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1. Scopo 

La presente relazione descrive le metodologie e criteri utilizzati per la valutazione del contesto, delle 

parti interessate, degli obiettivi, dei rischi e delle opportunità correlati al sistema di gestione integrato 

applicato da ACTV S.p.A. in tutti i siti di pertinenza, al fine di determinare i fattori interni ed esterni 

rilevanti che influenzano la capacità di conseguire gli obiettivi ed i risultati attesi. La presente 

relazione determina inoltre le aspettative, cioè i requisiti, delle parti interessate rilevanti per il sistema 

di gestione integrato Sicurezza e Ambiente per assicurare che tali requisiti siano soddisfatti. 

 

2. Riferimenti normativi 

UNI EN ISO 14001:2015 

BS OHSAS 18001:2007 

 

3. Campo Di Applicazione 

Il presente documento tiene conto di tutti i processi che si svolgono in ACTV S.p.a. 

 

4. Introduzione 

ACTV S.p.A. ha determinato le componenti rilevanti per le attività ed in grado di influenzare la propria 

capacità di conseguire i risultati attesi per il Sistema di Gestione Integrato, per monitorarle e 

riesaminarle costantemente. Il SGI applicato è in continuo aggiornamento tramite la pianificazione, 

l’audit ed il riesame della direzione per determinare le questioni interne ed esterne che sono rilevanti 

per il suo scopo e la sua direzione strategica e che influenzano la sua capacità di raggiungere la 

destinazione, risultato del proprio SGI. 

Il contesto esterno è l’ambiente esterno in cui l’organizzazione si propone di raggiungere i suoi 

obiettivi prendendo in considerazione i fattori che emergono dagli aspetti ambientali, tecnologici, 

competitivi, di mercato, culturali ed economici sia essi internazionali che nazionali, regionali o locali. 

Il contesto interno invece è l’ambiente interno in cui l’organizzazione si propone di raggiungere i suoi 

obiettivi prendendo in considerazione questioni legate ai valori, alla cultura, alla conoscenza ed alle 

prestazioni dell’organizzazione stessa. 

Comprendere il contesto in cui ACTV S.P.A. opera è importante perché l’Organizzazione non agisce 

in modo isolato ma è influenzata da fattori esterni ed interni, come la disponibilità di risorse, il 

coinvolgimento del personale, il territorio di pertinenza, l’ambiente naturale in cui si muove. 
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ACTV S.p.A., attraverso le funzioni preposte verifica e determina costantemente i fattori interni ed 

esteri che possono avere effetti sull’effettiva capacità di fornire costantemente prodotti e/o servizi 

conformi ai requisiti del cliente o ai requisiti cogenti circa i risultati imposti dal SGI. 

È stato rilevato che le parti interessate hanno un grosso effetto reale o potenziale sulla capacità di 

fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili 

Le parti interessate sono parte integrante del contesto organizzativo e lo influenzano. Si ritiene utile 

ed efficace determinare quali siano le aspettative delle parti interessate e quali di queste esigenze 

possono diventare cogenze (normative/morali) per la Società, in modo da gestire in maniera 

adeguata tutti gli aspetti legati ai diversi fattori e tenerli sotto controllo. 

 

5. Modello Organizzativo 

ACTV S.p.A. dispone di del MODELLO ORGANIZZATIVO ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 231/2001. 

Tale documento riporta le schede mappatura dei rischi e dei protocolli esistenti. 

 

6. Risorse esterne 

ACTV S.p.A. nella realizzazione dei prodotti/servizi utilizza le seguenti risorse esterne: 

a. Fornitori di prodotti e di servizio (pulizie dei locali, componenti meccanici, elettrici elettronici, Hw 

&Sw, manutenzione, ecc) 

b. Processi in outsourcing (manutenzioni, attività specifica tipo verniciatura, trasporto rifiuti, ecc) 

c. Consulenti (quali supporto a specifiche attività o progetti di miglioramento) 

Per le forniture di prodotti e servizi sono in essere contratti di fornitura e codici di condotta dei fornitori 

per assicurare il rispetto delle normative e della legislazione cogente al tipo di fornitura; sono previsti 

audit di qualifica e di sorveglianza per assicurare il rispetto di tali condizioni. 

 

7. Politica integrata 

La Società Actv S.p.A., appartenente al Gruppo AVM., è fermamente convinta del principio secondo cui: 

 

la sicurezza, la salute delle persone e la protezione dell’ambiente in tutte le attività aziendali sono 

obiettivo prioritario di Actv S.p.A. e di tutti i suoi dipendenti, a prescindere dalla posizione gerarchica 

e dall’anzianità di servizio in Azienda, nell’ambito delle proprie funzioni e conoscenze. 
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Basandosi su questo principio fondamentale, tenendo conto della distribuzione e dell’incidenza sul territorio 

dell’Azienda, cui questa politica si riferisce, sta implementando un Sistema Integrato di Gestione Aziendale 

per la Sicurezza e l’Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007. 

 

La Direzione Aziendale ha identificato alcuni punti focali da perseguire per assicurare la salvaguardia di: 

 

 Salute e sicurezza dei lavoratori; 

 Salute e preservazione dell’ambiente. 

 

Per salvaguardare questi diritti, la Direzione Aziendale ha individuato specifici obiettivi da perseguire, 

impegnandosi pertanto a: 

 

 Implementare e migliorare, con il coinvolgimento e l’apporto di ogni lavoratore, ciascuno secondo le 

proprie attribuzioni e competenze, un Sistema Gestione Aziendale per la Sicurezza e l’Ambiente che 

permetta di realizzare gli obiettivi in essere; 

 Prevenire gli infortuni e le malattie; 

 Migliorare in maniera continua le prestazioni in materia di Sicurezza, Salute nei Luoghi di Lavoro e 

Ambiente; 

 Rispettare le legislazioni e i regolamenti vigenti applicabili alle attività svolte dall’Azienda in materia di 

Sicurezza, Salute nei Luoghi di Lavoro e Ambiente. 

 

 Considerare le migliori tecnologie disponibili e loro applicazione al fine di:  

 

 Eliminare, o almeno minimizzare, i rischi per la salute e la sicurezza di ogni lavoratore. 

 Mitigare il più possibile l’impatto ambientale causato dai diversi aspetti ambientali (ad  

esempio dalle emissioni in atmosfera, dagli scarichi idrici, dal rumore, …) derivanti dalle  

attività dell’Azienda. 

 Contribuire alla riduzione dei rischi di incidente connessi con il trasporto di merci pericolose.  

 Aggiornare in modo innovativo gli strumenti/apparecchiature messe a disposizione dei  

 lavoratori. 

 

 Individuare obiettivi che non devono limitarsi al semplice rispetto delle norme di legge fissate dal D.lgs. 

81/2008 e s.m.i. (Testo Unico per la Sicurezza), dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale), 

ma devono ispirarsi al principio del miglioramento continuo che si deve tradurre anche in un 



 

Documento del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente 

DENOMINAZIONE RCO EDIZIONE 1 IN VIGORE DA 01/01/2019 

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CONTESTO, DELLE PARTI INTERESSATE, 

DELL’ORGANIZZAZIONE, DEGLI OBIETTIVI, DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÁ 

CORRELATI AL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE 

 

 

 
RCO Ed.1                                                                                                                                               6 

 

sistematico aggiornamento e sviluppo del Documento di Valutazione dei Rischi e nella continua 

valutazione degli aspetti/impatti ambientali.  

 Garantire un servizio sempre attento agli aspetti ambientali con utilizzo di mezzi e di flotte 

regolarmente manutentate e tenute sotto controllo per prevenire qualsiasi forma di contaminazione; 

 Investire in un parco mezzi che possa sfruttare energie alternative ai classici carburanti; 

 Prediligere contratti con fornitori interessati al rispetto ambientale; 

 Puntare sulla protezione dell’Ambiente e la prevenzione dell’inquinamento prediligendo, nel tempo, 

materie prime in uso che rispettino l’ambiente, gestione delle emissioni in atmosfera e degli scarichi 

idrici, in particolare in ambiente sensibile quale la Laguna di Venezia; 

 Nella gestione degli aspetti e impatti ambientali dati dalle diverse attività aziendali, valutare il ciclo di 

vita del servizio proposto in modo da caratterizzare ogni fase del Servizio di trasporto pubblico; 

 Nelle attività svolte nei cantieri di manutenzione navale e, in ogni caso, in tutta la gestione di sistema, 

far prevalere un’ottica di attenzione alla gestione dei rifiuti prevedendo un deposito in gestione 

controllata e verificata  

 Promuovere un trasporto sempre più green mantenendo costi di mercato; 

 Promuovere informare formare e addestrare il proprio personale al rispetto dell’ambiente nelle azioni 

quotidiane; 

 Ridurre al minimo l’impatto ambientale nei diversi settori caratterizzanti l’Azienda; 

 Diffondere i principi base, i valori e la politica tra i fornitori, gli appaltatori e qualsiasi altra persona terza 

che collabori con l’Azienda, verificando, anche in termini di sicurezza, l’affidabilità degli stessi.  

 

8. Contesto generale 

BREVE STORIA E ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ 

(dal sito internet http://actv.avmspa.it/it/content/home-actv) 

È nel 1881 che a Venezia ha inizio un regolare servizio di linea con mezzi a propulsione meccanica. 

Nell' autunno di quell'anno infatti in occasione del "Congresso di Geografia" il primo vaporetto, 

denominato "Regina Margherita", appare sul Canal Grande. Dopo l'esperimento del Regina 

Margherita viene costituita a Parigi una società anonima con capitale francese sotto il titolo di 

"Compagnie des bateaux Omnibus" la quale, ottenuta la concessione di esercitare la linea del Canal 

Grande, dà corso alla costruzione di 8 battelli presso i cantieri francesi di Rouen. Così, attraversando 

la Francia per il Canale della Linguadoca e circumnavigando l'Italia, i primi 8 vaporetti giungono da 

Rouen a Venezia. L'iniziativa dapprima viene avversata dai gondolieri che vedono nei vaporetti dei 
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terribili concorrenti. Ben presto però i vantaggi introdotti dal nuovo mezzo di trasporto non mancano 

di rendersi evidenti e le critiche inizialmente manifestate dai cittadini veneziani si trasformano in vero 

entusiasmo. 

1890-1911 

Nel 1890 alla Società Francese subentra la Società Veneta Lagunare che estende il servizio anche 

alle zone della Laguna esterne alla Città assicurando i collegamenti con Fusina, San Giuliano, 

Chioggia, Cavazuccherina, e Torcello. Il Consiglio Comunale nel 1903 propone di assumere 

direttamente la gestione dei servizi di navigazione interna a vapore e, dopo aver sondato il parere 

della popolazione con un referendum, costituisce l' Azienda Comunale per la Navigazione Interna 

(A.C.N.I.). L'A.C.N.I. rileva quindi dalla S.V.L. tutte le linee di navigazione interna acquistandone 

anche la flotta che ad esse era adibita (23 unità con una capacità di trasporto di 2.860 passeggeri 

al giorno). La situazione rimane poi invariata per 26 anni. 

1930-1937 

Il giorno 1 gennaio 1930 il Comune di Venezia acquista in blocco le quattordici unità della Società 

Veneta Lagunare adibite alle linee di Chioggia, Burano e San Giuliano. L' A.C.N.I. diventa A.C.N.I.L. 

(Azienda Comunale di Navigazione Interna Lagunare) e, a fine anno, vanta 57 unità in grado di 

trasportare 11.750 passeggeri. Intanto fervono i lavori per la costruzione del ponte stradale che 

consentirà agli automezzi di raggiungere il nuovo terminal di Piazzale Roma. Con l'apertura del 

nuovo ponte automobilistico che congiunge Venezia alla terraferma (25 aprile 1933) il Comune di 

Venezia affida all' ACNIL il controllo, la contabilità, l'approvvigionamento dei biglietti e la vigilanza 

sull'esercizio della linea Venezia-Mestre che, a termini contrattuali è affidata in gestione alla Società 

Anonima Tramvie di Mestre. Nello stesso periodo vengono completati i lavori per la costruzione del 

Rio Novo. Per consentire il transito attraverso questo nuovo canale (che abbrevia notevolmente i 

tempi necessari per raggiungere S.Marco dal terminal automobilistico di P.le Roma) l'ACNIL realizza 

8 singolarissimi motoscafi, particolarmente maneggevoli. 

