risultati del processo di revisione sono stati condivisi nel corso dell’anno con il nuovo 
Consiglio di Amministrazione di MM e con l’Organismo di Vigilanza.  
Per il 2020 si prevede di effettuare una nuova revisione delle azioni di mitigazione future con 
tutti i risk owner, al fine di verificare lo stato di avanzamento del processo di gestione del 
rischio e individuare le azioni prioritarie da porre in essere, anche sulla base dell’analisi dei 
costi-benefici attesi. È inoltre prevista l’emanazione di una procedura di Risk Management.  
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1.4.1 La mappatura dei rischi legati alle tematiche di sostenibilità. 

MM ha avviato il processo di integrazione del proprio sistema di risk management anche 
rispetto ai rischi di sostenibilità. A partire dalla risk map vengono identificati i principali rischi 
afferenti alle aree del Decreto 254/2016 e le relative modalità di gestione in forma aggregata, 
poi associati ai temi materiali19 individuati dall’Azienda.  
Tra le diverse tipologie di rischio considerate da MM nella risk map figurano anche rischi di 
carattere economico-finanziario, quali rischi di credito, rischi di tasso di interesse o rischi 
liquidità, che non rientrano tra quelli afferenti alle aree del Decreto 254/16 e per i quali si 
rimanda al Bilancio di Esercizio 2019. 
Esiste poi una particolare tipologia di rischio considerata di particolare importanza per il 
raggiungimento degli obiettivi di strategia aziendale nel medio-lungo periodo, data la natura 
prevalente di società di servizi per la cittadinanza. Si tratta del rischio reputazionale, ovvero 
il rischio collegato al verificarsi di eventi o errori nella gestione che possono comportare un 
danno alla reputazione dell’Azienda con effetti trasversali sulle diverse aree di business. Viene 
considerato un rischio di secondo livello, perché deriva da eventi negativi riconducibili ad altre 
categorie di rischio, come ad esempio l’interruzione di attività e servizio, violazioni etiche o 
delle norme sulla privacy anche a seguito di attacchi cyber (o cyber attacks), crisi operative, 
incidenti che riguardano la sfera della “salute e sicurezza”.  
Per presidiare questo rischio, MM si è dotata di sistemi di monitoraggio e di reporting 
continui, e di procedure per la gestione di eventuali contenziosi. Inoltre, nel 2017 l’Azienda 
ha istituito un Comitato che valuta il livello di rischio a seguito del verificarsi di un evento 
critico e presiede il Crisis management team che viene costituito per fronteggiare 
operativamente la crisi con particolare riferimento all’attività di comunicazione. Inoltre, è 
stata adottata una procedura, che definisce le modalità operative che regolano il processo di 
crisis management, ovvero tutte le attività correlate alla comunicazione da porre in atto 
prima, durante e dopo un evento critico, per monitorare e prevenire potenziali problemi che 
potrebbero danneggiare l’Azienda e i suoi stakeholder. 
Infine, considerata l’importanza che il tema della “lotta ai cambiamenti climatici” sta 
assumendo a livello globale, MM sta valutando, per i prossimi esercizi, la possibilità di 
integrare le proprie analisi in maniera più approfondita rispetto all’impatto generato e 
subito in questo ambito e la relativa rendicontazione, anche sulla base dell’evoluzione della 
normativa in materia, coinvolgendo anche quelle funzioni aziendali che si occupano 
specificatamente di temi ambientali ed energetici. 
 
 
 
 
 
 

 
19 I temi materiali riflettono, in linea con quanto definito dai GRI Standards, gli impatti rilevanti in ambito 
economico, ambientale e sociale generati da MM in modo diretto, indiretto e/o di contributo, o che possono 
influenzare in modo considerevole le decisioni e le valutazioni degli stakeholder. Per un approfondimento si 
rimanda al paragrafo “2.4 Le tematiche materiali per MM”. 
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AREE DEL 
DECRETO 
254/16 

TEMATICHE 
MATERIALI 
ASSOCIATE 

RISCHI 
IDENTIFICATI 
(AGGREGATI) 

MODALITÀ DI GESTIONE (AGGREGATE) 

AMBIENTALI  

§ Efficientamento 
energetico, 
emissioni e lotta 
al cambiamento 
climatico 

§ Economia 
circolare 

§ Qualità e 
gestione di 
scarichi, rifiuti e 
fanghi di 
depurazione 

§ Qualità e 
gestione della 
risorsa idrica 

Malfunzionamenti 
e interruzioni 
dell'attività di 
impianti e 
infrastrutture per 
problemi di sistema 
o manutenzione 

§ Attivazione di coperture assicurative 
dedicate ad eventuali rischi accidentali 

§ Attività di manutenzione ordinaria e di 
riqualificazione delle infrastrutture  

§ Monitoraggio continuo di impianti e reti 
per individuare eventuali necessità di 
attività di manutenzione straordinaria e 
verifica del funzionamento 

§ Piano di gestione delle emergenze 
acquedottistiche (con attività di Pronto 
Intervento) 

§ Piano di gestione delle emergenze per le 
Acque Reflue (con attività di Pronto 
Intervento) 

§ Procedura di Crisis management per la 
gestione delle situazioni critiche 

§ Procedure specifiche definite nell'ambito 
del Water Safety Plan 

§ Sistema manuale per la gestione di 
eventuali indisponibilità del sistema di 
telecontrollo  

§ Strumenti di monitoraggio finalizzati a 
individuare eventuali malfunzionamenti o 
interruzioni di attività di impianti e 
infrastrutture  

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
investimento 
programmati dal 
Servizio Idrico 
Integrato (SII) 

§ Digitalizzazione e informatizzazione dei 
sistemi 

§ Piani di coordinamento per la realizzazione 
del Piano degli Investimenti  

§ Sistemi interni di monitoraggio, controllo e 
verifica per assicurare il rispetto degli 
adempimenti contrattuali, fiscali e 
normativi 

§ Strategie che prevedono lo sviluppo di 
scenari di proiezione connessi alla tariffa 

Non compliance a 
normative e 
standard vigenti 
relativi a tematiche 
ambientali e 
gestione del SII 

§ Attività di formazione e canali di 
comunicazione dedicati alle 
funzioni/Direzioni aziendali volti a 
segnalare tempestivamente eventuali 
modifiche normative 

§ Attività di pulizia e controllo delle reti per 
rispettare quanto previsto dagli standard 
qualitativi per le attività connesse al SI 

§ Audit esterni da parte di Società 
specializzate 

§ Audit interni a cura delle funzioni preposte 
§ Modello 231 (che prevede meccanismi di 

controllo per impedire la commissione dei 
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reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, tra cui 
quelli ambientali)  

§ Monitoraggio continuo del contesto 
normativo 

§ Piano di gestione delle emergenze 
acquedottistiche (con attività di Pronto 
Intervento) 

§ Procedura di Crisis management 
§ Procedure Gestione Rifiuti 
§ Sistemi di analisi e laboratori 

all’avanguardia 
§ Sistemi di Gestione certificati (ISO 9001 - 

Divisione Ingegneria, Servizio Idrico, 
Divisione Casa; ISO 14001 - Divisione 
Ingegneria, Servizio Idrico; ISO 50001: 
Servizio Idrico) 

§ Water Safety Plan 

Malfunzionamenti 
e interruzioni delle 
attività del SII per 
eventi non 
controllabili (es. 
fenomeni 
meteorologici 
estremi, disastri 
naturali, incendi, 
dolo) 

§ Coperture assicurative dedicate 
§ Messa a disposizione di strumenti 

alternativi 
§ Monitoraggio costante del funzionamento 

delle strutture e dei sistemi 
§ Presenza di sistemi di emergenza in caso di 

interruzione del servizio 
§ Sistemi di Gestione certificati (ISO 9001 - 

Divisione Ingegneria, Servizio Idrico, 
Divisione Casa; ISO 14001 - Divisione 
Ingegneria, Servizio Idrico; ISO 50001: 
Servizio Idrico) 

§ Specifiche procedure aziendali, finalizzate 
anche alla gestione della comunicazione 
all’autorità della non potabilità 

Gestione delle 
risorse ambientali, 
degli scarichi e dei 
rifiuti, lungo la 
catena del valore 

§ Energy management team (dal 2017) 
§ Modello 231 (che definisce e formalizza le 

regole, i principi, gli strumenti e i 
meccanismi di controllo adottati da MM 
per impedire la commissione dei reati 
previsti dal D. Lgs. 231/2001, tra cui quelli 
legati all'ambiente) 

§ Piani di audit 
§ Politica ambientale  
§ Procedura di Crisis management  
§ Procedure Gestione Rifiuti  
§ Sistemi alternativi (es. sistema manuale 

per la gestione di eventuali indisponibilità 
del sistema di telecontrollo) 

§ Sistemi di Gestione certificati (ISO 9001 - 
Divisione Ingegneria, Servizio Idrico, 
Divisione Casa; ISO 14001 - Divisione 
Ingegneria, Servizio Idrico; ISO 50001: 
Servizio Idrico; CURIT) con audit esterni da 
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parte di Società specializzate in grado di 
accrescere il livello di affidabilità dei 
controlli 

§ Sistemi di reporting  
§ Strumenti di monitoraggio continuo 
§ Verifiche a campione 

SOCIALI  

§ Coinvolgimento 
e sviluppo delle 
comunità locali 

§ Gestione 
responsabile 
della catena di 
fornitura 

§ Innovazione 
tecnologica e 
smart city 

§ Promozione della 
cultura della 
sostenibilità 

§ Protezione, 
privacy e 
trattamento dati 

§ Qualità del 
servizio 

§ Relazioni con gli 
stakeholder 

§ Salute e 
sicurezza dei 
lavoratori 

§ Trasparenza e 
relazioni con i 
clienti 

Cyber risk 

§ Aggiornamento costante dei software e 
delle competenze in grado di assicurarne la 
manutenzione 

§ Assessment dei rischi informatici, 
vulnerability e penetration test 

§ Attività di formazione e canali di 
comunicazione dedicati alle 
funzioni/Direzioni aziendali volti a 
segnalare tempestivamente eventuali 
modifiche normative 

§ Individuazione di figure aziendali 
responsabili della sicurezza informatica 

§ Monitoraggio della normativa vigente 
§ Procedura di Disaster Recovery  
§ Procedure aziendali in materia di GDPR 
§ Sistemi di gestione delle utenze, di 

profilazione e regolamenti sull'utilizzo degli 
strumenti informatici 

Gestione della 
catena di fornitura 
e delle procedure 
per l'affidamento 
degli appalti 

§ Albo fornitori  
§ In fase di gara, verifica della 

documentazione relativa ad adempimenti 
fiscali e amministrativi e del rating 
finanziario dei fornitori  

§ Procedura Appalti (con definizione di 
contratti con adeguati requisiti, clausole e 
specifiche tecniche) 

§ Rispetto della tempestività dei pagamenti 
§ Strumenti e attività di monitoraggio 

costanti 
§ Verifica e richiesta di adeguate coperture 

assicurative  

Contestazione da 
parte degli 
stakeholder di MM 

§ Coperture assicurative dedicate in caso di 
richieste di risarcimento 

§ Costante attività di monitoraggio 
§ Figure e funzioni aziendali appositamente 

dedicate al Contenzioso e alla 
comunicazione sul territorio 

§ Iniziative per il coinvolgimento dei cittadini 
(es. eventi, open day) e attività di 
comunicazione continua 

§ Punti di contatto per il dialogo e il 
confronto costante con i rappresentanti sul 
territorio 

§ Specifici report 
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Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria del 
patrimonio ERP 

§ Attività di formazione mandatoria, tecnica 
e specialistica per i dipendenti 

§ Comunicazione alle funzioni/Direzioni 
interessate di eventuali modifiche 
normative rilevanti 

§ Costante coordinamento con il Comune di 
Milano per l'individuazione tempestiva di 
interventi di manutenzione straordinaria 
prioritari 

§ Monitoraggio continuo dei sistemi, volti ad 
individuare i necessari interventi 
manutentivi ordinari e straordinari 

§ Procedura Appalti e Albo Fornitori 
§ Richiesta e analisi di coperture assicurative 

dedicate  

Salute e sicurezza 
dei lavoratori 
(dipendenti, non 
dipendenti e/o di 
aziende terze 
presenti nei 
cantieri) 

§ Assessment volti all'identificazione di rischi 
e dei pericoli in essere, anche nel rispetto 
delle richieste normative (tra cui D. 
Lgs.81/08) 

§ Attività di controllo e supervisione ad 
opera delle figure preposte 

§ Attività di formazione mandatoria, tecnica 
e specialistica dedicate ai dipendenti 

§ Attività di sorveglianza e Security nelle 
aree di cantiere e nell’ambito del 
patrimonio ERP 

§ Comunicazione alle Direzioni/funzioni 
interessate di modifiche normative 

§ Coperture assicurative dedicate 
§ Piano di Audit Poliennale 
§ Protocollo Sanitario Aziendale, Piano di 

Sorveglianza Sanitaria e Piano di 
Prevenzione Rischi 

§ Sistema di gestione della salute e sicurezza 
(sul modello OHSAS 18001) 

§ Sistema di responsabilità e deleghe 
§ Sistemi di gestione delle emergenze 

Eventi esterni non 
controllabili (es. 
terrorismo, eventi 
dolosi, black-out) 

§ Attività di formazione mandatoria, tecnica 
e specialistica dedicate ai dipendenti  

§ Coperture assicurative dedicate 
§ Piani di manutenzione ordinaria, di 

riqualificazione delle infrastrutture e di 
verifica per l'individuazione di eventuali 
necessità di attività di manutenzione 
straordinaria 

§ Piano di Sicurezza Aziendale 2019 
§ Procedure specifiche definite nell’ambito 

del Water Safety Plan 
§ Sistemi di gestione delle emergenze 
§ Strumenti di monitoraggio e di controllo 

degli accessi agli impianti 
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ATTINENTI AL 
PERSONALE 

§ Diversità, pari 
opportunità e 
non 
discriminazione 

§ Valorizzazione, 
formazione, 
sviluppo e 
welfare dei 
dipendenti 

 
Adozione di 
comportamenti 
non appropriati nel 
rispetto delle 
regole 

§ Attività di formazione mandatoria, tecnica 
e specialistica dedicate ai dipendenti 

§ Codice Etico 
§ Comunicazione alle Direzioni/funzioni 

interessate di modifiche normative 
§ Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo (D. Lgs. 231/2001) 
§ Procedura di whistleblowing 
§ Strumenti e attività di monitoraggio (es. 

piano di internal audit) e in caso di non 
conformità applica le previsioni derivanti 
dai contratti di lavoro e dai CCNL vigenti 

Turnover e 
benessere 
aziendale 

§ Azioni e iniziative di retention e 
coinvolgimento dei dipendenti (es. piano di 
welfare, benefit, iniziative volte al 
rafforzamento dell'identità aziendale) 

§ Piani di successione e business continuity 
in caso di perdita di figure chiave 

LOTTA 
CONTRO LA 
CORRUZIONE 
ATTIVA E 
PASSIVA 

§ Governance, 
compliance ed 
etica di business 

§ Lotta alla 
corruzione 

Episodi di 
corruzione attiva e 
passiva (anche 
coinvolgenti 
partner di MM) 

§ Attività di formazione mandatoria, tecnica 
e specialistica, anche specificamente 
dedicata ai neo-assunti 

§ Codice Etico 
§ Formalizzazione dei processi di nomina 
§ Meccanismi di rotazione degli incarichi 
§ Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo (D. Lgs. 231/2001) 
§ Monitoraggio continuo delle evoluzioni 

normative e degli standard di riferimento 
§ Piani di audit dedicati 
§ Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 
§ Previsioni di severe azioni disciplinari per 

eventuali episodi corruttivi  
§ Procedura di whistleblowing  
§ Strumenti di monitoraggio continui 
§ Tempestiva comunicazione alle funzioni 

interessate di modifiche normative 
rilevanti 
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2) MM e la sostenibilità 

2.1 I VALORI DI MM  

MM è una realtà unica nel panorama nazionale per la tipologia e varietà dei servizi gestiti: 
tutte le attività aziendali hanno però un denominatore comune ovvero quelle competenze di 
ingegneria sviluppate nel tempo e da sempre messe al servizio dei cittadini, per rispondere ai 
bisogni dell’intera Comunità. La consapevolezza di questa dimensione «pubblica» spinge MM 
a un’assunzione di responsabilità nei confronti del proprio operato e a perseguire uno sviluppo 
che sappia mettere in equilibrio gli obiettivi economici, ambientali e sociali.  
 
I valori a cui si ispira sono quelli 
richiamati nel Codice Etico, che 
declina la mission aziendale in 
alcuni principi fondamentali: 

 

 

 
 

2.1.1 L’approccio alla sostenibilità 

MM si impegna ad essere socialmente responsabile, ponendosi la sfida di integrare la 
sostenibilità nel business, adottando strategie in grado di affrontare il cambiamento per 
rispondere tempestivamente alle aspettative e ai bisogni del mercato e della società.  
MM ha così intrapreso un percorso strutturato con l’obiettivo di migliorare l’identificazione 
e la gestione delle tematiche di sostenibilità e garantire un loro efficace sistema di 
monitoraggio, valutazione e rendicontazione:  

§ Nel 2014 è stato costituito un Comitato Guida di Sostenibilità20, con il compito di 
definire le linee guida aziendali in materia di sostenibilità e delineare l’indirizzo 
generale dei documenti di rendicontazione delle performance in ambito ambientale, 
sociale ed economico.  

§ Dal 2015 MM pubblica annualmente il Bilancio di Sostenibilità, sottoponendolo a 
revisione legale su base volontaria, con l’obiettivo di garantire una maggiore 
trasparenza nelle relazioni con gli stakeholder e dar conto delle principali attività 
svolte e dei risultati conseguiti nei tre ambiti della sostenibilità.   

§ Nel 2016 è stata creata la funzione Corporate Social Responsibility, a diretto riporto 
della Direzione Comunicazione e quindi della Presidenza, con il compito di seguire lo 
sviluppo delle linee guida aziendali definite dal Comitato, la predisposizione dei 
documenti di informativa non finanziaria e la gestione del dialogo con gli stakeholder.   

§ Nel 2018, in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. 254/2016, MM ha redatto la prima 
Dichiarazione Non Finanziaria (anche “DNF”), in quanto ente di interesse pubblico 
rientrante nei requisiti previsti dalla normativa. Il Comitato Guida di Sostenibilità ha 

 
20 Il Comitato è composto da Presidente, Direttore Generale, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, 
Direttore Organizzazione e Risorse Umane e Direttore Comunicazione a conferma dell’attenzione posta da parte 
di MM e delle sue figure apicali alle tematiche di sostenibilità. 
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quindi anche il compito di validare la DNF prima che venga sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità previste 
dalla normativa. Accanto alla DNF, che adempie alle richieste normative, MM ha scelto 
di continuare a comunicare le proprie performance in ambito di sostenibilità anche 
attraverso il Bilancio di Sostenibilità, rivolto a un pubblico più ampio ed eterogeneo. 
Anche questo documento è sottoposto alla validazione del Comitato Guida di 
Sostenibilità e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.  

MM ha inoltre analizzato i processi di raccolta e validazione dei dati, mettendo a punto una 
“Procedura di sostenibilità” che definisce processi, ruoli e responsabilità inerenti alla 
rendicontazione non finanziaria e un “Manuale degli indicatori” che serve da guida per la 
compilazione delle schede di raccolta dati utili ad assolvere alle richieste del Decreto e dei GRI 
Standards21. Nel 2019 entrambi i documenti sono stati revisionati per renderli maggiormente 
rispondenti ad alcune modifiche interne nel frattempo intercorse.  
Nel 2020 si prevede di avviare l’iter di formalizzazione di questi documenti all’intero delle 
procedure aziendali, previa condivisione con il top management.  
Nel 2019 sono inoltre stati avviati i lavori per la definizione di un “Piano di Sostenibilità”, 
che identifichi impegni e target in ambito di sostenibilità, in linea con gli obiettivi strategici di 
business e con i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) definiti dall’ONU come traguardo 
da raggiungere entro il 2030. 
La finalizzazione del Piano di Sostenibilità e il suo sviluppo rientrano tra gli obiettivi dei 
prossimi esercizi.    
 

2.2 STAKEHOLDER E MATERIALITÀ 

Nella pianificazione delle attività in ambito sostenibilità, così come nella definizione delle 
strategie di sviluppo, MM tiene conto dei bisogni e delle aspettative degli stakeholder con i 
quali ha instaurato nel tempo un dialogo continuo, costante e trasparente, basato 
sull’utilizzo di strumenti di comunicazione diversificati e orientato all’inclusione e alla 
comprensione di interessi e aspettative di ciascuno. 
Ogni anno MM coinvolge i propri stakeholder anche nell’aggiornamento dell’analisi di 
materialità, ossia del processo che consente di determinare quali sono gli aspetti di maggiore 
rilevanza sia per MM, sia per gli stakeholder, identificando così le “tematiche materiali”. 
Tali tematiche costituiscono l’oggetto delle principali strategie poste in essere dalla Società in 
ambito di sostenibilità e sono oggetto di rendicontazione nei documenti di informativa non 
finanziaria. La materialità è infatti il principio cardine per la redazione della dichiarazione di 
carattere non finanziario, che deve presentare tutte le informazioni necessarie a 
comprendere gli impatti delle attività aziendali in relazione alle tematiche di sostenibilità che 
maggiormente incidono sulla capacità dell’Azienda di creare valore nel tempo. Il 
coinvolgimento periodico degli stakeholder risulta quindi fondamentale per l’aggiornamento 
dell’analisi di materialità, che riflette anche l’evoluzione del contesto in cui la Società opera e 
i principali trend in ambito di sostenibilità. 

 
21 Per i dettagli relativi agli standard di rendicontazione adottati si rimanda alla Nota metodologica. 
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Nel 2017 MM ha organizzato i primi workshop multi-stakeholder, dedicati rispettivamente 
alla Divisione Servizio Idrico e alla Divisione Casa, poi replicati nel 2018 con l’aggiunta di un 
incontro riservato alla Divisione Ingegneria.  
Nel 2019 MM ha scelto di organizzare un unico workshop multi-stakeholder (svoltosi il 16 
dicembre 2019) coinvolgendo i rappresentanti delle principali categorie di stakeholder a 
prescindere dalla loro relazione con una specifica area di business aziendale, proprio per 
favorire una maggiore conoscenza reciproca attraverso lo scambio di esperienze.  
Durante l’incontro, gli stakeholder hanno espresso singolarmente la loro valutazione sulla 
rilevanza delle tematiche individuate come potenzialmente “materiali” per MM, per poi 
discuterne collegialmente nel corso del successivo dibattito. Oltre a contribuire 
all’aggiornamento dell’analisi di materialità, gli stakeholder sono stati coinvolti in una 
preliminare valutazione di possibili impegni ed obiettivi che potranno confluire nel Piano di 
Sostenibilità di MM, attualmente in fase di elaborazione. Tale valutazione è stata avviata a 
partire dai risultati dei tre workshop multi-stakeholder realizzati nel 2018, in cui i partecipanti 
si erano espressi sul contributo che MM può apportare al raggiungimento dei Sustainable 
Development Goals (SDGs)22, ovvero i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’ONU 
che compongono l’Agenda 2030. Ripartendo proprio dagli SDGs, come meglio illustrato nel 
paragrafo “2.5 MM e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, il momento di confronto che ha 
caratterizzato il workshop del 2019 ha consentito di comprendere al meglio le aspettative e 
le opinioni degli stakeholder, permettendo a MM di approfondire alcune dinamiche in essere, 
anche al fine di integrare e arricchire il futuro Piano di Sostenibilità.  
I risultati del workshop multi-stakeholder sono stati condivisi con il Comitato Guida di 
Sostenibilità, a cui hanno preso parte anche le prime linee aziendali di MM. I rappresentanti 
delle principali Direzioni e funzioni coinvolte nella redazione dei documenti di 
rendicontazione non finanziaria, insieme ai membri del Comitato Guida, hanno espresso le 
loro valutazioni portando all’elaborazione della matrice di materialità definitiva, che esprime 
il livello di interesse di MM e dei suoi stakeholder (interni ed esterni) su aspetti specifici legati 
alle tre aree della sostenibilità (economica, sociale e ambientale). 
Questo percorso ha permesso di aggiornare la matrice di materialità presentata nel paragrafo 
“2.4 Le tematiche materiali per MM”. 
 
2.3 LA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER 

Nel secondo semestre del 2018 MM ha aggiornato e integrato la mappatura dei propri 
stakeholder, al fine di meglio rappresentare tutte le categorie di soggetti che influenzano 
l’attività dell’Azienda o su cui le attività dell’Azienda hanno influenza. Nel 2019 l’elenco degli 
stakeholder è stato sottoposto a un riesame ed è risultato ancora aderente alla realtà del 
business aziendale, pertanto non ha subito variazioni.   

 
22Durante i workshop realizzati nel 2018, il dibattito si è focalizzato su una selezione di SDGs, tenuto conto delle 
specificità del business di MM e delle relazioni in essere con il territorio. In particolare: 3-Salute e benessere; 4-
Istruzione di qualità; 5-Parità di genere; 6-Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 7-Energia pulita e accessibile; 
8-Lavoro dignitoso e crescita economica, 9-Imprese, innovazione e infrastrutture; 10-Ridurre le disuguaglianze; 
11-Città e comunità sostenibili; 12-Consumo e produzione responsabili; 13-Lotta contro il cambiamento 
climatico; 17-Partnership per gli obiettivi. 
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Di seguito viene riportata la mappatura degli stakeholder di MM e il dettaglio degli 
stakeholder presenti in ogni macro-categoria:  

 
2.4 LE TEMATICHE MATERIALI PER MM 

Nel 2018, parallelamente all’aggiornamento della mappatura degli stakeholder, MM ha 
aggiornato la matrice di materialità, sulla base dei cambiamenti intercorsi in Azienda rispetto 
alla prima analisi di materialità effettuata per la redazione del Bilancio di Sostenibilità 2014. 
A partire dall’analisi di materialità effettuata nel 2018, nel 2019 le tematiche di sostenibilità 
rilevanti per MM sono state riesaminate e sostanzialmente confermate nel corso dei due 
workshop organizzati, pur con qualche aggiornamento. 
Tra questi, ad esempio, si è scelto di rendere esplicito il riferimento al tema “cambiamento 
climatico” all’interno della tematica “Efficientamento energetico, emissioni e lotta al 
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cambiamento climatico”, considerata la rilevanza che questo tema sta assumendo anche a 
livello globale. Inoltre, il cambiamento climatico è oggetto di analisi da parte delle principali 
funzioni aziendali, in relazione agli impatti da esso generati e alle possibili modalità per la 
gestione strategica ed operativa dei potenziali rischi da esso derivanti. Un’attenzione che si 
riflette anche nel posizionamento di questa tematica nella matrice con valutazioni 
significativamente più alte a livello interno rispetto alla precedente analisi.  
La tematica “Diversità, pari opportunità e non discriminazione” ha registrato valutazioni più 
alte rispetto allo scorso anno sia da parte di MM, sia da parte degli stakeholder esterni, così 
come quella “Valorizzazione, formazione, sviluppo e welfare dei dipendenti” su cui anche a 
livello esterno si è concentrata molto l’attenzione in un’ottica di miglioramento delle 
competenze.  
La matrice di materialità è stata validata dal Comitato Guida di Sostenibilità in data 7 maggio 
2020 e in seguito portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 
202023.  

Si riporta di seguito la matrice di materialità24 aggiornata: 

 
 
            
 

 
23 La data di approvazione della matrice di materialità riflette le difficoltà intercorse nei primi mesi del 2020 a 
causa dell’emergenza sanitaria “Covid 19”, che ha posticipato più volte la valutazione da parte del Comitato 
Guida e delle prime linee aziendali poi svolta in modalità virtuale nel corso del mese di aprile 2020.  
24La matrice di materialità offre una rappresentazione grafica dei temi materiali per MM e per i suoi stakeholder, 
sulla base della loro rilevanza (alta, media, bassa), e permette di comunicare in maniera trasparente il livello di 
interesse per aspetti specifici legati alle tre aree della sostenibilità (economica, sociale e ambientale). Dall’analisi 
di materialità è emerso che, rispetto al 2018, non sono risultate altamente materiali le seguenti tematiche: 
“Rispetto dei diritti umani”, “Tutela del territorio urbano”, “Rafforzamento dell’identità aziendale”. Pertanto, tali 
temi sono stati esclusi dalla rendicontazione. 
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2.5 MM E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Gli SDGs (Sustainable 
Development Goals) sono i 17 
obiettivi di sviluppo 
sostenibile definiti dall’ONU 
che compongono l’Agenda 
2030, costituendo così il 
traguardo da raggiungere nel 
prossimo futuro, grazie agli 
sforzi congiunti di privati, 
imprese e pubbliche 
amministrazioni.  
Nel 2018 i tre workshop multi-stakeholder hanno portato a una prima riflessione allargata sul 
contributo che MM può portare con le proprie attività al raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile. MM ha effettuato una preliminare selezione degli SDGs ritenuti più 
coerenti con le specificità del business aziendale e delle sue relazioni con il territorio, su cui 
gli stakeholder si sono confrontati, esprimendo le proprie opinioni e offrendo interessanti 
spunti d’approfondimento anche in vista della redazione del Piano di Sostenibilità. 
Nel 2019, ripartendo dalla selezione dei 12 SDGs25 e attraverso un’analisi approfondita dei 
relativi target, MM è arrivata a identificare 8 SDGs prioritari su cui indirizzare maggiormente 
il proprio impegno in ambito di sostenibilità, considerando anche le linee di sviluppo 
strategico.  
 
2.5.1 La prioritizzazione degli SDGs per MM26 

 

 

 
25 A questi si è aggiunto anche l’SDG 16, “Pace, giustizia e istituzioni solide”, che comprende specificamente anche 
il tema della lotta alla corruzione, ambito in cui MM è da sempre impegnata. 
26 Rispetto agli SDGs selezionati sono stati fatti i seguenti accorpamenti: SDG 3 “Salute e benessere” ricompreso 
in SDG 5 “Parità di genere”, SDG 6 “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari” e SDG 8 “Lavoro dignitoso e crescita 
economica”; SDG 4 “Istruzione di qualità” ricompreso in SDG 5 “Parità di genere” e SDG 8 “Lavoro dignitoso e 
crescita economica”; SDG 7 “Energia pulita e accessibile” ricompreso in SDG 13 “Lotta contro il cambiamento 
climatico” e SDG 17 “Partnership per gli obiettivi”; SDG 10 “Ridurre le disuguaglianze” ricompreso in SDG 5 
“Parità di genere” e SDG 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”; SDG 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide” 
ricompreso in SDG 6 “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari”, SDG 13 “Lotta contro il cambiamento climatico” e 
SDG 17 “Partnership per gli obiettivi”. 
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Gli SDGs selezionati sono stati associati a 6 aree di intervento (capitale umano, transizione 
ambientale, innovazione tecnologica e smart city, relazione con il territorio, integrazione della 
sostenibilità nel business e gestione responsabile della catena di fornitura), che hanno 
rappresentato il punto di partenza per una preliminare identificazione di possibili impegni e 
iniziative di contributo agli SDGs che potrebbero confluire nel Piano di Sostenibilità.  
 
