
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

del Mondo…

 
…come 

–

–





 

 

Lettera del Presidente 

servizio pubblico operanti sul territorio fermano, è per me d’obbligo dedicare 

vero che il valore reale di un’azienda non si misura solo da utili e 

interfacciarsi con i propri soci, il territorio, l’ambiente, i clienti, i lavoratori.
specifico interesse nei confronti dell’Azienda e 

di quella riservata all’equilibrio economico.

ncreto passo verso la sostenibilità, l’Azienda lo ha intrapreso già 

con tecnologia a metano. Nel 2021 l’azienda compie un ulteriore passo 

Oggi l’Azienda si assume nuovi e più ambiziosi impegni di miglioramento, 

l’Azienda è 
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ELENCO DEI GRI STANDARDS 



Nota Metodologica  

del suo Bilancio Sociale. Una testimonianza concreta dell’impegno di STEAT 

in una logica di trasparenza, apertura, ascolto, che l’azienda si impegna a 

STEAT è consapevole che l’adozione di comportamenti socialmente 
responsabili determina, un incremento del valore complessivo dell’azienda, 

- 

responsabilità sociale di Impresa. Sono evidenziati inoltre l’assetto 

- 

- Responsabilità Ambientale: l’attenzione all’ambiente è un elemento 

’

- 
entale è l’elemento 

l’azienda intraprende per accompagnare le proprie scelte economiche 
con un attenzione costante all’etica e alla responsabilità sociale.

–

e alle linee guida ASSTRA “ Linee guida e indicatori 
per la stesura del Bilancio di Sostenibilità” 2019.

Nell’applicazione dei GRI Standard si è adottata l’
fase di analisi, sono stati dunque selezionati i temi (“Topic”) e i relativi 
indicatori (“Disclosure”) dei GRI Standard, necessari a dare un quadro 
completo e coerente dell’impatto economico, ambientale e sociale delle



Lettera ai Portatori di Interesse 

Responsabilità Sociale d’Impresa, con la redazione del suo Bilancio Sociale; un 

La STEAT Spa è consapevole dell’impegno del nostro Paese verso gli obiettivi 

caratterizzato da cambiamenti climatici, oltre all’aumento dell’utilizzo del 

di impegno e di responsabilità sociale d’impresa per continuare a crescer e a 

In quest’o

- Potenziato il proprio “Management Aziendale” con l’ingresso

- 
- Avviato la creazione di un parco automezzi elettrici, con l’acquisto del 

- Implementato un proprio “Albo Fornitori” Selezionato e qualificato 

dell’ambiente.
- 
- 

- Valorizzato l’area verde di Monte Cacciù in disuso da anni, ponendole 



..e questo  solo l’inizio 



L’IDENTITÀ AZIENDALE 

L’Azienda si Racconta 

“La STEAT fu, nelle Marche,

L’esperienza della STEAT fu davvero originale, almeno per quegli anni, ed 

ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n° 422 del 1997. […]

politici locali […]. Davanti al notaio Mario Danielli vennero stilati, letti e 
sottoscritti da tutti i presenti l’atto costitutivo e lo statuto della STEAT SpA, 
con l’indicazione del capitale sociale, pari a 200 milioni di lire, e l’assegnazi

di Sant’Elpidio a Mare, con 
15 milioni e 150 azioni fino alle 600.000 lire del piccolo Comune di Moresco”.

(30 gennaio 1986: nasce la Steat SpA, estratto dal libro “Il trasporto pubblico nel Fermano”)



Assetto Societario e Assetto Organizzativo  
 

 
 
 

Società Trasporti  
Ete Aso Tenna S.p.A. 

  Recapiti Sede Legale:  Via Giovanni da Palestrina, 63 – Fermo 
Fax 0734 229004 - e-mail: info@steat.it 
Orario: dal Lunedì al Venerdì ore 8.15 – 12.30 ore 
15.15 – 18.00 
 
Sede Operativa: Via Corridoni, 15 – Fermo  
Fax 0734 600122 - e-mail: deposito@steat.it 
Orario: dal Lunedì al Venerdì ore 7.30 – 13.00 / 
Sabato ore 7.30 – 12.30 

 

  N. di 
iscrizione 

C.C.I.A.A. FERMO 01090950443  

  Forma 
giuridica 

SOCIETA’ PER AZIONI  

  Capitale 
sociale 

sottoscritto € 2.108.178,00 - versato € 2.108.178,00  

  Codice 
fiscale e 
Partita 
IVA: 

01090950443  

  Data 
inizio 
attività 

1/7/1987  

  Attività 
esercitata 

Autolinee trasporto pubblico di persone 
Noleggio autobus con conducente 
Servizi scuolabus 

 



Quote societarie  

Comune di Porto Sant’Elpidio

Comune di Sant’Elpidio a Mare



STEAT e il Territorio 

popolazione di…

168 485 abitanti  (al 31-12-2021) 

Su una superficie di…

863 Km2 



Organigramma Aziendale 

Nel corso del 2021, abbiamo assistito al pensionamento del nostro “Direttore 
d’Esercizio” iuseppe Rutolini, dopo più di trent’anni 
all’interno della STEAT. Vuoi per questo motivo, vuoi per la necessità di 

struttura organizzativa, “splittando” quelle che erano le competenze 

figura del “Direttore d’Esercizio”
affiancata la figura del “ Tecnico” figura che, come per il nuovo 
“ d’Esercizio” è stato

 

 

 

 





Modello Organizzativo 
D.Lgs. 231 

Il Consiglio di Amministrazione della STEAT S.p.A. ha adottato il “Modello di 
trollo” (di seguito MODELLO 231), 