Ad essi viene dato il nome di altrettanti illustri palazzi veneziani. E' in quest'epoca che si accentuano 

le polemiche sui danni provocati alle fondazioni dei palazzi dal moto ondoso. Iniziano così le ricerche 

e gli studi finalizzati a limitarne incidenza nociva. Si sperimentano eliche prodiere ideate in 

Germania, si applicano ai motoscafi del Rio Novo palette correttive della scia lasciata dai propulsori, 

ma soprattutto si studiano e si realizzano nuove carene che alla fine danno ottimi risultati nel 

contenimento del fenomeno del moto ondoso. Da questo momento in poi gli studi e le 
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sperimentazioni per limitare il moto ondoso saranno un costante impegno delle Aziende Pubbliche 

di Trasporto di Venezia. 

1940-1944 

Nell'isola di Lido fino al 1940 i collegamenti sono assicurati da una modesta tramvia elettrica gestita 

dalla Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi. Il giorno 1 gennaio 1941 cessa il servizio tramviario e 

l'A.C.N.I.L. inizia in sostituzione un servizio automobilistico. Contemporaneamente, nonostante le 

gravissime difficoltà causate dalla guerra in atto, viene iniziata la costruzione dell'impianto filoviario: 

14 filobus a due assi costituiscono la dotazione del parco veicoli. Intanto, dal 10 giugno 1940 (data 

di inizio della seconda guerra mondiale) la Regia Marina e l'Esercito requisiscono una gran quantità 

di mezzi navali. Finita la guerra, quando verrà il momento di pensare alla ricostruzione, l'A.C.N.I.L. 

ne ritroverà molti affondati, naufragati, mitragliati, in giro per l'Italia. Il piroscafo Torino viene trovato 

affondato nei pressi di Messina. Il piroscafo Roma viene ricuperato dopo l'affondamento nel Canale 

della Giudecca. La motonave Aquileia, anch'essa affondata, viene recuperata a Livorno. La 

motonave Altino viene ritrovata, affondata, nel porto di Marsiglia. Altre decine e decine di unità navali 

vengono recuperate nella Laguna Veneta. 

1948-1990 

Dopo la guerra l' Azienda decide di organizzare col proprio personale la ricostruzione della flotta. 

Viene quindi predisposto un particolare programma tecnico-finanziario per i lavori di riparazione e 

ricostruzione, programma che viene poi regolarmente attuato. Si trasformano motonavi e piroscafi, 

si costruiscono approdi, pontili e pontoni. Si costruiscono vaporetti e motoscafi e nel 1950 vengono 

ristrutturati tutti i servizi. Nel 1965 l'Azienda Municipale inizia la propria attività nel settore del 

trasporto terrestre acquisendo l'esercizio della rete urbana di Mestre e di Marghera già in 

concessione alla 'Società Filovie Mestre'. Il 2l dicembre l966 scompare l'ultima linea filoviaria di 

Mestre. I filobus sono completamente sostituiti dagli autobus. L'espandersi convulso della città con 

la realizzazione di importanti opere stradali, (come il Cavalcavia di Marghera e lo snodo di San 

Giuliano) impone all'Azienda un progressivo incremento dei servizi e delle risorse impiegate. A 

seguito della costituzione del Consorzio Trasporti Veneziano con la conseguente pubblicizzazione 

della Società SVET viene fondata l' "Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano" (A.C.T.V.) che 

inizia la propria attività il giorno 1.10.1978. In essa confluiscono dapprima l' ACNIL, la SVETe la 

SVA, indi altre aziende minori. 

Dal 1991 ad oggi 
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 Dal 1 gennaio 2001 Actv in ossequio alle direttive del Decreto Legislativo 422/97 (Burlando) e alla 

Legge Regionale 25/98, si è trasformata in società per azioni. Il capitale sociale è stato stabilito in 

lire 90.546.181.264 (pari a 46.763.200 Euro) per numero di 467.632 azioni dal valore nominale di 

lire 193.627 (pari a 100 Euro ognuna). La società è a prevalente capitale pubblico locale ai sensi 

dell'articolo 22 comma 3, lettera E della Legge 142/90 e il capitale dovrà essere detenuto, per tutta 

la durata della società, in misura complessivamente non inferiore al 51% dai soci fondatori. 

Attualmente Actv S.p.A. possiede circa 620 autobus e circa 160 imbarcazioni e 150 stazioni 

galleggianti (dati 2010). 

Trasporta ogni anno oltre 190 milioni di passeggeri e produce circa 520.000 ore di moto di 

navigazione e 33 milioni e mezzo di chilometri nei settori automobilistici (2010). 

A partire da gennaio 2006 gli uffici aziendali si sono trasferiti nella nuova sede direzionale presso 

l’Isola Nova del Tronchetto 32, creando una centralità di sistema con la possibilità di rapidi 

collegamenti sia con il Centro Storico, sia con il polo automobilistico del deposito di Via della Libertà. 

Actv S.p.A. negli ultimi anni ha sviluppato una forte attenzione alle problematiche ambientalistiche e 

la conseguente tutela, rispetto e valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale, con 

l’acquisto negli anni 2008 e 2009 di 10 battelloni serie 300 e 7 motobattelli foranei da 400 posti a 

basso impatto ambientale e di una serie di autobus alimentati a metano. 

Al Lido di Venezia, è stata avviata nel 2010, una sperimentazione con l’utilizzo di combustibile misto 

a bassa emissione di CO2. 

Il servizio urbano di Mestre è stato continuamente adeguato in conseguenza dei lavori di 

realizzazione dei sotto passi ferroviari, e per i lavori di realizzazione delle sedi tranviarie, realizzando 

contemporaneamente importanti integrazioni e modifiche del servizio, le principali riguardano 

l’istituzione delle linee H1 e H2 e alcuni prolungamenti di percorso per il nuovo Ospedale all'Angelo. 

Importanti anche gli interventi di potenziamento delle linee di Navigazione e di adeguamento 

dell’offerta, in particolare con l’introduzione della fermata di Rialto Mercato (2007) e di S.Pietro di 

Castello (2008) e della riorganizzazione della linea LN P.Sabbioni-Lido-S.Zaccaria e dei servizi 

balneari. 

Nel 2009 è entrata in servizio la nave ammiraglia della flotta aziendale, la NT Lido di Venezia, capace 

di 100 moduli macchina. 

Sempre nel 2010 il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 4 aprile/02/2010, ha omologato la 

richiesta di ammissione al concordato preventivo della società Cantiere Navale De Poli Spa in 
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liquidazione, avviando la procedura fallimentare per la cessione del bene al miglior offerente. Actv 

dopo aver effettuato gli opportuni approfondimenti ha presentato, in data 10/12/2010, l’offerta 

irrevocabile d’acquisto del complesso aziendale per 12,3 mln/€, risultando il migliore offerente in 

sede di gara. 

L’acquisto del complesso aziendale “Ex Cantiere De Poli” con sede nell’isola di Pellestrina, ha 

ridisegnato il progetto relativo al nuovo assetto della cantieristica Actv. Il progetto iniziale infatti 

prevedeva il trasferimento dell’attuale cantiere navale di S.Elena al Tronchetto (costo previsto circa 

30 mln/€) e la ristrutturazione del sito industriale dell’Arsenale rendendolo più idoneo all’uso. 

L’aggiudicazione dell’ex Cantiere De Poli ha aperto nuove prospettive di riorganizzazione della 

cantieristica aziendale grazie al fatto di poter così disporre di un insediamento produttivo di maggiori 

dimensioni (24.950 mq contro i 15.100 mq dell’Arsenale) e maggiore capacità produttiva, dotato di 

un bacino galleggiante di dimensioni tali da consentire la manutenzione delle unità maggiori, Lido di 

Venezia compreso; di sostituire il sito dell’Arsenale, convertendo l’investimento previsto per la 

ristrutturazione dello stesso. Il 20 dicembre 2010 è entrato in funzione il primo lotto del sistema 

tranviario di Mestre. Il sistema realizzato da PMV finora prevede una prima tratta tranviaria di 5,82 

km, da Favaro a Mestre, via Sernaglia, per una corrispondente percorrenza, su base annua, di oltre 

390.000 km/vettura tram. 

Per quanto riguarda i servizi rivolti a passeggeri con handicap l’azienda è si è fortemente impegnata 

e sono molteplici le azioni messe in atto negli ultimi anni. In primo luogo tutti i nuovi autobus 

acquistati sono dotati di pedana retrattile e posto riservato. Utilizzando questi nuovi mezzi Actv ha 

potuto attrezzare alcune linee (segnalate sulle paline di fermata) per i soggetti diversamente abili 

(progetto “BUS FACILE Actv”). A Piazzale Roma è stata creata una fermata riservata per questa 

categoria di utenti. Il personale di front-line viene adeguatamente addestrato sia in aula che con 

prove pratiche, in collaborazione con le Associazioni per Disabili, per fornire un servizio di elevata 

qualità. Il funzionamento delle pedane viene costantemente monitorato dal COSES. 

Inoltre in collaborazione con la UILDM sono stati preparati depliant per un accesso più facile alla 

città d’acqua. 

Il 31 agosto 2012 viene presentata in conferenza stampa in Comune di Venezia la nuova holding 

della mobilità veneziana, con l'obiettivo di risparmio dei costi complessivi e di un'azione sinergica e 

di coordinamento nel comparto della mobilità cittadina, rispettando nel contempo, l'autonomia di ogni 

singola azienda partecipante, Avm (ex Asm), Actv, Vela e (in tempi brevi) Pmv. 
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Capofila della holding, AVM e il suo presidente Giovanni Seno. 

Il 20 agosto 2013 parte Venezia Unica la nuova city pass introdotta dalla Città di Venezia per 

accedere, oltre che ai trasporti, ai servizi culturali e turistici del territorio. 

Il 1° luglio 2015, la ristrutturazione tariffaria, introduce il concetto di Rete Unica. 

Actv prevede servizi di trasporto sia su gomma che acquei. Per questo l'azienda è dotata di una 

flotta navale e di un parco autobus per trasporto urbano, suburbano ed extraurbano e per il tram. 

La flotta navale è composta da circa 160 unità mobili più un centinaio di stazioni galleggianti fisse 

(pontoni). Nel dettaglio la tipologia della flotta prevede vaporetti, motoscafi, motoscafi ad agente 

unico, motobattelli foranei, motonavi (per il trasporto di grandi masse di passeggeri) e navi traghetto 

per il trasporto di automezzi. Tutte le unità navali mobili sono registrate dal RINA (Registro Navale 

Italiano), che ne certifica lo stato di efficienza strutturale, la sicurezza e la qualità degli interventi di 

manutenzione. Queste unità sono equipaggiate da radiotelefono, per le comunicazioni con la 

Centrale Operativa di Navigazione e di sistemi di rilevamento satellitari della posizione DGPS. In 

questi ultimi anni Actv ha lavorato molto per il rinnovo della sua flotta realizzando sostanziosi 

investimenti in maniera da migliorare sensibilmente gli standard di qualità, efficienza e non ultimo, 

di impatto ambientale. 

Il parco autobus È costituito da circa 600 mezzi. Tutti i nuovi mezzi sono dotati di climatizzazione sia 

invernale che estiva, in maniera da permettere un viaggio più confortevole e di pianale ribassato, ed 

anche, in alcuni casi, di scivoli retrattili per facilitare l'accesso e l'utilizzo del mezzo a passeggeri con 

difficoltà di deambulazione o in carrozzina. Utilizzando questi nuovi mezzi Actv ha potuto attrezzare 

alcune linee (segnalate sulle paline di fermata) per i soggetti portatori di handicap, progetto "FACILE 

Actv. 

Actv ha posto particolare attenzione nell’acquisto di nuovi mezzi, agli impatti ambientali e ai problemi 

posti dall’inquinamento dell’aria. 