Nel corso dei prossimi esercizi, MM intende portare avanti la definizione di impegni, obiettivi 
e puntuali iniziative da far confluire nel Piano di Sostenibilità, a sua volta allineato con le linee 
strategiche del business. Tale attività verrà svolta con il contributo degli stakeholder esterni e 
interni nel corso dei workshop che l’Azienda organizza periodicamente.  
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3)   Le aree di business di MM 

3.1 La strategia di MM 

Nata come società di ingegneria per la realizzazione della rete metropolitana di Milano, MM 
è diventata nel tempo un’azienda integrata multiservizio, partner strategico nello sviluppo, 
nella gestione e riorganizzazione delle città, dei suoi servizi, delle reti, delle infrastrutture e 
dei patrimoni immobiliari pubblici.  
Vero e proprio centro di eccellenza nel settore dell’ingegneria di comprovata esperienza, MM 
ha sviluppato un modello di gestione capace di capitalizzare le conoscenze acquisite sul 
campo, di relazionarsi con realtà eterogenee anche complesse – dalla Pubblica 
Amministrazione fino all’utilizzatore finale – e di rispondere a esigenze diversificate, prestando 
sempre attenzione al progresso tecnologico ai fini di un miglioramento continuo. 
MM è oggi una delle più importanti società pubbliche d’ingegneria a livello europeo, in grado 
di gestire l’intero ciclo di attività di ingegnerizzazione, indagini e studi di fattibilità, fino alla 
direzione lavori e ai collaudi. L’ingegneria è il trait d’union delle molteplici attività perseguite 
in Azienda, ossia i progetti d’ingegneria delle infrastrutture e delle opere di interesse pubblico, 
la gestione del Servizio idrico Integrato e dell’Edilizia Residenziale Pubblica e le iniziative di 
marketing territoriale. 
 

3.1.1 ll Piano Industriale 

Innovare e innovarsi in funzione dell’evoluzione della domanda del mercato e delle 
caratteristiche dei propri utenti è uno dei capisaldi della strategia di MM, che vede nella 
capacità di conciliare interesse pubblico e competitività anche attraverso un business 
diversificato la chiave del proprio successo.  
Nel 2018 MM ha presentato in Consiglio di Amministrazione le proprie linee guida strategiche 
del Piano Industriale per l’orizzonte temporale 2019-2023. Tali linee guida, che hanno 
confermato la mission aziendale, i valori e le prospettive future della Società, permettono di 
stabilire i macro-obiettivi strategici declinati per ogni area di business in cui MM opera, 
identificando le prospettive di sviluppo e le attività da compiere per ogni Divisione. 
Nel solco delle linee guida sono state identificate durante il 2019 alcune aree trasversali, con 
la finalità di delineare una nuova e più completa struttura del Piano. Tali aree includono 
tematiche connesse ad esempio a: strategia di HR (politiche di gestione delle risorse umane e 
di evoluzione delle professionalità in MM), strategia IT (trasformazione digitale ed evoluzione 
dei servizi di information technology), strategia di sourcing (ottimizzazione del processo di 
acquisto), sistema dei controlli e monitoraggio dei rischi (sviluppo costante del sistema, 
formazione continua e valorizzazione del know how) e transizione ambientale (sviluppo di 
strumenti gestionali, efficientamento e ottimizzazione degli asset in un’ottica di efficienza 
energetica e sostenibilità).  
L’avvio nel 2019 delle già citate attività connesse al facility management, con cui si è ampliato 
il portafoglio di business della Società e l’orizzonte delle linee strategiche, sono un esempio 
della strategia di sviluppo di MM.    
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3.1.2 L’innovazione tecnologica per la città 

MM è partner di istituzioni, enti gestori e aziende pubbliche che operano nel settore delle 
infrastrutture, delle grandi opere, della progettazione e gestione di reti per la mobilità, per il 
Servizio Idrico Integrato e per l’Edilizia Residenziale Pubblica, ricoprendo quindi un ruolo 
cruciale nello sviluppo delle città, prima tra tutte Milano.  
L’attenzione di MM è quindi concentrata sull’adozione di processi innovativi con l’obiettivo 
di rendere le città sistemi efficienti e sempre più sostenibili, facilitando la gestione 
complessiva dei servizi e contribuendo al miglioramento della qualità della vita a beneficio 
della collettività nel suo complesso.  
Per MM intervenire secondo una logica di smart city risponde a una necessità, soprattutto 
nel contesto odierno in cui l’incremento demografico e l’iper-urbanizzazione rappresentano 
sia opportunità di sviluppo, che potenziali elementi di vulnerabilità. Operare secondo tale 
logica vuol dire: 

§ progettare la rete dei trasporti, migliorando la mobilità pubblica; 
§ gestire l’intero ciclo dell’acqua, assicurandone l’accesso a tutti; 
§ gestire il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale e il suo ammodernamento; 
§ pianificare lo svolgimento e valorizzare l’eredità dei grandi eventi sul modello di Expo 

2015.  
MM ha accompagnato il processo di crescita e cambiamento di Milano in una moderna 
smart city, favorito anche dal successo di Expo 2015, dando prova di capacità tecniche, 
progettuali e di processo in grado di integrare le attività delle tre aree di business e favorire la 
sperimentazione di politiche e tecnologie innovative a favore del territorio.  
Per mantenere aggiornati i propri stakeholder sulle iniziative portate avanti dall’Azienda in 
questo campo, MM ha iniziato a pubblicare dal 2018 il volume “InnoBook - Build your city, 
build your future”, una rassegna delle più significative attività di ricerca scientifica e di alta 
innovazione tecnologica promosse nei settori di competenza e nell’ambito della 
comunicazione territoriale e digitale. L’edizione 2019 dell’InnoBook ha ampliato ulteriormente 
la descrizione delle azioni specifiche incluse nel primo volume27. 
Oltre a questo volume, MM lavora costantemente per coinvolgere il territorio e la collettività 
nella realizzazione delle proprie commesse e nell’erogazione dei servizi, utilizzando in modo 
integrato i principali canali di informazione e condivisione online e offline.  
 

3.2 La Divisione Ingegneria 

Fin dalla sua nascita MM ha contribuito allo sviluppo di Milano con opere di interesse 
pubblico e in generale di trasformazione e riqualificazione urbana, che hanno migliorato nel 
tempo la qualità della vita dei cittadini. Come società di ingegneria è da sempre impegnata 
nella progettazione e nella direzione lavori di infrastrutture e opere per la mobilità pubblica 
come metropolitane e ferrovie, oltre che di riassetti viabilistici urbani ed extraurbani, 
parcheggi in superficie e nel sottosuolo, e aree di interscambio.  
 

 
27 I due volumi dell’Innobook sono pubblicati sul sito web di MM (www.mmspa.eu) nella sezione Home > Media 
> Pubblicazioni.  
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Nel tempo MM ha messo a punto un modello di ingegneria integrata, ovvero capace di 
progettare soluzioni operative efficaci e innovative che non solo rispondono in modo puntuale 
alle esigenze specifiche del committente, ma massimizzano la funzionalità degli interventi, 
ottimizzando costi e tempistiche di realizzazione e minimizzando l’impatto sull’ambiente. 
A questo si aggiunge la capacità di progettare oggi pensando al futuro, non limitandosi a 
disegnare l’infrastruttura, ma caratterizzando tutti gli elementi progettuali, fornendo il 
maggior numero di informazioni utili alla sua realizzazione e favorendo in questo modo un 
maggior dialogo e confronto tra chi cura la parte operativa del progetto e chi la gestisce. 

 
L’affidabilità di MM come centro di competenze specialistiche per tutto quello che riguarda 
l’ingegneria applicata allo sviluppo urbano ed extra-urbano e alla gestione dei servizi pubblici, 
rende l’Azienda un vero punto di riferimento nel settore. La qualità e l’affidabilità dimostrata 
in anni di attività in una realtà complessa come quella milanese sono oggi una garanzia al 
servizio della Pubblica Amministrazione, che sempre più spesso sceglie di affidare a MM 
commesse di diversa natura e dimensione secondo la logica della progettazione on-demand. 
Oltre a assicurare quindi il funzionamento di servizi primari come l’acqua, i trasporti o la casa, 
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MM si occupa anche dell’analisi del costruito in ambito scolastico, della messa in sicurezza e 
della verifica di adeguatezza di edifici e infrastrutture, curando anche aspetti ambientali 
delicati come gli impatti da rumori e vibrazioni dei cantieri o delle opere in esercizio.  
Nel 2019 per la gestione di queste nuove commesse è stata creata in seno alla Divisione 
Ingegneria la funzione Progettazione on demand, dedicata alle attività relative agli interventi 
di manutenzione/ristrutturazione di beni immobili ed infrastrutture di proprietà comunale 
esistenti, attivabili a chiamata sulla base delle esigenze del Comune. 
Il ruolo di MM è quindi sempre più quello di dare corpo all’idea di smart city associata al 
concetto di vivibilità, ovvero la città diventa intelligente quando riesce a rispondere alle 
diverse esigenze del cittadino nel modo più ampio possibile. 
 

3.2.1 L’ingegneria sostenibile nella gestione dei cantieri 

I servizi a cura della Divisione Ingegneria – dalla progettazione alla direzione lavori – 
producono impatti diretti talmente contenuti da risultare poco rilevanti. Più complessa invece 
è la valutazione degli impatti indiretti, considerato che le attività di MM si realizzano per la 
maggior parte all’interno di contesti urbani e quindi a stretto contatto con i cittadini.  
Consapevole degli effetti che i cantieri producono sui cittadini in termini di rumori, traffico e 
viabilità, MM presta la massima cura alla loro progettazione e alla successiva gestione con 
l’obiettivo di garantire sempre l’eccellenza nella realizzazione delle opere, nel rispetto dei 
tempi previsti e nella riduzione degli impatti. Tutte le componenti ambientali che potrebbero 
essere interessate dalla realizzazione delle opere (tra cui qualità dell’aria, gestione del suolo e 
sottosuolo, rifiuti e gestione delle terre, rumore e vibrazione) sono strettamente monitorate 
anche attraverso l’impiego di soluzioni innovative e investimenti nella formazione continua 
dei tecnici. 
Nonostante le attività di realizzazione e gestione dei cantieri siano affidate a imprese esterne, 
che sono tenute a dare attuazione a quanto previsto nel Manuale di gestione ambientale dei 
cantieri e nel Piano di monitoraggio ambientale, MM è indirettamente responsabile degli 
impatti ambientali generati. I Direttori Lavori, figure scelte dal Committente con lo scopo di 
seguire il corretto andamento dei lavori, sono impegnati in prima persona a vigilare 
sull’operato degli appaltatori e di tutti gli altri soggetti presenti in cantiere, soprattutto per 
quello che riguarda la gestione degli impatti ambientali. A questo scopo vengono realizzati 
periodici controlli per verificare che i cantieri siano gestiti in conformità con la politica 
ambientale di MM e nel rispetto della normativa vigente.  
MM promuove inoltre il dialogo costante con i propri stakeholder, nel rispetto della massima 
trasparenza e accessibilità alle informazioni sui lavori in corso, predisponendo appositi 
strumenti di comunicazione e iniziative di coinvolgimento rivolte a coloro che vivono in 
prossimità dei cantieri e ne subiscono maggiormente i disagi. Per citare alcuni esempi: la web 
app «Cantieri & Viabilità», che consente al cittadino di scegliere i cantieri da monitorare e di 
essere costantemente informati sulle principali modifiche alla viabilità tramite un servizio di 
messaggistica; l’attività di comunicazione territoriale dedicata alla realizzazione di M4 – la 
nuova linea metropolitana di Milano – con l’organizzazione di incontri sul territorio, open day 
presso i cantieri, un sito internet sull’opera e una linea telefonica per la richiesta di 
informazioni.  
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3.2.2 Principali progetti di ingegneria sostenibile nel 2019 

La Divisione Ingegneria si occupa di alcuni dei principali progetti di trasformazione urbana a 
Milano, valorizzando il know-how e l’esperienza maturata negli anni di supporto allo sviluppo 
della metropoli lombarda. 
Nel 2019, oltre alle attività di manutenzione straordinaria realizzati su diversi elementi del 
patrimonio immobiliare del Comune di Milano e ai lavori per la realizzazione della già citata 
linea M4, sono proseguiti anche quelli per il prolungamento di alcune linee di trasporto 
urbano presenti nell’area metropolitana. Tra questi: il prolungamento a Nord della linea 
metropolitana M5 da Bignami a Monza, della linea metropolitana M1 ad Ovest del ramo 
Bisceglie e di diverse linee tramviarie di importanza centrale per la mobilità cittadina.  
Sono proseguiti inoltre i lavori per la riconversione dello spazio espositivo italiano (Palazzo 
Italia) di Expo 2015 per ospitare Human Technopole, il nuovo polo di ricerca sulle tecnologie 
in grado di garantire una terza età più in salute e cure mediche sempre meno invasive. 
L’intervento comprende anche l’area posta in adiacenza al cardo e la realizzazione di spazi da 
dedicare a uffici e laboratori. Relativamente alla riqualificazione di edifici scolastici, nel 2019 
MM è stata impegnata anche per il progetto di riqualificazione della Scuola Primaria di via 
Brunacci. 
MM è coinvolta nella realizzazione di progetti per la forestazione urbana, che contribuiranno 
all’espansione delle aree verdi cittadine nonché al ri-arredo urbano dopo i grandi lavori, anche 
attraverso iniziative di piantumazione in aree di stretta competenza dell'Azienda. Un esempio 
è la realizzazione del parco urbano presso la Cascina San Giuseppe di Milano, la cui area si 
estende su una superficie complessiva di circa 36 mila metri quadri, dei quali circa 30 mila 
destinati a verde e i restanti occupati da percorsi pedonali, area giochi attrezzata e area 
campo da basket.  
La Divisione Ingegneria sta inoltre portando avanti il percorso di innovazione nei processi 
avviato nei precedenti anni con l’introduzione della metodologia BIM (Building Information 
modeling)28 nella progettazione di opere sia a sviluppo lineare che puntuali, che consente 
l’elaborazione virtuale del progetto, fornendo indicazioni anche sul ciclo di vita previsto e 
facilitando il monitoraggio sulla vetustà dei materiali ai fini della manutenzione.  
Oltre alla formazione delle risorse interne e all’inserimento di nuove figure professionali con 
competenze specifiche in ambito BIM, MM si è dotata di software di modellazione e calcolo 
e di una piattaforma informatica (ACDat) per la raccolta, la gestione e la condivisione 
digitalizzata di tutte le informazioni relative al progetto. 
Tra i progetti su cui MM ha applicato questa metodologia di progettazione rientrano il piano 
di riqualificazione della scuola media di via Adriano a Milano, per cui nel 2019 si è conclusa 
la fase progettuale, e il prolungamento della linea M5 a Monza.  
 
  

 
28 Il BIM è la rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto (applicabile a edifici, 
infrastrutture, ecc.). A differenza della progettazione in CAD che elabora un progetto attraverso disegni in 2D o 
3D, la progettazione in BIM specifica le funzionalità e le prestazioni di ogni oggetto del progetto, associando alle 
informazioni grafiche (es. spessore e altezza dei muri) anche quelle relative all’isolamento acustico o termico, 
ecc. 
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3.3 La Divisione Servizio Idrico  

MM gestisce dal 2003 il Servizio Idrico Integrato (SII) della città di Milano, curando il prelievo 
dell’acqua dalla falda, la potabilizzazione e distribuzione nelle case, la raccolta e il 
collettamento nel sistema fognario e la depurazione degli scarichi prima del rilascio in 
ambiente. MM serve un territorio29 di circa 180 km2 con una popolazione di circa 2 milioni di 
persone, tra residenti e city user, e oltre 50.000 utenti, garantendo alcuni servizi principali: 

§ erogazione di acqua potabile e suo costante controllo; 
§ raccolta, trattamento e depurazione di acque reflue; 
§ gestione dei Clienti sull’intero processo di erogazione del servizio.

 
Grazie alle consolidate competenze di ingegneria, MM sviluppa al suo interno anche la 
progettazione delle nuove infrastrutture, delle reti e degli impianti e gli interventi di 
adeguamento e di manutenzione straordinaria. 
MM gestisce l’intero ciclo idrico integrato avendo acquisito nel tempo la gestione e la 
conduzione diretta prima dell’impianto di San Rocco (2014) e poi di quello di Nosedo (2019). 

Il depuratore di Nosedo 
Il depuratore di Nosedo è il più grande degli impianti gestiti da MM a servizio della città 
di Milano, con una portata di acqua trattata che va da 5.000 litri/secondo in tempo 
asciutto a 15.000 litri/secondo in tempo di pioggia. Ubicato a sud-est della città, in un'area 
compresa tra la zona di Corvetto-Porto di Mare e la vasta fascia agricola che si estende in 
prossimità dell'Abbazia di Chiaravalle, il depuratore di Milano Nosedo ha una potenzialità 
di trattamento di oltre un milione di abitanti equivalenti ed è posto a servizio dei quartieri 
centro-orientali della città, pari a circa il 50% dei reflui complessivamente collettati dalla 
rete fognaria cittadina. Gran parte delle acque depurate a Nosedo vengono restituite 
principalmente alla Roggia Vettabbia e al Cavo Redefossi, per poi essere recuperate per 
usi irrigui da parte di aziende agricole per una superficie coltivata di circa 4.000 ettari. 
Il sistema di depurazione di Milano rappresenta uno dei principali esempi europei di 
riutilizzo delle acque reflue ai fini irrigui. 

 
MM svolge inoltre l’attività di controllo e verifica degli scarichi produttivi in fognatura nel 
territorio del Comune di Milano da parte di circa 810 ditte operanti. In particolare, nel corso 
del 2019 sono stati realizzati 257 sopralluoghi con 281 campionamenti relativi effettuati, sono 
state evase 596 pratiche in merito ai suddetti utenti produttivi e 149 pratiche in merito a 
progetti edilizi autorizzati dal Comune di Milano30. 
 

 
29 Oltre al servizio integrale per il Comune di Milano, MM gestisce il collettamento finale delle acque reflue e la 
loro depurazione per il Comune di Settimo Milanese e la distribuzione dell’acqua potabile per parte del Comune 
di Corsico, alcune utenze dei Comuni di Baranzate, Buccinasco, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese e per 
il Nuovo Polo Fiera di Milano-Rho. 
30 Nel 2018 tali attività erano riferite a circa 759 ditte operanti. Erano stati realizzati 259 sopralluoghi con 302 
campionamenti relativi effettuati e sono state evase 331 pratiche in merito a pareri autorizzativi per ATO. 
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Il Pronto Intervento dell’acquedotto di Milano 
Il Pronto intervento è gestito da MM con personale interno in ciclo continuo su 3 turni 
per garantire che gli interventi su guasti alle condotte idriche vengano effettuati con la 
massima celerità (il tempo di arrivo sul luogo dell’intervento è di massimo 2 ore dal 
ricevimento della segnalazione alla centrale operativa).  
In regime di pronto intervento vengono effettuate tutte quelle riparazioni che non 
possono essere pianificate, ovvero le rotture. L’operatore tecnico analizza la situazione e 
verifica l’anomalia segnalata, per poi procedere alla localizzazione della perdita o della 
rottura tramite strumenti acustici, e quindi allo scavo e alla riparazione che può essere di 
tre tipi: puntuale (applicazione di collari o piastre saldate nel caso di rotture di dimensioni 
modeste), relining (rivestimento di tubazioni con diametri considerevoli e particolarmente 
ammalorate senza scavi in superficie), posa di nuove condotte (sostituzione integrale di 
tubazioni di diametro modesto gravemente danneggiate).  
Nel 2019 sono state definite nuove modalità di pronto intervento integrato tra acquedotto 
e fognatura per limitare i danni in caso di scoppio o rottura di una tubazione. È inoltre stato 
predisposto un piano di analisi delle saracinesche (ubicazione, stato agibilità e funzionalità) 
ed è stata attivata, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, una campagna di verifica 
funzionale degli idranti stradali. 

 
Dal punto di vista organizzativo la Divisione Servizio Idrico si è strutturata sulla base della 
distinzione tra gestione delle reti e degli impianti con: 

§ la Direzione Acquedotto e Fognatura che si occupa del servizio di 
approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell’acqua potabile e dei relativi 
interventi di manutenzione, oltre che del servizio di collettamento e trasporto delle 
acque reflue, inclusi gli interventi di manutenzione; 

§ la funzione Tutela Ambientale e Impianti Acque reflue che assicura invece l’esercizio 
degli impianti di depurazione, di sollevamento fognario e di manovra, oltre ai relativi 
interventi di manutenzione, e assicura le attività legate al monitoraggio degli scarichi 
industriali e alle analisi del laboratorio delle acque reflue. Nel 2019 questa funzione 
ha subito alcune modifiche a seguito dell’internalizzazione del depuratore di Nosedo 
(cfr. paragrafo “1.2 La corporate governance”). 

A queste si aggiungono poi altre strutture che assicurano ad esempio la raccolta delle esigenze 
espresse in termini di adeguamento e ammodernamento degli impianti e della rete (funzione 
Programmazione Divisione Servizio Idrico) e la gestione completa delle relazioni con i clienti, 
oltre che il coordinamento delle attività trasversali alle strutture della Divisione (funzione 
Servizi Divisione Servizio Idrico). La Direzione Construction Management Piano Investimenti 
monitora infine il ciclo di progettazione e costruzione delle opere che rientrano nel Piano degli 
investimenti garantendo il rispetto dei tempi di costruzione, l'ottimizzazione dei costi di 
realizzazione, la salvaguardia del livello atteso di qualità dell'intervento.  
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3.3.1 Il Piano d’Ambito  

L’evoluzione del Servizio Idrico Integrato è uno degli elementi strategici per lo sviluppo 
urbano: la sfida è quella di garantire una gestione dell’acqua sostenibile e resiliente fondata 
sulla logica del metabolismo urbano, anche attraverso l’impiego di soluzioni innovative in 
grado di rispondere alla trasformazione digitale delle città e alle mutate esigenze ambientali, 
sociali, energetiche ed economiche. 
Gli investimenti per il Servizio Idrico Integrato sono guidati dal Piano d’Ambito (con 
orizzonte temporale al 2037), che fissa le linee di intervento per migliorare i livelli del servizio, 
salvaguardare l’ambiente e razionalizzare l’uso della risorsa idrica sia in termini di 
conservazione quantitativa, che di miglioramento della qualità.  
Gli obiettivi principali del Piano d’Ambito riguardano le diverse fasi di gestione della risorsa 
idrica: captazione e adduzione, potabilizzazione e distribuzione, fognatura (collettamento) e 
depurazione. 

 
 
A partire dall’analisi dello stato delle opere e degli impianti vengono individuati gli 
investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi fissati mediante azioni d’intervento a 
breve, medio e lungo termine. La progettazione e la pianificazione dei singoli interventi tiene 
conto degli aspetti tecnici, delle ricadute economiche, delle modalità gestionali, degli impatti 
socio-ambientali e delle tempistiche di avvio, esecuzione e ultimazione.  
Inoltre, per raggiungere gli obiettivi relativi agli investimenti del Piano d'Ambito e del 
programma degli interventi, sono stati focalizzati ruoli e responsabilità delle strutture 
coinvolte in un’ottica di gestione integrata delle fasi del processo operativo, dalla 
pianificazione e programmazione degli interventi, alla loro esecuzione e rendicontazione. 
La versione attualmente in vigore del Piano è quella originariamente redatta nel 2007, 
aggiornata nel 2010 e, successivamente, nel 2015, a copertura del periodo 2014 - 2037.  
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Il Piano d’Ambito trova un’ulteriore declinazione degli investimenti necessari all’interno del 
Programma degli Interventi, adottato in base alle indicazioni definite dall’Ufficio d’Ambito 
della Città Metropolitana di Milano in coerenza con i periodi regolatori definiti da ARERA 
(l’esercizio 2019 era ricompreso nel periodo 2016-2019, mentre è in corso lo sviluppo del 
prossimo Programma degli Interventi 2020-2023) e i relativi processi di approvazione 
tariffaria. 
 

La strategia finanziaria di MM a supporto del SII 
MM ha messo a punto una strategia finanziaria in grado di garantire il finanziamento 
degli investimenti previsti nel Piano d’Ambito, e quindi di mantenere la qualità del servizio 
erogato e la conservazione della rete idrica in condizioni ottimali, a partire da due azioni 
perfezionate a fine 2016:  

§ la sottoscrizione di un contratto di finanziamento per 70 milioni di euro con la 
Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con scadenza finale al 2034, accedendo 
allo schema di garanzie del Fondo Europeo per gli Investimenti (EFSI), il cosiddetto 
“Piano Juncker” il cui tiraggio è stato poi effettuato nel corso del 2018; 

§ l’emissione di un bond da 100 milioni di euro, destinato a investitori istituzionali, 
quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino (Irish Stock Exchange, 
ora Euronext Dublin), con scadenza finale al 2035. 

MM ha inoltre ottenuto il giudizio di rating, ovvero del merito di credito, da parte di 
Standard and Poor’s (attualmente pari a BBB) e Moody’s (attualmente pari a Baa3), 
confermando anche per il 2019 il posizionamento della Società in area “Investment Grade”. 

 
3.3.2 Il Piano di Sicurezza dell’Acqua di MM 

Il Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA) è lo strumento introdotto dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) per assicurare la sicurezza dell’acqua distribuita destinata ad uso 
idropotabile, garantendo la protezione della salute umana attraverso la prevenzione e la 
gestione dei rischi lungo l’intera filiera idropotabile (dalla captazione al consumo). Il PSA di 
MM, approvato nell’ottobre 2017 ed elaborato sulla base delle caratteristiche distintive del 
sistema idrico cittadino, tiene conto di tutti i pericoli e i rischi associati al sistema idropotabile, 
non limitandosi ai soli parametri monitorati per legge. L’obiettivo è quello di prevenire e 
ridurre il più possibile il rischio di contaminazione dell’acqua prelevata dall’ambiente ed 
eliminare, ove possibile, tutti gli agenti di pericolo chimico, microbiologico, fisico e 
radiologico. Il Piano copre tutti gli asset dell’acquedotto (pozzi, impianti, vasche di accumulo, 
rete di distribuzione, fontanelle) divisi in 5 comparti (captazione, trattamento, accumulo, 
distribuzione e consumo) in modo da individuare in modo puntuale gli eventi pericolosi, siano 
essi di natura antropica o ambientale e di natura volontaria o involontaria. Con riferimento 
agli scenari di emergenza emersi dal PSA, MM ha sviluppato anche un Piano di Gestione delle 
Emergenze Acquedottistiche (PGE), che definisce l’iter procedurale nel caso si verifichino uno 
o più eventi pericolosi (es. alterazione qualità dell’acqua, mancanza di energia elettrica, 
incendi, terremoti, ecc.). Il Piano è revisionato con cadenza biennale/quinquennale o in caso 
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di sostanziali modifiche del sistema idrico e/o dei parametri sulla qualità dell’acqua destinata 
al consumo umano, di adozione di interventi migliorativi. 
Nel 2019 MM ha messo a punto un piano di interventi a mitigazione del rischio idraulico per 
i pozzi idropotabili, a seguito delle analisi condotte per definire il rischio di allagamento dei 
pozzi che ricadono nelle aree soggette a esondazione da parte dei fiumi Seveso e Lambro. 
Questo documento fa parte del Piano di Sicurezza dell’Acqua di MM.  
 

3.3.3 I rapporti con le Autorità e gli Enti 

Nella gestione ordinaria delle sue attività, MM si interfaccia con diverse autorità ed enti con 
ambiti di responsabilità diversi, riassunti nella tabella di seguito riportata: 

SOGGETTO PRINCIPALI AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

ARERA 
(Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e 
Ambiente) 

Regolazione: 
§ Tariffa e articolazione tariffaria 
§ Trasparenza delle bollette, convenzioni e carte dei servizi tipo 
§ Qualità tecnica del servizio  
§ Qualità contrattuale del servizio 
§ Unbundling contabile 
§ Verifica della corretta redazione dei Piani d’Ambito 
§ Poteri sostitutivi e sanzionatori 

Ufficio d'Ambito ATO 
Città Metropolitana di 
Milano 

§ Pianificazione di gestione e investimenti (definizione del Piano 
d’Ambito) 

§ Predisposizione del programma degli interventi 
§ Affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato 
§ Controllo dell’operato e resoconto annuale dei risultati al 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
§ Determinazione della proposta tariffaria base 
§ Rilascio autorizzazioni per lo scarico in fognatura delle attività 

produttive 

Città Metropolitana di 
Milano 

§ Rilascio delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali 
(autorizzazione qualitativa) e sotterranee  

Comune di Milano 

§ Ente responsabile del servizio e proprietario di reti e impianti per 
l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, fornito dal soggetto 
gestore affidatario del servizio 

§ Rilascio delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali 
(autorizzazione quantitativa) 

Regione Lombardia § Produzione di norme e regolamenti in materia di acque e Servizio 
Idrico Integrato 

ATS Città di Milano (ex 
ASL) 

§ Accertamento di idoneità dell’acqua destinata al consumo 
umano, sulla base di accurati controlli 

§ Invito al gestore a prendere provvedimenti nei casi in cui l'acqua 
in erogazione risulti non conforme alle prescrizioni qualitative 
stabilite dalle vigenti norme di legge 
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§ Provvedimenti in caso di mancata adozione di misure in risposta 
ad analisi sfavorevoli 

ARPA Lombardia 
(Agenzia Regionale per 
la Prevenzione e 
Protezione 
dell’Ambiente) 

§ Supporto tecnico alle autorità amministrative e istruttoria per il 
rilascio di autorizzazioni allo scarico 

§ Su incarico di ATS, controllo della qualità delle acque in fase di 
captazione, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei 
potabilizzatori e nei depuratori  

§ Controlli ambientali e verifica del rispetto di limiti di prescrizioni 
§ Monitoraggio ambientale dei corsi d’acqua: analisi chimico-fisiche 

e batteriologiche, indici di stato ecologico. 

