SEAB spa

Società:
Anno:

2018

Obiettivo

Note

Settore/Numero

Descrizione

Indicatore

Descrizione

Valore attuale al
31.12.2016

Risultato atteso al
31.12.2018

GAS DISTRIBUZIONE
1

2

ACQUA POTABILE
1
2

IGIENE AMB.TALE

Ricerca fughe su rete gas

Modernizzazione contatori gas programma di sostituzione dei
contatori tradizonali con contatori
in telelettura con correttore
integrato come da delibere
AEEGSI

Stabilità delle tariffe Idriche

La rete del gas in bassa
pressione (BP) ha una
lunghezza di 114,9 km,
mentre quella in media
pressione (MP) ha una
lunghezza di 45,9 km.

I contatori sulla rete di
distribuzione gas in BP
sono ca. 33.000 di varie
dimensioni

% di rete BP controllata
% di rete MP controllata

100%
100%

segnalazione di fughe gas segnalazioni su
da parte di terzi e
rete: 2
riparazione
segnalazioni su
derivazione non
aerea: 18
segnalazioni su
derivazione parte
aerea: 63
% di contatori di
50 % contatori G10
dimensione definita
99% contatori G16
sostituiti
99% contatori G25

Sottende al contenimento
% aumento delle tariffe
della spesa
Idriche
Efficientamento rete acqua potabile - La rete dell'acqua potabile ha km di rete controllati
Rilevamento perdite e loro
una lunghezza di 192 km.
eliminazione
numero di dispersioni
riparate

100%
100%
segnalazioni su
rete: 2
segnalazioni su
derivazione non
aerea: 20
segnalazioni su
derivazione parte
aerea: 70
100 % contatori
G10
100% contatori
G16
100% contatori
G25

100%

100%

9,5 km

20 km

23 perdite su rete
riparate
34 perdite su
allacciamenti riparati

Stabilità delle tariffe Igiene
Urbana

Sottende al contenimento % aumento delle tariffe
della spesa
IU

100%

100%

Miglioramento della RD

IU

% raccolta differenziata

67%

70%

Pulizia delle strade

SEAB si è impegnata a
mettere a disposizione un
maggior numero di ore di
pulizia da parte del
proprio personale e di
terzi incaricati per
garantire il decoro della
città anche con il nuovo
sistema di raccolta
rifiuti/tariffa.

Aumento delle ore
100%
complessive
Ore complessive di
46.800 ore
pulizia delle strade svolte

Attualmente i pagamenti da
parte dei clienti avviene per il
95% tramite contanti. SEAB
ha attrezzato la cassa
manuale dei parcheggi ed i
parcometri con la possibilità
di pagare mediante carte di
credito/bancomat.

% degli incassi tramite carte
di credito/bancomat
presso parcheggio BZ Centro 0,46%

Aumento della sicurezza

Parcheggio BZ Centro

Nr furti/atti vandalici

Efficientamento energetico

Palaonda

% Riduzione consumi
energetici e relativa spesa

1

2

3

115%
54.000 ore

PARCHEGGI
Smaterializzare gli incassi, gestire
meno contante con vantaggi per la
sicurezza del personale

1

2

presso parcheggi blu a
pagamento

1,5%

2,88%

5,00%

PALAONDA
1

€

361.634,09

320.000 €
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IGIENE AMB.TALE
1
2

3

Società:
Anno:

Stabilità delle tariffe Igiene
Urbana

Sottende al contenimento % aumento delle tariffe
della spesa
IU

100%

100%

Miglioramento della RD

IU

% raccolta differenziata

67%

70%

Pulizia delle strade

SEAB si è impegnata a
mettere a disposizione un
maggior numero di ore di
pulizia da parte del
proprio personale e di
terzi incaricati per
garantire il decoro della
città anche con il nuovo
sistema di raccolta
rifiuti/tariffa.

Aumento delle ore
100%
complessive
Ore complessive di
46.800 ore
pulizia delle strade svolte

Note

Indicatore

ACQUA POTABILE
1

54.000 ore

SEAB spa
2018

Obiettivo
Settore/Numero

115%

Descrizione
Stabilità delle tariffe Idriche

Descrizione
Sottende al contenimento
della spesa

% aumento delle tariffe
Idriche

Valore attuale al
31.12.2016
100%

Risultato atteso al
31.12.2018
100%

2

Efficientamento rete acqua potabile - La rete dell'acqua potabile ha km di rete controllati
Rilevamento perdite e loro
una lunghezza di 192 km.
eliminazione
numero di dispersioni
riparate

9,5 km

20 km

23 perdite su rete
riparate
34 perdite su
allacciamenti riparati
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Descrizione
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Descrizione

Valore attuale al
31.12.2016

Risultato atteso al
31.12.2018

PARCHEGGI
Smaterializzare gli incassi, gestire
meno contante con vantaggi per la
sicurezza del personale
1

2
Società:
Anno:

Aumento della sicurezza

PALAONDA

% degli incassi tramite carte
di credito/bancomat
presso parcheggio BZ Centro 0,46%

Parcheggio BZ Centro

Nr furti/atti vandalici

Note

Indicatore

presso parcheggi blu a
pagamento

2,88%

1,5%
5,00%

SEAB spa
2018

Obiettivo
Settore/Numero

Attualmente i pagamenti da
parte dei clienti avviene per il
95% tramite contanti. SEAB
ha attrezzato la cassa
manuale dei parcheggi ed i
parcometri con la possibilità
di pagare mediante carte di
credito/bancomat.

Descrizione

Descrizione

Valore attuale al
31.12.2016

Risultato atteso al
31.12.2018

Efficientamento energetico
1

Palaonda

% Riduzione consumi
energetici e relativa spesa

€

361.634,09

320.000 €