Tutti i nuovi mezzi urbani sono alimentati a metano, mentre quelli suburbani o extraurbani, sono 

dotati delle più moderne motorizzazioni. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA SOCIETA’ 

I siti operativi di ACTV SPA oggetto di analisi riguardano sia il settore automobilistico che la 

navigazione e sono di seguito descritte. 
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Sono situati in Regione Veneto, nella Provincia di Venezia, in particolare nel Comune di Venezia e 

in quello di Dolo, in zone decisamente urbanizzate. 

 

 Comune di Venezia 

Nelle immagini di seguito si identifica il territorio comunale di Venezia 

             

È il primo comune della regione per popolazione e per superficie (414,6 km²). Comprende sia territori 

insulari sia di terraferma ed è articolato attorno ai due principali centri di Venezia (al centro 

dell'omonima laguna) e di Mestre (nella terraferma). Per le peculiarità urbanistiche e per il suo 

patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è 

annoverata, assieme alla sua laguna, tra i siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO: questo 

fattore ha contribuito a farne una tra le città italiane con il più alto flusso turistico. 

Centro storico 

Il centro storico di Venezia, sorge in mezzo alla laguna omonima, sulla costa adriatica nord-

occidentale, nel golfo che dalla città prende il nome. Esso è composto da 118 isolette, abitate da 

circa 60.000 persone e consolidate in origine grazie a palificazioni in legno, che ne hanno permesso 

l’urbanizzazione. Alcune di queste isole sono collegate tra di loro mentre altre appaiono invece 

isolate. 

La parte antica della città, è stata tradizionalmente suddivisa fin dal XI secolo in sei sestieri: 

Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, San Marco, Cannaregio e Castello. Tali sestieri si articolano 
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intorno alla doppia ansa del Canal Grande, la via d’acqua principale che attraversa Venezia e da cui 

si snodano 158 canali minori. Il centro storico è sempre stato isolato dalla terraferma, 

originariamente per ragioni difensive, fino al 1846, quando entrò in funzione il ponte ferroviario. Nel 

1933 fu poi aperto il Ponte della Libertà per collegare Mestre a Piazzale Roma. 

Isole 

Intorno al centro storico vi sono diverse isole, alcune delle quali oggi completamente disabitate. Tra 

queste le isole più grandi sono quelle di Murano, nota per la lavorazione del vetro, Burano, 

caratterizzata dallo storico lavoro artigianale dei merletti, Torcello, Pellestrina, Sant’Erasmo, e l’isola 

del Lido, con i suoi celebri stabilimenti balneari. 

Terraferma 

La terraferma con i suoi 130,03 km² di estensione, rappresenta l’83% delle superfici emerse del 

territori e conta circa 180.000 abitanti pari a circa due terzi del totale dei residenti nel Comune. Nella 

terraferma, si trovano i due grossi centri di Mestre e Marghera, oltre ad altre frazioni minori. Tali 

centri hanno avuto un grosso sviluppo nel dopoguerra, come sfogo per l’espansione edilizia di 

Venezia, che non disponeva di sufficienti spazi nella laguna circostante, ed hanno pertanto i caratteri 

di centri moderni. 

Canali 

I canali principali della città sono il Canal Grande ed il Canale della Giudecca. Il Canal Grande separa 

in due la città tracciando una “S” e tagliando Venezia in due parti nettamente distinte (“de ultra”, al 

di là dell’acqua, e “de citra”, al di qua). Il Canale della Giudecca, a sud della città, divide il centro 

storico dall’isola della Giudecca ed è molto transitato dalle grosse navi per passeggeri e commerci 

dirette alla Stazione Marittima. Anticamente le vie d’acqua erano le principali reti di trasporto. Non è 

un caso che molte facciate importanti di palazzi si affaccino su rii, in alcuni casi anche stretti. 

Sviluppo urbanistico 

Le particolari condizioni del terreno su cui si è sviluppata Venezia hanno fatto sì che si rendessero 

necessari taluni accorgimenti nella costruzione degli edifici e nell’ampliamento urbanistico. 

a) L’attenta gestione delle acque con interventi idraulici che hanno consentito di limitare il più 

possibile i rischi di impaludamento legati ai sedimenti portati dai fiumi e di allagamento per la 

presenza invasiva dell’acqua marina. 

b) Il rafforzamento delle fondamenta, attraverso la palificazione, tecnica che consisteva nel collocare 

nel terreno degli spessi pali di legno nel terreno instabile della laguna. 
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c) La previsione di ingressi via acqua nelle abitazioni per l’accesso delle persone e nei magazzini 

per il carico e lo scarico delle merci. 

d) La realizzazione di pozzi per l’approvvigionamento dell’acqua potabile al centro dei cosiddetti 

“campi o campielli, dove si realizzavano enormi cisterne circondate da argilla per evitare le 

infiltrazioni d’acqua dalla laguna e riempite di sabbia, per consentire, invece, il filtraggio dell’acqua 

piovana. Prima della costruzione dell’acquedotto realizzato nel 1858, si contavano addirittura 6782 

pozzi in tutta la città. Oggi ne sono rimasti circa 600, molti dei quali, in marmo bianco, possono 

essere considerate vere opere d’arte. 

Acqua alta 

L’acqua è un elemento che caratterizza fortemente la vita di Venezia e dei Veneziani e non c’è alcun 

dubbio che essa sia fondamentale per regalare alla città un fascino unico. 

Talvolta però, la presenza dell’acqua può rappresentare un problema soprattutto se essa si 

manifesta tramite fenomeni incontrollati e improvvisi. Tra questi eventi che da sempre rendono la 

vita difficile ai residenti e li costringono ad adottare interventi risolutori spicca per frequenza, 

soprattutto nel periodi di primavera e in quello autunnale, il fenomeno dell’acqua alta. 

Si tratta di ondate di marea piuttosto intense che determinano episodi di allagamento di un’ampia 

zona della città, rendendola quasi impraticabile. 

L’origine del fenomeno non è da imputare semplicemente, come si potrebbe supporre, all’alta marea, 

ma va piuttosto ricercato nella presenza contemporanea di due fattori: il normale alternarsi delle 

maree e la combinazione di vento e pressione atmosferica sul mare. 

Le caratteristiche del Mare Adriatico, che si presenta come un catino chiuso e il vento Scirocco che 

percorre longitudinalmente tutta la massa marina. Inoltre taluni interventi urbanistici nel secondo 

dopoguerra hanno notevolmente incrementato la frequenza del fenomeno, che in passato 

rappresentava un evento del tutto straordinario. 

Per quanto riguarda il rischio sismico, Venezia è classificata nella zona 4, ovvero a sismicità molto 

bassa. 

Il clima di Venezia è quello tipico della pianura padana, mitigato per la vicinanza al mare nelle 

temperature minime invernali (1 °C in media) e nelle massime estive (28 °C in media). Si può 

considerare un clima di transizione tra il continentale e il subtropicale umido. La piovosità raggiunge 

i suoi picchi in primavera e in autunno e sono frequenti i temporali estivi. In inverno non sono 

infrequenti le nevicate (ma normalmente la neve tende a sciogliersi rapidamente), tuttavia la notte 
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gela spesso, cosa che coinvolge anche le acque lagunari delle zone più interne. L'elevata umidità 

può provocare nebbie nei mesi freddi ed afa in quelli caldi. 

I venti principali sono la Bora (NE) dominante nei mesi invernali e primaverili, lo Scirocco (SE) in 

estate e, meno frequente, Libeccio (SW). 

P.A.T. 

In sede di conferenza decisioria del 30/09/2014 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio 

del Comune di Venezia. Con delibera di Giunta della Provincia di Venezia n. 128 del 10/10/2014 è 

stato ratificata l'approvazione. 

A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore 

generale vigente, per le parti compatibili con il PAT (rappresentate nelle tavole contenute in 

"Compatibilità PRG-PAT"), diventa il piano degli interventi (Art. 48 c.5bis L.R. 11/2004). 

Per informazioni sul PAT consultare il sito http://portale.comune.venezia.it/pat 

TERRAFERMA 

La VPRG per la Terraferma, approvata con DGRV 3905 del 03/12/2004 e DGRV 2141 del 

29/07/2008, è stata aggiornata con gli strumenti urbanistici approvati al 08/08/2012. Fare riferimento 

ai documenti associati per la lista delle Varianti Parziali e dei Piani Attuativi inseriti 

nell'aggiornamento. 

CITTA' ANTICA 

La cartografia del Centro Storico di Venezia (Città Antica) è stata aggiornata alla data 19/11/2015, 

a seguito degli atti della Commissione Scientifica Comunale riguardanti l'art. 4 (Stati di alterazioni) 

e artt. 25 e 29. 

LAGUNA E ISOLE MINORI 

La VPRG per la Laguna e le Isole minori, ai sensi della L.R. 61/85 e L.R. 80/80, anche ai fini 

dell'adeguamento al PALAV, approvata con DGRV n. 2555 del 02/11/2010, è stata aggiornata con 

gli strumenti urbanistici approvati al 17/07/2014. 

 

Comune di Dolo 

Dolo è un comune della città metropolitana di Venezia. È sede dell'unione di comuni "Città della 

Riviera del Brenta". 

Dolo si estende nell'area nord-ovest della città metropolitana di Venezia, lungo l'asse determinato 

dal corso del Naviglio Brenta. 
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Dista circa 17 Km da Venezia e 19 km da Padova ed è situato a metà strada tra Padova e Venezia, 

tanto che qui, in passato, faceva tappa la diligenza che portava all'imbarco per la città Serenissima. 

Il territorio del comune si trova al centro della Riviera del Brenta, estendendosi su entrambe le rive 

del Naviglio. In corrispondenza del centro di Dolo, il Naviglio si sdoppia formando la cosiddetta isola 

Bassa. L'area è solcata da numerosi altri corsi d'acqua, piccoli rii e canali di scolo come la Seriola, 

il Serraglio, il Brentoncino e il Tergolino. 

Nelle immagini seguenti si identifica il territorio comunale di Dolo: 

      

 

Fiume Brenta 

Nel 1457 dopo i danni apportati alle colture nel 1446-47 e la distruzione del ponte di Bassano venne 

autorizzato lo scavo in territorio di Sambruson di un canale, lo ''sborador'', tramite il quale far defluire 

in laguna le acque del Brenta. La costruzione iniziò solo nel 1459, questo aveva inizio a Mira Taglio 

e portava le acque brentane a Giare. Doveva avere una larghezza sui 35 metri, il suo alveo doveva 

essere un metro e mezzo più alto di quello del Brenta. Doveva passare a un tiro di pietra dalla torre 

di Sambruson, in linea retta, e sul nuovo canale dovevano venir costruiti due ponti. Di questi due ne 

venne costruito solo uno presso l'incile, in questo modo gli edifici a destra dello sborador rimasero 

isolati e perciò, secondo attestazioni, almeno dal 1470 nacque un terzo comune sul territorio 

parrocchiale di Sambruson, con le terre di Alture e Sambruson Torre: Isola di Sambruson. 

Nel 1460 iniziarono i lavori per rettificare tre anse del Brenta, presso Ca' di Dolo ''super Miram'' (oltre 

Mira), la volta di Dolo Dotto e presso Mira. Lo scopo era quello di far scorrere il flusso del Brenta più 
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velocemente evitando così la troppa pressione sugli argini. I lavori vennero ostacolati dagli elevati 

costi così si decise di impiegare persone condannate dallo Stato come manodopera, non si sa 

ancora, però, se i lavori vennero effettivamente iniziati e portati a termine. 

Nel 1488 il Senato, data l'inefficienza dello sborador, approvò la costruzione del Brenta Nova che, 

utilizzando il tratto iniziale dello sborador, portasse le acque del Brenta a scaricarsi nella laguna di 

Chioggia, i lavori procedettero lentamente anche perché si aggiunse la costruzione di un invaso con 

doppie porte indispensabile per la navigazione fluviale da e per Venezia. Il tutto venne ulteriormente 

rallentato dalla guerra dei Cambrai in cui si vide coinvolta Venezia e che portò un'enorme ondata di 

violenza nei territori dolesi nel 1513. 