 

3.4 La Divisione Casa 

Dal 1° dicembre 2014 MM si occupa della gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale 
Pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Milano. La gestione del patrimonio ERP da parte di 
MM ha assunto un carattere duraturo con la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 
2015, che le ha confermato l’affidamento per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° giugno 
2015, riconoscendo di fatto il valore dell’operato di MM nei primi sei mesi di affidamento 
temporaneo. 
Il patrimonio gestito da MM è costituito da: 

 
MM si occupa anche della gestione di circa 1.500 unità immobiliari ubicate nei Comuni di: 
Assago, Bollate, Brugherio, Cinisello Balsamo, Corbetta, Desio, Garbagnate, Inveruno, Lainate, 
Locate Triulzi, Mazzo di Rho, Muggiò, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, San Giuliano 
Milanese, Tavazzano, Trezzano sul Naviglio, Vizzolo Predabissi. 
MM ha saputo applicare alle attività legate alla conduzione del patrimonio ERP le 
competenze maturate nel settore tradizionale dell’Ingegneria e del SII, creando sinergie tra 
i diversi ambiti, ad esempio nelle attività di pianificazione, progettazione ed esecuzione lavori, 
collaudi, gestione delle gare d’appalto, gestione dei contatti con le utenze, sopralluoghi sul 
territorio, gestione amministrativa, bollettazione, pronto intervento, sistemi di controllo 
interni, gestione delle morosità e processi di informazione degli utenti. 
I principali servizi offerti da MM riguardano: 

§ Amministrazione del patrimonio - presidio delle principali attività di amministrazione 
degli immobili del patrimonio, determinazione dei canoni e pianificazione degli 
abbinamenti, delle mobilità e dei subentri; 

§ Facility management - amministrazione di contratti, servizi, forniture, coordinamento 
delle attività di manutenzione e delle risorse dedicate alla Tutela del Patrimonio; 

§ Tutela del patrimonio - vigilanza del patrimonio ERP, in sinergia con le forze dell’ordine; 
§ Rapporto con i clienti - gestione dei contatti attraverso canali di comunicazione 

dedicati. 



Dichiarazione individuale di carattere non finanziario 2019 
 
 

 

54 
 

 
Per una gestione efficace del patrimonio ERP, MM ha introdotto nel corso del tempo 
cambiamenti strutturali nelle modalità esecutive di relazione tra gestore e inquilini, arrivando 
all’attuale organizzazione suddivisa tra: 

§ la funzione Gestione Abbinamenti e Mobilità, che supporta in via temporanea 
l’Amministrazione comunale nelle attività di istruttoria delle richieste di alloggi ERP; 

§ la funzione Gestione Usi Diversi, che si occupa degli immobili non ad uso abitativo ma 
destinati ad attività di carattere commerciale o associativo; 

§ la funzione Gestione Condomini e Autogestioni, che coordina le attività connesse 
all’amministrazione condominiale e all’autogestione; 

§ le funzioni Sedi Territoriali, che oltre ad attuare le politiche di gestione del patrimonio 
sotto il profilo tecnico e amministrativo, curano la relazione con gli inquilini. 

 
Inoltre, nel 2019 sono state riorganizzate la funzione Gestione Dati Amministrativi, che 
gestisce le attività di analisi e reporting delle informazioni contenute nelle Banche Dati, gli 
archivi fisici e non, le postalizzazioni massive e le attività di reporting 
amministrativo/contabile verso il Comune di Milano, e la funzione Property e Facility, che si 
occupa della tecnica ed economica di specifici contratti di servizi e manutenzioni. 
 

3.4.1 Chi sono gli inquilini delle case gestite da MM 

Dal 2015 MM effettua periodicamente l’Anagrafe utenza, ovvero un’attività di profilazione 
dell’utenza che offre un quadro sempre aggiornato degli inquilini che risiedono nelle case di 
proprietà del Comune di Milano e raccoglie le informazioni necessarie per definire il valore 
Isee ERP sul quale si basa il canone di affitto. Ogni due anni infatti vengono verificate la 
composizione e la tipologia dei nuclei familiari (decessi, variazione dello stato anagrafico del 
nucleo, nazionalità e fasce di età dei componenti) e la sussistenza dei requisiti che permettono 
la permanenza in alloggio, e vengono inoltre aggiornate o integrate le informazioni di contatto 
(numeri di telefono, e-mail) per facilitare la relazione con gli inquilini.  
Le attività di aggiornamento dell’Anagrafe utenza sono svolte presso le sedi e gli sportelli 
territoriali su appuntamento e, nel caso di situazioni di particolare disagio o di disabilità, anche 
tramite visite del personale di MM presso le abitazioni.  
La campagna effettuata nel 2019 ha restituito il profilo degli inquilini del patrimonio ERP in 
gestione a MM: 

§ la maggioranza degli inquilini si divide abbastanza equamente tra quelli di età 
compresa tra i 45 e i 65 anni e quelli over 66;  

§ il 78% degli inquilini è di nazionalità italiana;  
§ tra gli inquilini di provenienza straniera prevalgono egiziani (18%), marocchini (12%) e 

filippini (10%), ma si registrano anche inquilini di altre nazionalità con una 
distribuzione globalizzata. 

 
L’Anagrafe utenze fa parte del più ampio progetto di digitalizzazione avviato da MM, che ha 
come obiettivo quello di rendere accessibile il 100% delle pratiche amministrative e tecniche, 
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comprese quelle pregresse ereditate dalla precedente gestione. Tra le soluzioni gestionali 
introdotte da MM per la digitalizzazione dei servizi, rientrano ad esempio anche: un cruscotto 
analitico accessibile on-line, che analizza in modo dinamico gli indicatori di 
soddisfazione/performance ricavati dalle indagini campionarie periodiche effettuate sugli 
inquilini e raggruppati in fattori di qualità dell’offerta, e un software specifico che ha 
informatizzato tutti i documenti generati da circa 29 processi distinti (es. anagrafe utenza, 
revisiona canone, ampliamento, subentro, cambio alloggio, ecc.) rendendoli immediatamente 
disponibili agli operatori di MM e velocizzando le risposte ai quesiti degli inquilini31. 
Per il dettaglio dei canali di comunicazione con gli inquilini attivati da MM si rimanda al 
paragrafo “6.1.3 La gestione delle relazioni con gli inquilini del patrimonio ERP”. 

 
31 I fascicoli cartacei sono poi inviati alla Cittadella robotizzata degli Archivi del Comune di Milano. 
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4)   Il rapporto di MM con l’ambiente 

MM promuove il rispetto e la tutela dell’ambiente, sia all’interno del luogo di lavoro che 
all’esterno, prestando particolare attenzione al territorio nel quale opera e agli stakeholder 
con i quali si relaziona in coerenza con la mission aziendale e i valori etici a cui si ispira. Nello 
svolgimento delle proprie attività, siano queste riferite alla progettazione delle opere per la 
mobilità o alla gestione del SII e del patrimonio ERP per conto del Comune di Milano, MM si 
impegna nel salvaguardare il contesto urbano e più in generale l’ecosistema, attraverso il 
contenimento per quanto possibile dei propri impatti e il miglioramento dell’efficienza 
nell’utilizzo delle risorse e nella gestione dei processi.  

A tale scopo MM ha adottato sistemi di gestione certificati che identificano gli aspetti 
ambientali ed energetici più significativi per l’Azienda e definiscono le linee guida per la loro 
gestione e il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento attraverso l’adozione di politiche 
e strategie idonee, oltre che di una struttura organizzativa con ruoli, responsabilità e risorse 
definite.  

MM è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della norma UNI EN 
ISO 14001:2015 per la Divisione Ingegneria e la Divisione Servizio Idrico32. La Politica 
Ambientale è volta a garantire la tutela dell’ambiente e il rispetto della normativa vigente in 
materia, vigilando sull’uso delle risorse naturali disponibili e sull’operato di tutti gli attori 
coinvolti, contribuendo alla crescita della consapevolezza in merito alla responsabilità 
ambientale. Tra i principi cardine vi è la promozione di pratiche in grado di rendere più efficaci 
ed efficienti i processi aziendali così da ridurre gli impatti sull’ambiente e i fattori che possono 
incidere negativamente su qualità, affidabilità e sicurezza, e la promozione di percorsi di 
ricerca e formazione tecnica, teorica e pratica finalizzati al costante accrescimento delle 
competenze in materia ambientale e al loro adeguamento alle richieste espresse dalla 
normativa in materia.  

MM è dotata anche di un Sistema di Gestione dell’Energia ai sensi della UNI CEI EN ISO 
50001:2018 per la Divisione Servizio Idrico33, basato su diagnosi energetiche per l’analisi dei 
consumi, l’individuazione delle aree di possibile miglioramento e la pianificazione degli 
interventi utili. I principi che ispirano la Politica Energetica sono la riduzione dei consumi e 
degli sprechi e il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi industriali aziendali 
attraverso la continua ricerca di nuove modalità di produzione, approvvigionamento e 
gestione dell’energia e delle risorse naturali correlate, anche attraverso una maggiore 
consapevolezza di tutti gli attori coinvolti nell’uso razionale di tali risorse.  

Anche nelle attività operative di realizzazione delle opere, prevalentemente appaltate a 
imprese esterne che hanno la responsabilità diretta degli impatti ambientali generati dalle 

 
32 Nel corso del 2019 la certificazione è stata confermata per entrambe le Divisioni, in ottemperanza alla norma 
vigente, e sono stati effettuati i lavori preparatori per ricomprendere nel perimetro del Sistema di Gestione 
Ambientale la funzione Progettazione e costruzione Napoli facente parte della Divisione Ingegneria e, a seguire, 
anche l’impianto di depurazione di Nosedo acquisito nel corso dell’anno. I certificati del Sistema e la Politica 
Ambientale sono disponibili sul sito aziendale nella sezione “Sostenibilità > Certificazioni > Ambiente”. 
33 Nel 2019 è stata effettuata una revisione completa del Sistema di Gestione per l’Energia per rispondere ai 
requisiti previsti dall’aggiornamento della norma di riferimento UNI EN ISO 50001 e si prevede successivamente 
l’inserimento nel perimetro di certificazione anche dell’impianto di depurazione di Nosedo. I certificati del Sistema 
e la Politica Energetica sono disponibili sul sito aziendale nella sezione “Sostenibilità > Certificazioni > Energia”. 
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lavorazioni effettuate presso i cantieri, MM si impegna a monitorare l’operato dei propri 
fornitori affinché rispettino quanto definito dalla normativa in materia ambientale (cfr. 
paragrafo “3.2.1 L’ingegneria sostenibile nella gestione dei cantieri”). 

Per un approfondimento sulle informazioni quantitative su questi temi si rimanda al capitolo 
Allegati. 

MM Plastic Free  

MilanoPlasticFree è la campagna lanciata a fine 2018 dal Comune di 
Milano, in collaborazione con Legambiente, per sensibilizzare 
esercizi commerciali, bar e ristoranti della città e i loro clienti ad 
abbandonare le plastiche monouso come bicchieri, posate, piatti, 
sacchetti e altri contenitori a favore di materiali alternativi, riciclabili 
e facilmente riutilizzabili. La rete riunisce diverse realtà milanesi 
impegnate, con azioni e iniziative di supporto, per la riduzione della 
plastica di consumo. 

Nel 2019 MM ha avviato il progetto “Plastic Free” con l’obiettivo di ridurre in Azienda 
l’utilizzo della plastica monouso, fino alla sua totale eliminazione. L’iniziativa si articola in 
quattro azioni: 

1. Introduzione progressiva di erogatori di acqua potabile nelle sedi di MM; 
2. Sostituzione delle bottiglie di plastica con lattine in alluminio, tetrapak o plastica 

riciclabile all’interno dei distributori automatici aziendali; 
3. Sostituzione di bicchierini e palettine in plastica con prodotti in carta e legno 

all’interno degli erogatori automatici di bevande calde; 
4. Collocazione di contenitori per lo smaltimento differenziato dei rifiuti (carta, 

plastica, indifferenziato). 

A supporto del progetto sono state organizzate specifiche attività di comunicazione e di 
formazione dedicate ai dipendenti, che hanno inoltre ricevuto una borraccia in alluminio 
da poter utilizzare con i nuovi erogatori. 

Inoltre, MM ha aderito in collaborazione con A2A all’iniziativa voluta dal Comune di Milano 
per distribuire borracce in alluminio a tutte le scuole elementari e medie della città di 
Milano. Un esempio di come i principali soggetti attivi sul territorio urbano condividano 
l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul tema degli sprechi. 

 

4.1 L'utilizzo di risorse energetiche 

L’impegno di MM per un uso responsabile delle risorse energetiche è rivolto a contenere i 
consumi attraverso la messa in opera di iniziative tecniche di riduzione e di interventi di 
efficientamento energetico. Le attività aziendali infatti, soprattutto quelle legate 
all’operatività per la gestione del SII che richiedono significative quantità di energia elettrica e 
di gas naturale, comportano costi elevati sia in termini economici che di impatto ambientale.  

Per ridurre il rischio che queste attività orientate a migliorare la qualità dei servizi offerti ai 
cittadini comportino invece effetti negativi sul territorio e in generale sull’ambiente, MM 
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persegue un attento monitoraggio dei consumi e una puntuale pianificazione degli interventi 
di efficientamento. L’approccio sistematico prevede: 

§ Il miglioramento continuo, con la messa a disposizione di capacità specialistiche e di 
risorse da investire in innovazione tecnologica, del Sistema di Gestione dell’Energia; 

§ Il sostegno degli investimenti economici nel settore, anche senza impegnare nuove 
risorse finanziarie, ma capitalizzando i futuri risparmi (ad esempio con l’acquisto di 
nuove tecnologie più efficienti e meno energivore). 

 
A presidio di questi temi nel 2017 è stato costituito l’Energy Management Team della 
Divisione Servizio Idrico, che cura la definizione della politica energetica della Divisione e 
l’aggiornamento del Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) ai sensi della norma ISO 50001.  
Sempre in un’ottica di sinergie con il Comune di Milano, all’energy manager di MM sono state 
anche affidate le attività di rendicontazione annuale dei consumi e le diagnosi energetiche di 
Milanosport. 
 

Nel 2019 MM ha adottato tre nuove procedure in ambito energetico: una per la gestione 
controllata della documentazione relativa al Sistema di Gestione dell’Energia, affinché sia 
adeguata agli scopi e disponibile nella versione più aggiornata a tutte le funzioni interessate;  
una dedicata alla gestione degli audit interni per la verifica di conformità del Sistema e dei 
processi organizzativi rispetto alle normative di riferimento e agli standard operativi definiti, 
e il grado di adeguatezza ed efficacia delle procedure previste; e infine una procedura per la 
gestione di segnalazioni, non conformità, azioni correttive, preventive e di miglioramento in 
ambito energetico, in un’ottica di ottimizzazione dell’efficienza energetica34.  

Tra le iniziative promosse da MM e volte al contenimento dei consumi energetici, 
contribuendo alla lotta al cambiamento climatico, rientrano anche l’attività di 
efficientamento delle caldaie a pellet e il collaudo di un impianto solare termico utilizzato 
per il riscaldamento. Inoltre, nel 2019 è stato presentato il Piano per la riqualificazione delle 
sedi aziendali con l’obiettivo di renderle edifici a impatto zero, che ha intrapreso l’iter di 
approvazione presso gli uffici di competenza. 

Di seguito vengono riportati i consumi energetici relativi alle attività di MM: 

 

 

 

 

 

 

 
34 Nei primi mesi del 2020 è previsto l’ampliamento del corpo procedurale con l’inserimento di ulteriori due 
procedure specificamente dedicate alla identificazione, valutazione e monitoraggio degli usi energetici. 
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CONSUMI ENERGETICI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA35 
 Unità di misura 2017 2018 2019 

Benzina GJ 2.456 2.533 2.413 
Diesel / Gasolio GJ 3.858 3.901 3.967 
Gas naturale GJ 73.095 94.955 112.282 
Pellet GJ 522 887 440 
Energia elettrica GJ 577.229 575.869 575.212 
- di cui energia verde certificata % 0% 99,9% 100% 
Totale GJ 657.160 678.145 694.314 
 

I consumi derivanti da combustibili non rinnovabili sono imputabili a:  

§ Alimentazione del parco mezzi – nel 2019 il consumo di diesel/gasolio risulta 
lievemente superiore a quello registrato nell’anno precedente (+1,7%) per la necessità 
di mantenere operativi alcuni mezzi a gasolio di cui era prevista la dismissione per 
rispondere all’aumento delle attività nei vari settori di business. Di contro tutti gli 
acquisti di veicoli effettuati nell’anno riguardano esclusivamente mezzi a ridotto 
impatto ambientale (2 auto elettriche e 19 mezzi ibridi), una scelta che ha permesso 
comunque di limitare l’aumento dei consumi generali pur con un incremento di mezzi.  

§ Alimentazione della caldaia a pellet (installata nel 2015 nella sede principale del 
Servizio Idrico Integrato) – nel 2019 il consumo di pellet è in diminuzione, sia per un 
miglior controllo da parte del fornitore che per l’utilizzo dell’impianto solare termico 
durante la stagione estiva. Inoltre, l’aumento di consumo di pellet registrato nel 2018 
era attribuibile alla necessità di supplire temporaneamente alle esigenze di 
riscaldamento durante le operazioni di sostituzione della caldaia della sede di Sforza. 

§ Attività di depurazione e di riscaldamento delle sedi – nel 2019 il consumo di gas 
naturale è in aumento del 18,3% rispetto all’anno precedente. La variazione è 
attribuibile, oltre che alle esigenze di riscaldamento delle sedi aziendali, anche 
all’incremento dell’attività dei depuratori correlata al quantitativo di fanghi essiccati 
prodotti nell’anno. Tale quantitativo è variabile in base alle scelte operate da MM 
nonché influenzato da diversi fattori, esogeni e di contesto, come ad esempio 
l’andamento del mercato dei cementifici che riutilizzano il fango stesso. 

 

Il consumo di energia elettrica acquistata nel 2019 per l’alimentazione di uffici e impianti, che 
rappresenta la quota maggioritaria (quasi l’83%) sul totale dei consumi energetici, è pari a 
575.212 GJ ed è in linea con l’anno precedente. La quasi totalità di questo consumo è connessa 
all’esercizio degli impianti di sollevamento e pompaggio dell’acqua e degli impianti di 
depurazione, che sono attività particolarmente energivore. In linea con gli obiettivi di 

 
35 I coefficienti di conversione sono stati aggiornati [benzina 1 L = 0,03169 GJ (Ispra 2018); Diesel/Gasolio 1 L = 
0,03594 GJ (Ispra 2018); Gas naturale 1 Sm3= 0,03429 GJ (Ispra 2018); Pellet 1 t = 16,85 GJ (DEFRA 2019); energia 
elettrica 1 kWh = 0,0036 GJ (Ispra 2018)] rispetto a quelli utilizzati nel 2018 [benzina 1 L = 0,03166 GJ (Ispra 
2017); Diesel/Gasolio 1 L = 0,03594 GJ (Ispra 2017); Gas naturale 1 Sm3= 0,03427 GJ (Ispra 2017); Pellet 1 t = 
16,85 GJ (DEFRA 2017); energia elettrica 1 kWh = 0,0036 GJ (Ispra 2017)]. 
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miglioramento definiti dalla Politica energetica, anche nel 2019 MM ha scelto di acquistare 
energia elettrica con certificati di garanzia di origine36, arrivando al 100% di energia verde 
certificata sul totale del consumato.  

Sono inoltre state promosse altre iniziative volte a favorire un approccio circolare 
all’economia, sia in relazione ai fanghi di depurazione, che all’efficientamento energetico. Per 
un approfondimento, si rimanda al paragrafo “4.5.1 MM e l’economia circolare”.  

 

4.2 Le emissioni 

La riduzione delle emissioni di gas serra è un obiettivo di sviluppo della Comunità 
internazionale37, perseguito a livello nazionale ed europeo. Questo vale per tutte e tre le 
tipologie di emissioni, calcolate in relazione alla capacità di controllo che l’Azienda è in grado 
di esercitare.  

Le emissioni di gas a effetto serra sono suddivise in: 

§ emissioni dirette (SCOPO 1) derivanti da fonti controllate direttamente da MM;  
§ emissioni indirette (SCOPO 2) derivanti da fonti non controllate direttamente da MM 

e associate alla generazione di energia elettrica. Queste sono suddivise, secondo 
quanto richiesto dallo standard di rendicontazione utilizzato (GRI Sustainability 
Reporting Standards 2016), in due approcci di calcolo:  
- Approccio Location based (riflette l'intensità di emissioni generate dal 

consumo di energia elettrica in relazione alla rete di produzione all’interno 
della quale si opera); 

- Approccio Market based (riflette l’intensità di emissioni generate dal consumo 
di energia elettrica acquistata da MM tramite eventuali specifici contratti di 
fornitura).  

§ emissioni indirette (SCOPO 3) derivanti da altre fonti non controllate direttamente da 
MM (non rendicontate in questo documento).  

 

Per MM la maggior parte delle emissioni di gas a effetto serra è attribuibile alle emissioni di 
SCOPO 238 che in relazione all’approccio adottato risultano pari a: 

 
36 La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate 
dagli impianti qualificati IGO, ossia identificati come alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio della GO.   
37 A livello europeo il “Quadro per il clima e l’energia 2030” adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014 fissa 
tre obiettivi principali (rivisti al rialzo nel 2018) da conseguire entro l’anno di riferimento: una riduzione almeno 
del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990); una quota almeno del 32% di energia 
rinnovabile; un miglioramento almeno del 32,5% dell’efficienza energetica. 
38 Per l’approccio “Location based” è stato aggiornato il fattore di emissione utilizzato per l’energia elettrica 
[316,4 gCO2/kWh. Fonte: Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri gas a effetto serra nel settore elettrico 
nazionale e nei principali Paesi Europei, ISPRA 2019] rispetto a quello utilizzato per l’anno 2018 [332 gCO2/kWh. 
Fonte: Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri gas a effetto serra nel settore elettrico, ISPRA 2017].  
Per l’approccio “Market based” sono stati utilizzati fattori di emissione definiti su base contrattuale con il 
fornitore di energia elettrica, in particolare nel 2019 si evidenzia l’acquisto di energia verde certificata tramite 
garanzia d’origine per il 100,0% di quella totale. In assenza di specifici accordi contrattuali tra MM e il fornitore 
di energia elettrica, per questo approccio sia per il 2018 che per il 2017 è stato utilizzato il fattore di emissione 
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EMISSIONI DI SCOPO 2 

 201739 2018 2019 Variazione 
2019-2017 

Approccio Location based 53.234 tCO2 53.108 tCO2 50.555 tCO2 - 5% 

Approccio Market based 76.964 tCO2e 103 tCO2e 0 tCO2e - 100% 

 

In entrambi i casi le emissioni di SCOPO 2 risultano in calo: il miglioramento è 
particolarmente significativo nell’approccio Market based che calcola per il 2019 emissioni 
pari a zero, grazie alla scelta virtuosa di MM di acquistare energia verde certificata tramite 
certificati di garanzia d’origine per una copertura del 100% dell’energia totale consumata.  

Per quanto riguarda le emissioni di SCOPO 140 nel 2019 sono state prodotte 6.983 tCO2 
equivalenti, in aumento di circa il 17% rispetto al 2018. Tale variazione dipende 
prevalentemente dall’incremento rilevato nei consumi di gas naturale per l’attività di 
essiccazione fanghi nel processo di depurazione, mentre i consumi di benzina e diesel/gasolio 
risultano sostanzialmente in linea al 2018, anche per effetto di un maggior impiego di auto 
ibride (cfr. paragrafo “4.1 L’utilizzo di risorse energetiche”). 

 
Guardando al trend triennale, le azioni adottate da MM ai fini del contenimento delle 
emissioni di CO2 hanno consentito di registrare complessivamente tra il 2017 e il 2019 una 
diminuzione del 91%41. Questo risultato è in linea con la strategia del Comune di Milano che, 

 
relativo al “residual mix" nazionale [480 gCO2e/kWh. Fonte: European Residual Mixes 2017, 2017]. Le emissioni 
dello SCOPO 2 calcolate con l’approccio “Location based” sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la 
percentuale di metano e protossido di azoto ha un effetto trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2 
equivalenti) come desumibile dalla letteratura tecnica di riferimento. 
39 A seguito di un processo di miglioramento del sistema di rendicontazione dei dati, le emissioni di SCOPO 2 
relative al 2017 sono state riesposte. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda alla Dichiarazione Non 
Finanziaria 2017, pubblicata nella sezione “Società – Financial information” del sito www.mmspa.eu.    
40 I fattori di emissione per lo SCOPO 1 sono stati aggiornati [Fonte ISPRA 2018 Gas naturale – 1,98749 
kgCO2e/Sm3; Benzina – 3.154,696 kgCO2e/t; Diesel – 3.181,1497 kgCO2e/t; Fonte DEFRA 2019 Pellet – 73,13523 
kgCO2e/t] rispetto a quelli utilizzati nel 2018 [Fonte ISPRA 2017 Gas naturale – 1,97348 kgCO2e/Sm3; Benzina – 
3.155,294 kgCO2e/t; Diesel – 3.181,4436 kgCO2e/t; Fonte DEFRA 2017 Pellet – 59,45671 kgCO2e/t]. 
41 Ai fini del calcolo della % del contenimento delle emissioni, sono state prese in considerazione le emissioni di 
Scopo 2 secondo l’approccio Market based. 
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a giugno 2018, ha adottato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che indica gli 
obiettivi di riduzione dei gas serra prefissati per il 202042. 

 

4.3 Qualità e gestione della risorsa idrica 

Il compito di MM è garantire la migliore e più efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato 
della città di Milano. La Società adotta un approccio gestionale consapevole e sostenibile della 
risorsa idrica, anche attraverso l’introduzione ove possibile di innovazioni tecnologiche e di 
processo in grado di assicurare la qualità dell’acqua, ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale.  

Per verificare che l’acqua distribuita attraverso l’acquedotto cittadino e quella rilasciata in 
ambiente a valle dei processi di depurazione siano di elevata qualità e conformi alla normativa 
vigente, MM si serve di laboratori interni accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025 già nel 201843 (cfr. paragrafo “1.3.3 Politiche e certificazioni di carattere non 
finanziario”) dotati della strumentazione idonea all’analisi dei parametri chimici, chimico-fisici 
e microbiologici, a cui si è aggiunto dal novembre 2019 anche il laboratorio a servizio del 
depuratore di Nosedo dopo la sua internalizzazione in MM. Nello stesso anno, a seguito della 
revisione completa del Sistema di Gestione Qualità dei Laboratori di Prova in base alla nuova 
norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, il numero di prove accreditate per i 
primi due laboratori è passato da 9 a 15 per un totale di 62 parametri accreditati, e il certificato 
di accreditamento è stato aggiornato44.  

L’acqua dell’acquedotto milanese è costantemente monitorata secondo un programma di 
campionamento condiviso con l’ATS (Agenzia di Tutela della Salute)45, che utilizza 
metodologie approvate dall’Istituto Superiore di Sanità ed è rispondente alle prescrizioni 
dell’Ufficio d’Ambito. I controlli vengono realizzati prima dell’approvvigionamento (in 
corrispondenza dei pozzi di emungimento), prima dell’erogazione (sugli impianti di 
trattamento e sulle centrali di pompaggio) e sulle fontanelle e Case dell’acqua. I principali 

 
42 Come per le più importanti città del mondo firmatarie del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), Milano ha 
per obiettivo la diminuzione delle emissioni di CO2 del 20% (il riferimento di partenza è il 2005). Il PAES contiene 
un elenco di azioni finalizzate a migliorare l’efficienza energetica e promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili degli edifici residenziali e del terziario, nell’industria, negli impianti di pubblica illuminazione e nei 
trasporti pubblici e privati. 
43 Il Ministero della salute, con il D.M. 14-6-2017, ha stabilito che i laboratori dei gestori del SII che svolgono 
analisi sulle acque potabili siano accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante 
«Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» da un ente di accreditamento 
designato da uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. 
L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova riguardano singole prove o gruppi di prove e deve essere 
conseguito entro il 31 dicembre 2019. Il RR n°6 del 29/03/2019 disciplina invece i controlli degli scarichi e prevede 
che i gestori garantiscano la disponibilità di un laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 
17025 per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale. 
44 Per il 2020 si prevede di aumentare ulteriormente il numero di prove accreditate e di inserire nel perimetro 
dell’accreditamento anche del Laboratorio di analisi presso il Depuratore Milano Nosedo.  
45 L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano è stata istituita il 1° gennaio 2016 
(Legge Regionale n. 23/2015 – Evoluzione del Sistema socio-sanitario lombardo) con il compito di garantire il 
governo della rete sanitaria e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale. L’Agenzia comprende 194 Comuni e 
raccoglie i territori che fino al 31 dicembre 2015 erano di competenza di ASL Milano, ASL Milano1, ASL Milano2, 
ASL Lodi (fonte: www.ats-milano.it).   
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risultati delle analisi sono pubblicati con cadenza trimestrale sul sito internet MilanoBlu 
(www.milanoblu.com) e all’interno delle bollette.  

Nel 2019 sono stati effettuati: 

 
*I trascurabili superamenti 

registrati si sono verificati a seguito 
di contaminazioni microbiologiche 

del punto di prelievo, che viene 
prontamente disinfettato con 

successiva immediata controanalisi 
che ha sempre restituito esito di 

100% conformità microbiologica. 

 

 

Oltre ai controlli concordati con ATS, MM ha iniziato ad analizzare anche i composti indicati 
nella nuova Direttiva DWD (Drinking Water Directive), che diventerà lo standard di riferimento 
per la qualità dell’acqua destinata al consumo umano dei paesi dell’Unione Europea, dopo la 
sua approvazione da parte del Parlamento europeo prevista nel 202046. 

Nel 2019 si sono consolidati i rapporti di ricerca con il Politecnico di Milano, in particolare 
per lo studio delle reti “risanate” mediante la tecnica di relining, ovvero un sistema di 
risanamento delle condotte ammalorate che prevede l’inserimento di una guaina all’interno 
della tubazione da sostituire, evitando o riducendo il ricorso a opere di scavo in superficie. I 
dati analitici raccolti potranno essere utilizzati una volta elaborati dagli ingegneri nelle 
valutazioni del rischio inserite nel Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA). 

Nella sfera della ricerca e dello sviluppo di metodologie analitiche sono proseguiti gli studi in 
ambito chimico per la determinazione degli interferenti endocrini indicati nella Direttiva 
DWD, ovvero di quelle sostanze presenti nell’ambiente di origine naturale o prodotte da 
attività umane che possono interagire con il sistema endocrino; e in ambito micro-biologico 
per la determinazione della Legionella. Il laboratorio “Qualità prodotto” di MM dispone di ben 
tre tecniche analitiche in questo campo e nel mese di febbraio ha presentato presso la 
Centrale dell’Acqua le “Linee guida per il controllo della Legionella in impianti idraulici 
condominiali”, un vademecum realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale del Politecnico di Milano per aiutare gli amministratori di condominio e i 
gestori di comunità nella pianificazione di corrette profilassi e manutenzioni47. 