Nel 1534 il Collegio delle acque dispose di proseguire i lavori del Brenta Nova e la costruzione a 

Fusina dei mulini ed altri edifici. Si arrivò così nel 1540 quando il Collegio stabilì di deviarne lo sbocco 

a Brondolo e di spostare la costruzione dei molini da Fusina a Dolo. I mulini vennero completati nel 

1551 e in tre anni si munirono di 12 ruote o macine. Gli edifici del Brenta Nuova e i mulini, così, 

divennero i punti di forza per lo sviluppo economico del paese. La Repubblica di Venezia mantenne 

la proprietà dei molini che però affittò a privati. 

Per quanto riguarda il rischio sismico, il comune di Dolo è classificato nella zona 4, ovvero a sismicità 

molto bassa. 

 

SITI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI 

1) TRONCHETTO, uffici, deposito e manutenzione navale 
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Il sito operativo del Tronchetto è la sede principale di ACTV SPA, dove si trovano sia uffici che 

deposito che la manutenzione navale. 

 

Siamo nel Comune di Venezia, nella penisola del Tronchetto, in un contesto prevalentemente 

commerciale.  

Il deposito e la manutenzione navale sono di nuova costruzione (i lavori sono in fase di ultimazione) 

e sostituiscono l’operatività dello storico cantiere di S.Elena, a Venezia, che, contestualmente verrà 

dismesso. 

2) PELLESTRINA, cantiere navale. 

   

Questo cantiere navale si trova nell’isola di Pellestrina, in un contesto prevalentemente urbano-

residenziale. 
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Pellestrina è un’isola nel comune di Venezia che è raggiungibile attraverso mezzi natanti sia da 

Chioggia che da Venezia. 

3) MESTRE, deposito automobilistico e officina 

   

Il sito si trova in zona urbana a Mestre, nel comune di Venezia, in via Martiri della Libertà-SR14, 

strada regionale ad alto scorrimento e decisamente trafficata. Nei dintorni sono presenti sia realtà 

commerciali che insediamenti residenziali. 
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4) DOLO, deposito automobilistico e officina 

   

Il sito si trova in zona urbana a Dolo, nel comune di Dolo, in SR11 Padana Superiore, strada 

regionale ad alto scorrimento e decisamente trafficata. Nei dintorni sono presenti sia realtà 

commerciali che insediamenti residenziali. 

La particolarità degli edifici del sito, in particolare la palazzina ad uso uffici, è legata al vincolo 

architettonico dato dalla loro storicità. 
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5) LIDO, deposito automobilistico e officina 

  Il sito si trova in zona urbana nell’isola del Lido di Venezia, 

in comune di Venezia, in vicolo Zeno.  

Il Lido di Venezia è una sottile isola che si allunga per circa 12 km tra la laguna di Venezia ed il mare 

Adriatico, delimitata dai porti di San Nicolò e Malamocco, collegata alla città ed alla terraferma 

solamente mediante vaporetti di linea e motozattere per il trasporto di veicoli (ferry-boat). È una delle 
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poche isole della laguna su cui sono presenti strade carrozzabili; è presente anche un piccolo 

aeroporto turistico. Con la vicina isola di Pellestrina costituisce una municipalità del comune di 

Venezia. 

Nei dintorni del deposito ACTV sono presenti sia realtà commerciali che insediamenti residenziali, 

con ampi spazi verdi. 

 

6) MARGHERA, deposito automobilistico e officina 

   

Il sito si trova in zona commerciale-industriale a Marghera, nel comune di Venezia, in Via della Fisica, 

nelle vicinanze di strade a traffico intenso quali la SS309 Strada Statale Romea, la SP24 Via 

Malcontenta e la SR11 Strada Padana Superiore. Nei dintorni sono presenti sia realtà commerciali 

che industriali. 

 

7) FAVARO VENETO, deposito e officina del tram 

Il sito si trova in zona urbana residenziale a Favaro Veneto in Via Monte celo, nel comune di Venezia. 

Nei dintorni sono presenti sia realtà commerciali che residenziali 
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9. Ciclo di Vita  

Il ciclo di vita fornisce a ACTV S.p.a. una visione d'insieme della catena del valore e contribuisce a 

identificare i punti deboli in cui l'organizzazione potrebbe avere un enorme impatto sull'ambiente. 

Con l'implementazione del concetto di ciclo di vita e fornendo adeguate informazioni, ACTV S.p.a. 

è in grado di comprendere e ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, che a sua volta comporta la 

gestione efficiente delle risorse e la diminuzione dei rifiuti, riducendo così i costi per l'organizzazione 

e per i suoi partner in tutte le fasi, che vengono di seguito schematicamente riprese per fasi del 

servizio. 

Si evidenzia come ciascuna divisione aziendale sia coinvolta nella realizzazione del servizio, 

secondo quanto indicato nella macrostruttura organizzativa allegata al presente documento. 

L’analisi dei processi attivi dati in outsourcing non evidenzia particolari impatti negli aspetti ambientali 

coinvolti. ACTV S.p.a. ha l’obiettivo, nel tempo, di preferire fornitori di materiali e di servizi che diano 

importanza alla gestione ambientale e che ne gestiscano adeguatamente gli impatti e, in ogni caso, 

di continuare a valutare gli aspetti/impatti “indiretti” in modo da garantire un rischio contenuto anche 

nella gestione dei fornitori. 
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Le fasi più significative che possono impattare a livello ambientale riguardano la erogazione del 

servizio, che come evidenziato nella analisi degli aspetti/impatti ambientali, genera impatti legati alle 

diverse componenti. ACTV S.p.a. ha sotto controllo la erogazione del servizio in quanto verifica e 

controlla gli operatori dei diversi comparti e coordina la attività delle ditte che lavorano in regime di 

appalto per quanto di specifica competenza (aspetti indiretti). Ci sono margini di miglioramento che 

diventano obiettivi per la Società. 

 

PROCESSI COINVOLTI ASPETTI AMBIENTALI NOTE

DIREZIONE (Leadership), 

AMMINISTRAZIONE FINANZA, 

UFFICIO TECNICO

approvv.idrico

acque di scarico

produz rifiuti

impianti termici

gas fluorurati ad effetto serra

traffico veicolare indotto

consumo enerrgetico

ACTV eroga il suo servizio in risposta ad una 

esigenza di legge oltre che di mercato ed è 

sottoposta a stretti controlli di conformità legale.

Non vi sono aspetti ambientali che impattino in 

maniera significativa.

APPROVVIGIONAMENTO , 

UFFICIO PERSONALE E 

AMMINISTRAZIONE-FINANZA 

approvv.idrico

acque di scarico

produz rifiuti

impianti termici

gas fluorurati ad effetto serra

traffico veicolare indotto

vincoli paesaggistici/architettonici

consumo enerrgetico

nulla impatta in maniera significativa.

ACTV S.p.a. tiene sotto controllo anche gli aspetti 

ambientali riconducibili alle attività dei propri 

fornitori in modo da valutare se presenti eventuali 

impatti significativi che comunque al momento non 

risultano

ATTIVITA' SPECIFICA DI UFFICIO, 

DI CONDUZIONE MEZZI, DI 

CONTROLLO DEL PERSONALE 

IN ESERCIZIO, DI 

MANUTENZIONE, DI 

CANTIERE/DEPOSITO (sia settore 

automobilistico che tramviario che 

di navigazione)

approvv.idrico

acque di scarico

gestione del suolo/sottosuolo

consumo materie prime/prodotti chimici

produz rifiuti

consumo enerrgetico

rumore

odori

prevenzione incendi

produzione di polveri

traffico veicolare indotto

vincoli paesaggistici/architettonici

riferimento analisi ambientale sito specifica e 

tabelle relative alla valutazione aspetti/impatti 

ATTIVITA' DI CONTROLLO 

(trasversali per tutte le areee e 

rispetto a tutte le tematiche)

approvv.idrico

acque di scarico

gestione del suolo/sottosuolo

produz rifiuti

prevenzione incendi

produzione di polveri

traffico veicolare indotto

consumo enerrgetico

ciascuna divisione effettua un controllo continuo 

per quanto di competenza (con ausilio di 

audit/sopralluoghi/interviste/etc.) oltre alle divisioni 

con competenza specifica 

ANALISI DEL FEEDBACK

acque di scarico

gestione del suolo/sottosuolo

gestione rifiuti: produzione iniziale

prevenzione incendi

sostanze e preparti pericolosi

vincoli paesaggistici/architettonici

consumo enerrgetico

questo processo è trasversale a tutte le divisioni e 

i servizi in quanto precisa attenzione declinata in 

ogni attività della Azienda
RISPOSTA DELLE PARTI 

INTERESSATE 

APPROVIGIONAMENTO PER 

AVERE RISORSE (sia umane 

che materiali) IDONEE 

FASI DEL CICLO DI VITA

ANALISI DEL CICLO DI VITA realizzazione di servizi di trasporto pubblico

PRESA IN CARICO DELLA 

RICHIESTA DEL CLIENTE DI 

POTER USUFRUIRE DI UN 

SERVIZIO DI TRASPORTO 

PUBBLICO

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

CONTROLLO CHE IL 

SERVIZIO FUNZIONI 

ADEGUATAMENTE
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Di seguito viene proposta una analisi di tipo SWOT, come descritto nelle tabelle seguenti. 

Si fa presente che l’analisi SWOT è un’analisi di supporto alle scelte, che risponde ad un’esigenza 

di razionalizzazione dei processi decisionali e che viene condotta sui punti di forza (Strenghts) e di 

debolezza (Weaknesses) che caratterizzano l’Organizzazione, al fine di far emergere le opportunità 

(Opportunities) e le minacce (Threats) che derivano dal contesto esterno, in base alle quali si cerca 

di individuare le aspettative e le esigenze delle parti interessate rispetto alla organizzazione stessa. 

 

10. Aspetti Relativi Al Contesto Interno 

L’analisi del contesto interno dell’azienda viene effettuata attraverso la disamina dei principali 

processi aziendali, secondo uno schema che identifica per ogni processo: 

 fornitori/clienti, input e output e principali attività svolte; 

 eventuali vincoli; 

 documenti utilizzati / elaborati dal processo; 

 parti interessate, esterne ed interne; 

 indicatori di performance (ossia come si prevede di valutare l’efficacia / i risultati del 

processo) 

 fattori di rischio (intesi come gli aspetti e i fattori che possono rappresentare un rischio di 

processo, ossia incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi); 

 analisi del processo (punti di forza e di debolezza, minacce e opportunità se individuati). 
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Gestione della leadership 

Fonti di input  
    Destinatari 

degli output 

       

Processi a 

monte: 

Tutti 

 Analisi di 

contesto 

Richieste e 

aspettative 

delle parti 

interessate 

Informazioni 

in output dai 

processi 

Gestione dei processi 

decisionali 

Definizione delle 

strategie e degli 

obiettivi 

Definizione delle 

politiche aziendali 

Redazione e 

approvazione del 

Bilancio  

Riesame di direzione 

Valutazione dei rischi 

correlati ai processi 

Valutazione dei rischi 

in ambito sicurezza 

Decisioni 

Verbali 

Assemblee 

dei Soci 

Verbali del 

CdA 

Obiettivi e 

traguardi 

Politica 

Bilancio di 

esercizio 

Matrice di 

valutazione 

dei rischi 

associati ai 

processi 

DVR 

 Processi a 

valle: 

Tutti 

 

Responsabilità e 

autorità 

Funzione attività 

Amministratore  

 

Redige il bilancio  

Approva il riesame di direzione 

Provvede alle sostituzioni dei suoi membri 

che venissero a mancare in corso di mandato 

Istituisce e sopprime sedi secondarie 

Conferisce specifiche materie a singoli 

amministratori 

Attività Output Input 
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Definisce e approva la Politica  

Legale Rappresentante 

Esercita i poteri di decisione, controllo e 

sottoscrizione come da visura CCIAA 

Datore di lavoro 

 

Nomina RSPP 

Effettua la valutazione del rischio 

Dipendente Esegue le attività previste dalla propria 

mansione 

Vincoli 

TU 81/08 

CCNL 

Regolamento Interno 

Documenti 

Verbali di riunione 

Bilancio  

Organigramma aziendale 

Mansionario 

Nomine e incarichi sicurezza 

DVR 

Parti interessate 

interne ed esterne 

Esterne Interne 

MC 

Revisore Unico 

 