Sempre presso la Centrale dell’Acqua, nel mese di gennaio, sono stati presentati i risultati della 
ricerca effettuata da MM in collaborazione con Copernico sull’applicazione delle 

 
46 Tra le novità presenti nel testo della direttiva DWD: la valutazione dei rischi attraverso i Water Safety Plan; 
l’identificazione dei possibili inquinanti emergenti presenti nelle fonti di approvvigionamento; la valutazione dei 
rischi legati alla distribuzione, compreso il tratto domestico che separa il contatore dal rubinetto; e la richiesta di 
una comunicazione efficace e trasparente ai cittadini in merito alla qualità dell’acqua erogata. 
47 È possibile richiedere informazioni sul vademecum contattando la Direzione Comunicazione di MM 
(comunicazione@mmspa.eu). Inoltre, il documento è scaricabile dal sito MilanoBlu (www.milanoblu.com) nella 
sezione Home > Notizie ed eventi > Eventi > 2019. 
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nanotecnologie in fibra ottica per il monitoraggio dei contaminanti nelle acque, con la 
presentazione del prototipo del sensore per la misura on-line di micro-inquinanti (PFAS).  

Il 2019 si è concluso con la visita della delegazione di Quelimane dal Mozambico, durante la 
quale sono stati affrontati vari temi riguardanti i controlli sia chimici che microbiologici da 
effettuare sulle acque grezze e potabili, le tipologie di parametri da analizzare e quali 
metodiche usare. 

GeoLab: il geoportale di MM dedicato alla qualità dell’acqua 

L’utilizzo dei dati geografici è una prassi consolidata in MM: gli asset (reti e impianti) del 
Servizio Idrico Integrato della città di Milano sono completamente georeferenziati, 
digitalizzati e strutturati secondo un modello dati che risponde ai migliori standard 
gestionali e normativi nel rispetto di quanto richiesto da Regione Lombardia e dal MISE 
(SINFI). Il GIS MM viene già oggi usato per la gestione di diverse attività del SII, come la 
pianificazione e realizzazione degli interventi di ispezione e manutenzione o realizzati dal 
Pronto Intervento, attraverso geoportali dedicati. A supporto di queste attività, MM ha 
realizzato il nuovo portale GeoLab, che mette in relazione i dati del Laboratorio “Qualità 
prodotto” di MM, struttura fondamentale per il controllo della qualità dell’acqua erogata 
e distribuita alla Città di Milano, con gli oggetti geografici contenuti nel GIS MM (pozzi, 
centrali, fontanelle, case dell’acqua, punti di rete idrica, etc.). Lo strumento fornisce dati 
relativi a diversi parametri (chimico-fisici, microbiologici etc.) o ai singoli punti di prelievo, 
differenziati per tipologie al fine di offrire una panoramica della dispersione di eventuali 
elementi inquinanti. Le mappe tematiche generate dal portale rappresentano un vero e 
proprio elemento cardine anche per l’aggiornamento del Piano di Sicurezza dell’Acqua 
(Water Safety Plan) di MM e per la visualizzazione territoriale dinamica dei dati di qualità 
della risorsa con riferimento all’indicatore di qualità tecnica M3 “Qualità dell’acqua 
erogata” così come individuato da ARERA48. Tra gli output del portale vi è anche la 
creazione di report riguardanti un predefinito insieme di parametri di qualità dell’acqua 
potabile, che in futuro potrebbero essere allegati alle bollette spedite ad ogni singolo 
utente. Il portale è stato presentato in occasione della Conferenza ESRI Italia nell’aprile 
2019, l’appuntamento dedicato alle tecnologie GIS rivolto a imprese, pubbliche 
amministrazioni, ricercatori e professionisti del settore.  

 

Il laboratorio “Depurazione” di MM effettua controlli con cadenza giornaliera sulla qualità 
dell’acqua depurata e sul rispetto dei limiti di legge allo scarico, sulle concentrazioni di 
inquinanti nei reflui che alimentano il depuratore, sui reattori biologici e sulla qualità e tenore 
di secco dei fanghi biologici prodotti nel processo. I controlli sui reflui e sulle acque depurate 
sono inoltre concordati con ARPA e Regione Lombardia secondo un protocollo condiviso, 
che prevede 48 campionamenti annui per ciascun depuratore e la pubblicazione degli stessi 
sul portale online SireAcque della Regione. 

 
48 L’attività del Laboratorio MM è misurata e monitorata anche dal macro-indicatore “M3” individuato da ARERA 
(RQTI - Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 
compongono / Delibera 917/2017/R/idr) relativo alla qualità dell’acqua erogata e basato sulla percentuale di 
campioni/parametri da controlli interni non conformi, rispetto ai campionamenti interni, effettuati, come da 
definizione, a valle di eventuali sistemi di trattamento/potabilizzazione. 
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In linea con i valori degli anni precedenti, nel 2019 sono stati effettuati: 
 

 

*Rispetto al 2018 si registra un aumento del 
numero di parametri analizzati a fronte di una 

lieve diminuzione dei campionamenti come 
risultato di un’ottimizzazione dei controlli 
analitici per il Depuratore di San Rocco a 

seguito dell’accreditamento del laboratorio ai 
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

Inoltre, a partire da novembre 2019, sono stati 
inclusi anche i dati del Depuratore di Nosedo e 

del relativo laboratorio di analisi. 

 

 

 

4.3.1 Le attività di monitoraggio dei rischi e di tutela della risorsa idrica 

Parallelamente alle attività di controllo sulla qualità dell’acqua, MM ha posto in essere un 
piano di recupero delle perdite idriche, che costituiscono uno dei principali temi da 
affrontare per una corretta e sostenibile gestione dei sistemi acquedottistici. La loro 
individuazione risulta un’attività centrale da svolgere con continuità, al fine di ridurre gli 
sprechi ed efficientare la rete idrica; al contempo è anche un’attività molto dispendiosa in 
quanto necessita di personale specializzato e di tempo per la ricerca. 

Il calcolo delle perdite idriche totali del sistema acquedottistico è definito da ARERA nella 
Delibera 917/2017/R/idr e prevede due differenti approcci a seconda dei parametri adottati: 

§ Le perdite idriche lineari (indicatore M1a) sono definite come rapporto tra il volume 
delle perdite idriche totali e la lunghezza della rete di acquedotto nell’anno considerato 
(mc/km/gg). Per questo parametro, MM ha registrato nel 2019 un indice pari a 37,28, 
collocandosi nella categoria “C” ai sensi della normativa vigente49, ma che deve essere 
letto tenendo conto della complessità del sottosuolo della città di Milano dove le reti 
dell’acquedotto spesso di diametro considerevole (sino a 1200 mm di diametro per la 
distribuzione di più di 200 milioni di mc/anno) convivono con altre strutture quali linee 
metropolitane, tranviarie e ferroviarie, corsi d’acqua tombinati, reti di 
teleriscaldamento, linee del gas a media-alta pressione, linee elettriche interrate e fibre 
ottiche, linee per telecomunicazioni, impianti semaforici, illuminazione pubblica, ecc.;  

§ Le perdite idriche percentuali (indicatore M1b) sono definite come rapporto tra il 
volume delle perdite idriche totali e il volume complessivo in ingresso nel sistema di 
acquedotto nell’anno considerato. Per questo parametro, MM ha registrato nel 2019 
un indice pari a 14,1%, collocandosi nella categoria “A” ai sensi della normativa 
vigente50. 

 
49 Dati in attesa del completamento del processo di validazione a cura dell’Ufficio d’Ambito, ai sensi della 
disciplina della qualità tecnica. I dati sono riferiti alla città di Milano. 
50 Dati in attesa del completamento del processo di validazione a cura dell’Ufficio d’Ambito, ai sensi della 
disciplina della qualità tecnica. I dati sono riferiti alla città di Milano.  
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Per entrambi gli indicatori, le iniziative poste in essere da MM hanno consentito negli anni di 
migliorare le performance aziendali, anche in relazione alle principali Società operanti nel 
settore. Un esempio è l’impiego della tecnologia Smart Metering sui contatori delle utenze, 
che favorisce un efficientamento delle letture e di conseguenza una maggiore tempestività di 
intervento in caso di perdite, prelievi abusivi, guasti, frodi e altre problematiche, una migliore 
analisi del bilancio idrico con ottimizzazione della gestione idraulica della rete, oltre che una 
riduzione dei contenziosi con gli utenti. L’intervento integra due aspetti: da un lato il 
rinnovamento massivo di tutti i contatori del parco (circa 50.000) entro il 2021 in compliance 
con quanto richiesto dal DM 93/17, dall’altro l’integrazione automatizzata dei dati provenienti 
dagli smart meter per la gestione di portate e pressioni della rete di distribuzione. Nel corso 
del 2019 sono stati posati più della metà dei 26.131 contatori con antenne installati al 
31/12/2019 (pari al 51,73% del fabbisogno), a cui si aggiungono quelli già predisposti ma non 
ancora equipaggiati per la telelettura, arrivando a circa il 63,42% di sostituzione dell’intero 
parco contatori. 

Oltre al monitoraggio delle perdite, MM interviene nella difesa idraulica del territorio in caso 
di esondazione dei corsi d’acqua superficiali e attua gli interventi di manutenzione dei tratti 
sotterranei dei corsi d’acqua naturali e artificiali (le cosiddette “tombinature”), e dei pozzi di 
controllo dell’innalzamento della falda, per conto del Comune di Milano. MM garantisce così 
la piena funzionalità delle reti acquedotto e fognatura, evitando i rischi di dispersione di 
reflui nel sottosuolo e salvaguardando la falda acquifera. 

Tra gli interventi realizzati nel 2019 per mitigare i rischi legati alla gestione del SII, si segnalano: 

§ Verifiche per la definizione del livello di rischio al quale sono esposti gli impianti 
idropotabili che ricadono nelle aree allagabili (in funzione sia delle caratteristiche del 
fenomeno alluvionale, che di quelle costruttive dell’impianto), con particolare 
riferimento alle zone di esondazione del torrente Seveso e del fiume Lambro. Dove 
necessario sono quindi stati previsti interventi di messa in sicurezza degli impianti (es. 
installazione di chiusini stagni in corrispondenza delle camerette avampozzo dei pozzi e 
di sistemi di aerazione rialzati) e degli edifici delle centrali di pompaggio con 
l’installazione di idonei sistemi di allontanamento delle acque; 

§ Realizzazione di un impianto di filtrazione a carbone attivo granulare presso la 
Centrale Lambro per permettere l’utilizzo della massima potenzialità dei pozzi di 
captazione di seconda falda a servizio della centrale; 

§ Avvio dei lavori di sostituzione dei filtri a carbone attivo granulare presso le Centrali 
Armi, Cimabue e Chiusabella per prevenire eventuali rotture e/o danni infrastrutturali 
tenuto conto della vita media di questi impianti;  

§ Avvio delle attività di inserimento di punti di misura pressione e portata lungo la rete 
di distribuzione dell’Acquedotto per potenziare ulteriormente l’acquisizione di dati 
quantitativi-qualitativi lungo la rete, in modo da poter ottimizzare i processi di 
distribuzione acqua alle utenze e rilevare in tempo eventuali criticità tramite sistemi 
early warnings, ovvero sistemi di monitoraggio predittivi che intercettando per tempo 
anomalie o segnali di deterioramento permettono una tempestiva attivazione delle 
opportune attività di gestione.  
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4.3.2 I prelievi idrici e l’acqua immessa in rete 

L’Acquedotto di Milano gestito da MM preleva l’acqua interamente dalla seconda falda 
(quindi a una profondità tra gli 80 e i 100 metri), utilizzando un sistema a doppio sollevamento 
costituito da pozzi ad uso idropotabile e stazioni di pompaggio che alimenta la rete di 
adduzione e distribuzione al territorio. Tutte le centrali sono telecomandate mediante un 
complesso sistema di telemetria, coordinato dalla centrale operativa di San Siro, da cui è 
possibile controllare e comandare l’avviamento dei pozzi e dei gruppi di spinta, oltre a 
regolare la portata distribuita in funzione della richiesta. MM gestisce, inoltre, i pozzi di prima 
falda per il contenimento della risalita del livello della falda in zone particolarmente sensibili 
della città. 

Nel 2019 l’acqua prelevata è stata pari a 262.180.820 m3, di cui l’83% da pozzi idropotabili 
(seconda falda) e per il restante 17% da fonti di prima falda51. Si registra un lieve aumento sul 
totale di acqua prelevata rispetto al 2018 (+1,6%) dovuto a un maggiore prelievo di acqua di 
prima falda (destinata ad uso irriguo e per il controllo della risalita della falda a Milano), 
mentre i prelievi di acqua idropotabile sono diminuiti (-1,0%) dal 2018. 

Sia il totale dell’acqua immessa in rete che l’acqua fatturata nel 2019 hanno registrato una 
lieve diminuzione rispetto al 2018, risultando rispettivamente pari a 215.542.368 m3 (-0,9%) 
e 184.650.754 m3 (-0,6%).  

 

 
 

 

 

 

 

 
51 L’acqua prelevata da fonti di prima falda non è destinata al Servizio Idrico Integrato e al consumo umano. 
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4.3.3 Le Case dell’acqua

MM promuove l’uso dell’acqua potabile fornita dall’acquedotto cittadino sia mediante le 
oltre 580 fontanelle (o “draghi verdi”, come vengono chiamate a Milano) dislocate in tutta la 
città, sia attraverso le 22 Case dell’acqua installate a copertura dei Municipi e in luoghi di 
forte affluenza come i parchi cittadini. Tre di queste sono state posizionate presso i campus 
universitari in collaborazione con il Politecnico di Milano, l’Università Bicocca e l’Università 
degli Studi di Milano.  

Le Case dell’acqua erogano gratuitamente acqua fresca, liscia o gassata, a tutti i cittadini, 
che possono usufruire del servizio tramite tessera sanitaria, con una limitazione di 6 litri al 
giorno per utente. Ogni distributore è dotato di un piano d’appoggio con una vaschetta 
collegata direttamente allo scarico, per evitare la fuoriuscita d’acqua che nella stagione 
invernale potrebbe ghiacciare, e di una lampada UV battericida sul beccuccio di erogazione 
che garantisce la protezione da retro-contaminazioni. Le Case dell’acqua, accessibili anche a 
persone con disabilità, sono dotate di un impianto di illuminazione notturna a LED a basso 
consumo elettrico e di quattro telecamere di sicurezza contro gli atti vandalici. 

L’utilizzo delle Case dell’acqua consente di ridurre il numero di bottiglie di plastica da smaltire 
e di conseguenza mitigare gli impatti ambientali sia in termini di petrolio utilizzato per la 
produzione di plastica, che di emissioni di gas ad effetto serra.  
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Anche nel 2019 i dati testimoniano l’ampio ricorso alle Case dell’acqua da parte dei cittadini.  

MM ha già programmato un aumento del numero di Case dell’Acqua a Milano da realizzarsi 
nei prossimi anni. Nel 2018 ha infatti promosso un concorso di idee che ha selezionato il 
concept più idoneo alla realizzazione di un nuovo modello di Casa dell’Acqua che coniuga 
design e funzionalità, mentre nel 2019 ha pubblicato una gara d’appalto per la posa, gestione 
e manutenzione di 30 nuovi erogatori dotati di sonde multi-parametriche. Grazie a queste 
sonde aumenteranno i punti di controllo posizionati lungo la rete di distribuzione, andandosi 
a sommare ai sistemi di controllo della qualità on-line presso le centrali di immissione 
dell’acqua in rete e consentendo di garantire un maggiore controllo sull’insorgenza di 
eventuali anomalie (in linea con i principi previsti nei Piani di Sicurezza dell’Acqua).  

 

4.3.4 Gli scarichi idrici e il sistema di depurazione 

Come gestore del Servizio Idrico Integrato, MM assicura che l’acqua proveniente 
dall’acquedotto pubblico e utilizzata dalle utenze, nonché quella proveniente dagli scarichi 
delle realtà produttive industriali, venga raccolta e depurata così da poter essere riutilizzata 
in ambiente, trasformando gli scarichi in nuova risorsa.  

Le acque di scarico confluiscono nella rete fognaria che si sviluppa per 1.579,3 km, con 
collettori di dimensioni via via crescenti e strutture in grado di mantenere una buona velocità 
di deflusso delle acque, limitando la formazione di depositi sul fondo dei canali e la 
proliferazione di batteri. Il sistema di raccolta è di tipo unitario, con le acque di rifiuto e quelle 
di pioggia raccolte in unico condotto senza distinzione, e lavora principalmente per gravità, 
sfruttando la conformazione del suolo del territorio lombardo in lieve pendenza da nord-nord 
ovest verso sud-sud est52.  

 
52 Nella parte di espansione dell’urbanizzato a sud della città sono stati realizzati alcuni impianti di sollevamento 
o di pompaggio di modesta potenzialità, che assicurano il collettamento del 100% del territorio cittadino.  
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MM svolge un'accurata manutenzione ordinaria (es. lo spurgo dei condotti da fanghi da 
accumulo di depositi) e straordinaria (es. il rifacimento/consolidamento di tratti ammalorati 
o dissestati, la posa di nuovi tratti) della rete, con l'obiettivo di garantire l’efficienza 
complessiva del sistema di raccolta delle acque reflue.  

L’impiego della fibra ottica per il controllo della fognatura  

Nel 2019 MM ha avviato in via sperimentale la posa di fibra ottica nel Centro storico di 
Milano per il controllo di alcuni parametri strutturali e di qualità dei condotti fognari.  

L’intervento è finalizzato a dotare il sistema fognario di Milano di un’infrastruttura di 
monitoraggio in continuo delle eventuali deformazioni connesse a cedimenti statici delle 
condotte e dei principali parametri fisici come la temperatura, il livello dell’acqua e la 
portata in condotta, e la velocità dell’acqua, che permettono ad esempio di individuare 
l’ingresso di eventuali acque parassite. La tecnologia adottata si basa sulle proprietà delle 
fibre ottiche che, correttamente installate all’interno dei condotti fognari e collegate a 
idonei software di elaborazione, costituiscono un sensore continuo o puntuale di 
grandezze di deformazione e fisiche. 

 

Inoltre, MM gestisce il sistema della depurazione della città di Milano, articolato 
principalmente su due grandi poli di depurazione (gli impianti di Milano San Rocco e Milano 
Nosedo), in grado di servire complessivamente fino a 2.286.000 abitanti equivalenti (capacità 
autorizzata)53 arrivando a trattare circa il 90% delle acque reflue prodotte nell’area milanese.   

I depuratori rappresentano dei veri e propri presidi di economia circolare, che non solo 
permettono l’efficientamento delle risorse idriche, ma restituiscono alla Città di Milano acqua 
depurata da destinare all’irrigazione. Entrambi gli impianti infatti scaricano le acque depurate 
in corpi idrici superficiali, in particolare: 

§ Milano Nosedo scarica principalmente nella Roggia Vettabbia e nel Cavo Redefossi, e 
fornisce acqua depurata al riutilizzo irriguo costantemente durante tutto l’anno; 

§ Milano San Rocco nel Lambro Meridionale ed effettua il trattamento al fine di ottenere 
il riutilizzo irriguo solo nel periodo primavera-estate, quando è maggiore la richiesta da 
parte degli utenti, alimentando le rogge irrigue Pizzabrasa e Carlesca. 

 

Nel 2019 il volume degli scarichi complessivo è stato pari a 236.886.964 m3, con un aumento 
dello 0,5% rispetto al 2018; di questi il 40% è stato destinato a riutilizzo irriguo, in 
diminuzione del 6% rispetto al 2018, anche a causa degli eventi meteorici e della disponibilità 
di acque superficiali nel corso dell’anno54.  

 
53 Il sistema di depurazione milanese comprende anche in via residuale l’impianto di Peschiera Borromeo, la cui 
gestione non è di competenza di MM, arrivando a servire fino a 2.486.000 abitanti equivalenti (capacità 
autorizzata). 
54 Le acque reflue recuperate possono essere riutilizzate sia nel comparto civile, per applicazioni di tipo urbano e 
ricreativo, che nel produttivo, per impieghi di tipo agricolo e industriale. Nel 2018 la Commissione Europea ha 
presentato un nuovo Regolamento che intende stimolare e facilitare all’interno dei Paesi dell’Unione Europea il 
riutilizzo delle acque depurate per l’irrigazione agricola ed ora in fase approvativa.   
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Il Progetto Aquavista 

L’impatto dei cambiamenti climatici sulla città di Milano è particolarmente evidente in 
occasione di fenomeni metereologici estremi per intensità e durata delle precipitazioni. La 
conformazione a maglie chiuse della rete fognaria permette una grande capacità di 
immagazzinamento delle acque di pioggia in fognatura, aumentando la resilienza della 
città e favorendo il defluire delle acque dalle strade in caso ad esempio di esondazione del 
torrente Seveso. Nonostante ciò il sistema di drenaggio urbano, la cui gestione è in capo a 
MM, si trova sempre più spesso a dover fronteggiare nel corso dell’anno gli effetti della 
concentrazione di stagioni piovose alternate ad altre di siccità. Per garantire un controllo 
capillare della fognatura, MM ha installato oltre 350 sensori per la rilevazione idraulica 
in termini di livelli e portate, che si affiancano ad alcuni pluviometri e idrometri già 
preesistenti. I dati raccolti sul territorio insieme alle previsioni meteo vengono trasmessi 
alla piattaforma Aquavista installata al Depuratore di Nosedo, creando un sistema di 
gestione digitalizzato che mette in connessione la rete fognaria e l’impianto. La 
piattaforma sorveglia il funzionamento del depuratore in tutti i suoi aspetti 
ottimizzandone i processi in ottica sia di miglioramento delle performances depurative sia 
di risparmio energetico, inoltre riceve dalla rete di sensori sul territorio e in fognatura la 
situazione idrica della città, permettendo di prevedere periodi di piogge intense che 
potrebbero causare degli allagamenti nel territorio urbano. Tutte le informazioni vengono 
elaborate per attivare risposte operative finalizzate ad aumentare la capacità idraulica 
dell’impianto di depurazione, preparandolo ad affrontare il picco di portata, anticipando 
di qualche ora l’evento. I risultati attesi con l’impiego della piattaforma Aquavista sono 
l’aumento capacità idraulica, la riduzione dei costi operativi e l’aumento della capacità 
depurativa.  

 

4.4 La gestione dei rifiuti  

Nel rispetto del territorio in cui opera e in linea con la Politica Ambientale adottata, MM 
gestisce i propri rifiuti attraverso un’attenta programmazione delle attività di smaltimento di 
tutte le sostanze e i materiali che residuano dai processi o dalle attività aziendali, riducendone 
gli impatti sull’ambiente.  
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I rifiuti prodotti da MM sono prevalentemente connessi alla gestione degli impianti di 
trattamento delle acque reflue, ovvero fanghi biologici e altri rifiuti riconducibili alle 
operazioni di grigliatura e dissabbiatura del ciclo depurativo, e alle attività dei laboratori. Il 
loro recupero è conforme a quanto previsto in materia dalla normativa vigente a livello 
regionale e nazionale.  

MM promuove attività di formazione55 e sensibilizzazione del personale dipendente in tema 
di riduzione degli sprechi e miglioramento delle modalità di gestione dei rifiuti, come ad 
esempio l’introduzione della raccolta differenziata in Azienda e l’incentivazione alla 
digitalizzazione dei documenti. Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Decreto 4 aprile 
2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), sono stati adottati i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM)56 
per l’acquisto di carta. 

Nel 2019 è stato avviato un processo di riordino e normalizzazione della gestione ordinaria 
dei rifiuti, a partire dall’emissione di un’apposita procedura operativa, che individua le 
corrette modalità di gestione dei rifiuti, con il duplice obiettivo di orientare gli operatori 
all’interno delle complesse disposizioni in tema di rifiuti prescritte dalla normativa vigente e, 
al contempo, prevedere un processo di verifica, sistematico e documentato, in armonia con 
il Sistema di Gestione Ambientale. In particolare, la procedura descrive le modalità per la 
ripartizione di compiti e responsabilità, la gestione dei depositi temporanei, la 
movimentazione dei rifiuti provenienti da siti esterni da conferire a deposito temporaneo, la 
verifica dell’idoneità dei soggetti preposti al trasporto e/o recupero dei rifiuti, e il rispetto 
degli adempimenti documentali previsti per legge.  

Oltre alla procedura sono state adottate due istruzioni operative, che definiscono le corrette 
modalità di compilazione del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e del Registro di 
carico e scarico, in conformità alla normativa vigente57.   

Sempre nel 2019, partendo da un’analisi di mercato per l’individuazione di best practices, MM 
ha avviato un rapporto di consulenza con un ente terzo specializzato58 per la gestione dei 
rifiuti riferiti alla sede operativa del SII. Pur restando in capo al produttore dei rifiuti (quindi a 
MM) le responsabilità previste per legge sia riguardo ai rifiuti, che alla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, la società di consulenza si occupa della selezione delle aziende per il trasporto 
e lo smaltimento dei rifiuti, e delle verifiche sulle autorizzazioni, oltre a fornire un sistema 
informativo per consultare via web la documentazione amministrativa. 

 
55 Per un approfondimento sulle attività formative in ambito ambientale (e in particolare sulla gestione dei rifiuti) 
promosse da MM nel corso del 2019 si rimanda al paragrafo “5.2 Valorizzazione e sviluppo delle persone”. 

56 Il Codice degli appalti (art. 34 D. Lgs 50/2016) prescrive di tenere i CAM in debita considerazione nella 
documentazione di gara per l’acquisto di forniture, servizi e lavori. MM, nella propria documentazione 
progettuale e di gara, traduce i CAM in specifiche tecniche e clausole contrattuali da rispettare in ragione della 
necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione. 
57 Entrambi i documenti servono a tracciare le diverse fasi che caratterizzano la gestione dei rifiuti dalla data di 
produzione al trasporto, fino al sito di destinazione, riportando tutte le informazioni qualitative e quantitative 
dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni utilizzate anche per la 
compilazione del MUD (modello unico di dichiarazione annuale). 
58 La società affidataria fornisce servizi di supporto gestionale-amministrativo nella gestione dei rifiuti e opera in 
qualità di “Intermediario senza detenzione Classe 8A”. 
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Questa sperimentazione con centralizzazione ed esternalizzazione gli aspetti operativi del 
servizio ha generato effetti positivi in termini di sostenibilità ambientale ed economica, 
permettendo una gestione efficiente ed efficace delle attività ordinarie di smaltimento e 
vendita dei rottami ferrosi e non, e al tempo stesso rispettosa di tutti gli adempimenti 
normativi gestionale. MM sta valutando se ampliare la modalità di gestione sinora descritta 
anche alle altre attività operative del SII che comportano produzione di rifiuti (al netto dei 
fanghi di depurazione).  

Nel 2019 la quantità di rifiuti prodotti da MM59 è stata di circa 27.025 tonnellate, in aumento 
del 38% rispetto al precedente anno, anche per effetto delle attività di smaltimento del 
materiale non più in utilizzo depositato in giacenza nelle sedi operative del SII (che 
proseguiranno anche nel 2020)60. Il 99% dei rifiuti prodotti da MM è rappresentato da rifiuti 
non pericolosi, di questi il 99,8% viene inviato a recupero (compreso recupero energetico), 
mentre per quanto riguarda i metodi di smaltimento adottati da MM per i rifiuti pericolosi 
segue la rappresentazione grafica:  

 
4.5 La gestione dei fanghi biologici e l’economia circolare 

I fanghi biologici che derivano dal processo di depurazione delle acque reflue rappresentano 
il principale rifiuto prodotto da MM. A conferma dell’approccio responsabile di MM nei 
confronti dell’ambiente, nessun quantitativo di fanghi viene smaltito in discarica, ma tutti 
vengono inviati a recupero di materia ed energia per essere riutilizzati ad esempio 
nell’industria del cemento e in agricoltura. Questo approccio ha permesso a MM di collocarsi 
nella categoria “A” in relazione al macro-indicatore M5 “Smaltimento fanghi in discarica” 
individuato da ARERA nella regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato 
(Delibera 917/2017/R/idr). 

I valori riportati nelle tabelle si riferiscono alla produzione totale di fanghi da depurazione 
generati dai due impianti di Milano San Rocco e Nosedo, suddivisi per tipologia (disidratato 
ed essiccato). È opportuno inoltre differenziare la produzione di fanghi “tal quale”, ossia i 
quantitativi di fanghi, compresa la quota di acqua in essi contenuta, così come vengono avviati 

 
59 Le quantità indicate si riferiscono esclusivamente ai rifiuti rispetto ai quali MM si configura come produttore. 
60 Nello smaltimento di questo materiale è stato scelto di favorire l’invio di rifiuti a recupero al posto dello 
smaltimento in discarica, suddividendo ove possibile le componenti dei rifiuti generati e/o giacenti nelle sedi. 
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a recupero a valle dei trattamenti, dai fanghi espressi come Sostanza Secca Totale (SST), ossia 
senza tenere in considerazione la parte di acqua presente61. 

 
PRODUZIONE DI FANGHI “TAL QUALE” 

Tipologia fanghi Unità di misura 2017 2018 2019 

Fango disidratato t 55.911 51.017  49.637  
Fango essiccato t 6.189 8.412  9.384  
Totale produzione fanghi t 62.100 59.429 59.021 

 

 

PRODUZIONE DI FANGHI ESPRESSI COME SST (Sostanza Secca Totale) 
Tipologia fanghi Unità di misura 201762 2018 2019 
Fango disidratato t 13.327 11.828  11.405 
Fango essiccato t 5.510 7.444 8.319 
Totale produzione fanghi t 18.837  19.272 19.724 

 

I grafici rappresentano la suddivisione in percentuale dei fanghi per tipo di destinazione finale, 
per ognuno dei casi considerati (“tal quale” e SST). 

 

 

 
61 I valori dei fanghi come “sostanza secca” sono calcolati in base alla siccità media mensile dei fanghi “tal quale” 
avviati a recupero.    
62 I valori del 2017 differiscono da quelli pubblicati sulla DNF dell’anno precedente, in quanto è stata modificata 
la metodologia di calcolo.  
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Nel 2019 MM ha scelto di aumentare la percentuale di fanghi essiccati destinati a vettore 
energetico in considerazione delle dinamiche domanda-offerta del mercato dei fanghi 
disidratati avviati al recupero in agricoltura. 

 

4.5.1 MM e l’economia circolare 

L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con i gestori del 
Servizio Idrico Integrato tra cui MM, promuove: 

§ La valorizzazione delle acque depurate da destinare ad attività che non necessitano di 
elevate caratteristiche qualitative e non sono rivolte al consumo umano;  

§ La valorizzazione dei fanghi da depurazione attraverso il recupero di nutrienti o la 
produzione di biogas/biometano, di calore, di energia elettrica;  

§ L’attivazione di sinergie tra il Servizio Idrico Integrato e altri settori (es. rifiuti, energia, 
industria alimentare) per massimizzare il recupero di energia e risorse, riducendo gli 
smaltimenti in ambiente;  

§ La condivisione di esperienze, tecnologie, impianti e risorse tra gestori del Servizio 
Idrico Integrato in materia.  

Tutte le iniziative adottate da MM in questi ambiti, comprese quelle per la valorizzazione dei 
fanghi biologici e il riutilizzo in agricoltura delle acque prodotte dai depuratori di Nosedo e 
San Rocco63 fino al riordino e alla normalizzazione della gestione ordinaria dei rifiuti, fanno 
parte di questo processo di transizione verso l’economia circolare.  

MM sta sperimentando ulteriori tecnologie per la trasformazione dei fanghi di depurazione 
in biocarbone (biochar) da utilizzare come combustibile alternativo per applicazioni 
industriali o come carbone attivo per la rimozione di microinquinanti in sezioni terziarie di 
impianti di depurazione delle acque reflue. È inoltre in fase realizzativa un impianto 
sperimentale di trattamento termico a letto fluido per verificare le emissioni e le condizioni 

 
63 Le acque prodotte dai due alimentano le rogge irrigue di un vasto territorio rurale di oltre 3.700 ettari a sud di 
Milano nel rispetto del DM 185/2003. 
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di autotermia di un processo di combustione dei fanghi di depurazione con recupero del 
fosforo concentrato presente nelle ceneri. 

Altro tema oggetto di sperimentazione riguarda la valorizzazione del calore disponibile nella 
rete fognaria di Milano, nelle acque prelevate dalla falda sotterranea e nelle acque di 
scarico nei depuratori. Infatti, circa il 20% del calore prodotto dalle abitazioni viene scaricato 
nella rete fognaria e i moderni sistemi a pompa di calore acqua-acqua permettono il recupero 
di calore. Presso il depuratore di Nosedo è già operativa una centrale termica in grado di 
recuperare il calore contenuto nelle acque di scarico per riscaldare e raffrescare gli uffici e i 
locali tecnici dell’impianto. È inoltre in fase di realizzazione un impianto sperimentale di 
cogenerazione a pompa di calore ad acqua presso la Centrale dell’acquedotto “Salemi” per la 
cessione di calore al sistema di teleriscaldamento cittadino per mezzo dell’impianto 
“Comasina” gestito da A2A posto nelle immediate vicinanze.  

Il recupero di calore dalle reti fognarie, se utilizzato in modo diffuso, permetterebbe una 
riduzione dei combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento degli edifici e, di conseguenza, 
un beneficio ambientale in termini di controllo delle emissioni in atmosfera di CO2 e di altri 
prodotti della combustione di gasolio gas naturale. In quest’ottica MM sta sperimentando la 
possibilità di riscaldare le proprie sedi o gli edifici di edilizia residenziale pubblica grazie a 
sistemi di scambio termico con la pubblica fognatura. Questi interventi sperimentali 
prevedono la realizzazione di uno scambiatore di calore integrato alle tubazioni impiegate 
nella rete fognaria che, associato all’installazione di una pompa di calore collegata 
all’impianto di riscaldamento consentirebbe il recupero energetico dalle acque reflue 
domestiche e industriali a copertura di circa il 40% del fabbisogno di calore dell’edificio con 
conseguente riduzione delle emissioni di CO2 dei costi energetici.  

Infine, sempre in ottica di metabolismo urbano e con l’obiettivo di preservare la qualità della 
risorsa idrica che nel caso della città metropolitana di Milano è rappresentata dalla falda 
sotterranea, MM intende sviluppare un progetto pilota di utilizzo delle aree rurali finalizzato 
a promuovere pratiche agricole o forestali compatibili con il mantenimento della qualità 
della falda sotterranea. In particolare, verranno studiate e testate soluzioni in grado di ridurre 
al minimo l’apporto di pesticidi e nitrati, nonché delle acque destinate all’irrigazione. In tale 
ottica verranno testate nel contesto del depuratore di Nosedo innovative colture di 
Acquaponica in grado di utilizzare la CO2 prodotta dal ciclo industriale del depuratore stesso. 
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5) Il rapporto di MM con il personale 

Le persone sono al centro dell’attività di MM sia come cittadini che fruiscono dei servizi messi 
a disposizione dall’Azienda, sia come dipendenti che contribuiscono allo sviluppo del business. 
Sviluppo che non può prescindere dal benessere delle persone che lo rendono possibile e 
dall’ascolto delle loro esigenze in un clima di reciproco rispetto. Fondamentale diventa quindi 
per MM il loro coinvolgimento attraverso iniziative dedicate e orientate all’arricchimento 
delle competenze professionali e al contempo alla soddisfazione personale. 
Il rispetto del lavoro e dei lavoratori è alla base delle politiche aziendali, insieme alla volontà 
di abolire ogni forma di lavoro irregolare, minorile e forzato, e di evitare ogni forma di 
discriminazione, promuovendo la diversità, l’inclusione e la parità di trattamento e 
garantendo l’uguaglianza nelle opportunità in materia di occupazione in materia di 
occupazione, secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto dei principi sanciti nella 
Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall’ONU64.  
MM assicura la condotta etica delle proprie persone, a tutti i livelli e per tutte le categorie 
professionali, attraverso il sistema di controllo interno e l’adozione di elevati standard etici 
nella conduzione delle attività, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse o 
potenzialmente dannose per la Società (cfr. paragrafo “1.3 Etica ed integrità di business”). 
L’obiettivo - presente e futuro - è garantire un luogo di lavoro confortevole e sicuro, 
identificando e valutando i rischi cui possono essere soggetti i lavoratori e le parti interessate 
e individuando le azioni di prevenzione più idonee e i relativi strumenti di monitoraggio e 
mitigazione.  
Per un approfondimento sulle informazioni quantitative su questi temi si rimanda al capitolo 
Allegati. 
 
5.1 Diversità e pari opportunità 

MM promuove la qualità della vita, professionale e personale, dei propri dipendenti, 
garantendo il rispetto della diversità e delle pari opportunità e favorendo l’affermarsi di 
competenze distintive. È infatti convinzione dell’Azienda che la possibilità di avvalersi di profili 
con conoscenze e background spesso molto differenti tra loro sia un valore aggiunto per lo 
sviluppo del business, tanto da tradursi in un vantaggio competitivo a beneficio della 
Comunità. 
Pur non essendo ancora dotata di una politica in tema di diversità e inclusione, MM ha 
consolidato negli anni prassi volte a valorizzare le competenze e le abilità di ciascuno, a 
prescindere da genere, età, origine o da altri aspetti soggettivi che potrebbero costituire 
elemento discriminatorio. Il Codice Etico aziendale, in aggiunta, disciplina i comportamenti e 
definisce i valori alla base della gestione del personale, confermando come le diversità siano 
da ritenersi un vantaggio per un più efficace sviluppo delle strategie, per una più efficiente 
pianificazione delle attività e per l’erogazione di servizi efficaci. 

 
64 La Dichiarazione universale dei diritti umani è stata adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite e sancisce i diritti inalienabili di ogni essere umano, senza distinzione di razza, sesso, religione, 
ideologia politica. 
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MM rispetta inoltre le disposizioni di legge vigenti in materia di occupazione, rapporti di 
lavoro ed è contraria a ogni forma di lavoro irregolare. L’obiettivo principale è tutelare ogni 
dipendente nella propria dignità e garantire condizioni ottimali per lo svolgimento delle 
funzioni, con puntuale riguardo alle categorie a cui la legge riserva una particolare tutela.  
Anche nel 2019 si registra un aumento del numero di dipendenti, pari al 9,2% rispetto 
all’anno precedente, per un totale di 1.271 persone. Tutte le aree aziendali sono state 
potenziate in conseguenza dell’ampliamento delle attività assegnate ad MM dal Comune di 
Milano, ad esempio in ambito ERP; della necessità di far fronte alle richieste dell’Autorità 
d’Ambito e dell’ente di regolazione ARERA; dell’internalizzazione del depuratore di Nosedo 
(oltre 30 lavoratori impegnati nella gestione dell’impianto); e di esigenze interne che hanno 
interessato le Direzioni e funzioni di staff, tra cui la Direzione IT, anche in risposta al processo 
di digitalizzazione in corso.  
Se si considerano anche i lavoratori con cui MM ha stretto rapporti di lavoro attraverso 
contratti di tirocinio, di collaborazione e di somministrazione (36 risorse in totale), l’aumento 
complessivo è pari al 9,8% rispetto al 2018.  
Il divario tra la componente maschile e quella femminile è dovuto principalmente alla 
peculiarità del business operativo, che in passato ha attratto prevalentemente figure 
professionali maschili (tra gli operai, la categoria professionale dove il divario è più evidente, 
gli uomini rappresentano l’84,0% del totale). Va però segnalato che la presenza femminile 
continua a crescere, anche nelle posizioni di vertice: nel 2019 le donne rappresentano il 
33,0% dei dipendenti di MM (l’aumento rispetto al numero di donne del 2018 è del 7,4%), di 
queste 35 sono dirigenti o quadri pari al 30,4% del totale dei dipendenti di queste categorie 
(in crescita del 12,9% rispetto al totale delle donne nelle stesse categorie professionali nel 
2018).  
Indicatore GRI 405-1: Diversità dei dipendenti e degli organi di governo 
SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE 

Categoria 
professionale 

Unità 
di 

misura 

31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dirigenti n 26 7 33 26 10 36 28 10 38 
Quadri n 56 21 77 55 21 76 52 25 77 
Impiegati n 389 276 665 408 302 710 468 327 795 
Operai n 286 56 342 279 56 335 299 57 356 
Apprendisti n 6 1 7 6 1 7 5 0 5 
Totale personale 
dipendente n 763 361 1.124 774 390 1.164 852 419 1.271 

Contratti di tirocinio n 3 0 3 4 2 6 4 1 5 
Contratti di 
collaborazione n 5 1 6 5 1 6 6 1 7 

Somministrati n 8 8 16 9 5 14 11 13 24 
Totale forza lavoro n 779 370 1.149 792 398 1.190 873 434 1.307 

 
MM rispetta le normative vigenti in materia di gestione del personale appartenente a 
categorie protette. Al 31/12/2019, risultano in forza 44 dipendenti invalidi civili (26 uomini e 
18 donne), in crescita rispetto al 2018 (40 dipendenti, di cui 26 uomini e 14 donne). I 
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dipendenti appartenenti ad altre categorie protette secondo quanto stabilito dall’art. 18 ex L. 
68/9965 sono 2, entrambi uomini (in linea con il 2018).  
Un’apposita procedura descrive le linee-guida del processo di ricerca e selezione del 
personale66 con il quale MM intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato (a tempo 
indeterminato o determinato) o parasubordinato, nel rispetto dei principi, anche di 
derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi 
contenuti nell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017) e del 
Decreto Legge 231/01. 

Canali di reclutamento e pubblicazione degli avvisi di selezione  
Una volta definito il profilo del candidato ricercato, MM procede alla sua diffusione 
pubblicando inserzioni su canali mirati (es. Albi professionali, Università, Enti formativi) e 
su siti e riviste di settore, e attivando abbonamenti a motori di ricerca specifici. Inoltre, sul 
sito MM è attiva la sezione “Lavora con NOI”, dove sono pubblicate tutte le posizioni aperte 
a cui i candidati possono rispondere attraverso la compilazione di un apposito modulo 
online. Infine, dal novembre 2015 è attivo sulla intranet aziendale il servizio di job posting 
dedicato ai dipendenti di MM che possono partecipare al processo di selezione insieme ai 
candidati esterni. Gli stessi profili sono disponibili anche in formato cartaceo nelle 
bacheche aziendali. 

 
MM seleziona il proprio personale sulla base delle competenze tecnico-specialistiche, 
coerentemente con quanto richiesto dalla mansione, assumendo con regolare contratto di 
lavoro e cercando di limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, che nel 2019 sono 
utilizzati solo per il 9% dei dipendenti, in linea con l’anno precedente.   
Indicatore GRI 102-8: Informazioni su dipendenti e lavoratori 
SUDDIVISIONE DELLA FORZA LAVORO PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO E GENERE 

Tipologia 
Unità 

di 
misura 

31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 
A tempo 
indeterminato n 696 304 1.000 715 349 1.064 776 382 1.158 

A tempo determinato n 67 57 124 59 41 100 76 37 113 

Totale dipendenti n 763 361 1.124 774 390 1.164 852 419 1.271 

Contratti di tirocinio n 3 0 3 4 2 6 4 1 5 
Contratti di 
collaborazione n 5 1 6 5 1 6 6 1 7 

Somministrati n 8 8 16 9 5 14 11 13 24 

Totale forza lavoro n 779 370 1.149 792 398 1.190 873 434 1.307 

 
65 Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in 
conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; i soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di 
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio; i profughi italiani rimpatriati. 
66 La ricerca di personale viene attivata a copertura di nuove posizioni o posizioni già esistenti ma lasciate vacanti 
a seguito del turnover, in sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti (es. maternità, malattia, infortunio 
e aspettativa), nel rispetto dei parametri di inserimento di soggetti disabili di cui alla legge 68/1999. 
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Nel 2019 è proseguita la politica di assunzioni avviata negli anni precedenti con l’inserimento 
di 202 nuovi dipendenti, di cui 38 lavoratori under 30, proseguendo il trend in crescita 
dell’anno precedente (+46% rispetto ai 26 lavoratori under 30 assunti nel 2018). Le uscite sono 
state pari a 95, di cui 14 per conclusione naturale del rapporto di lavoro. 
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Il Patto Utilitalia - La Diversità fa la Differenza 
A conferma dell’impegno di MM nel favorire l’inclusione e valorizzare la diversità di 
genere, cultura, età e abilità, l’Azienda ha firmato nel novembre 2019 il “Patto Utilitalia - 
La Diversità fa la Differenza”, ovvero un comune programma di principi e di impegni a 
sostegno del Diversity management sottoscritto da 26 aziende dei servizi pubblici associate 
ad Utilitalia.  
Il Patto si fonda sulla convinzione che per avere successo ed essere portatore di sviluppo, 
il modello d’impresa richieda un’organizzazione del lavoro e politiche di selezione e 
gestione del personale che assicurino la crescita delle persone e la valorizzazione delle 
diverse professionalità e competenze. È quindi necessaria una gestione strategica della 
diversità che, con una logica inclusiva e superando le tradizionali politiche per le pari 
opportunità, valorizzi le differenze di genere, età, abilità e cultura come fattori capaci di 
portare valore aggiunto, produttività, efficienza ed innovazione. Con la firma del Patto, 
Utilitalia e le Aziende operanti nel settore dei servizi pubblici locali, tra cui MM, 
riconoscono alcuni principi fondamentali sulla diversità e sull’inclusione come valori che 
trasferiscono benefici alle Comunità servite. Si impegnano inoltre nello sviluppo di azioni 
concrete quali ad esempio l’adozione di politiche aziendali inclusive a tutti i livelli 
dell’organizzazione, di politiche di selezione e valutazione trasparenti e oggettive, di misure 
a sostegno della conciliazione dei tempi vita-lavoro e di miglioramento del welfare 
aziendale, nonché di politiche di sensibilizzazione interne ed esterne.  
Il Patto è stato elaborato da una Commissione appositamente istituita da Utilitalia nel 
2018 per la valorizzazione e gestione della diversità, con il contributo attivo delle associate 
e con il supporto di Valore D e della Fondazione Belisario. La firma del Patto è stata 
preceduta dal Convegno “ALL THAT WE SHARE - L'inclusione come risorsa” con focus sulle 
public utilities alla presenza del Ministro delle pari opportunità Elena Bonetti.  

 
5.2 Valorizzazione e sviluppo delle persone 

Per MM la crescita personale e professionale delle persone è un elemento essenziale per lo 
sviluppo del business ed è quindi necessario che queste siano messe nella condizione di 
compiere le proprie attività nel modo migliore, mettendo pienamente a frutto le proprie 
capacità. Per questo MM prevede percorsi di formazione volti a consolidare e accrescere le 
competenze tecniche e trasversali dei dipendenti, erogando sia corsi di formazione 
obbligatoria previsti dalla legge e dalle normative di riferimento, sia corsi di aggiornamento e 
ampliamento delle competenze, sulla base delle esigenze formative espresse dai direttori e 
dai responsabili di funzione.  
La procedura di formazione del personale, adottata nel 2018, descrive il processo e le attività 
a cui MM deve attenersi per la formazione delle proprie persone, oltre che le modalità di 
rendicontazione degli interventi realizzati con la suddivisione delle ore per tipologia di corso, 
per genere o categorie professionale dei dipendenti. 
Il processo di formazione prevede quattro fasi: 
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I corsi sono fruiti in modalità tradizionale (aula), on the job o in modalità di auto-formazione 
(e-learning), e fanno riferimento prevalentemente a quattro tipologie:  

§ obbligatoria (tratta svariati argomenti tra cui sicurezza, compliance, anti-corruzione, 
ambiente, validazione progetti);  

§ tecnico-specialistica (include corsi, convegni e seminari su tematiche tecniche 
specifiche ovvero relative al lavoro che deve essere svolto dal dipendente, ma anche 
trasversali come IT o corsi sulle soft skills);  

§ organizzativa (riguarda i corsi su nuove modalità operative-gestionali rivolti a tutti i 
dipendenti); 

§ Academy (tratta i temi di ingegneria edile e idraulica che fanno parte del know how 
aziendale). 

 

Modalità di gestione della formazione MM Academy 
MM Academy è l’accademia di impresa ideata da MM con l’obiettivo di condividere il 
patrimonio aziendale di innovazione tecnologica e know-how maturato in oltre 
sessant’anni di attività nel campo della progettazione, della costruzione e della gestione di 
grandi opere, infrastrutture per la mobilità, reti idriche e servizi al cittadino. MM ha scelto 
di mettere a disposizione del pubblico interno ed esterno le proprie competenze di 
ingegneria edile e idraulica con un programma di corsi in aula e di visite tecniche agli 
impianti del Servizio Idrico Integrato e ai cantieri della M4, organizzate in collaborazione 
con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e dal 2019 anche con l’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Milano con riconoscimento dei crediti formativi 
professionali (cfp). La docenza di MM Academy è a cura del personale dipendente di MM. 
La formazione di MM Academy non rientra nel perimetro di applicazione della procedura 
aziendale, tuttavia è in essere un processo che, a partire dall’analisi dell’attività formativa 
svolta nell'anno precedente, dei nuovi argomenti proposti dai referenti aziendali e delle 
attività formative similari promosse dai partner, porta alla definizione del programma 
annuale dei corsi pubblicato sulla intranet aziendale e promosso sui canali dei partner. Per 
frequentare un corso Academy, i dipendenti di MM devono prima essere autorizzati dal 
proprio responsabile e poi compilare un apposito modulo on-line, fornendo le 
informazioni necessarie anche ai fini del rilascio dei cfp. Il monitoraggio delle iscrizioni di 
dipendenti MM è a cura della funzione Corporate Social Responsibility, mentre la 
segreteria organizzativa complessiva (compresa la gestione delle iscrizioni da parte di 
esterni) e il rilascio dei crediti formativi resta in capo ai due Ordini professionali, che 
rilasciano anche un questionario di gradimento, i cui risultati sono condivisi con MM per 
le opportune valutazioni.  
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Con riferimento a tutte le tipologie di corsi erogati, l’Azienda monitora i possibili rischi 
connessi alla gestione delle attività formative, ponendo ad esempio particolare attenzione 
nella scelta dei partner e dei docenti siano essi interni o esterni al fine di garantire la massima 
qualità del servizio. 
 

5.2.1 Le ore di formazione erogate da MM 

I percorsi di formazione dedicati ai dipendenti di MM sono orientati al potenziamento delle 
competenze tecnico-specialistiche, alla riduzione dei rischi legati allo svolgimento delle 
attività operative, con particolare riferimento ad esempio all’area salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro e a quella ambientale, e alla sensibilizzazione verso eventi critici che possono ledere 
la reputazione aziendale. Il programma di formazione, esclusi i casi legati a obblighi di legge, 
è definito sulla base degli obiettivi strategici del Piano Industriale, delle esigenze espresse 
dalle Divisioni e anche degli esiti di audit interni o esterni che evidenzino la necessità di 
approfondire determinate tematiche su specifici processi, secondo quanto definito 
nell’apposita procedura.  
L’obiettivo è quello di rispondere alle esigenze di tutti gli stakeholder, sia interni che esterni, 
assicurando l’erogazione di servizi qualitativamente elevati e competitivi.  
Nel 2019 le ore di formazione complessive sono state 21.263,5 in lieve diminuzione rispetto 
all’anno precedente (-4%) attribuibile alla naturale chiusura di alcuni cicli formativi che hanno 
una programmazione pluriennale, a fronte però di un aumento delle ore erogate in altri ambiti 
dovuti ad esempio ad aggiornamenti normativi, specifiche esigenze individuate nei 
precedenti anni e modifiche organizzative e gestionali che stanno interessando l’Azienda.  

 
Le ore medie di formazione erogate a uomini e donne risulta essere sostanzialmente in parità, 
in linea con il 201867 e in accordo alle esigenze delle rispettive mansioni68.  

 
67 Nel 2018 le ore di formazione medie erogate per genere si attestavano a 17,8 per le donne e 19,7 per uomini. 
68 Per quanto riguarda gli apprendisti di genere femminile, non si rileva il dato delle ore annue medie pro-capite 
di formazione in quanto non risultano in forza apprendisti donne al termine del 2019. 
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Anche nel 2019, MM è ricorsa all’istituto della formazione finanziata, che permette alle 
aziende di offrire formazione continua e specializzata ai propri lavoratori dipendenti 
accedendo a fondi paritetici interprofessionali per la copertura dei costi. I corsi possono 
essere organizzati presso l’azienda o in concomitanza con altre aziende e hanno l’obiettivo di 
adeguare o accrescere le competenze professionali dei lavoratori, in stretta connessione con 
l’innovazione tecnologica e organizzativa del processo produttivo. Tra i corsi erogati tramite 
formazione finanziata risultano ad esempio: 

§ “La fase esecutiva del contratto d'appalto di lavori, servizi e forniture”, un percorso 
formativo che ha visto il coinvolgimento di 205 dipendenti per un totale di 3.114 ore 
di formazione; 

§ “Formazione alla relazione efficace con gli inquilini: Il valore del rapporto con 
l'utenza”, che ha coinvolto 79 dipendenti per un totale di 957 ore di formazione;  

§ Formazione relativa al progetto di digitalizzazione aziendale per la popolazione MM 
e progetto formativo di cybersecurity per la struttura dedicata Direzione Information 
Technology.  

Tra le attività formative su larga scala che hanno contraddistinto il 2019 rientra quella relativa 
all’adozione del nuovo sistema operativo SAP in Azienda che, dopo la fase iniziale di revisione 
dei processi, dei ruoli e delle responsabilità attraverso le attività di change management 
svolte nel 2018, è diventato operativo nel mese di luglio 2019.  
 
Con riferimento alla formazione ambientale, nel 2019 MM ha organizzato diversi corsi per 
rispondere alle esigenze emerse a seguito di aggiornamenti normativi di settore, degli esiti di 
audit interni o effettuati da enti di certificazione, dal confronto con i responsabili delle diverse 
Divisioni e dell’entrata in vigore della nuova procedura per la gestione dei rifiuti in Azienda 
(cfr. paragrafo “4.4 La gestione dei rifiuti”). Un esempio è il corso sulla gestione dei rifiuti 
conferiti ai depositi temporanei delle unità locali di MM, che approfondisce le diverse fasi 
del processo, partendo dalla definizione delle differenti tipologie di rifiuto fino ad arrivare a 
fornire specifiche indicazioni sulle modalità di conferimento di tali rifiuti ai depositi 
temporanei, con particolare riferimento alle procedure adottate dalla Società.  
Altre attività di formazione in ambito ambientale hanno riguardato la sensibilizzazione dei 
dipendenti sulla raccolta differenziata nei luoghi di lavoro, volta anche a incentivare la 
transizione verso l’economia circolare nelle attività quotidiane dell’Azienda. 
 
MM monitora il grado di soddisfazione dei partecipanti attraverso questionari di gradimento, 
che consentono di raccogliere impressioni e spunti di miglioramento sull’organizzazione, la 
docenza, i contenuti da parte dei dipendenti che hanno preso parte alle lezioni. Attraverso la 
somministrazione di moduli per la valutazione dell’attività formativa, vengono tracciati i livelli 
di apprezzamento della rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle necessità di 
aggiornamento professionale, l’efficacia delle attività, del materiale didattico previsto e la 
qualità degli elementi logistici connessi all’erogazione del corso.  
Nel 2020 è previsto il passaggio su SAP dell’intero processo di formazione, compresa la fase di 
rendicontazione e quella di compilazione dei questionari di gradimento in modalità digitale. 
L’obiettivo è accrescere il numero dei feedback ricevuti da parte dei dipendenti, favorendo un 
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migliore monitoraggio della qualità e delle modalità di erogazione dei corsi tramite l’analisi 
periodica dei risultati dei questionari. 
 

5.2.2 La valutazione della performance dei dipendenti 

Nel 2010 MM ha introdotto un processo strutturato per valutare le performance dei 
dipendenti, che permette di allineare le attività di ognuno agli obiettivi aziendali, pianificarne 
lo svolgimento in modo razionale nel corso dell’anno anche con il supporto di percorsi di 
crescita professionale ad hoc e valutarne infine i risultati. Tale processo prevede un colloquio 
con il proprio Responsabile che, in accordo con il superiore e con la supervisione della 
Direzione Organizzazione e Risorse Umane, valuta i risultati conseguiti e le competenze 
sviluppate dal dipendente rispetto a quanto pianificato. 

 
Il processo di valutazione riguarda tutti i dipendenti, ad eccezione dei custodi del patrimonio 
di Edilizia Residenziale Pubblica che al momento non sono inclusi, mentre per i dirigenti è 
previsto un sistema di MBO (management by objectives)69.  
Nel 2019 MM ha scelto di non avviare il processo di valutazione delle performance, in 
considerazione del coinvolgimento di gran parte delle strutture di MM nel progetto di 
adozione del nuovo sistema operativo SAP, che in futuro gestirà anche tale processo. A tale 
scopo nel corso dell’anno la Direzione Organizzazione e Risorse Umane ha lavorato al 
controllo e al caricamento dei dati relativi alle mansioni di tutti i dipendenti nel nuovo sistema. 
Nei primi mesi del 2020 è prevista l’erogazione di una formazione specifica a tutti i valutatori 
per poter avviare il processo di valutazione delle prestazioni 2019/2020 con le nuove modalità.  
 

5.2.3 Coinvolgimento dei dipendenti e iniziative di welfare  

MM si impegna a garantire in azienda un clima propositivo e di rispetto reciproco, in grado 
di rendere l’ambiente lavorativo stimolante e confortevole a favore delle persone e della 
Società, agevolando così il raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal proposito MM 
prevede apposite iniziative di welfare e di coinvolgimento dei dipendenti, che puntano anche 
a rafforzare l’identità aziendale e diffonderne i valori.  
Oltre ai benefit messi a disposizione dall’Azienda tra cui buoni pasto, convenzioni con le 
aziende di trasporto locale come ATM e Trenord o la fornitura di un PC portatile, è attivo anche 
un sistema di sorveglianza sanitaria secondo la normativa vigente, che prevede, oltre alla 
presenza di un medico a rotazione presso le sedi della Società per consulti, anche un servizio 

 
69 Nel biennio 2017-2018 ha coinvolto circa il 90% della popolazione aziendale. 
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di medicina preventiva con check-up specifici per donne (es. pap test e mammografia) e 
uomini (es. PSA). Inoltre, nei casi previsti dalla legge, MM permette l’anticipo del TFR 
maturato, applicabile anche ai famigliari a carico. 
 

Nel 2017 MM ha avviato un Piano di Welfare lanciando la piattaforma 
WELCOMME, attraverso la quale i dipendenti possono usufruire di 

diversi benefit a seconda delle proprie esigenze, come agevolazioni in ambito sanitario, 
culturale o educativo. Nella fase di avvio della piattaforma, a tutti i dipendenti è stato erogato 
un «bonus on top» da utilizzare in servizi welfare, mentre proseguivano i tavoli di 
contrattazione sindacale per la definizione di accordi dedicati e gli incontri informativi per 
diffondere in Azienda la conoscenza sulle modalità di utilizzo di questo nuovo strumento e le 
sue potenzialità. 
Nel 2018 MM ha raggiunto con le rappresentanze sindacali accordi triennali sulla base dei 
quali è stata data ai dipendenti la possibilità di convertire parte del premio di risultato in 
servizi welfare a scelta individuale del singolo dipendente, e fatte salve le condizioni di legge 
necessarie in ordine alla defiscalizzazione, fissando una quota massima convertibile che se 
non utilizzata entro la fine dell’anno viene liquidata in busta paga. Nel caso in cui il premio sia 
destinato a previdenza complementare è invece integralmente convertibile. 
Per incentivare la conversione in servizi di welfare rispetto alla quota di premio convertita, 
MM si è impegnata a erogare una percentuale incrementale, che è passata dall’8% nel 2018 
al 15% nel 2019, stringendo specifici accordi con le rappresentanze sindacali. Scegliendo 
quindi di convertire il premio di risultato in servizi di welfare aumenta considerevolmente il 
potere di acquisto, perché il premio è fruibile al netto, senza oneri fiscali e con l’incremento 
fornito dall’Azienda.  
Nel 2019 i dipendenti iscritti alla piattaforma di welfare sono stati pari al 89,5%, di questi ne 
hanno usufruito il 21,7% per un totale di 1.349 richieste per l’acquisto di servizi quali ad 
esempio abbonamenti per film e musica, palestre, corsi di inglese e rimborsi spese per 
l’istruzione dei figli. 
Grazie all’esperienza maturata nelle attività di comunicazione interna e di valorizzazione dei 
dipendenti, nel 2019 MM ha preso parte ad alcuni importanti tavoli di lavoro in ambito HR. 
Tra questi: “Rete Partecipate”, un tavolo di confronto tra le partecipate del Comune di Milano 
su temi specifici inerenti il welfare per lo sviluppo di sinergie e la condivisione di best practice 
che ha portato alla firma di un Protocollo d’Intesa per promuovere la conciliazione vita-lavoro 
e le buone pratiche territoriali volte a migliorare il benessere di lavoratori e cittadini; e 
“Alleanza locale” con il Comune di Milano per condividere le esperienze sviluppate dai partner 
in merito a lavoro agile e welfare aziendale. 
Infine, anche nel 2019 sono proseguite le iniziative organizzate da MM per coinvolgere i 
dipendenti e diffondere la cultura aziendale e lo spirito di gruppo, come ad esempio: la Festa 
di Natale, pensata nel 2019 come evento di formazione oltre che di intrattenimento; la Milano 
Marathon, la staffetta benefica organizzata durante l’annuale competizione sportiva milanese;  
il Torneo di calcio aziendale alla Settimana del Lavoro Agile, che anticipa il futuro sviluppo 
dello strumento dello smart working, volto a favorire un migliore bilanciamento vita-lavoro. 
Inoltre, MM ha aderito nel 2019 a MAAM (Maternity As A Master), un programma di 
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formazione aziendale che trasforma la genitorialità in competenze chiave per la crescita 
professionale rivolto a tutte le mamme in attesa o ai neo genitori (0-3 anni). 
 