Amministratore Unico 

RSPP 

Soci 

Dipendenti 

Analisi SWOT di 

processo 
qualità  limiti 

Elementi interni 

Punti di forza 

Leadership storica e 

riconosciuta 

Punti di debolezza 

Responsabilità e ruoli operativi 

con sovrapposizione di più 

funzioni 

Elementi esterni 
Opportunità 

Acquisizione di nuovi Soci 

Minacce 

Perdita di Soci 
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Gestione delle risorse umane 

Fonti di input  
    Destinatari degli 

output 

       

Processi a 

monte: 

Gestione della 

leadership 

Acquisizione 

delle commesse 

Erogazione dei 

servizi 

Approvvigioname

nto 

Valutazione delle 

prestazioni 

 Dati relativi 

al personale 

Dati relativi 

allo stato e 

alle 

necessità di 

addestramen

to e 

formazione 

delle risorse 

umane 

Mappatura 

delle 

competenze 

 Selezione 

del 

personale 

 Gestione 

amministrati

va del 

personale 

 Formazione 

e 

addestrame

nto del 

personale 

 Analisi delle 

competenz

e aziendali 

 Sorveglianz

a sanitaria 

 Gestione 

amministrati

va degli 

infortuni 

Programma 

della 

formazione e 

addestramen

to del 

personale 

Mappatura 

delle 

competenze 

Fascicoli del 

personale 

 Processi a valle: 

Gestione della 

leadership 

Progettazione di 

nuovi servizi 

Erogazione dei 

servizi 

Approvvigioname

nto 

 

Responsabilità e 

autorità 

Funzione Attività 

DIR Selezione del personale 

Assunzioni / Licenziamenti del personale 

 

Outpu

t 

Inpu

t 

Attività 



 

Documento del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente 

DENOMINAZIONE RCO EDIZIONE 1 IN VIGORE DA 01/01/2019 

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CONTESTO, DELLE PARTI INTERESSATE, 

DELL’ORGANIZZAZIONE, DEGLI OBIETTIVI, DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÁ 

CORRELATI AL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE 

 

 

 
RCO Ed.1                                                                                                                                               29 

 

DL Valutazione del rischio per mansione 

 

Responsabile 

Amministrativo 

del personale 

Gestione contratti di lavoro 

Gestione fascicoli del personale 

Presenze del personale e paghe 

Gestione ferie, permessi e malattie 

Individuazione necessità formative e 

redazione del piano di formazione del 

personale 

Registrazione avvenuta formazione e 

archiviazione attestati 

Tenuta sotto controllo scadenze della 

formazione in ambito SSL 

Tenuta sotto controllo scadenze delle visite 

mediche dei lavoratori 

Gestione pratiche infortuni 

 

RSPP valutazione del rischio per mansione 

Identificazione delle necessità formative, 

pianificazione ed erogazione della formazione 

obbligatoria in ambito Sicurezza 

 

Vincoli 

Normativa in materia di contratti di lavoro 

Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 

81/2008; Accordo Stato Regioni, ecc.) 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati 

 

Documenti 
Organigramma generale 

DVR 
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CV 

Fascicoli del personale  

Attestati corsi di formazione 

Contratti di lavoro e incarichi 

Parti interessate 

interne ed esterne 

Esterne Interne 

RSPP 

MC 

Direttore 

Responsabile Amministrativo 

Dipendenti 

 

Analisi SWOT di 

processo 
qualità  limiti 

Elementi interni 

Punti di forza 

Competenza specifica del 

personale dedicato 

all’erogazione dei servizi 

Punti di debolezza 

Sovrapposizione di più ruoli 

nella stessa mansione 

Elementi esterni 

Opportunità 

Aumento della qualifica e della 

competenza del personale 

Sviluppo ed erogazione di nuovi 

servizi 

Minacce 

Perdita di lavoro visto il difficile 

mercato 
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Gestione degli immobili 

Fonti di input  
   

 Destinatari 

degli 

output 

       

Processi a monte: 

Gestione della 

leadership 

Acquisizione delle 

commesse 

Progettazione di 

nuovi servizi 

Erogazione dei 

servizi 

Approvvigionamento 

 Documenti 

relativi alla 

sede 

 Gestione 

amministrativa 

della sede 

(locazione, 

utenze, 

assicurazioni) 

 Gestione 

tecnica della 

sede 

(manutenzioni) 

Contratti di 

fornitura 

utenze 

Polizze 

assicurative 

 Processi a 

valle: 

Gestione 

della 

leadership 

Erogazione 

dei servizi 

 

Responsabilità e 

autorità 

Funzione Attività 

Responsabile 

Infrastrutture 

Tenuta sotto controllo delle scadenze 

contrattuali 

 

Manutentori Esecuzione degli interventi di manutenzione / 

adeguamento 

Ufficio 

Amministrativo 

Pagamenti utenze 

Pagamenti polizze assicurative 

 

RSPP Sopralluoghi ambienti di lavoro 

Definizione eventuali adeguamenti 

 

MC Sopralluoghi ambienti di lavoro 

 

Outpu

t 
Inpu

t 

Attività 
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Vincoli 
Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 

81/2008; Accordo Stato Regioni, ecc.) 

Documenti 

Documentazione sede: 

 atto di proprietà 

 Planimetria 

 Dichiarazioni di conformità impianti 

 Certificato di abitabilità 

 Contratti relativi alle utenze 

 Polizze assicurative 

 Eventuale documentazione inerente Condominio e parti 

comuni 

 Verbali di sopralluogo di RSPP 

 Verbali di sopralluogo di MC 

 Verbali di sopralluogo di Manutentore 

 

Parti interessate 

interne ed esterne 

Esterne Interne 

Condomini / vicini di casa 

Amministratori Condominio 

Manutentori 

RSPP 

MC 

Enti Locali 

VV.FF. 

 

AD 

Responsabile Infrastrutture 

Amministrativo 

Acquisti 

 

 

Analisi SWOT di 

processo 
Qualità utili Qualità dannose 

Elementi interni 

Punti di forza 

Immobile di proprietà 

Punti di debolezza 

Mancanza di una procedura 

codificata e di uno strumento 
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di tenuta sotto controllo delle 

scadenze e della 

documentazione relativa agli 

immobili 

Non chiara identificazione 

delle modalità di segnalazione 

/ richiesta di interventi di 

manutenzione 

 

Elementi esterni 

Opportunità 

Manutentori fidelizzati 

Gestione delle relazioni con 

talune parti interessate (vicini di 

casa; Condomini, 

Amministratore) 

Minacce 

Gestione delle relazioni con 

talune parti interessate (vicini 

di casa; Condomini, 

Amministratore) 
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Approvvigionamento 

Fonti Di Input  
    Destinatari 

Degli Output 

       

Processi A 

Monte: 

Gestione 

Della 

Leadership 

Progettazione 

Di Nuovi 

Servizi 

Acquisizione 

Delle 

Commesse E 

Gestione Del 

Cliente 

Erogazione 

Dei Servizi 

Valutazione 

Dei Fornitori 

 Richieste Di 

Acquisto Di 

Beni, 

Attrezzature 

E Servizi 

Informazioni 

Sui Fornitori 

E Dal 

Mercato 

Elenco Dei 

Fornitori Di 

Beni/Servizi 

Qualificati 

 Selezione E 

Qualifica Fornitori  

 Approvvigionamento 

Di Beni, Attrezzature 

E Servizi 

 Richiesta Preventivi 

A Fornitori 

 Emissione Ordini A 

Fornitori 

 Valutazione Della 

Conformità Delle 

Forniture 

 Raccolta Di 

Documentazione 

Inerente Le 

Forniture (Schede 

Tecniche, 

Dichiarazioni Di 

Conformità, Schede 

Di Sicurezza, Ecc…) 

 Gestione Del 

Prodotto NC 

Ordini E 

Contratti 

Con 

Fornitori 

Per 

Acquisto Di 

Beni, Beni 

E Servizi 

Valutazione 

Dei 

Fornitori 

Elenco Dei 

Fornitori Di 

Beni/Servizi 

Qualificati  

NC Di 

Prodotto 

 Processi A 

Valle: 

Gestione 

Della 

Leadership 

Progettazione 

Di Nuovi 

Servizi 

Erogazione 

Dei Servizi 

Valutazione 

Dei Fornitori 

 

Responsabilità E 

Autorità 

Funzione Attività 

Responsabile Acquisti Selezione Fornitori 

Richiesta Di Preventivi A Fornitori 

Outpu

t 

Inpu

t 

Attività 
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Stipula Contratti / Ordini Con 

Fornitori 

Responsabile Amministrativo Gestione Di Ordini E Contratti 

Acquisiti Da Fornitori 

Gestione Pagamenti 

 

Vincoli 
Requisiti Dei Clienti 

Requisiti Di Fornitura Per I Fornitori 

Documenti 

Ordine Di Acquisto 

Listini Fornitori 

Documenti Di Acquisto 

Fatture Di Acquisto E Ddt 

Parti Interessate 

Interne Ed Esterne 

Esterne Interne 

Fornitori 

Clienti 

Responsabile Acquisti 

Responsabile Amministrativo 

 

 

 

 

 

Analisi SWOT Di 

Processo 
Qualità Utili Qualità Dannose 

Elementi Interni 
Punti Di Forza 

Conoscenza dei fornitori 

Punti Di Debolezza 

Fornitori abituali 

Elementi Esterni 

Opportunità 

Ottenere dai fornitori abituali 

prestazioni standard in termini di 

qualità 

Minacce 

Ottenere dai fornitori 

prestazioni non all’altezza 

delle richieste e delle 

aspettative 
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11. Aspetti relativi al contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno prevede la mappatura delle questioni rilevanti del contesto, in 

riferimento ai servizi rientranti nel campo di applicazione del Sistema di gestione integrato rispetto 

alle seguenti dimensioni: 

 Competitivo, di mercato 

 Macroeconomico – finanziario - assicurativo 

 Scientifico, tecnologico 

 Normativo, istituzionale 

 Ambientale, territoriale 

 Sociale, culturale. 

 

A ciascuna delle questioni relative al contesto emerse dall’analisi sono state associate le parti 

interessate potenziali, ossia i soggetti che “popolano” quell’aspetto del contesto e che presentano 

le seguenti caratteristiche: 

 possono influenzare l’attività, i prodotti e i servizi dell’organizzazione; 

 sono influenzati dalle prestazioni dell’organizzazione, o ritengono di essere influenzati dalle 

sue decisioni o attività. 

La valutazione di rilevanza tiene conto essenzialmente di tre criteri: 

1. la discrezionalità: valuta il grado di discrezionalità di presa in carico (ossia se sia possibile – 

nel caso specifico – escluderla); 

2. il valore aggiunto derivante per il Sistema dall’assunzione del bisogno / aspettativa; 

3. la fattibilità di adozione. 

Si veda allegato al presente documento. 
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12. Analisi PESTLE e Analisi SWOT – Analisi Strategica 

ASPETTI 

CONSIDERATI 

FATTORI INDIVIDUATI DESCRIZIONE 

1 POLITICI 

1.1 Enti regolatori / Altri Enti e 

Istituzioni 

Comuni, Regione, etc. 

Sono comprese le prassi applicate per il 

rilascio di permessi e autorizzazioni, compresi 

i tempi dei procedimenti, e la promozione di 

iniziative Pubbliche. 

Capitaneria, Motorizzazione, VV.F. etc 

1.2 Municipalità e Contesto 

cittadino 

Attenzione al territorio dei comuni di 

pertinenza il servizio sia automobilistico che 

tramviario che di navigazione 

  

2 ECONOMICI 

2.1 Risorse economiche e 

finanziarie 

Disponibilità risorse finanziarie per 

investimenti o interventi di adeguamento. 

 

2.2 Mercato e competitività Domanda di prodotti e servizi a minore impatto 

ambientale sul mercato attuale o potenziale. 

Aspettative del cliente. 

2.3 Posizione logistica Prossimità, disponibilità e costi materie prime 

e utilities (energia, gas, acqua, etc). 

Infrastrutture logistiche e trasporti. 