5.3 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

MM si impegna a fare della sicurezza nei luoghi di lavoro un elemento imprescindibile nello 
svolgimento delle attività aziendali, aggiornando e migliorando metodicamente gli strumenti, 
per minimizzare il rischio di incidenti o di infortuni, anche attraverso il costante monitoraggio 
delle attività e una puntuale valutazione dei rischi nel rispetto del D. Lgs. 81/08.  
Come previsto dal Decreto, che definisce chiaramente ruoli e responsabilità in materia e 
richiede l’adozione di un servizio ad hoc, MM ha designato e formato il proprio personale, 
predisponendo apposite deleghe per dirigenti e direttori, e descritto nel dettaglio i principali 
rischi derivanti dalle attività aziendali all'interno del “Documento di Valutazione dei Rischi” 
(DVR). Come ulteriori misure di prevenzione e controllo in tema di salute e la sicurezza dei 
dipendenti, è in fase di implementazione un sistema di gestione coerente allo standard UNI 
ISO 45001. MM continua inoltre ad organizzare attività di formazione, informazione e 
addestramento e a promuovere investimenti per dotare i propri dipendenti di attrezzature a 
minor impatto sull’utilizzatore e sostituire sostanze e preparati che potenzialmente 
potrebbero risultare dannosi. 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è impegnato nel contenere gli infortuni, il cui 
numero e gravità negli anni si attesta su livelli molto bassi. L’attenzione è rivolta in particolare 
agli infortuni connessi all’attività lavorativa rispetto a quelle tipologie di natura più 
incidentale che, in relazione alla dinamica che li ha generati, non consentono l’adozione di 
procedure di miglioramento e buone prassi a cura di MM (es. incidenti in itinere e stradali). Il 
Servizio di Prevenzione e Protezione pianifica e realizza la formazione del personale in materia 
di salute e sicurezza, fruendo anche dell’accesso a fondi per la formazione finanziata.  
Il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza, strumento esimente ai fini del rispetto della Legge 
231/01, riguarda in particolare le attività del Servizio Idrico Integrato e si compone di un 
manuale e 22 procedure, ognuna delle quali può essere corredata da uno o più moduli del 
Sistema. Nel 2019 era programmata una revisione del Sistema ai fini di renderlo coerente alla 
nuova norma UNI ISO 45001. A questo proposito, è stato assegnato l’incarico per 
l’espletamento dell’iter certificativo, che ha tuttavia subito una sensibile dilatazione dei tempi 
programmati per effetto di sopravvenute modifiche organizzative con riflessi su competenze 
in materia di salute e sicurezza. 
MM si impegna a identificare i pericoli a cui sono esposti tutti i lavoratori, effettuare risk 
assessment e analizzare gli incidenti, esaminando costantemente le attività presenti in 
azienda attraverso sopralluoghi, interviste con i responsabili, i lavoratori e il medico 
competente. Tali attività sono ciclicamente soggette ad audit, secondo pianificazione, con 
valutazioni volte a determinare modifiche migliorative al Sistema o all'introduzione di nuove 
procedure. 
I lavoratori, in applicazione del D. Lgs. 81/08, hanno designato propri Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), formati secondo i contenuti dell'accordo Stato/Regioni in 
materia di salute e sicurezza e incaricati di riportare le istanze dei lavoratori al SPP, al medico 
competente o al datore di lavoro, garantendo l'anonimato del singolo lavoratore richiedente. 
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In caso di situazioni di pericolo grave o imminente, il lavoratore per legge ha l'obbligo di 
allontanarsi dal posto di lavoro, con il vincolo di riferire quanto prima l’accadimento ai propri 
responsabili gerarchici. Al verificarsi di un infortunio, questo viene segnalato e descritto 
all’interno di un apposito modulo, affinché il SPP possa indagarne le cause e verificare se non 
siano state rispettate le procedure o se vi sia stato un comportamento inadeguato del 
lavoratore. 
MM si è inoltre dotata di tre comitati formali di salute e sicurezza dei lavoratori70 e prevede 
attività di formazione specifiche sulle tematiche di salute e sicurezza, secondo un piano 
formativo con percorsi basati sia su contenuti teorici/bibliografici, sia su aspetti metodologici 
ritenuti efficaci per facilitare il processo di apprendimento da parte dei lavoratori. La 
formazione in aula è integrata da sessioni addestrative svolte direttamente presso gli ambienti 
di lavoro. Il Piano formativo si articola in quattro aree: formazione per le figure previste dal 
D. Lgs. 81/08 e da specifici accordi Stato-Regioni in materia; formazione per le figure legate 
alla gestione delle emergenze; formazione per le figure di cantiere o connesse alla vigilanza 
degli appalti; formazione specialistica degli addetti relativa a processi lavorativi e all’utilizzo 
sostanze e preparati, attrezzature e macchine.  
Nel 2019 sono state erogate 4.167 ore di formazione dedicate a tematiche di salute e 
sicurezza, in linea con la pianificazione ciclica quinquennale, la formazione in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro è soggetta ad una periodicità di aggiornamento che comporta il 
susseguirsi di punti di picco e punti di minimo, generalmente nell’arco del quinquennio. 

 
Con riferimento ai servizi per la salute sul lavoro, MM svolge sorveglianza sanitaria secondo 
il Protocollo Sanitario previsto per legge e redatto dal medico competente in relazione ai 
rischi lavorativi. Tale Protocollo richiede di effettuare accertamenti e visite secondo una 
periodicità predefinita, allo scopo di verificare l’idoneità lavorativa riferita alla mansione del 
lavoratore. Inoltre, in applicazione al D. Lgs. 81/08, sono previsti controlli per lavoratori che si 
assentino per motivi di salute per oltre 60 giorni. Ai lavoratori è comunque data facoltà di 
richiedere una visita ancorché non trascorsa la periodicità prevista dal Protocollo Sanitario, 
con semplice richiesta al SPP. Gli accertamenti e le visite specialistiche lavoro-correlate 
vengono effettuate presso un ente sanitario contrattualizzato da MM.   
MM ha istituito in concordato con i Sindacati un accordo di secondo livello esteso a tutta la 
popolazione aziendale, che prevede un accesso ad accertamenti sanitari annuali o biennali in 

 
70 I tre comitati sono: Comitato Divisione Ingegneria (composto da 4 componenti del SPP, un medico competente, 
3 rappresentanti dei lavoratori, il datore di lavoro o suo delegato, a cui possono aggiungersi altri dirigenti di 
Divisione e funzioni di Staff); Comitato Divisione Servizio Idrico composto da 4 componenti del SPP, un medico 
competente, 4 rappresentanti dei lavoratori, il datore di lavoro o suo delegato, a cui possono aggiungersi altri 
dirigenti di Divisione e funzioni di Staff); Comitato Divisione Casa (composto da 4 componenti del SPP, un medico 
competente, 3 rappresentanti dei lavoratori, il datore di lavoro o suo delegato, a cui possono aggiungersi altri 
dirigenti di Divisione e funzioni di Staff).  
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alternanza a quanto già disposto dal Protocollo Sanitario redatto dal medico competente. Tra 
questi assumono particolare rilevanza gli accertamenti finalizzati alla prevenzione di malattie 
dis-metaboliche, del cancro ricorrente nella donna (mammella e utero) e nell'uomo (prostata). 

 
Nel 2019 sono stati registrati 4 casi di infortunio sul lavoro71, che non hanno comportato 
conseguenze per periodi superiori a 6 mesi, confermando la progressiva riduzione degli eventi 
effettivamente riconducibili all’attività lavorativa nell’ultimo biennio (nel 2018 i casi erano stati 
10)72. L’indice infortunistico73 definito dal rapporto tra numero di infortuni sul lavoro e totale 
ore lavorate (indice di frequenza) è pari a 0,41. Anche nel 2019, in linea con il biennio 2017-
2018, non è stato registrato alcun caso di malattia professionale. 
L’impegno di MM per il futuro è mantenere il numero degli infortuni sul lavoro74 al livello 
raggiunto negli ultimi anni, che risulta difficilmente comprimibile in modo ulteriore, 
attraverso una costante e attenta analisi degli eventi, l’adozione di procedure e buone prassi 
e la formazione continua. L’interesse di MM è rivolto prevalentemente agli infortuni connessi 
all’attività lavorativa in quanto le altre tipologie sono per lo più di natura incidentale e 
difficilmente arginabili con adeguate procedure o buone prassi. 

 
71 Per “infortuni sul lavoro” si intendono tutti gli infortuni a cui possono essere conseguiti morte, giorni di assenza, 
limitazioni sul lavoro, trasferimento ad altre mansioni, trattamenti medici che vadano oltre il primo soccorso, 
perdita di conoscenza. Si tratta di tutti gli infortuni generati da rischi e pericoli a cui i lavoratori sono esposti sul 
posto di lavoro (es. morte, amputazioni, lacerazioni, frazioni, ernia, scottature, perdita di conoscenza e paralisi). 
72 Nel 2019 sono stati registrati anche altri 41 accadimenti dovuti in larga parte a incidenti stradali/itinere o ad 
azioni fortuite non avvenute durante l’attività lavorativa (nel 2018 erano stati 26). 
73 Il calcolo dell’indice infortunistico è basato su 200.000 ore lavorate, secondo la formula seguente: (totale 
infortuni lavoro-correlati/ore lavorate) *200.000. 
74 L’impegno di MM è rivolto alla riduzione degli infortuni connessi alle attività lavorative, in quanto le altre 
tipologie sono per lo più di natura incidentale e difficilmente arginabili con adeguate procedure o buone prassi.  
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6) Il rapporto di MM con clienti, fornitori e associazioni di settore 

Nel suo ruolo di azienda integrata multiservizio e di partner strategico del Comune di Milano 
nello sviluppo, nella gestione e nella riorganizzazione della città, dei suoi servizi, delle reti, 
delle infrastrutture e dei patrimoni immobiliari pubblici, MM si confronta quotidianamente 
con il contesto sociale e urbano in cui opera. L’impegno dell’Azienda è favorire la costruzione 
di relazioni solide con i suoi stakeholder, sia con riferimento agli utenti del Servizio Idrico 
Integrato o agli inquilini delle case popolari, che verso i propri fornitori e le associazioni a cui 
aderisce.  

 

6.1 Trasparenza nelle relazioni con clienti e fornitori 

La sicurezza dei dati e la tutela della privacy sono requisiti fondamentali per consolidare il 
rapporto di fiducia con i destinatari dei servizi forniti da MM, alla cui gestione l’Azienda presta 
la massima attenzione. Le informazioni costituiscono un patrimonio di grande valore che MM 
tutela dotandosi di tecnologie e servizi digitali innovativi in grado di prevenire la perdita dei 
dati, gli usi illeciti o scorretti e gli accessi non autorizzati.  

Nel 2018, a seguito dell’entrata in vigore del “GDPR” 75, MM in quanto esercente di attività di 
pubblico interesse, ha nominato il proprio Data Protection Officer (DPO), che da un lato ha 
supportato l’Azienda nell’adeguamento alla nuova normativa nell’ottica del principio di 
accountability76 e dall’altro verifica che il sistema creato venga rispettato e costantemente 
aggiornato. 

A riprova dell’impegno profuso nella sicurezza della privacy dei propri utenti, in linea con lo 
scorso anno anche nel 2019 non si è verificata alcuna violazione di dati personali qualificabile 
come “data breach” ex art. 33 del GDPR. Il Data Protection Officer è stato comunque coinvolto 
nella valutazione di 18 eventi di potenziali violazioni di dati personali ex art. 33 del GDPR (furto 
di dispositivi aziendali dati in dotazione a dipendenti di MM). Tuttavia, data l’entità degli 
interessati, la tipologia di dati personali e le misure di sicurezza adottate, si è ritenuta non 
necessaria la notifica al Garante Privacy. Infine, si segnala che in base al principio di 
accountability è onere dell’Azienda tracciare con opportuna documentazione qualsiasi 
incidente di sicurezza che abbia riguardato dati personali, comprese le circostanze ad esso 
relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio (art. 33 co. 5 GDPR). 
Per questo il DPO ha verificato che tutti gli eventi che costituivano potenziali data breach, 
anche se non notificati al Garante Privacy, fossero stati annotati all’interno dell’apposito 
registro tenuto dalla Direzione Information Technology di MM. 

Nei confronti dei fornitori o delle parti terze, il Data Protection Officer durante la formazione 
in aula tenuta ai dipendenti che trattano dati personali ha chiarito eventuali dubbi sulla 

 
75 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento 
nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 
76 In base al principio di accountability, il Regolamento dispone che il titolare del trattamento adotti politiche e 
attui misure adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali 
effettuato sia conforme allo stesso Regolamento. 
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corretta qualificazione, dal punto di vista della privacy, delle terze parti che trattano dati 
personali nell’esecuzione dei servizi loro affidati da MM (siano essi autonomi titolari, 
responsabili del trattamento, sub-responsabili). È stato inoltre verificato che i contratti di 
nomina a Responsabile del trattamento dei dati contenessero tutti gli elementi richiesti 
dall’art. 28 del GDPR e fossero pertinenti. 
A livello interno nel 2019 è stata introdotta l’istruzione operativa “Nomine e Responsabilità 
privacy in caso di variazioni di organico”, che descrive gli adempimenti in materia di privacy 
da effettuare in caso di ingresso di nuove risorse, trasferimento tra strutture organizzative di 
MM o cessazione dell’incarico, al fine di garantire che tutti coloro che trattano dati personali 
in Azienda siano correttamente autorizzati al trattamento anche nel caso di variazioni di 
organico e non soltanto al momento dell’assunzione77. 
 

6.1.1 I punti di contatto con i clienti 

MM ha predisposto numerosi strumenti di dialogo e iniziative di comunicazione per una 
gestione efficace e tempestiva delle esigenze espresse dai destinatari dei servizi offerti.  

Tutti i punti di contatto diretto e non attivati dall’Azienda servono non solo alla gestione dei 
servizi erogati, ma consentono alla collettività di essere partecipe delle attività aziendali. 

Nel 2017 MM ha aperto presso la sede di via Borsieri 4 uno Sportello Clienti, aperto al 
pubblico dal lunedì al sabato, al quale possono rivolgersi sia agli utenti del Servizio Idrico 
Integrato, sia gli inquilini del patrimonio ERP con uffici dedicati alle due aree di attività e 
personale specializzato. 

Sia la Divisione Servizio Idrico che la Divisione Casa dispongono poi di altri strumenti specifici 
per la gestione delle relazioni con i propri clienti, secondo un approccio multi-canale che 
utilizza un linguaggio semplice e chiaro. 

 

6.1.2 La gestione delle relazioni con gli utenti del SII 

La Carta dei Servizi per il Servizio Idrico Integrato78 descrive gli impegni i MM verso i propri 
clienti, i principi con cui l’Azienda opera a livello di gestione del servizio acquedottistico, di 
quello fognario e del processo di depurazione e gli standard di qualità che MM si impegna a 
rispettare. La Carta riporta, così come indicato da ARERA, in modo omogeneo su tutto il 
territorio nazionale i livelli minimi e gli obiettivi di qualità contrattuale del SII, le modalità di 
registrazione, comunicazione e verifica dei dati relativi alle prestazioni fornite dai gestori, 
introducendo indennizzi automatici o meccanismi di penalità in caso di mancato rispetto 
rispettivamente di standard specifici o generali di qualità. 

Nel 2019, MM e l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano hanno avviato un 
percorso di aggiornamento del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e della Carta della 
qualità dei Servizi della Città di Milano – Ambito MM S.p.A. Entrambi i documenti saranno 

 
77 Nel 2020 è previsto un corso di formazione destinato a tutti i data manager con l’obiettivo di agevolare 
quest’ultimi nell’attività di gestione e aggiornamento del registro dei trattamenti. 
78 La Carta è stata redatta nel 2009, con un ultimo aggiornamento effettuato nel 2018 in base alla disciplina 
ARERA della Qualità Contrattuale e poi adottata a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano n. 5 del 11/06/2018. 
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oggetto di approvazione da parte della Conferenza dei Comuni dell’ATO della Città 
Metropolitana di Milano nel corso del 2020 ed entreranno conseguentemente in vigore79.  

Agli inizi del 2017 MM ha lanciato lo Sportello ONLINE del Servizio Idrico Integrato 
(sportellonline.mmspa.eu), dedicato ad amministratori di condominio e intestatari di utenze. 
Lo sportello consente di accedere senza limiti temporali e con la massima flessibilità a 
informazioni e funzioni personalizzate, per una gestione più autonoma della fornitura. Oltre 
alle informazioni relative alla propria utenza, nella sezione “Come fare per” sono disponibili 
la modulistica per le diverse pratiche (allacciamenti, subentri, volture, ecc.), il servizio di 
autolettura, le indicazioni per la lettura della bolletta; mentre la sezione “FAQ” contiene 
un’ampia lista di risposte alle domande più frequenti. Gli utenti, inoltre, possono richiedere 
informazioni, verifiche tecniche sul funzionamento del contatore, chiarimenti sulle bollette e 
presentare reclami o rettifiche di fatturazioni. 

Lo sportello ONLINE è parte integrante dell’approccio multi-canale adottato da MM nella 
gestione dei clienti e orientato all’utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro. Gli utenti hanno 
a disposizione anche una live chat con operatori (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle 16.15, 
il sabato dalle ore 8.15 alle 12.15) e un call center gratuito (numero verde 800.021800) per 
rispondere alle esigenze degli utenti del SII di MM. A partire dall’autunno 2018, il call center 
oltre a fornire informazioni e modulistica ha ampliato i propri servizi dando assistenza agli 
utenti nell’avvio di pratiche prima che vengano presentate al Servizio Clienti di MM. Fornendo 
i propri dati anagrafici, infatti, è possibile per esempio avviare l’intestazione di una fornitura 
o effettuare volture delle utenze. 

Nel 2019 il Servizio Clienti del 
Servizio Idrico Integrato ha 
ricevuto un totale di 25.474 
richieste, tra pratiche cartacee 
presentate allo Sportello 
Clienti, comunicazioni 
pervenute in formato digitale, 
richieste telefoniche al call 
center e telematiche tramite 
Sportello ONLINE.  

Nel 2019 la procedura Clienti che definisce i flussi dei processi relativi alla gestione degli 
utenti del Servizio Idrico Integrato regolamentando le responsabilità, i ruoli e le funzioni atte 
a fornire l’erogazione dei servizi da parte di MM, è stata rivista. Gli aggiornamenti riguardano 
principalmente la sezione normativa per allineamento con la nuova Carta dei Servizi e la 
gestione operativa di reclami, richieste informazioni, rettifiche di fatturazione, 
concentrandosi nella definizione di tutti i passaggi del processo nei quali sono coinvolti 
direttamente gli utenti e della relazione con il Servizio Clienti.  

 
79 L’aggiornamento del Regolamento consentirà, tra le varie modifiche apportate, il recepimento del recente 
Regolamento Regionale n° 6/2019 inerente la disciplina e i regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue 
domestiche e di acque reflue urbane, la disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei 
progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. 
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Nel corso dell’anno è stata inoltre realizzata un’attenta attività di aggiornamento e 
integrazione dei dati fiscali per tutte quelle utenze che lo necessitavano ai fini della 
fatturazione elettronica, il cui obbligo è entrato in vigore a partire dal 2019.  

Dal 1° luglio 2018 gli utenti del Servizio Idrico Integrato in condizioni di disagio economico 
possono usufruire di uno sconto in bolletta attraverso il Bonus sociale idrico80.  

Le richieste presentate ai Caf delegati dal Comune di Milano (insieme a quelle per il bonus 
elettrico e/o gas) sono poi gestite dal Servizio Clienti del Servizio Idrico Integrato, che si 
occupa di verificare la correttezza delle informazioni riportate nella domanda anche 
attraverso la consultazione di banche dati GIS e l'organizzazione di sopralluoghi. Al Bonus 
sociale idrico disciplinato da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) in 
ottemperanza alla legge nazionale, si aggiunge un Bonus idrico integrativo introdotto 
dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano per garantire a favore degli utenti 
che si trovano in condizione di vulnerabilità economica un’ulteriore misura di tutela rispetto 
a quella minima già prevista dall’Autorità81. 

MM sta predisponendo una procedura per la gestione degli aspetti operativi di 
riconoscimento dei due Bonus idrici, che sarà emessa nei primi mesi del 2020.  

Tra gli strumenti per la rilevazione della soddisfazione dei clienti del Servizio Idrico Integrato, 
MM ha messo a disposizione presso lo Sportello Clienti un modulo di gradimento la cui 
compilazione è su base volontaria, che consente di monitorare la qualità percepita in 
relazione a diversi aspetti del servizio, come ad esempio la regolarità dell’erogazione 
dell’acqua, la trasparenza delle tariffe e delle bollette, la tempestività di intervento per guasti 
e/o emergenze e la facilità e rapidità di accesso ai servizi e alle informazioni. Attraverso il 
modulo sono inoltre monitorate le principali dimensioni del rapporto con il cliente, come 
l’accessibilità degli uffici (orari di apertura, parcheggi, assenza di barriere architettoniche), i 
tempi di attesa (agli sportelli, al call center etc.), la cortesia del personale, la disponibilità di 
informazioni e i servizi via internet. 

MM si impegna inoltre a migliorare il livello qualitativo del servizio erogato con iniziative 
interne quali corsi di formazione dedicati ai propri collaboratori, l’adozione di soluzioni 
tecnologiche, organizzative e procedurali più efficaci ed efficienti, come i sistemi informativi 
integrati (SAP) e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca anche in collaborazione con 
le Università milanesi. A queste iniziative si aggiungono poi gli eventi di divulgazione e 
sensibilizzazione sull’importanza dell’acqua per lo sviluppo organizzati presso la Centrale 
dell’Acqua di Milano (per informazioni: www.centraleacquamilano.it), i progetti di 
educazione ambientale realizzati anche in collaborazione con le associazioni del territorio, e 
le visite guidate agli impianti del Servizio Idrico Integrato della città rivolte sia alle scuole che 
a gruppi di cittadini. 

 
80 Il Bonus sociale idrico, disciplinato da ARERA con Deliberazione n. 897/2017/R/IDR, è l'agevolazione finalizzata 
a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Il Bonus 
consente agli utenti domestici di non pagare il quantitativo ritenuto vitale per il soddisfacimento dei bisogni 
essenziali fissato in 50 litri al giorno per singola persona. Lo sconto viene erogato direttamente in bolletta per chi 
ha un contratto diretto o mediante bonifico in circolarità per quelli indiretti (es. condominio). 
81 Questo secondo bonus viene riconosciuto automaticamente a coloro che risultano beneficiari del primo e il 
valore di tale agevolazione è pari a 15 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare. 
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Il servizio di conciliazione ARERA 

Con Deliberazione 55/2018/E/idr e s.m.i., l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) ha previsto anche gli utenti del servizio idrico (così come già avviene 
per i clienti finali di energia elettrica e gas) la possibilità di attivare la procedura del 
Servizio Conciliazione. Si tratta di una procedura del tutto gratuita e on-line per tentare di 
risolvere le controversie insorte con il proprio gestore, quale strumento, fra quelli 
predisposti dall'Autorità di secondo livello del sistema di tutele, successivo al reclamo di 
prima istanza per il quale non si è ricevuta risposta o la risposta non è ritenuta 
soddisfacente. Nella vigenza della disciplina transitoria, il tentativo di conciliazione per gli 
utenti del servizio idrico è volontario in quanto non costituisce ancora condizione di 
procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria. 

MM è abilitata alla piattaforma del Servizio Conciliazione dell’Autorità per la 
partecipazione alle procedure conciliative e, al fine di gestire tutti i relativi adempimenti 
e connesse responsabilità, ha istituito, a riporto della funzione Legale, la funzione 
Normativa Regolatoria, Convenzionale e Conciliazioni SII. 

 

6.1.3 La gestione delle relazioni con gli inquilini del patrimonio ERP 

Fin dall’inizio della sua gestione del patrimonio ERP, MM ha introdotto cambiamenti 
strutturali nelle modalità operative di relazione con gli inquilini, concentrandosi sulle persone 
e i loro bisogni. Non si tratta solo di mettere a disposizione un’organizzazione e delle soluzioni 
gestionali efficienti, ma anche di saper intercettare in accordo con il Comune di Milano le 
reali esigenze di contesti diversi e spesso molto complessi secondo quel “principio di 
prossimità”, che si esprime anche attraverso la cura dei luoghi, ovvero di quel patrimonio che 
rappresenta una ricchezza sia per gli inquilini che per gli abitanti dei quartieri, e 
un’opportunità di accoglienza e inclusione. 

La vicinanza all’inquilino viene garantita attraverso: 

§ 5 sedi e 3 sportelli territoriali82, dislocate in tutte le zone della città per fornire 
chiarimenti su canone di affitto e spese accessorie, aggiornare le informazioni relative 
agli inquilini, gestire attività tecnico-amministrative, segnalazioni, lamentele, disservizi 
connessi ai servizi;  

§ Contact center (numero verde gratuito 800.0131891), attivo 24 ore su 24, sette giorni 
su sette, attraverso cui è possibile richiedere informazioni, concordare un 
appuntamento presso una sede territoriale e segnalare situazioni di emergenza e/o di 
occupazione abusiva83;  

 
82 Le sedi e gli sportelli territoriali di MM Casa si trovano in: via Senigallia e via Civitavecchia (aperte nel 2014), 
piazzetta Capuana, via Spaventa, via Forze Armate (aperte nel 2015), via Borsieri (aperta nel 2017) e via Strehler 
(aperta nel 2018). Nel 2019 è stata aperta la quinta sede territoriale, in viale Faenza, per una copertura sempre 
più capillare e radicata dell’area comunale e per il miglioramento della gestione dei servizi in termini di qualità.  
83 Il Contact Center opera 7 giorni su 7 per la gestione delle segnalazioni di tipo amministrativo e tecnico, mentre 
le emergenze sono gestite 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e possono riguardare tentativi di occupazione ed emergenze 
di natura tecnica. 
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§ altri canali, quali corrispondenza personalizzata, visite a casa, assemblee di condominio, 
incontri con Comitati e associazioni locali. 

 
La gestione delle segnalazioni rappresenta un punto di attenzione per MM, in quanto 
determina l’efficacia dell’intervento nell’ambito dei processi gestiti dalla Divisione Casa. Nel 
2019 l’Azienda ha adottato una specifica istruzione operativa, che definisce le modalità 
operative da applicare e le responsabilità coinvolte in caso di interventi riconducibili alle aree 
della Facility e della Property, a seguito di segnalazioni e richieste degli utenti sia di tipo 
tecnico che di tipo amministrativo. Il documento evidenzia nello specifico le regole da seguire 
per rendere possibili le operazioni di tracciabilità delle segnalazioni/richieste, degli interventi 
e delle procedure, dei pagamenti dei fornitori e del rilascio degli atti e dei documenti.  
Il processo di gestione delle segnalazioni inizia con la raccolta e la catalogazione della 
segnalazione pervenuta tramite Contact Center o sportello, l’apertura di ticket differenziati a 
seconda che si tratti di segnalazioni amministrative (che richiedono il rilascio di informazioni 
o la gestione di una procedura) o tecniche (che comportano la programmazione e la gestione 
di interventi sul posto), e infine la chiusura del ticket.  

Nel corso dell’anno MM ha concluso la fase sperimentale del nuovo Sportello virtuale, che 
sarà pienamente operativo nel primo semestre del 2020. Attraverso lo Sportello, gli inquilini 
potranno accedere alle informazioni e ai servizi fino ad ora disponibili solo recandosi presso 
le sedi territoriali o tramite Contact Center (es. dati contrattuali, ristampe dei bollettini da 
pagare, apertura segnalazioni e monitoraggio del loro avanzamento, gestione degli 
appuntamenti prenotati, ecc.), ma in futuro sarà arricchito con nuovi servizi a supporto di 
comitati, amministratori di condomini e associazioni del territorio. L’accesso alla piattaforma 
avviene tramite computer e dai principali dispositivi mobili, quali tablet e smartphone, ed è 
allo studio anche la realizzazione di una app.  

Nel 2020 i canali di contatto si arricchiranno anche di una pagina Facebook dedicata.  

Un altro elemento di vicinanza agli inquilini introdotto e potenziato nel tempo da MM è la 
presenza di custodi a presidio del patrimonio abitativo gestito dall’Azienda. Queste figure – 
tutte dipendenti di MM – hanno il compito di garantire il decoro della guardiania e degli spazi 
di accesso, controllare la presenza di fornitori di servizi, la qualità del loro operato e la fine 
degli interventi, gestire la corretta postalizzazione, intercettare situazioni di pericolo e di 
illegalità informandone tempestivamente MM. 

Come gestore del servizio, MM sostiene inoltre la creazione di comunità resilienti con un 
forte senso di identità e di appartenenza al luogo in cui si abita, in cui gli inquilini possano 
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divenire protagonisti attivi del loro quartiere grazie al coinvolgimento e alla partecipazione. 
Ogni anno MM promuove progetti di sostegno all’abitare in collaborazione con una fitta di 
rete di soggetti attivi sul territorio (comitati inquilini, cooperative, realtà associative), a cui 
fornisce supporto tecnico, operativo e gestionale in un approccio integrato con le Istituzioni. 
A questi affianca anche progetti per il recupero delle aree abbandonate o in disuso nei 
contesti ERP da adibire a spazi di socialità e inclusione, come ad esempio nel caso di ex-
portinerie o cortili, e la ristrutturazione delle facciate con interventi di arte urbana.  

Oltre ai progetti avviati negli anni scorsi e in alcuni casi tutt’ora in corso84, nel 2019 MM ha 
organizzato diversi workshop rivolti ai Comitati inquilini con formazione specifica a supporto 
della loro partecipazione a un prossimo avviso pubblico per la concessione di contributi alla 
realizzazione di progetti sui temi della socialità e della comunità. MM coordina un progetto 
di sostegno alimentare per le famiglie fragili, raccogliendo le segnalazioni da parte dei 
Comitati inquilini e dei custodi e contattando le famiglie per informarle della possibilità di 
ritirare i generi alimentari non deperibili presso i punti di distribuzione presenti in città. 

Inoltre, MM è partner del progetto “Educazione alla cittadinanza e all’abitare” promosso da 
Federcasa (Federazione italiana per le case popolari e l’edilizia sociale), che vuole coinvolgere 
gli inquilini in un percorso formativo riguardante diversi aspetti, quali ad esempio l’efficienza 
energetica, la responsabilità all’abitare, le regole per una buona convivenza, la gestione degli 
spazi comuni e la connessione con il quartiere. 