2.4 Supply Chain Fornitori strategici. 

Disponibilità di fornitori. 

Ciclo di approvvigionamento. 

3 

SOCIALI/ETICI 

3.1 Culturale/Valoriale 

Comunità 

Livello di attenzione dei media. 

Comitati cittadini e loro rilevanza. 

4 

TECNOLOGICI 

4.1 Risorse tecnologiche Disponibilità ed accessibilità risorse 

tecnologiche rilevanti. 
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5 AMBIENTALI 

E 

INFRASTRUTT

URALI 

5.1 Condizioni 

ambientali/climatiche  

Gestione del territorio di competenza e impatti 

potenziali in condizioni normali o di emergenza 

5.2 Viabilità e infrastrutture 

stradali/navigazione interna. 

Stato e manutenzione dei mezzi in uso 

6 

DEMOGRAFICI 

6.1 Turismo/Passeggeri 

Residenzialità 

Pianificazione 

Valutazione della variabilità del contesto in 

periodo di afflusso turistico più o meno intenso 
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FATTORE GENERICO 

 
POSITIVO NEGATIVO 

In
te

rn
o

 

S 

 

SONO GLI ASPETTI CONSIDERATI FORTI 

DELL’ORGANIZZAZIONE, QUELLI IN CUI SI ECCELLE, GLI 

ASPETTI DI SUCCESSO. 

- DOVE SIAMO PIU’ BRAVI? 

- DOVE SONO LE ECCELLENZE? 

 

 

 

 

 

 

W 

 

SONO I PUNTI IN CUI L’ORGANIZZAZIONE RISULTA ESSERE PIÙ 

CARENTE O NON SUFFICIENTEMENTE PREPARATA. 

- QUALI SONO GLI ASPETTI DI DEBOLEZZA? 

- QUALI SONO GLI ASPETTI CHE RICHIEDONO 

MIGLIORAMENTO? 

E
s

te
rn

o
 

O 

 

SONO LE OCCASIONI CHE NASCONO DA TUTTO CIÒ CHE 

CIRCONDA L’ORGANIZZAZIONE. POSSONO ESSERE UTILI 

ALLO SCOPO LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA, LA 

PRESENZA DI ATTORI NEL TERRITORIO, LA NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO, ECC. 

- QUALI OPPORTUNITA’ POTREMMO COGLIERE? 

- QUALI OPPORTUNITA’ POTREBBERO ESSERE 

TRASFORMATE IN VANTAGGI? 

T 

 

GLI STESSI FATTORI CHE POSSONO RAPPRESENTARE DELLE 

OPPORTUNITÀ, PER LE ORGANIZZAZIONI NON ADEGUATAMENTE 

PREPARATE POSSONO DIVENTARE DELLE MINACCE, QUALI 

CAMBIAMENTI DI SCENARIO, NUOVI COMPETITORS, CAMBIAMENTI 

NORMATIVI, SITUAZIONI IN ATTO O POSSIBILI 
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1.1 ENTI REGOLATORI/ ALTRI ENTI/ ISTITUZIONI 

 POSITIVO NEGATIVO 

In
te

rn
o

 

S 

Navigazione: organizzazione peculiare e cantieristica particolare 

Automobilistico: manutenzione prestazionale 

Integrazione del servizio urbano ed extraurbano. 

Radicamento nel territorio. 

Dimensione aziendale e presenza sul territorio 

Dati e know-how forniti agli E.A. a supporto delle decisioni sui 

servizi TPL (Trasporto Pubblico locale). 

W 

Autonomia aziendale limitata in quanto il Comune di VE esercita il coordinamento 

e controllo (ex art.2497cc) 

Scarsa capacità di ottenere risposte dagli E.A. su questioni operative. 

Limitate possibilità/Flessibilità limitata di dare risposte agli E.A. su nuovi servizi 

TPL 

Processo decisionale influenzato dagli E.A. 

Difficoltà nella definizione delle priorità dettate dagli E.A. (mancanza di 

metodologie adeguate) 

E
s

te
rn

o
 

O 

Ottenere la certificazione del Sistema di gestione ambientale e 

mantenerlo attivo al fine di garantire un controllo sulle cogenze 

normative applicabili e per aumentare la sensibilizzazione del 

personale in merito agli impatti ambientali derivanti dalla propria 

attività. 

 

T 

Il Sistema di gestione ambientale potrebbe portare a cogliere in maniera 

evidente delle mancanze di rispetto alla normativa di settore, ma allo 

stesso tempo garantisce la risoluzione del danno in tempi brevi e con 

azioni efficaci. 
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1.2 MUNICIPALITA’ E CONTESTO CITTADINO 

 
POSITIVO NEGATIVO 

In
te

rn
o

 

S 

Capacità di ascolto: sistema capillare di rilevazione delle reali 

necessità dell’utente  

Attenzione alle esigenze espresse e capacità di trovare soluzioni 

economicamente compatibili quando possibile. 

W 

Limitate possibilità di dare risposte in termini di nuovi servizi TPL o di 

modifica degli stessi. 

E
s

te
rn

o
 

O 

Stimolo a migliorare il servizio in merito alla gestione ambientale 

nei territori di pertinenza 

Collaborazione nel miglioramento delle condizioni viabilistiche 

locali per garantire il minor impatto ambientale possibile. 

T 

Soggettività delle proposte e richieste individuali con conseguente 

dispersione di energia nell’accoglierle 

Potenziali reclami e segnalazioni da parte dei cittadini alle autorità 

competenti in materia ambientale 
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2.1 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 
POSITIVO NEGATIVO 

In
te

rn
o

 

S 

Previsione per il futuro di sostanziale equilibrio 

Finanza interna (gestione della liquidità) svolta a livello di Holding 

(cash pooling) 

Efficace sistema di controllo interno orientato al controllo e 

contenimento dei costi 

W 

Scarsa autonomia finanziaria 

Eccessivo indebitamento 

 

E
s

te
rn

o
 

O 

Gruppo valutato positivamente nei rating degli Istituti finanziari (di 

credito) 

Possibilità di operazioni finanziarie societarie/straordinarie 

Studiare forme alternative per rinnovare il parco mezzi (leasing, 

noleggio a lungo termine, mercato dell’usato) 

T 

Flotta navale inadeguata rispetto alla domanda (85% in navigazione – 

15% in manutenzione: ne deriva che non si riescono a fare tutti gli 

interventi di manutenzione necessari) 

Ritardo e poche prospettive nel rinnovo degli autobus con conseguente 

progressivo invecchiamento del parco 

Incertezza sull’entità (stabilità) dei fondi dedicati al TPL a livello 

ministeriale 

Ritardo della Regione nel liquidare le mensilità dei fondi TPL agli EE.LL. 

Investimenti possibili solo se disponibili fondi pubblici 



 

Documento del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente 

DENOMINAZIONE RCO EDIZIONE 1 IN VIGORE DA 01/01/2019 

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CONTESTO, DELLE PARTI INTERESSATE, 

DELL’ORGANIZZAZIONE, DEGLI OBIETTIVI, DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÁ 

CORRELATI AL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE 

 

 

 
RCO Ed.1                                                                                                                                               43 

 

D.Lgs. 50/17 che prevede la riduzione del 15% FNT per quelle società che 

non otterranno l’affidamento del servizio tramite gara. 

 

 

 

 

 

 

2.2 MERCATO E COMPETITIVITA’ 

 
POSITIVO NEGATIVO 

In
te

rn
o

 

S 

Servizio necessario: spostamento verso il centro storico implica 

l’utilizzo del TPL 

Servizio del Lido e sua specificità in riferimento al contesto. 

Riflesso sulla mobilità della terraferma dei flussi turistici su Venezia 

 

W 

Redditività/km (automobilistico): molto basso (urbano-extraurbano) Il 

percorso medio effettuato dai passeggeri è mediamente più lungo rispetto 

ad altre realtà italiane, a parità di introito medio. 

Carburanti poco green 
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E
s

te
rn

o
 

O 

Partnership multimodale 

Esclusività del servizio e attrattività della flotta 

Appetibilità settore navigazione sia a livello nazionale che 

internazionale 

Andamento positivo dei flussi turistici. 

Possibili integrazioni con vettori adiacenti (Trenitalia, ATVO, etc.) 

Possibilità di utilizzo di carburanti meno impattanti rispetto a quelli 

in uso 

T 

Regolamentazione competitors non stringente: rischio perdita servizio 

Tariffe turistiche elevate: competitors più accessibili 

Difficoltà a controbilanciare eventuali flessioni di flussi turistici (il servizio per i soli 

“locali” non ripaga i costi) 

Con l’affidamento in house impossibilità a sviluppare business esterni al territorio 

e commerciali. 

Possibili aumenti di CCNL non gestibili a livello aziendale 

Aumento del prezzo dei carburanti (oggi particolarmente bassi) e conseguente 

focalizzazione sull’uso di carburanti decisamente contaminanti. 

Richieste di autorizzazioni a servizi “commerciali” da parte di gestori privati, con 

possibile sottrazione di passeggeri ai servizi TPL. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 POSIZIONE LOGISTICA 

 
POSITIVO NEGATIVO 
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In
te

rn
o

 

S 

Capillarità delle infrastrutture 

Posizione baricentrica del deposito centrale automobilistico 

Manutenzione strategica navale svolta internamente grazie ai due 

nuovi cantieri 

Nuovo cantiere navale a Tronchetto raggiungibile facilmente dalla 

terra ferma e vicino alla Direzione. 

Disponibilità di parcheggi delocalizzati (residenze esterne) in punti 

chiave della rete. 

W 

Strutture operative/officine periferiche (AUMAN) con potenzialità/spazi 

limitati 

Difficoltà di presidio in alcune residenze periferiche 

Deposito di Dolo obsoleto e in posizione critica rispetto alle 

esigenze/aspettative del Comune. 

Deposito di Chioggia in area vincolata e strutture non regolarizzate 

Posizione geografica decentrata (Pellestrina) e ricadente in area protetta 

Difficoltà ad eseguire prove su strada in sicurezza 

Soccorso veicoli (Ponte della Libertà) 

Difficoltà a gestire la fermata/sosta degli autobus a Piazzale Roma 

E
s

te
rn

o
 

O 

Nuovi cantieri: revisione organizzativa e logistica 

Possibilità di ottimizzazione spazi del piazzale del deposito di 

Mestre 

T 

Cantieristica navale: mancanza di autorizzazioni/permessi per 

determinate lavorazioni (sabbiature) 

Possibilità di prescrizioni onerose per rispetto vincoli ambientali/normativi 

Concessioni Enti Terzi sempre più onerose  

 

 

 

2.5 SUPPLY CHAIN 

 
POSITIVO NEGATIVO 
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In
te

rn
o

 

S 

Ciclo passivo rivisto e maggiormente integrato con l’introduzione di 

SAP 

Standardizzazione e razionalizzazione del processo di acquisto 

Forte controllo su forniture e servizi per i cantieri esterni 

Controllo del processo di consuntivazione (entrata merci e stato 

avanzamento lavori) 

W 

Difficoltà nella pianificazione delle esigenze 

Processo di acquisti frammentato che influisce sulla condivisione delle 

informazioni/definizione priorità e sull’allocazione dei compiti 

Processo di approvvigionamento lento 

Difficoltà nella valutazione dei fornitori e dei requisiti richiesti 

Numero contratti quadro ancora non sufficiente 

Scarsa standardizzazione (mezzi navali) 

Competenze dei buyers da sviluppare 

Scarsa condivisione delle finalità del processo di acquisto 

Insufficienti informazioni di ritorno sullo stato di avanzamento degli acquisti 

Fornitori non necessariamente green  

Manca una definizione di processo di acquisto verde 

E
s

te
rn

o
 

O 

Fatturazione elettronica 

Qualificazione come stazione appaltante 

T 

Codice appalti – normativa cogente 

Mancanza di concorrenza nel settore cantieristico navale e nel settore 

tranviario 

Qualificazione come stazione appaltante 

Normativa di riferimento non sempre chiara 

Requisiti per accesso Albo fornitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 CULTURALE/VALORIALE 
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POSITIVO NEGATIVO 

In
te

rn
o

 

S 

Forte fidelizzazione del personale. 