Nel novembre 2019, infine, MM ha partecipato alla rassegna Book City Milano con il progetto 
“Giallo Milano. Rassegna noir nelle case popolari. Un percorso tra fiction e realtà!”: una 
rassegna di sei incontri con autori noir organizzati presso le case popolari con la 
collaborazione di alcuni Comitati inquilini.  

 

6.2 GESTIONE RESPONSABILE DELLA CATENA DI FORNITURA 

MM opera quotidianamente avvalendosi del supporto di diversi operatori economici: ogni 
acquisto di lavori, beni e servizi necessari al funzionamento delle attività aziendali viene 
attentamente valutato per garantire la qualità del servizio e quindi la competitività, e non 
incorrere in eventuali rischi reputazionali. 
Nel corso degli anni, MM si è dotata di apposite procedure interne per la gestione 
responsabile della propria catena di fornitura, che affiancano quanto previsto nel Codice 
Etico. Le forniture e gli appalti devono essere motivati da effettive esigenze aziendali e la 
scelta del fornitore deve essere effettuata tenendo esclusivamente conto di parametri tecnici 
ed economici. 
MM non intrattiene rapporti con soggetti che compiano attività incompatibili con le norme 
etiche aziendali o con quelle nazionali e internazionali in termini di tutela del lavoratore, o 

 
84 Tra questi: EnerPOP – energia popolare, PON Metro Quartieri connessi, progetto sperimentale “Elevatori-
disabili”, Laboratorio sociale Giuffrè-Villani, La tua casa (Atlante del patrimonio residenziale pubblico del Comune 
di Milano), POP – Voce del verbo popolare, Festival “La città che sale”, Piano City Milano, e i progetti “Bloop 
experience Milano” e “Chiamo Chiaravalle”. Per un approfondimento su queste iniziative si rimanda al Bilancio 
di Sostenibilità 2018, pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Sostenibilità > Bilanci Sociali”.   
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tali da far sospettare condotte collusive o evasioni in materia di tasse, imposte e contributi ai 
lavoratori. 
Per un approfondimento sulle informazioni quantitative su questi temi si rimanda al capitolo 
Allegati. 
 

6.2.1 La gestione degli acquisti e dei fornitori in MM 

MM, in quanto Società interamente partecipata dal Comune di Milano che su di essa esercita 
poteri di vigilanza e controllo analoghi a quelli esercitati sui propri servizi, opera nel rispetto 
della vigente normativa in materia di contratti pubblici.  
Per quanto riguarda le attività sottoposte all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici 
(intra moenia85), MM ha adottato una procedura per la gestione degli affidamenti di 
contratti di lavori, forniture e servizi86, che descrive compiti, responsabilità e iter di 
affidamento dei contratti pubblici, in ragione delle competenze e dei poteri attribuiti agli 
organismi presenti nell’organizzazione aziendale, garantendo la piena conformità dei processi 
aziendali alle normative di riferimento. 
La procedura richiama i principi che devono essere rispettati in ogni procedimento di 
acquisto (ovvero economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione) 
e nella gestione della relazione con i fornitori allo scopo di evitare eventuali conflitti di 
interesse (tra questi, ad esempio, lealtà e obiettività, atteggiamento professionale e condotta 
ineccepibile, riservatezza e imparzialità).  
Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, 
l’aggiudicazione viene fatta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo fatte salve le 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate 
forniture o alla remunerazione di servizi specifici (art. 95 e 96 del Codice degli Appalti). 
L’utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo è limitato ai soli casi consentiti dalla 
normativa contenuta nel Codice degli Appalti, qualora, in ogni caso, sia valutato come 
maggiormente opportuno rispetto alle necessità da soddisfare. 
Nel 2019 MM ha proseguito la gestione per via telematica delle attività di qualificazione dei 
fornitori e di tenuta e aggiornamento della relativa documentazione, sia lato fornitore sia lato 
MM. L’attuale “Albo Fornitori”, sviluppato a partire dal novembre 2017, ha visto confluire il 
precedente Albo e tutti i nuovi eventi negoziali nella nuova piattaforma di e-procurement 
(accessibile dal link https://appaltieacquisti.mmspa.eu). 

 
85 Per attività “intra moenia” si intendono le attività ricollegabili e strumentali al perseguimento delle finalità 
istituzionali proprie della società in house. 
86 Per “Lavori” si intendono attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e 
manutenzione di opere e impianti (comprese eventuali forniture), per “Forniture” si intende l’acquisto di beni e 
materiali (compresi eventuali lavori di posa in opera e installazione degli stessi, nel caso in cui il valore della 
fornitura sia prevalente rispetto all’importo complessivo), infine nei “Servizi” sono comprese le prestazioni di 
natura tecnico-operativa, quelle di servizi professionali, le consulenze e i servizi di architettura e ingegneria ed 
altri servizi tecnici ex art. 157 D.Lgs. 50/2016. 
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Un apposito Regolamento87 disciplina i processi per l’iscrizione, la qualifica (pre-valutazione, 
valutazione post servizio, feedback) e la selezione degli operatori economici nell’Albo 
Fornitori di MM.  
L’elenco degli operatori economici è suddiviso in tre macro-categorie88, definite sulla base 
dell’art.3 D. Lgs. 50/201689, che rappresentano i macro-raggruppamenti delle categorie e 
sottocategorie merceologiche a cui fare riferimento per individuare le attività che potranno 
essere affidate agli operatori economici, ovvero: esecutori di lavori, fornitori di beni e 
prestatori di servizi. 
Gli operatori economici chiedono l’iscrizione all’Albo per categorie merceologiche e, 
all’interno di ciascuna categoria, per classi di importo. L’iscrizione all’Albo fornitori attribuisce 
agli operatori economici esclusivamente l’idoneità per partecipare alle gare indette da MM. 
L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento indette 
da MM avviene attraverso un sistema automatico di sorteggio e rotazione proposto dalla 
piattaforma stessa, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non 
discriminazione e proporzionalità.  
La qualifica dei fornitori all’Albo è a cura della funzione specifica, previa valutazione 
relativamente ai dati e ai documenti prodotti dal fornitore all’atto dell’iscrizione, dove viene 
verificata la sussistenza della documentazione relativa ai dati anagrafico-fiscali e viene 
accertato il possesso dei requisiti di capacità tecnica.  
Nel 2019 è stato avviato un processo di miglioramento e aggiornamento del corpo 
procedurale relativo alla gestione della catena di fornitura, con lo scopo di accelerare e 
razionalizzare gli affidamenti degli ordini attraverso l’accorpamento delle relative procedure.  
Alla fine del 2019, la piattaforma di e-procurement presenta un totale di 4.221 fornitori 
iscritti, di cui 2.600 qualificati, ovvero i cui requisiti di capacità tecnica sono stati verificati da 
MM per almeno una delle categorie merceologiche presenti nell’Albo. Il numero totale degli 
operatori economici utilizzati da MM nel corso dell’anno è stato pari a 717. 
Il processo di qualificazione in Albo, oltre a considerare la capacità degli operatori economici 
di offrire prodotti o servizi qualitativamente ed economicamente validi, la loro solidità 
economico-finanziaria e il rispetto degli obblighi normativi nell’esecuzione delle loro attività 
(tra gli altri il rispetto dei versamenti contributivi ai dipendenti - DURC), traccia anche 
caratteristiche riferite a parametri di sostenibilità.  
Tali caratteristiche includono le certificazioni del sistema di gestione ambientale del 
potenziale fornitore (quali UNI EN ISO 14001 o la registrazione EMAS o la certificazione 

 
87 Il Regolamento dell’Albo Fornitori è pubblicato sul sito internet di MM nella sezione Home > Procedure di gara 
> Albo fornitori MM. 
88 Le tre macro-categorie rappresentano i macro-raggruppamenti delle categorie e sottocategorie 
merceologiche, a cui fare riferimento per individuare le attività che potranno essere affidate agli operatori 
economici, ovvero esecutori di lavori, fornitori di beni e prestatori di servizi. 
89 L’art.3 del D. Lgs. 50/2016 fornisce la definizione di Appalti pubblici di servizi (contratti tra una o più stazioni 
appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla 
lettera ll) dell’articolo di Legge); Appalti pubblici di forniture (include contratti tra una o più stazioni appaltanti e 
uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a 
riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, 
lavori di posa in opera e di installazione); e Lavori (attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione 
urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere). 
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50001), il grado di attenzione e la modalità di gestione dei profili di sicurezza tramite la 
valutazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (se certificato ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008, conforme alle Linee guida UNI-INAIL o alla norma OHSAS 18001), la 
disponibilità di certificazioni di qualità (ISO 9001) e l’adozione di un modello organizzativo ex 
D. Lgs. 231/2001, così come l’adozione di un Codice di Condotta / Codice Etico interno 
aziendale da parte del fornitore. 
La seguente tabella riassume il numero di fornitori inseriti in Albo nel 2019 e rispondenti a 
specifici criteri sociali e/o ambientali: 
 
CARATTERISTICHE DEI FORNITORI ISCRITTI IN ALBO90 

Criterio ambientale/sociale Unità di misura 2018 2019 
Fornitori dotati di certificazione sociale (es. SA8000) n 70 198 
Fornitori dotati di certificazione ambientale (es. ISO 
14001, ISO 50001) n 384 1.039 

Fornitori dotati di certificazione qualità (es. ISO 9001) n 317 2.560 
Fornitori dotati di Sistema Gestione certificato della 
Salute e Sicurezza sul Lavoro (es. OHSAS 18001) n 1.032 771 

 

 

6.2.2 La provenienza geografica dei fornitori di MM 

MM non seleziona i propri fornitori in base alla provenienza geografica, sia per una scelta 
aziendale orientata a privilegiare maggiormente gli aspetti qualitativi, economici e di 
sostenibilità della gestione degli appalti, sia perché la limitazione territoriale è in contrasto 
con il principio costituzionale di parità di trattamento (art. 3 della Costituzione) e con la 
normativa comunitaria in materia di appalti laddove si impone alle amministrazioni 
aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori.   
Ciononostante, l’Albo Fornitori permette di individuare la distribuzione geografica degli 
operatori economici iscritti91, di cui la maggior parte è situato in Italia (92%) e in particolare 
in Lombardia (53%). 

 
90 Alcuni fornitori possono essere dotati di più certificazioni e/o sistemi di gestione. All’atto di iscrizione all’Albo 
al 100% dei nuovi fornitori viene richiesto di specificare il possesso di certificazioni e/o sistemi di gestione in 
materia ambientale e sociale. La rispondenza a tali criteri costituisce elemento premiante in fase di valutazione 
e selezione dei fornitori. 
91 Ai fini della suddivisione dei fornitori presenti in Albo per area geografica è stata considerata la sede legale del 
fornitore stesso. 
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Inoltre, è possibile valutare anche quale sia l’impatto economico generato in Lombardia, 
identificata come area geografica maggiormente significativa per l’operatività di MM: nel 
2019 il totale di spesa distribuita presso fornitori che hanno la propria sede legale in 
Lombardia è stata pari al 51% (rispetto al 67% registrato nel 2018). 
 
  
6.3 Le relazioni con il mondo delle associazioni 

In un’ottica di collaborazione e scambio di esperienze, MM aderisce a numerose associazioni 
di categoria e organizzazioni varie sia di carattere istituzionale, che tecnico.   
In ambito internazionale è di particolare rilievo l’impegno di MM in APE (Aqua Publica 
Europea), l’associazione che raggruppa le società pubbliche che gestiscono i servizi idrici in 
diverse città europee quali Parigi, Barcellona, Atene, Budapest, Strasburgo, Ginevra, Bruxelles 
e altre. Scopo dell’associazione, del cui board fa parte il Direttore Generale di MM, è la 
condivisione delle informazioni, lo scambio delle best practice attraverso gruppi di lavoro e la 
predisposizione di position paper sugli interessi comuni da portare all’attenzione del 
legislatore UE. Inoltre, sempre a livello internazionale, continua la collaborazione all’interno 
di SWAN (Smart Water Networks Forum), il forum dedicato all’innovazione e alle soluzioni 
intelligenti per la gestione delle reti idriche; e di ASPEN INSTITUTE ITALIA, l'associazione che 
promuove l'internazionalizzazione della leadership imprenditoriale, politica e culturale del 
Paese attraverso un libero confronto tra idee e lo scambio di conoscenze, informazioni e 
valori.  
Tra le associazioni in ambito nazionale, MM fa parte di: ASSOLOMBARDA, AIM (Associazione 
Interessi Metropolitani), CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), CIFI (Collegio Ingegneri 
Ferroviari Italiani), CONFSERVIZI, FEDERCASA, IATT (Italian Association for Trenchless 
Technology), MUSEIMPRESA (Associazione italiana dei musei e degli archivi d'impresa), OICE 
(Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-
economica), SIG (Società Italiana Gallerie), UNICHIM (Associazione per l'Unificazione del 
Settore dell'Industria Chimica), UTILITALIA (Federazione che riunisce le aziende operanti nei 
servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas, e dei rifiuti). 

Lombardia
53%

Resto d'Italia
39%

Altro
8%

FORNITORI PRESENTI IN ALBO SUDDIVISI 
PER AREA GEOGRAFICA (2019)
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Nel 2019 MM è entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di FONSERVIZI, il Fondo 
Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nei Servizi Pubblici 
Industriali, il cui obiettivo è promuovere e sostenere le attività necessarie allo sviluppo della 
formazione professionale continua, qualificando le competenze dei lavoratori. 
Nell’ambito dell’associazione a Utilitalia, MM ha firmato il “Patto Utilitalia - La Diversità fa la 
Differenza”, un programma di principi e di conseguenti impegni per promuovere il Diversity 
Management nelle attività aziendali promosso da Utilitalia ed elaborato da un’apposita 
Commissione, con il contributo attivo delle associate e con il supporto di Valore D e della 
Fondazione Belisario. Oltre ad MM, anche altre ventisei aziende dei servizi pubblici associate 
ad Utilitalia hanno sottoscritto il Patto (cfr. paragrafo “5.1 Diversità e pari opportunità”). 
Infine, sempre nel 2019 MM ha aderito a WATER ALLIANCE – Acque di Lombardia, la rete che 
riunisce le 13 aziende pubbliche in-house della Regione Lombardia, che riforniscono più di 
milleduecento comuni lombardi per un totale di otto milioni e mezzo di abitanti serviti (e con 
ricavi complessivi pari a circa un miliardo di euro e più di quattromila dipendenti). Lo scopo di 
Water Alliance è promuovere un nuovo modello di collaborazione tra le imprese, favorendo 
la condivisione delle conoscenze, la circolazione delle best practice di gestione e l’attivazione 
di sinergie su tematiche cruciali quali le analisi dell’acqua, la digitalizzazione delle reti e la 
sostenibilità. 
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Allegati 
TABELLE DI DETTAGLIO 

4. Il rapporto di MM con l’ambiente 
Indicatore GRI 302-1: Consumo di energia all’interno dell’organizzazione 

CONSUMI ENERGETICI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA92  
Tipologia di consumo Unità di misura 2017 2018 2019 

Benzina GJ 2.456 2.533 2.413 

Diesel / Gasolio GJ 3.858 3.901 3.967 

Gas naturale GJ 73.095 94.955 112.282 

Pellet GJ 522 887 440 

Energia elettrica  GJ 577.229 575.869 575.212 

- di cui Energia Verde certificata % 0% 99,9% 100% 

Totale GJ 657.160 678.145 694.314 
 

 

Indicatore GRI 305-1: Emissioni dirette di Scopo 1  
Indicatore GRI 305-2: Emissioni indirette di Scopo 2 
EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA  

Anno Scopo 1 [tCO2e]93 
Scopo 294   

Market based [tCO2e] Location based [tCO2] 

201795 4.679 76.964 53.234 

 
92 I coefficienti di conversione sono stati aggiornati [benzina 1 L = 0,03169 GJ (Ispra 2018); Diesel/Gasolio 1 L = 
0,03594 GJ (Ispra 2018); Gas naturale 1 Sm3= 0,03429 GJ (Ispra 2018); Pellet 1 t = 16,85 GJ (DEFRA 2019); energia 
elettrica 1 kWh = 0,0036 GJ (Ispra 2018)] rispetto a quelli utilizzati nel 2018 [benzina 1 L = 0,03166 GJ (Ispra 
2017); Diesel/Gasolio 1 L = 0,03594 GJ (Ispra 2017); Gas naturale 1 Sm3= 0,03427 GJ (Ispra 2017); Pellet 1 t = 
16,85 GJ (DEFRA 2017); energia elettrica 1 kWh = 0,0036 GJ (Ispra 2017)]. 
93 I fattori di emissione per lo SCOPO 1 sono stati aggiornati [Fonte ISPRA 2018 Gas naturale – 1,98749 
kgCO2e/Sm3; Benzina – 3.154,696 kgCO2e/t; Diesel – 3.181,1497 kgCO2e/t; Fonte DEFRA 2019 Pellet – 73,13523 
kgCO2e/t] rispetto a quelli utilizzati nel 2018 [Fonte ISPRA 2017 Gas naturale – 1,97348 kgCO2e/Sm3; Benzina – 
3.155,294 kgCO2e/t; Diesel – 3.181,4436 kgCO2e/t; Fonte DEFRA 2017 Pellet – 59,45671 kgCO2e/t]. 
94 Per l’approccio “Location based” è stato aggiornato il fattore di emissione utilizzato per l’energia elettrica 
[316,4 gCO2/kWh. Fonte: Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri gas a effetto serra nel settore elettrico 
nazionale e nei principali Paesi Europei, ISPRA 2019] rispetto a quello utilizzato per l’anno 2018 [332 gCO2/kWh. 
Fonte: Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri gas a effetto serra nel settore elettrico, ISPRA 2017].  
Per l’approccio “Market based” sono stati utilizzati fattori di emissione definiti su base contrattuale con il 
fornitore di energia elettrica, in particolare nel 2019 si evidenzia l’acquisto di energia verde certificata tramite 
garanzia d’origine per il 100% di quella totale. In assenza di specifici accordi contrattuali tra MM e il fornitore di 
energia elettrica, per questo approccio sia per il 2018 che per il 2017 è stato utilizzato il fattore di emissione 
relativo al “residual mix" nazionale [480 gCO2e/kWh. Fonte: European Residual Mixes 2017, 2017]. Le emissioni 
dello SCOPO 2 calcolate con l’approccio “Location based” sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la 
percentuale di metano e protossido di azoto ha un effetto trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2 
equivalenti) come desumibile dalla letteratura tecnica di riferimento. 
95 A seguito di un processo di miglioramento del sistema di rendicontazione dei dati, le emissioni di Scopo 2 
relative al 2017 sono state riesposte. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda alla Dichiarazione di 
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2018 5.948 103 53.108 

2019 6.983 0 50.555 
 

 

Indicatore GRI 303-3: Prelievo idrico96 

PRELIEVI IDRICI97 
 Unità di misura 2017 2018 2019 

Acque di superficie Ml 0 0 0 

Acque sotterranee Ml 265.381,68 257.983,73 262.180,82 

Acqua marina Ml 0 0 0 

Acqua prodotta Ml 0 0 0 

Acqua di terze parti Ml 0 0 0 

Totale acqua prelevata Ml 265.381,68 257.983,73 262.180,82 

PRELIEVI IDRICI PER FONTE 
 Unità di misura 2017 2018 2019 

Da pozzi ad uso idropotabile m3 226.216.070 218.608.657 216.350.413 

Da pozzi di prima falda98 m3 39.165.607 39.375.073 45.830.407 

Totale acqua prelevata m3 265.381.677 257.983.730 262.180.820 

ACQUA IMMESSA IN RETE 

 Unità di misura 2017 2018 2019 

Acqua immessa in rete m3 224.549.837 217.581.407 215.542.368 

ACQUA FATTURATA 

 Unità di misura 2017 2018 2019 

Acqua fatturata m3 188.839.364 185.678.313 184.650.754 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
carattere non finanziario 2017, pubblicata sul sito internet di MM nella sezione Home >  Società > Financial 
information. 
96 A partire dal 2019 è stato deciso di procedere con la rendicontazione dei dati relativi al prelievo idrico 
utilizzando il nuovo Standard GRI 303, pubblicato dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2018 in sostituzione 
della versione finora utilizzata, pubblicata nel 2016. 
97 MM non effettua prelievi idrici da aree a stress idrico in quanto Milano non rientra in aree a stress idrico. 
98 L’acqua prelevata da fonti di prima falda non è destinata al Servizio Idrico Integrato e al consumo umano. 
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PERDITE DI RETE99 

 Unità di misura 2017 2018 2019100 

Perdite idriche lineari101 mc/km 44,30 40,27 37,28 

Perdite di rete102 % 16,5 15,0 14,1 

 

 

Indicatore GRI 306-1: Scarichi idrici per tipologia e destinazione 
VOLUME DEGLI SCARICHI 
  Unità di misura 2017 2018 2019 

Milano Nosedo m3 135.832.550 139.533.430 135.224.200 

Milano San Rocco m3 90.772.320 96.065.398 101.662.764 

Totale volume degli scarichi m3 226.604.870 235.598.828 236.886.964 

RIUTILIZZO IRRIGUO 

  Unità di misura 2017 2018 2019 

Portata ad uso irriguo m3 94.120.401 88.966.390 94.313.397 

Percentuale portata a riutilizzo 
irriguo rispetto alla portata 
trattata  

% 41,5 37,8 39,8 

 

 
99 I dati relativi alle perdite di rete sono riferiti alla città di Milano. 
100 Dati in attesa del completamento del processo di validazione a cura dell’Ufficio d’Ambito, ai sensi della 
disciplina della qualità tecnica. 
101 I dati fanno riferimento al macro-indicatore M1a “Perdite idriche lineari”, definite come rapporto tra il volume 
delle perdite idriche totali e la lunghezza della rete di acquedotto nell’anno considerato (mc/km/gg). 
103 I trascurabili superamenti registrati si sono verificati a seguito di contaminazioni microbiologiche del punto di 
prelievo, che viene prontamente disinfettato con successiva immediata controanalisi che ha sempre restituito 
esito di 100% conformità microbiologica. 
104 Rispetto al 2018 si registra un aumento del numero di parametri analizzati a fronte di una lieve diminuzione 
dei campionamenti come risultato di un’ottimizzazione dei controlli analitici per il Depuratore di San Rocco a 
seguito dell’accreditamento del laboratorio ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Inoltre, a partire da 
novembre 2019, sono stati inclusi anche i dati del Depuratore di Nosedo e del relativo laboratorio di analisi. 

ANALISI LABORATORIO ACQUEDOTTO 

 Unità di misura 2017 2018 2019 

Numero di campionamenti n 21.714 17.461 17.494 

Numero di parametri n 199.663 190.444 191.692 

Percentuale di conformità103 % 99,7 99,9 99,97 

ANALISI LABORATORIO DEPURAZIONE 

 Unità di misura 2017 2018 2019104 

Numero di campionamenti n 5.000 4.917 4.424 

Numero di parametri n 30.000 25.096 27.830 

Percentuale di conformità % 100 100 100 
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QUALITÀ DELL’ACQUA ALLO SCARICO 

 Limite allo 
scarico Unità di misura 2017 2018 2019 

BOD5 10 mg/l 3 <5 <5 

COD 60 mg/l 10 12 12 

SST 10 mg/l 4,5 <5 <5 

Fosforo totale 1 mg/l <1 <1 <1 

Azoto totale 10 mg/l 6 6,5 5,6 

 
 
Indicatore GRI 306-2: Peso totale dei rifiuti per tipologia e metodo di smaltimento 

RIFIUTI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA E METODO DI SMALTIMENTO105 

Metodo di 
smaltimento 

U
ni

tà
 d

i m
is

ur
a 2017 2018 2019 

Ri
fiu

ti 
pe

ric
ol

os
i 

Ri
fiu

ti 
no

n 
pe

ric
ol

os
i 

Totale 

Ri
fiu

ti 
pe

ric
ol

os
i  

Ri
fiu

ti 
no

n 
pe

ric
ol

os
i  

Totale 

Ri
fiu

ti 
pe

ric
ol

os
i  

Ri
fiu

ti 
no

n 
pe

ric
ol

os
i  

Totale 

- di cui inviati a 
recupero 
(compreso 
recupero 
energetico) - 
operazioni R 

t 3,4 21.871,5 21.874,8 3,92 19.476,41 19.480,33 13,682 26.948,965 26.962,65 

- di cui inviati a 
incenerimento t 1,2 93,6 94,8 0 74,70 74,70 0 59,65 59,65 

- di cui inviati 
a smaltimento 
in discarica 

t 1,7 1.219 1.220,7 1,10 21,60 22,70 0,1 2,38 2,48 

- Altro t - - - - - - - 0,1 0,10 

Totale t 6,2 23.184,1 23.190,3 5,02 19.572,71 19.577,73 13,78 27.011,10 27.024,88 
 

 

 

 

 

 

 
104 Rispetto al 2018 si registra un aumento del numero di parametri analizzati a fronte di una lieve diminuzione 
dei campionamenti come risultato di un’ottimizzazione dei controlli analitici per il Depuratore di San Rocco a 
seguito dell’accreditamento del laboratorio ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Inoltre, a partire da 
novembre 2019, sono stati inclusi anche i dati del Depuratore di Nosedo e del relativo laboratorio di analisi. 
105 Le quantità indicate si riferiscono esclusivamente ai rifiuti rispetto ai quali MM si configura come produttore. 
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Indicatore GRI 306-2: Peso totale dei rifiuti per tipologia e metodi di smaltimento106 

PRODUZIONE DI FANGHI COME “TAL QUALE”  

Tipologia fanghi Unità di misura 2017 2018 2019 

Fango disidratato t 55.911 51.017 49.637 

Fango essiccato t 6.189 8.412 9.384 

Totale produzione fanghi t 62.100 59.429 59.021 

DESTINAZIONE DEI FANGHI COME “TAL QUALE” 

Tipologia fanghi Unità di misura 2017 2018 2019 

Fango destinati in agricoltura t 55.215 45.711 42.750 

Fango destinati a vettore energetico t 6.885 13.718 16.271 

Totale fanghi t 62.100 59.429  59.021 

PRODUZIONE DI FANGHI ESPRESSI COME SST (Sostanza Secca Totale) 
Tipologia fanghi Unità di misura 2017107 2018 2019 

Fango disidratato t 13.327 11.828 11.405 

Fango essiccato t 5.510 7.444 8.319 

Totale produzione fanghi t 18.837 19.272 19.724 

DESTINAZIONE DEI FANGHI CALCOLATE SU SST (Sostanza Secca Totale) 
Tipologia fanghi Unità di misura 2017 2018 2019 

Fango destinati in agricoltura t 13.170 10.638 9.880 

Fango destinati a vettore energetico t 5.667 8.634 9.844 

Totale produzione fanghi t 18.837 19.272 19.724 
 

5. Il rapporto di MM con il personale 
Al 31 dicembre del 2019 MM conta 1.271 dipendenti in forza, a cui si aggiungono 36 lavoratori con 
rapporti di lavoro regolati da altre tipologie di contratto. Le tabelle a seguire mostrano le ripartizioni 
per categoria professionale, età, tipologia di contratto e genere. 

 
Indicatore GRI 102-8: Informazioni su dipendenti e lavoratori 

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER GENERE 

Genere Unità di 
misura 31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 

Uomini n 763 774 852 

Donne n 361 390 419 

Totale dipendenti n 1.124 1.164 1.271 

 

 
 

 
106 I valori si riferiscono alla produzione totale di fanghi da depurazione generati dai due impianti di Milano San 
Rocco e Nosedo.  
107 I valori del 2017 differiscono da quelli pubblicati sulla DNF dell’anno precedente, in quanto è stata modificata 
la metodologia di calcolo. 
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Indicatore GRI 102-8: Informazioni su dipendenti e lavoratori 

SUDDIVISIONE DELLA FORZA LAVORO PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO E GENERE 

Tipologia 
Unità 

di 
misura 

31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

A tempo 
indeterminato 

n 696 304 1.000 715 349 1.064 776 382 1.158 

A tempo 
determinato n 67 57 124 59 41 100 76 37 113 

Totale 
dipendenti n 763 361 1.124 774 390 1.164 852 419 1.271 

Contratti di 
tirocinio n 3 0 3 4 2 6 4 1 5 

Contratti di 
collaborazione n 5 1 6 5 1 6 6 1 7 

Somministrati n 8 8 16 9 5 14 11 13 24 

Totale forza 
lavoro n 779 370 1.149 792 398 1.190 873 434 1.307 

 
Indicatore GRI 102-8: Informazioni su dipendenti e lavoratori 

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER FULL-TIME, PART-TIME E GENERE 

Tipologia 
Unità 

di 
misura 

31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Full time n 757 323 1.080 768 348 1.116 849 381 1.230 

Part time n 6 38 44 6 42 48 3 38 41 

Totale 
dipendenti 

n 763 361 1.124 774 390 1.164 852 419 1.271 

 
Indicatore GRI 405-1: Diversità dei dipendenti e degli organi di governo 

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE 

Categoria 
professionale 

Unità 
di 

misura 

31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dirigenti n 26 7 33 26 10 36 28 10 38 

Quadri n 56 21 77 55 21 76 52 25 77 

Impiegati n 389 276 665 408 302 710 468 327 795 

Operai n 286 56 342 279 56 335 299 57 356 

Apprendisti n 6 1 7 6 1 7 5 0 5 

Totale 
personale 
dipendente  

n 763 361 1.124 774 390 1.164 852 419 1.271 

Contratti di 
tirocinio n 3 0 3 4 2 6 4 1 5 
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Contratti di 
collaborazione n 5 1 6 5 1 6 6 1 7 

Somministrati n 8 8 16 9 5 14 11 13 24 

Totale forza 
lavoro n 779 370 1.149 792 398 1.190 873 434 1.307 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (PER GENERE ED ETÀ) 

Genere Età 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 

n. % n. % n. % 

Uomini 

<30 anni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

30 ≤ x ≤ 50 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

>50 anni 2 66,5 2 66,5 2 66,5 

Totale uomini CdA 2 66,5 2 66,5 2 66,5  

Donne 

<30 anni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

30 ≤ x ≤ 50 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

>50 anni 1 33,5 1 33,5 1 33,5 

Totale donne CdA 1 33,5 1 33,5 1 33,5  
Totale Consiglio di Amministrazione 3 100 3 100 3 100  
COMPOSIZIONE DEI DIRIGENTI (PER GENERE ED ETÀ) 

Genere Età 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 

n. % n. % n. % 

Uomini 

<30 anni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

30 ≤ x ≤ 50 7 0,6 9 0,8 7 0,6 

>50 anni 19 1,7 17 1,5 21 1,7 

Totale dirigenti uomini 26 2,3 26 2,2 28 2,2 

Donne 

<30 anni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

30 ≤ x ≤ 50 5 0,4 6 0,5 6 0,5 

>50 anni 2 0,2 4 0,3 4 0,3 

Totale dirigenti donne 7 0,6 10 0,9 10 0,8 

Totale dirigenti 33 2,9 36 3,1 38 3,0 

COMPOSIZIONE DEI QUADRI (PER GENERE ED ETÀ) 

Genere Età 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 

n. % n. % n. % 

Uomini 

<30 anni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

30 ≤ x ≤ 50 25 2,2 24 2,1 18 1,4 

>50 anni 31 2,8 31 2,7 34 2,7 

Totale quadri uomini 56 5,0 55 4,7 52 4,1 

Donne 

<30 anni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

30 ≤ x ≤ 50 16 1,4 17 1,5 16 1,3 

>50 anni 5 0,4 4 0,3 9 0,7 

Totale quadri donne 21 1,9 21 1,8 25 2,0 

Totale quadri 77 6,9 76 6,5 77 6,1 
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COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGATI (PER GENERE ED ETÀ) 

Genere Età 
31 dicembre 2017  31 dicembre 2018  31 dicembre 2019 

n. % n. % n. % 

Uomini 

<30 anni 14 1,0 18 2,0 36 2,8 

30 ≤ x ≤ 50 226 20,1 242 20,8 282 22,2 

>50 anni 149 13,3 148 12,7 150 11,8 

Totale impiegati uomini 389 34,6 408 35,1 468 36,8 

Donne 

<30 anni 23 2,0 23 2,0 21 1,7 

30 ≤ x ≤ 50 197 17,5 219 18,8 242 19,0 

>50 anni 56 5,0 60 5,2 64 5,0 

Totale impiegati donne 276 24,6 302 25,6 327 25,7 

Totale impiegati 665 59,2 710 61,0 795 62,5 

COMPOSIZIONE DEGLI OPERAI (PER GENERE ED ETÀ) 

Genere Età 
31 dicembre 2017  31 dicembre 2018  31 dicembre 2019 

n. % n. % n. % 

Uomini 

<30 anni 9 0,8 9 0,8 7 0,6 
30 ≤ x ≤ 50 128 11,4 132 11,3 149 11,7 
>50 anni 149 13,3 138 11,9 143 11,3 

Totale operai uomini 286 25,4 279 24,0 299 23,5 

Donne 

<30 anni 0 0,0 1 0,1 1 0,1 
30 ≤ x ≤ 50 25 2,2 25 2,1 27 2,1 
>50 anni 31 2,8 30 2,6 29 2,1 

Totale operai donne 56 5,0 56 4,8 57 4,5 

Totale operai 342 30,4 335 28,8 356 28,0 

COMPOSIZIONE DEGLI APPRENDISTI (PER GENERE ED ETÀ) 

Genere Età 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2018  31 dicembre 2019 

n. % n. % n. % 

Uomini 

<30 anni 4 0,4 5 0,4 4 0,3 

30 ≤ x ≤ 50 2 0,2 1 0,1 1 0,1 

>50 anni 0 0,0 0 0 0 0,0 

Totale apprendisti uomini 6 0,5 6 0,5 5 0,4 

Donne 

<30 anni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

30 ≤ x ≤ 50 1 0,1 1 0,1 0 0,0 

>50 anni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totale apprendisti donne 1 0,1 1 0,1 0 0,0 

Totale apprendisti  7 0,6 7 0,6 5 0,4 
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Indicatore GRI 401-1: Nuovi assunti e turnover del personale108 

ASSUNZIONI E TURNOVER (PER GENERE ED ETÀ) 

Genere Età 
2017 2018 2019 

numero % numero % numero % 

Uomini 

<30 anni 11 40,7 14 43,8 30 63,8 

30 ≤ x ≤ 50 30 7,7 49 12,0 91 19,9 

>50 anni 5 1,4 0 0,0 21 6,0 

Totale uomini assunti 46 6,0 63 8,1 142 16,7 

Donne 

<30 anni 3 13,0 12 50,0 8 36,4 

30 ≤ x ≤ 50 18 17,4 31 11,6 50 17,2 

>50 anni 0 0,0 1 1,0 2 1,9 

Totale donne assunte 21 5,8 44 11,3 60 14,3 

Totale assunzioni 67 6,0 107 9,2 202 15,9 

CESSAZIONI E TURNOVER (PER GENERE ED ETÀ / escluse cessazioni per scadenza naturale di contratto) 

Genere Età 
2017 2018 2019 

numero % numero % numero % 

Uomini 

<30 anni 2 7,4 0 0,0 4 8,5 

30 ≤ x ≤ 50 13 3,4 19 4,7 22 4,8 

>50 anni 39 11,2 29 8,7 31 8,9 

Totale uomini cessati 54 7,1 48 6,2 57 6,7 

Donne 

<30 anni 0 0,0 1 4,2 3 13,6 

30 ≤ x ≤ 50 3 1,2 3 1,1 14 4,8 

>50 anni 3 3,2 1 1,0 7 6,6 

Totale donne cessate 6 1,7 5 1,3 24 5,7 

Totale cessazioni 60 5,3 53 4,6 81 6,4 

CESSAZIONI E TURNOVER (PER GENERE ED ETÀ / incluse cessazioni per scadenza naturale di contratto) 

Genere Età 
2017 2018 2019 

numero % numero % numero % 

Uomini 

<30 anni 3 11,1 0 0,0 5 10,6 

30 ≤ x ≤ 50 17 4,4 22 5,4 27 5,9 

>50 anni 39 11,2 30 9,0 31 8,9 

Totale uomini cessati 59 7,7 52 6,7 63 7,4 

Donne 

<30 anni 1 4,3 1 4,2 6 27,3 

30 ≤ x ≤ 50 9 3,7 11 4,1 19 6,5 

>50 anni 4 4,3 2 2,0 7 6,6 

Totale donne cessate 14 3,9 14 3,6 32 7,6 

Totale cessazioni 73 6,5 66 5,7 95 7,5 

 

 
108 Gli spostamenti infra-societari sono esclusi dal calcolo del turnover.  
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GRI 403-9 (2018) 109: Infortuni sul lavoro    

INDICI INFORTUNISTICI 

 2017 2018 2019 
Numero totale di infortuni sul lavoro di dipendenti110 6 10 4 

di cui:  

Infortuni fatali 0 0 0 
Infortuni sul lavoro con gravi 
conseguenze111 0 0 0 

Altri infortuni112 6 10 4 
Numero di ore lavorate dai dipendenti 1.851.714 1.821.370 1.956.309 

Indici 
infortunistici 
GRI113 

Rapporto totale infortuni/ore lavorate 0,6 1,10 0,41 
Rapporto infortuni fatali/ore lavorate 0 0 0 
Rapporto infortuni gravi/ore lavorate 0 0 0 
Rapporto altri infortuni/ore lavorate 0,6 1,10 0,41 

 
GRI 403-10 (2018): Malattie professionali    

MALATTIE PROFESSIONALI 
 2017 2018 2019 
Numero totale di casi di malattie professionali di 
dipendenti 0 0 0 

 

Indicatore GRI 404-1: Ore di formazione medie per genere e categoria professionale114 

ORE ANNUE DI FORMAZIONE PER CATEGORIA PROFESSIONALE 

Categoria professionale 
2017 2018 2019 

Ore totali Ore totali Ore totali Ore medie 

Dirigenti 540 1.547,5 1.240,1 32,6 

Quadri 1.259,8 3.022 2.207,7 28,7 

Impiegati 10.880,5 13.954,5 15.738,3 19,8 

Operai 5.595,7 3.330 1.884,5 5,3 

 
109 A partire dal 2018 è stato deciso di procedere con la rendicontazione dei dati relativi agli infortuni utilizzando 
il nuovo Standard GRI 403, pubblicato dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2018 in sostituzione della versione 
finora utilizzata, pubblicata nel 2016. 
110 Per “infortuni sul lavoro” si intendono tutti gli infortuni a cui possono essere conseguiti morte, giorni di 
assenza, limitazioni sul lavoro, trasferimento ad altre mansioni, trattamenti medici che vadano oltre il primo 
soccorso, perdita di conoscenza. Si tratta di tutti gli infortuni generati da rischi e pericoli a cui i lavoratori sono 
esposti sul posto di lavoro (es. morte, amputazioni, lacerazioni, frazioni, ernia, scottature, perdita di conoscenza 
e paralisi). 
111 Per “infortuni sul lavoro con gravi conseguenze” si intendono gli infortuni che hanno comportato almeno 6 
mesi di conseguenza, esclusi i decessi. 
112 Per "Altri infortuni” si intendono gli infortuni che hanno comportato meno di 6 mesi di conseguenza. 
113 Il calcolo degli indici infortunistici si è basato su 200.000 ore lavorate, secondo le formule seguenti: 

§ Rapporto totale infortuni/ore lavorate: (totale infortuni lavoro-correlati/ore lavorate) * 200.000; 
§ Rapporto infortuni fatali/ore lavorate: (totale infortuni fatali/ore lavorate) * 200.000; 
§ Rapporto infortuni gravi/ore lavorate: (totale infortuni gravi/ore lavorate) * 200.000; 
§ Rapporto altri infortuni/ore lavorate: (totale altri infortuni/ore lavorate) * 200.000. 

114I dati riportati in tabella relativi al 2017 sono frutto di un calcolo di stima, basato sulla corretta proporzione 
con i dati della popolazione aziendale e successiva distribuzione delle ore di formazione. Il flusso informativo in 
essere non consentiva una precisa rappresentazione dell’indicatore. 
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Apprendisti 114,5 350 192,9 38,6 

Totale formazione erogata 18.390,5 22.204 21.263,5 16,7 

ORE ANNUE DI FORMAZIONE PER GENERE 

Categoria professionale 
2017 2018 2019 

Ore totali Ore totali Ore totali Ore medie 

Uomini 12.484 15.277,5 13.825,4 16,2 

Donne 5.906,5 6.926,5 7.438,1 17,8 

Totale formazione erogata 18.390,5 22.204 21.263,5 16,7 

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PRO-CAPITE ANNUE 

 Unità di misura 
Numero 

2017 2018 2019 

Ore medie di formazione pro-capite ore 16,4 19,1 16,7 

 
6. Il rapporto di MM con clienti, fornitori e associazioni di settore 
Indicatore GRI 102-9: Descrizione della catena di fornitura dell’organizzazione 

FORNITORI QUALIFICATI NELL’ALBO SUDDIVISI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA115 

Categorie merceologiche Unità di 
misura 2018 2019 

Servizi n 585 1.331 

Forniture n 232 544 

Lavori n 389 996 

 
Indicatore GRI 308-1: Valutazione ambientale dei fornitori 

Indicatore GRI 414-1: Valutazione sociale dei fornitori 

CARATTERISTICHE DEI FORNITORI ISCRITTI IN ALBO116 

Criterio ambientale/sociale Unità di misura 2018 2019 

Fornitori dotati di certificazione sociale (es. SA8000) n 70 198 

Fornitori dotati di certificazione ambientale (es. ISO 14001, ISO 
50001) n 384 1.039 

Fornitori dotati di certificazione qualità (es. ISO 9001) n 317 2.560 

Fornitori dotati di Sistema Gestione certificato della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro (es. OHSAS 18001) n 1.032 771 

  

 
115 Alcuni fornitori possono essere iscritti a una o più delle categorie merceologiche previste nell’Albo (lavori, 
servizi, forniture). 
116 Alcuni fornitori possono essere dotati di più certificazioni e/o sistemi di gestione. All’atto di iscrizione all’Albo 
al 100% dei nuovi fornitori viene richiesto di specificare il possesso di certificazioni e/o sistemi di gestione in 
materia ambientale e sociale. La rispondenza a tali criteri costituisce elemento premiante in fase di valutazione 
e selezione dei fornitori. 
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TABELLA DI CORRELAZIONE 

TEMI D.LGS. 
254/16 

TEMATICA 
MATERIALE 

PERIMETRO 
RICONCILIAZIONE  

TOPIC GRI 
DOVE 

AVVIENE 
L’IMPATTO 

TIPOLOGIA D’IMPATTO  

Ambientali 

Efficientamento 
energetico, 
emissioni e lotta 
al cambiamento 
climatico 

MM,  
Appaltatori  
(fornitori) 

Causato dalla Società e 
direttamente connesso alle 
sue attività Energia, Emissioni 

Qualità e gestione 
della risorsa idrica 

Divisione SII, 
Appaltatori  
(fornitori) 

Causato dalla Società e 
direttamente connesso alle 
sue attività 

Acqua 

Qualità e gestione 
di scarichi, dei 
rifiuti e dei fanghi 
di depurazione 

Divisione SII, 
Appaltatori  
(fornitori) 

Causato dalla Società e 
direttamente connesso alle 
sue attività 

Scarichi e rifiuti 

Economia 
circolare 

Divisione SII Causato dalla Società  Scarichi e rifiuti 

Attinenti al 
personale 

Valorizzazione, 
formazione, 
sviluppo e welfare 
dei dipendenti 

MM Causato dalla Società  Formazione e 
sviluppo 

Salute e sicurezza 
dei lavoratori117 

Dipendenti di 
MM  Causato dalla Società  Salute e sicurezza dei 

lavoratori 

Diversità, pari 
opportunità e non 
discriminazione 

MM Causato dalla Società  
Occupazione; 

Diversità e pari 
opportunità 

Sociali 

Coinvolgimento e 
sviluppo delle 
comunità locali 

Divisione Casa 
Causato dalla Società e 
direttamente connesso alle 
sue attività 

Presenza sul mercato 

Gestione 
responsabile della 
catena di 
fornitura 

MM Causato dalla Società  

Pratiche di 
approvvigionamento; 

Valutazione 
ambientale dei 

fornitori; Valutazione 
sociale dei fornitori 

Innovazione 
tecnologica e 
smart city 

MM, Appaltatori  
(fornitori), 
Università e 
comunità 
scientifica 

Causato dalla Società e 
direttamente connesso alle 
sue attività 

N/A 

 
117 Tenuto conto della significatività di questi temi a livello generale, MM valuterà se approfondirne l’analisi 
rispetto ai lavoratori non dipendenti, in quanto si renderebbe necessario raccogliere i dati presso i datori di lavoro 
dei collaboratori esterni e i fornitori che operano presso i siti della Società e/o sotto il controllo della stessa, sulla 
cui qualità e accuratezza MM non potrebbe esercitare alcun controllo diretto. 
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Protezione, 
privacy e 
trattamento dati 

MM, Appaltatori  
(fornitori) 

Causato dalla Società e 
direttamente connesso alle 
sue attività 

Privacy del 
consumatore 

Promozione della 
cultura della 
sostenibilità 

MM Causato dalla Società  N/A 

Qualità del 
servizio 

Divisione SII,  
Divisione Casa 

Causato dalla Società e 
direttamente connesso alle 
sue attività N/A 

Relazioni con gli 
stakeholder MM Causato dalla Società N/A 

Trasparenza nelle 
relazioni con i 
clienti 

Divisione SII,  
Divisione Casa 

Causato dalla Società e 
direttamente connesso alle 
sue attività 

N/A 

Lotta alla 
corruzione 
attiva e 
passiva 

Governance, 
compliance ed 
etica di business 

MM Causato dalla Società  Compliance  
socio-economica 

Lotta alla 
corruzione 

MM, Appaltatori  
(fornitori) 

Causato dalla Società e 
direttamente connesso alle 
sue attività Anti-corruzione 

N/A Attuazione del 
Piano d’Ambito Divisione SII Causato dalla Società e 

direttamente connesso alle 
sue attività N/A 

N/A 
Performance 
economico-
finanziaria 

MM 
Causato dalla Società e 
direttamente connesso alle 
sue attività 

Performance 
economica 
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SELEZIONE DI GRI STANDARDS 

Questo documento fa riferimento alle seguenti disclosures GRI: 

 

Indicatore Paragrafo Note 
  GRI 101: PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE (2016) 

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE (2016) 
Profilo dell’organizzazione 
GRI 102-1  Nome dell’organizzazione 1.1 Profilo societario di MM   
GRI 102-2  Attività, marchi, prodotti e servizi  1.1 Profilo societario di MM   

GRI 102-3  Luogo della sede principale  
1.1.1 La visione di business 
a livello nazionale e 
internazionale 

  

GRI 102-4  Luogo delle attività  
1.1.1 La visione di business 
a livello nazionale e 
internazionale 

  

GRI 102-5  Proprietà e forma giuridica  1.2 La corporate 
governance 

 

GRI 102-6 Mercati serviti  
1.1.1 La visione di business 
a livello nazionale e 
internazionale 

 

GRI 102-7  Dimensione dell’organizzazione  

1.1 Profilo societario di MM 
5.1 Diversità e pari 
opportunità 
Tabelle di dettaglio 

Rif. Bilancio 
esercizio 2019 

GRI 102-8  Informazioni sui dipendenti e gli altri 
lavoratori   

5.1 Diversità e pari 
opportunità 
Tabelle di dettaglio 

  

GRI 102-9  Catena di fornitura  

6.2 Gestione responsabile 
della catena di fornitura 
6.2.1 La gestione degli 
acquisti e dei fornitori in 
MM 

  

GRI 102-10  
Modifiche significative 
all’organizzazione e alla sua catena di 
fornitura 

Nota metodologica 

  

GRI 102-11  Principio di precauzione 

1.3 Etica e integrità di 
business 
1.4 Le attività di risk 
assessment 

 

GRI 102-12  Iniziative esterne 

3.3.3 I rapporti con le 
Autorità e gli Enti 
6.1.2 La gestione delle 
relazioni con gli utenti del 
SII 
6.3 Le relazioni con il 
mondo delle associazioni 

 

GRI 102-13  Adesione ad associazioni 

3.3.3 I rapporti con le 
Autorità e gli Enti 
6.3 Le relazioni con il 
mondo delle associazioni 
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Strategia 

GRI 102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità 

1.3 Etica e integrità di 
business 
1.4 Le attività di risk 
assessment 

 

Etica e integrità 

GRI 102-16  Valori, principi, standard e norme di 
comportamento 

1.3 Etica e integrità di 
business 
2.1 I valori di MM 

 

GRI 102-17 Meccanismi per avere suggerimenti e 
consulenze su questione etiche 

1.3.1 Il sistema di controllo 
interno 
1.3.2 L’impegno nella lotta 
alla corruzione 

  

Governance 

GRI 102-18 Struttura della governance 1.2 La corporate 
governance 

 

GRI 102-22 Composizione del massimo organo di 
governo e relativi comitati 

1.2 La corporate 
governance  

GRI 102-23 Presidente del massimo organo di 
governo 

1.2 La corporate 
governance   

GRI 102-30 Efficacia dei processi di gestione del 
rischio 

1.3 Etica e integrità di 
business 
1.4 Le attività di risk 
assessment 

 

Stakeholder engagement 

GRI 102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder  2.2 Stakeholder e 
materialità 

  

GRI 102-41 Accordi di contrattazione collettiva  

Tutti i dipendenti 
(100%) sono 
coperti da accordi 
collettivi di 
contrattazione. 

GRI 102-42 Individuazione e selezione degli 
stakeholder 

2.3 La mappatura degli 
stakeholder 

 

GRI 102-43 Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder 

2.2 Stakeholder e 
materialità 
2.4 Le tematiche materiali 
per MM 

  

GRI 102-44 Temi e criticità chiave sollevati 

2.2 Stakeholder e 
materialità 
2.4 Le tematiche materiali 
per MM 

  

Reporting Practice 

GRI 102-45 Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato Nota metodologica   

GRI 102-46 Definizione del contenuto del report 
e perimetri dei temi Nota metodologica   

GRI 102-47 Elenco dei temi materiali  2.4 Le tematiche materiali 
per MM   

GRI 102-48 Revisione delle informazioni Nota metodologica   
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GRI 102-49 Modifiche nella rendicontazione Nota metodologica   

GRI 102-50 Periodo di rendicontazione  Nota metodologica   

GRI 102-51 Data del report più recente  
La DNF 2018 è 
stata pubblicata a 
aprile 2019. 

GRI 102-52  Periodicità della rendicontazione  Nota metodologica   

GRI 102-53  Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il report Nota metodologica   

GRI 102-54  Dichiarazione sulla rendicontazione in 
conformità ai GRI Standards GRI Content Index   

GRI 102-55  Indice dei contenuti GRI GRI Content Index   

GRI 102-56 Assurance esterna Relazione di revisione  

GRI 200: INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA 

GRI 201: Performance economica 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 
  

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

3.1.1 ll Piano Industriale 
3.3.1 Il Piano d’Ambito 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 3.1.1 ll Piano Industriale 
3.3.1 Il Piano d’Ambito 

  

GRI 202: Presenza sul mercato 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

5.1 Diversità e pari 
opportunità 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 5.1 Diversità e pari 
opportunità 

  

GRI 202-2 Proporzione di senior manager assunti 
dalla comunità locale 

5.1 Diversità e pari 
opportunità 

 

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

6.2 Gestione responsabile 
della catena di fornitura 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 6.2 Gestione responsabile 
della catena di fornitura 

  

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento (2016) 

GRI 204-1 Proporzione di spesa verso fornitori 
locali   

6.2.2 La provenienza 
geografica dei fornitori di 
MM 
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GRI 205: Anti-corruzione 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

1.3.2 L’impegno nella lotta 
alla corruzione 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 1.3.2 L’impegno nella lotta 
alla corruzione 

  

GRI 205: Anti-corruzione (2016) 

GRI 205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni 
intraprese 

1.3.2 L’impegno nella lotta 
alla corruzione 

Nel corso del 2019 
non si sono 
verificati casi di 
corruzione.  

GRI 300: INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE 

GRI 302: Energia  

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

  

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

1.3.3 Politiche e 
certificazioni di carattere 
non finanziario  
4. Il rapporto di MM con 
l’ambiente  
4.1 L'utilizzo di risorse 
energetiche 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

1.3.3 Politiche e 
certificazioni di carattere 
non finanziario  
4. Il rapporto di MM con 
l’ambiente  
4.1 L'utilizzo di risorse 
energetiche 

  

GRI 302: Energia (2016) 

GRI 302-1 Energia consumata all’interno 
dell’organizzazione 

4.1 L'utilizzo di risorse 
energetiche 
Tabelle di dettaglio 

  

GRI 303: Acqua  

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

1.3.3 Politiche e 
certificazioni di carattere 
non finanziario  
4. Il rapporto di MM con 
l’ambiente  
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4.3 Qualità e gestione della 
risorsa idrica 

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

1.3.3 Politiche e 
certificazioni di carattere 
non finanziario  
4. Il rapporto di MM con 
l’ambiente  
4.3 Qualità e gestione della 
risorsa idrica 

  

GRI-303: Gestione della tematica (2018) 

GRI 303-1 Interazione con l'acqua come risorsa 
condivisa 

4.3.1 Le attività di 
monitoraggio dei rischi e di 
tutela della risorsa idrica 
Tabelle di dettaglio 

  

GRI 303-2 Gestione degli impatti correlati allo 
scarico di acqua 

4.3.1 Le attività di 
monitoraggio dei rischi e di 
tutela della risorsa idrica 

 

GRI 303: Acqua (2018) 

GRI 303-3 Prelievo idrico 

4.3.1 Le attività di 
monitoraggio dei rischi e di 
tutela della risorsa idrica 
Tabelle di dettaglio 

  

GRI 305: Emissioni 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

1.3.3 Politiche e 
certificazioni di carattere 
non finanziario  
4. Il rapporto di MM con 
l’ambiente  
4.2 Le emissioni 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

1.3.3 Politiche e 
certificazioni di carattere 
non finanziario  
4. Il rapporto di MM con 
l’ambiente  
4.2 Le emissioni 

  

GRI 305: Emissioni (2016) 

GRI 305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 4.2 Le emissioni 
Tabelle di dettaglio 

  

GRI 305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi 
energetici (Scope 2) 

4.2 Le emissioni 
Tabelle di dettaglio 

 

GRI 306: Scarichi e rifiuti 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 
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GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

4.3.4 Gli scarichi idrici e il 
sistema di depurazione 
4.4 La gestione dei rifiuti  
4.5 La gestione dei fanghi 
biologici e l’economia 
circolare 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

4.3.4 Gli scarichi idrici e il 
sistema di depurazione 
4.4 La gestione dei rifiuti  
4.5 La gestione dei fanghi 
biologici e l’economia 
circolare 

  

GRI 306: Scarichi e rifiuti (2016) 

GRI 306-1 Scarico idrico per qualità e 
destinazione 

4.3.4 Gli scarichi idrici e il 
sistema di depurazione 
Tabelle di dettaglio 

 

GRI 306-2 Rifiuti per tipo e metodo di 
smaltimento 

4.4 La gestione dei rifiuti  
Tabelle di dettaglio 

 

GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori 

GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

6.2 Gestione responsabile 
della catena di fornitura  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 6.2 Gestione responsabile 
della catena di fornitura  

GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori (2016) 

GRI 308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati 
utilizzando criteri ambientali   

6.2.1 La gestione degli 
acquisti e dei fornitori in 
MM 
Tabelle di dettaglio 

 

GRI 401: Occupazione 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

5. Il rapporto di MM con il 
personale 
5.1 Diversità e pari 
opportunità 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

5. Il rapporto di MM con il 
personale 
5.1 Diversità e pari 
opportunità 

  

GRI 401: Occupazione (2016) 

GRI 401-1 Nuove assunzioni e turnover 
5.1 Diversità e pari 
opportunità 
Tabelle di dettaglio 
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GRI 403: Salute e sicurezza dei lavoratori 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

5. Il rapporto di MM con il 
personale 
5.3 Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

5. Il rapporto di MM con il 
personale 
5.3 Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro 

  

GRI 403: Gestione della tematica (2018) 

GRI 403-1 Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro 

5.3 Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro  

GRI 403-2 
Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini sugli 
incidenti 

5.3 Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro  

GRI 403-3 Servizi di medicina del lavoro 5.3 Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro  

GRI 403-4 
Partecipazione e consultazione dei 
lavoratori e comunicazione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro 

5.3 Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro  

GRI 403-5 Formazione dei lavoratori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro 

5.3 Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro  

GRI 403-6 Promozione della salute dei lavoratori 5.3 Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro  

GRI 403-7 

Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro all’interno delle relazioni 
commerciali 

5.3 Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro  

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018) 

GRI 403-9 Infortuni sul lavoro 
5.3 Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro 
Tabelle di dettaglio 

 

GRI 403-10 Malattie professionali 
5.3 Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro 
Tabelle di dettaglio 

 

GRI 404: Formazione e Sviluppo 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

5. Il rapporto di MM con il 
personale 
5.2 Valorizzazione e 
sviluppo delle persone 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 5. Il rapporto di MM con il 
personale 

  



Dichiarazione individuale di carattere non finanziario 2019 
 
 

 

126 
 

5.2 Valorizzazione e 
sviluppo delle persone 

GRI 404: Formazione e Sviluppo (2016) 

GRI 404-1 Ore medie formazione annua per 
dipendente 

5.2.1 Le ore di formazione 
erogate da MM 
Tabelle di dettaglio 

 

GRI 404-3 

Percentuale di dipendenti che 
ricevono una valutazione periodica 
delle performance e dello sviluppo 
professionale 

5.2.2 La valutazione della 
performance dei dipendenti  

GRI 405: Diversità e pari opportunità 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

1.2 La corporate 
governance  
5. Il rapporto di MM con il 
personale 
5.1 Diversità e pari 
opportunità 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

1.2 La corporate 
governance  
5. Il rapporto di MM con il 
personale 
5.1 Diversità e pari 
opportunità 

  

GRI 405: Diversità e pari opportunità (2016) 

GRI 405-1 Diversità negli organi di governo e tra 
i dipendenti 

1.2 La corporate 
governance  
5.1 Diversità e pari 
opportunità 
Tabelle di dettaglio 

  

  GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori 

GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

6.2 Gestione responsabile 
della catena di fornitura  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 6.2 Gestione responsabile 
della catena di fornitura  

GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori (2016) 

GRI 414-1 
Nuovi fornitori che sono stati 
sottoposti a valutazione attraverso 
l’utilizzo di criteri sociali 

6.2.1 La gestione degli 
acquisti e dei fornitori in 
MM 
Tabelle di dettaglio 

 

GRI 418: Privacy dei clienti 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 
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GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

6.1 Trasparenza nelle 
relazioni con clienti e 
fornitori 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
6.1 Trasparenza nelle 
relazioni con clienti e 
fornitori 

  

GRI 418: Privacy del consumatore (2016) 

GRI 418-1 
Denunce comprovate riguardanti le 
violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti 

 

Nel corso del 2019 
non vi sono stati 
reclami 
documentati 
relativi a violazioni 
della privacy e a 
perdita dei dati 
dei clienti. 

GRI 419: Compliance socio-economica 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

6.1 Trasparenza nelle 
relazioni con clienti e 
fornitori 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
6.1 Trasparenza nelle 
relazioni con clienti e 
fornitori 

  

GRI 419: Compliance socio-economica (2016) 

GRI 419-1 Non conformità con leggi e normative 
in materia sociale ed economica  

Nel corso del 2019 
non vi sono state 
sanzioni 
giudiziarie o 
amministrative e 
multe dovute alla 
mancata 
conformità a leggi 
e regolamenti 

Attuazione Piano d’Ambito  

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 3.3.1 Il Piano d’Ambito   

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 3.3.1 Il Piano d’Ambito   

Innovazione Tecnologica e smart city 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 
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GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

3.1.2 L’innovazione 
tecnologica per la città 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 3.1.2 L’innovazione 
tecnologica per la città 

  

Promozione della cultura della sostenibilità 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 2. MM e la sostenibilità   

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 2. MM e la sostenibilità   

Qualità del servizio  

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

3.2.1 L’ingegneria 
sostenibile nella gestione 
dei cantieri 
3.4.1 Chi sono gli inquilini 
delle case gestite da MM 
4.3 Qualità e gestione della 
risorsa idrica 
6.1 Trasparenza nelle 
relazioni con clienti e 
fornitori 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

3.2.1 L’ingegneria 
sostenibile nella gestione 
dei cantieri 
3.4.1 Chi sono gli inquilini 
delle case gestite da MM 
4.3 Qualità e gestione della 
risorsa idrica 
6.1 Trasparenza nelle 
relazioni con clienti e 
fornitori 

  

Relazioni con gli stakeholder  

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

2.2 Stakeholder e 
materialità 
3.2.1 L’ingegneria 
sostenibile nella gestione 
dei cantieri 
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6. Il rapporto di MM con 
clienti, fornitori e 
associazioni di settore 

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

2.2 Stakeholder e 
materialità 
3.2.1 L’ingegneria 
sostenibile nella gestione 
dei cantieri 
6. Il rapporto di MM con 
clienti, fornitori e 
associazioni di settore 

  

Trasparenza e relazioni con i clienti 

GRI-103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

2.4 Le tematiche materiali 
per MM 
Tabella di correlazione 

 

GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

6.1 Trasparenza nelle 
relazioni con clienti e 
fornitori 

  

GRI 103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
6.1 Trasparenza nelle 
relazioni con clienti e 
fornitori 
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