Senso di appartenenza 

Problem Solving elevato 

Cultura del servizio all’utenza 

Esperienza nelle attività  

Prassi consolidate 

 

W 

Scarsa predisposizione alla innovazione e al cambiamento 

Forte identità settoriale 

Rigidità gerarchica 

Difficoltà a focalizzarsi sugli obiettivi 

Forte personalizzazione dei ruoli 

Scarsa comunicazione interna 

Autoreferenzialità / Scarso confronto con il mercato esterno del lavoro 

E
s

te
rn

o
 

O 

Forte attaccamento al marchio Actv 

Grande visibilità del marchio Actv 

Impatto sulla città 

Presenza sentita sul territorio 

Continuità e qualità di fatto e percepita del servizio 

 

T 

Aspetto reputazionale tra i residenti 

Effetti amplificati di variazioni poco significative del servizio 

Strumentalizzazione a fini politici 

 

4.1 RISORSE TECNOLOGICHE 

 
POSITIVO NEGATIVO 
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In
te

rn
o

 

S 

Multicanale: vendita attraverso tutti i canali 

Tecnologia molto spinta nel servizio e sul territorio 

Dematerializzazione e rintracciabilità dei documenti 

Area riservata personale 

Dati aziendali a sistema elevati 

Innovazione/razionalizzazione di processo grazie al supporto 

tecnico-informatico 

W 

Attività non programmate in aumento e difficoltà nel gestirne le priorità 

Tecnologia diffusa: difficoltà nel monitorare i guasti e manutenzione 

apparati 

Parziale sfruttamento di tutti i dati presenti in azienda 

Tecnologia IMOB vetusta 

Tecnologia AVM/AVL vetusta/onerosa / poco implementata 

Integrazione dei sistemi di bordo 

 

E
s

te
rn

o
 

O 

Investimenti in nuova tecnologia (Imob.2, App, Smartphone) 

Interoperabilità tra diversi vettori grazie alla tecnologia 

Possibilità di impiego di strumenti low-cost per le applicazioni di 

esercizio 

T 

Rapida obsolescenza dei sistemi tecnologici: un’azienda pubblica ha 

difficoltà ad adeguarsi 

Popolazione interna anziana: introduzione ponderata della tecnologia 

Outsourcing sistemisti: difficoltà di controllo sul rispetto dei tempi di 

erogazione del servizio 

Normali rischi legati al completo abbandono del cartaceo 

Obblighi privacy sempre più cogenti con il nuovo Regolamento UE 679/16 

in vigore dal 25/5/18 

 

 

 

 

 

 

5.1 CONDIZIONI AMBIENTALI/CLIMATICHE 

 
POSITIVO NEGATIVO 
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In
te

rn
o

 

S 

Clima mite temperato: servizio garantito 365 gg/anno 

Modelli di previsione meteo tempestivi ed affidabili 

Escursione marea gestibile 

Piano nebbia – Piano maree: consolidate e con buona 

comunicazione 

Attenzione alla gestione delle emergenze ambientali 

W 

Mancanza di percezione da parte dell’utenza degli sforzi fatti per garantire 

il servizio in qualsiasi condizione meteo 

Servizio di informazione sulle variazioni/dirottamenti del servizio orientato 

ai locali (pressoché nullo per i turisti) 

Diretto contatto del mezzo natante con un ecosistema sensibile quale 

quello lagunare 

E
s

te
rn

o
 

O 

La “bassa stagione” non esiste grazie al clima mite e all’attrattiva 

sviluppata dalla città storica 

Sviluppo di competenza e consapevolezza del personale in merito 

alle attività svolte che ricadono in un ambiente decisamente fragile 

soprattutto in contesto navigazione 

T 

Mancanza di rispetto delle normative e dei regolamenti di navigazione da 

parte di altri operatori (es. nebbia)  

Difficoltà nell’erogazione dei servizi in caso di grandi nevicate 

Mancato rispetto della normativa ambientale sia in condizioni normali che 

di emergenza 

 

 

 

 

 

 

5.2 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI/NAVIGAZIONE INTERNA 

 
POSITIVO NEGATIVO 
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In
te

rn
o

 

S 

Impianti di fermata/approdi: parte integrante dell’architettura 

urbana 

Dotazione di tecnologia avanzata negli approdi 

Standardizzazione e riconoscibilità approdi 

Piani di manutenzione mezzi attivi e consolidati 

W 

Approdi spesso poco funzionali per i vincoli dovuti al contesto 

paesaggistico in cui si opera 

Difficoltà ad attrezzare i pontoni con impianti di regolamentazione di 

entrata e uscita degli utenti 

Difficoltà di raggiungere alcuni impianti per la loro ubicazione sul territorio 

Mancanza di standardizzazione su impianti di fermata terraferma di 

proprietà di Comuni diversi 

Difficoltà di manutenzione per la presenza di apparati tecnologici anche d 

strutture esterne (Autorità portuale, Comune, Telecom etc.) 

E
s

te
rn

o
 

O 

Posizionamento strategico degli impianti di fermata 

Versatilità degli approdi nell’accogliere apparati e nuove tecnologie 

(Antenne WI FI, Videosorveglianza etc.) 

Possibilità di circolare in Canal Grande 

Ricerca possibili integrazioni con vettori/sistemi di mobilità differenti 

T 

Cambio normativa: obbligo di motore elettrico per circolazione interna 

Vincoli paesaggistici: obbligo di utilizzo di materiali tradizionali costosi 

Rischio di riduzione della velocità commerciale degli autobus a causa 

dell’incremento del traffico o dell’eliminazione di restrizioni alla 

circolazione in essere o mancanza di corsie preferenziali 

Minori investimenti delle Amministrazioni per la manutenzione delle strade 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 TURISMO/RESIDENZIALITA’/PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 
POSITIVO NEGATIVO 



 

Documento del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente 

DENOMINAZIONE RCO EDIZIONE 1 IN VIGORE DA 01/01/2019 

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CONTESTO, DELLE PARTI INTERESSATE, 

DELL’ORGANIZZAZIONE, DEGLI OBIETTIVI, DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÁ 

CORRELATI AL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE 

 

 

 
RCO Ed.1                                                                                                                                               51 

 

In
te

rn
o

 

S 

Nessun calo della domanda: turismo e residenti 

Contesto urbano lagunare non modificabile 

W 

Difficoltà a soddisfare la domanda con il servizio attuale, normato da 

regole stringenti 

Saturazione (acqua e terra) in determinate fasce orarie e zone 

Servizio piatto – domanda oscillante 

Città in spopolamento nel centro: pendolarismo quotidiano 

Pianificazione urbanistica esistente non c’è correlazione con mobilità 

E
s

te
rn

o
 

O 

Settore turistico internazionale in crescita 

Pianificazione urbanistica lenta: Actv può intervenire per tempo 

T 

Età media della popolazione: riorganizzazione del servizio 

Actv non è coinvolta nei processi di pianificazione urbana 

Ordine pubblico: città sensibile ad attacchi terroristici 
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Attraverso l’analisi condotta come sopra descritto, emerge la volontà da parte di ACTV di ottenere e 

mantenere un sistema di gestione ambientale certificato secondo la UNI EN ISO 14001:2015 

(progressivamente per tutti i siti operativi di pertinenza), in quanto l’implementazione del Sistema 

consente di tenere sotto controllo in maniera efficace i rischi emersi e decisamente di migliorare gli 

aspetti critici 

In particolare si procede con la valorizzazione del contributo di ciascuno, nel proprio ruolo, nella 

salvaguardia dell’ambiente e del territorio in cui opera, sia attraverso processi informativi e formativi 

che di addestramento in particolare in riferimento alla gestione di emergenze ambientali. Si ritiene 

opportuno riflettere e valutare la possibilità di aderire a un sistema di gestione fornitori che preveda 

l’utilizzo di risorse sempre più green e di verifiche sempre più stringenti in materia. 

La Politica aziendale e gli obiettivi di miglioramento specifici sono espressi nei documenti di 

riferimento. 
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13. Parti interessate rilevanti 

 

PARTI INTERESSATE  ESIGENZE REQUISITI O ASPETTATIVE

Gruppo societario Divulgazione delle direttive e politiche 

ACTV e raccolta dati e informazioni di 

gruppo per ambiente e salute e 

sicurezza. 

Rispetto delle direttive e 

collaborazione da parte di tutte le 

società della holding

Dipendenti e famiglia Collaborare al raggiungimento degli 

obiettivi nel rispetto dell’ambiente, 

salute e sicurezza.

Crescita professionale,retribuzione 

adeguata, lavoro sicuro, rispetto 

dell’ambiente e dei diritti umani, 

continuità piani di investimento, 

standard elevati di sicurezza del 

lavoro

Comunità locale Fruire dei benefici del lavoro dei 

dipendenti per il miglioramento 

sociale.

Prevenzione dell’inquinamento 

ambientale

Mantenimento del lavoro come base 

per lo sviluppo del territorio e 

famiglia

Associazioni di categorie 

Sindacati/Confindustria,ecc

Partecipare al confronto con 

l’azienda per contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi, 

tenendo conto delle esigenze dei 

lavoratori in ambito ambiente, 

sicurezza 

Raggiungimento degli obiettivi 

aziendali   e assicurare un ambiente 

di lavoro positivo

Fornitori di prodotti e servizi Fornire prodotti e servizi di qualità e 

nei tempi richiesti e rispetto dei 

requisiti ambientali e di sicurezza 

Condizioni contrattuali eque e 

soddisfacenti

Continuità nelle forniture

Pagamenti puntuali Rapporto 

qualità/prezzo

Rispetto dei requisiti ambientali e di 

sicurezza

Clienti Usufruire di prodotti e servizi di 

qualità 

Servizi di trasporto efficienti e 

convenienti

Tempi di risposta adeguati

Rispetto dei requisiti ambientali e di 

sicurezza
Istituzioni/Enti locali/CE Fruire dei benefici del lavoro dei

dipendenti e dell’azienda presente nel 

territorio (tasse) e ridistribuzione di 

quote attraverso finanziamenti 

regionali,nazionali, europei.

Rispetto degli adempimenti richiesti 

nelle autorizzazioni e permessi 

necessarie per la continuità operativa

Potenziare ACTV S.p.A per 

mantenere i livelli occupazionali e 

migliorare le condizioni economiche 

e sociali della collettività.

Associazioni ambientali  Miglioramento della cultura 

ambientale del territorio

Partecipazione a progetti e 

comportamenti migliorativi 

dell’ambiente
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14. Organizzazione 

La direzione:  

 valuta periodicamente l'efficacia e gli esiti del sistema di gestione, a seguito degli audit interni 

e del riesame; 

 ha definito la politica, nell’ottica del miglioramento continuo, e individuato obiettivi (Cfr. 

programma di miglioramento, che viene aggiornato annualmente); 

 assegna risorse adeguate al sistema di gestione integrato; 

 ha definito le procedure di comunicazione, riguardanti anche gli aspetti ambientali e la 

conformità ai requisiti del sistema di gestione integrato; 

 approva il programma di formazione, che comprende gli aggiornamenti relativi alle norme di 

sicurezza e ambiente. 

La struttura (Cfr. organigramma) dell’organizzazione definisce le responsabilità e le autorità per i 

ruoli pertinenti. 

Le prestazioni del sistema di gestione integrato, compresa la prestazione ambientale, sono 

comunicate a tutti i soggetti dell’organizzazione nell’ambito degli audit interni, delle verifiche 

annuali e del riesame. 

 

15. Risk approach (come da Metodologia proposta nel Modello di organizzazione, 

gestione e controllo adottato da ACTV S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/01) 

Partendo dal presupposto che assolutamente il primo rischio che l’Organizzazione valuta, ai fini di 

un costante controllo interno, è la possibilità di non essere conforme alla Legislazione italiana e di 

poter incorrere in reato sia ambientale che per aspetti di salute e sicurezza, e considerato che, se 

questo accadesse, la certificazione del Sistema di gestione integrato andrebbe a decadere, si 

rimanda a quanto esposto nel MOG Aziendale, che apre il campo alle analisi svolte nel paragrafo 

seguente per i rischi specifici di Sistema. 
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16. Pianificazione Degli Obiettivi E Analisi Dei Rischi E Delle Opportunita’ 

Per maggior chiarezza si presenta, prima di procedere alla lettura dell’analisi dei rischi, la legenda 

per la definizione ed interpretazione dei pesi attribuiti ai rischi analizzati in correlazione ai processi 

del sistema di gestione ambientale. 

Sono stabilite le seguenti definizioni: 

Evento: il verificarsi o il modificarsi di un particolare insieme di circostanze (UNI ISO 31.000, punto 

2.17) 

Conseguenza: esito di un evento che influenza gli obiettivi (può essere certa o incerta e può avere 

effetti positivi o negativi sugli obiettivi). (UNI ISO 31.000, punto 2.18) 

Controllo: Misura che sta modificando il rischio. I controlli comprendono qualsiasi processo, 

politica, dispositivo, prassi o altre azioni che modificano il rischio (UNI ISO 31.000, punto 2.26) 

Rischio residuo: Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio (UNI ISO 31.000, punto 

2.27) 

L’analisi del rischio è un processo basato su approccio PDCA che si compone dei seguenti 

elementi/fasi: 

 Analisi di contesto 

 Valutazione dei rischi 

- Identificazione dei rischi 

- Analisi dei rischi 

- Stima del rischio 

 Trattamento del rischio 
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Risk approach (Fonte: Norma ISO 31.000) 

La gestione dei rischi è finalizzata sia a massimizzare le probabilità e le conseguenze di effetti 

positivi sia a minimizzare le probabilità e le conseguenze di eventi avversi. 

Per il Sistema di gestione, un rischio è un evento che, se si verifica, ha un effetto positivo 

(opportunità) o negativo (rischio) sugli obiettivi, oppure sulla conformità oppure sulla capacità di 

Azienda di soddisfare i requisiti dei propri Clienti. 

Il rischio (negativo) è correlato alla possibilità di subire un danno, mentre l’opportunità (positiva) è 

correlata alla possibilità di ottenere un vantaggio. 

La metodologia adottata per l’identificazione, analisi e valutazione dei rischi tiene conto, come 

riferimento, di quanto contenuto nella Norma ISO 31000 Risk management - Risk assessment 

techniques, che descrive il processo di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e indica una 

serie di metodi per effettuarla. 

Il metodo scelto, tra quelli indicati e riconosciuti idonei dalla ISO 31000, fa riferimento alla FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis - Analisi dei modi e degli effetti dei guasti), tecnica mediante la 

quale si analizzano le modalità di guasto o di difetto di un processo, prodotto o sistema. 

Ogni processo deve essere scomposto in sottoprocessi / attività elementari, al fine di analizzare 

ciascuno di questi ultimi elementi individuando: 
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 tutti i possibili modi di guasto; 

 tutte le possibili cause; 

 tutti i possibili effetti; 

 tutti i controlli in essere (a prevenzione o a rilevamento del modo di guasto). 

Nel contesto del sistema al termine guasto indica un'anomalia che non permette al sottoinsieme / 

attività di svolgere correttamente la sua funzione e di conseguenza ha delle ripercussioni più o 

meno gravi sul funzionamento del processo di cui fa parte; come tale può configurarsi come 

guasto, ritardo, errore, ecc… 

Per tutte le combinazioni modo di guasto - causa il metodo prevede la combinazione dei fattori di: 

 Probabilità di accadimento - P; 

 Gravità dell’effetto - G; 

 Possibilità di rilevare il danno da parte del sistema dei controlli - R. 

per determinare l’Indice di priorità del rischio, codificato come IPR; maggiore è IPR e maggiore è la 

necessità di intervenire per diminuire uno dei tre fattori. 

Ad ognuno dei tre fattori viene assegnato un punteggio da 1 a 10: 

 per le voci "P" e "G": 1 rappresenta la condizione di minimo e 10 quella di massimo; 

 per la voce "R", invece, minore è il punteggio - ad esempio 1 - maggiore risulta la possibilità 

di rilevamento del guasto, ritardo, errore. 

Per ogni processo aziendale, ed eventualmente per le sue diverse sottofasi e attività specifiche, 

vengono considerati come dati di input gli elementi derivanti dall’analisi di contesto interno ed 

esterno e dalle richieste ed aspettative delle parti interessate. 

Le informazioni possono includere: 

• diagramma di flusso / analisi del processo analizzato; 

• la conoscenza della funzione di ogni passaggio del processo o componente di un sistema; 

• dettagli ambientali e di altri parametri, che possono influenzare il funzionamento; 

• l’analisi e valutazione degli esiti di particolari guasti (NC) verificatisi; 

• informazioni storiche sui fallimenti, incluso il tasso di fallimento se disponibile. 

L’identificazione del rischio del processo comprende, per ogni attività, l’individuazione dei seguenti 

elementi: 

 le modalità / attività con cui può plausibilmente fallire; 



 

Documento del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente 

DENOMINAZIONE RCO EDIZIONE 1 IN VIGORE DA 01/01/2019 

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CONTESTO, DELLE PARTI INTERESSATE, 

DELL’ORGANIZZAZIONE, DEGLI OBIETTIVI, DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÁ 

CORRELATI AL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE 

 

 

 
RCO Ed.1                                                                                                                                               58 

 

 quali conseguenze potrebbero determinarsi; 

 la pericolosità o meno delle conseguenze; 

 la possibilità o meno di rilevare il guasto. 

Gli strumenti del processo di analisi del rischio sono rappresentati da una scala di probabilità P, da 

una scala di gravità G (conseguenza) e da una scala relativa alla rilevabilità del guasto / ritardo / 

errore C, secondo quanto di seguito riportato: 

 La Probabilità di accadimento di ogni evento è valutata secondo quattro gradi 

(corrispondenti a remoto, possibile, probabile, molto probabile); 

 La Gravità è valutata secondo quattro gradi di valutazione: remota, bassa, alta, altissima; 

 La Rilevabilità è valutata secondo quattro gradi di valutazione: remota, bassa, alta, 

altissima. 

La gradualità è descritta nelle tabelle di seguito riportate. 

PROBABILITÀ 

VALORE DEFINIZIONE DEFINIZIONE / CRITERI 

10 Altissima È molto probabile che il difetto/ritardo/errore si verifichi 

7 Alta È probabile che il difetto/ritardo/errore si verifichi 

4 Bassa È possibile che il difetto/ritardo/errore si verifichi 

1 Remota È remoto che il difetto/ritardo/errore si verifichi 

 

GRAVITÀ 

VALORE DEFINIZIONE DEFINIZIONE / CRITERI 

10 Altissima 

Il difetto/ritardo/errore interrompe la possibilità di procedere con 

le attività 

Certezza di arrivo sul cliente esterno delle conseguenze del 

difetto/ritardo/errore  

Certezza di avere conseguenze economicamente significative (in 

grado di compromettere la normale operatività dell’azienda) 

7 Alta 
Il difetto/ritardo/errore rallenta in modo significativo la possibilità 

di procedere con le attività 
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GRAVITÀ 

VALORE DEFINIZIONE DEFINIZIONE / CRITERI 

Possibilità di arrivo sul cliente esterno delle conseguenze del 

difetto/ritardo/errore  

Probabilità che ci siano conseguenze economicamente 

significative (in grado di compromettere la normale operatività 

dell’azienda) 

4 Bassa 

Il difetto/ritardo/errore rallenta in modo non significativo la 

possibilità di procedere con le attività 

Probabilità remota di arrivo sul cliente esterno delle 

conseguenze del difetto/ritardo/errore  

È improbabile che ci siano conseguenze economicamente 

significative (in grado di compromettere la normale operatività 

dell’azienda) 

1 Remota 

Il difetto/ritardo/errore non rallenta la possibilità di procedere con 

le attività 

È ragionevole pensare che il cliente esterno non subisca 

conseguenze a causa del difetto/ritardo/errore 

È inverosimile pensare che ci siano conseguenze 

economicamente significative (in grado di compromettere la 

normale operatività dell’azienda) 

 

RILEVABILITÀ 

VALORE DEFINIZIONE DEFINIZIONE / CRITERI 

10 Remota 

Il difetto/ritardo/errore si verifica per mancata definizione di 

protocolli aziendali specifici, in quanto non sono mai risultati 

necessari 

7 Bassa 
Il difetto/ritardo/errore si verifica per errato utilizzo dello 

strumento di controllo da parte dell’operatore incaricato e/o per 
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definizione inadeguata di protocolli aziendali specifici, già 

identificati come necessari 

4 Alta 

Il difetto/ritardo/errore si verifica per inadeguata formazione da 

parte dell’operatore incaricato e/o per errori fisiologici, legati alla 

ripetitività delle azioni eseguite in poco tempo 

1 Altissima 

Il difetto/ritardo/errore si verifica per mancato controllo da parte 

dell’operatore incaricato o per mancata applicazione di protocolli 

aziendali già identificati come necessari 

 

Dalla moltiplicazione dei tre fattori P, G e C si ottiene l’Indice di Priorità di Rischio IPR che può 

assumere valori da 1 a 1000. 

Il rischio / opportunità viene valutato sulla base del valore ottenuto stabilendone la tollerabilità / 

rilevanza secondo la classificazione di seguito riportata. 

 

IPR Giudizio finale 

1-70 NON SIGNIFICATIVO: non vengono definite azioni per mitigare il rischio 

71-150 POCO SIGNIFICATIVO: possono essere definite azioni per mitigare il rischio, se 

la direzione lo ritiene necessario, con priorità bassa 

151-400 SIGNIFICATIVO: la direzione definisce azioni per mitigare il rischio, in accordi con 

i responsabili di processo, con priorità alta 

401-1000 MOLTO SIGNIFICATIVO: vengono definite azioni per mitigare il rischio da 

applicare con urgenze 

 

Il trattamento del rischio può comprendere le seguenti azioni e decisioni: 

 azioni di prevenzione ed eliminazione: comprendono tutte le azioni che combattono i rischi 

alla fonte; 

 azioni di riduzione; 

 azioni di ritenzione, cioè di accettazione del rischio; 

 azioni di trasferimento, come ad esempio la stipula di polizze e garanzie. 
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A fronte delle azioni decise al fine di ridurre un rischio sono individuate le funzioni responsabili e le 

relative tempistiche; è infine stimato il nuovo l’Indice di Priorità di Rischio IPR, atteso per il rischio 

residuo a seguito dell’implementazione delle azioni stabilite a fronte della riduzione dei parametri 

G, P e R. 

L’output in uscita dal processo di valutazione di rischi è la Matrice di identificazione e valutazione 

di rischi, la cui compilazione segue le specifiche illustrate ai punti precedenti. 

La sua compilazione compete a RGI coadiuvato dai Responsabili di Funzione, ciascuno per le 

proprie competenze. 

Gli esiti della valutazione dei rischi / opportunità vengono riesaminati con frequenza almeno 

annuale nell’ambito del Riesame di Direzione e ogni volta che si verifichi una delle seguenti 

condizioni: 

 modifiche della presente procedura 

 modifiche e rivisitazioni dei processi, compresa l’introduzione di nuovi processi, nuovi prodotti 

o nuovi servizi; variazioni organizzative e societarie; 

 modifiche rilevanti del Sistema, comprese l’implementazione di AC rilevanti a seguito di NC; 

 cambiamenti nel contesto in cui l’organizzazione opera e delle esigenze ed aspettative delle 

parti interessate. 

 

17. Conclusioni 

ACTV spa si adopera, in ottica di miglioramento continuo, per garantire un approccio sistematico a 

qualsiasi opportunità o rischio che si prospetti all’interno dei servizi che offre. 

ACTV Spa si contraddistingue per un deciso orientamento verso la sicurezza, la salute e l’ambiente 

in tutte le attività dell’Organizzazione, con attenzione sia alle parti interessate interne alla Azienda 

che a quelle esterne, in particolare nella considerazione della realizzazione delle aspettative di 

ciascuno in ordine alle proprie competenze. I rischi vengono valutati e gestiti, nei limiti delle 

possibilità, in ottica di opportunità di miglioramento, in particolare con attenzione agli impatti 

ambientali che le attività specifiche producono o potrebbero produrre.  