Il MODELLO 231, attraverso l’
nell’interesse o a 

Con l’ad
confronti dei “destinatari”, una concreta consapevolezza dei com
a rischio di commissione di reato, una adeguata conoscenza dell’articolazione 

✓ 
✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



Tramite l’individuazione delle “attività sensibili” e il loro costante 
monitoraggio, la STEAT S.p.A. intende perseguire l’obiettivo di garantire “un 
corretto comportamento aziendale” e di conseguenza la concreta 

con un danno per tutti i cosiddetti “portatori di interesse” oltreché 

Nonostante l’adozione del MODELLO 231 sia, in concreto, facoltativa, STEAT 
S.p.A. ha ritenuto opportuno dotarsi di uno specifico “Modello di 

trollo” conforme al ex D.Lgs. 231/2001 per 

L’Organismo di vigilanza è costituto da:
✓ 
✓ 
✓ 

– certificato dall’organismo di certificazione 

tra le altre cose, lo scopo di supportare l’organizzazione della STE
nell’individuazione dei rischi specifici dei relativi ambiti di attività, 

Strettamente legato al MODELLO 231 è presente un presidio di “prevenzione 
della corruzione e di garanzia della trasparenza” che si esplicita at
l’emissione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 



La STEAT S.p.A. si è inoltre dotata di uno strumento per il diritto all’accesso 

opportunamente codificato attraverso l’adozione del “Regolamento in 
le, accesso civico ed accesso generalizzato”. 

“guida dei diritti e dei doveri fondamentali”, attraverso cui la STEAT S.p.A. 

In coerenza con l’adozione dei predetti “codici”, il rapporto di lavoro con il 

l’organizzazione dei vari processi produttivi in termini di rischiosità, con 
l’obiettivo di ridurre al minimo tutti gli elementi di criticità.

All’interno del Codice Etico è stata prevista la possibilità di effettuare 
“segnalazioni degli illeciti e delle irregolarità” cosiddetto “whistleblowing” 

pubblicate nella sezione “società trasparente” sul sito istituzionale della 

La STEAT S.p.A. ha previsto per l’anno 2022, 
“Modello di organizzazione gestione e controllo” ed in materia di 



“anticorruzione e trasparenza” che interesserà a vari livelli tutto il personale 

All’interno della STEAT S.p.A. non si sono, ad oggi, verificat



l Trattamento dei Dati 
Personali 

 

Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabil

un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità 

rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, 

2021, ha provveduto a nominare l’avv



I numeri dell’Azienda 
Un parco automezzi  così suddivisi: 





d’Esercizio 
presenti in azienda, si evidenzia come …

Ogni autista ha a disposizione 1.2 autobus 

“ ” si evince come nel corso del 2021, l’azienda 
abbia erogato servizi di TPL per un totale di …

2.248.799 Km 



…

 …e’ come se la 
STEAT  

avesse fatto 
partire,  

un autobus  

ogni sabato 
dell’anno,  

con 
destinazione..  

 

“giro del mondo” 
 

 

 



I Servizi Offerti -   

3.824.000 
Utenti, che vuoi per necessità, che per salvaguardia dell’ambiente e/o per 

- 
- 

Sant’Elpidio;
- 
- 
- 

Servizio di Trasporto Pubblico Locale: 
 

 
- –
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- Montegiorgio - Piane Di Falerone 
- Montegiorgio - Francavilla d'Ete - Macerata 
- Montegiorgio - Rapagnano - Monte San Pietrangeli 
- Montegiorgio - San Ginesio 
- Montelparo - Montegiorgio 
- Servizio suburbano: Montegranaro 
- Servizio estivo: Monteleone - Pedaso 
- Amandola -Comunanza - Rubbianello - Pedaso 

 

 
- 

- 
 

Servizio di noleggio Autobus con Conducente 



Steat assicura inoltre l’efficienza degli autobus messi a disposizione che viene 

Tipo Bus  

n.° Posti 

A
ria Condizionata 

Televisione 

Bar 

Prese U
SB

 

Im
pianto H

i-Fi 

W
I-FI 

Bagno 

PA
RA

TIE PLX
 

G
A

BBIA
 PO

RTA
 SCI 

Pedana D
isabili 

29 
  

- - 
 

- - - - - 

41 
       

- 
 

- 

48 
   

- 
 

- 
 

- - - 

49 
     

- 
 

- 
 

- 



Tipo Bus  

n.° Posti 

A
ria Condizionata 

Televisione 

Bar 

Prese U
SB
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pianto H

i-Fi 

W
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Bagno 
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A
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Valori e Strategie  

Per un’azienda come la nostra, radicalmente immersa nel proprio territorio, 

compagine sociale, e dove il nostro “prodotto” è direttamente fruito dalla 
collettività, diventa imprescindibile pensare al proprio “contesto” come 

…ottimizzare la “PRODUZIONE DEI SERVIZI”, 

…affinare la “GESTIONE DEL PERSONALE” 

…potenziare la propria “IMPRONTA SOCIALE” 



I Portatori di Interesse 

 

I nostri “Stakeholders”

Con il termine “stakeholder” si fa riferimento a tutti quei soggetti interni ed 
che hanno un interesse di qualsiasi natura verso l’azienda 

 
 
 



e della persona, nel coinvolgimento, nell’informazione, nella formazione e nella 

I fornitori dell’azienda, sono essenzialmente fornitori di servizi, dalla 

All’interno del sito aziendale: 

personale, e tutti i regolamenti di selezione e qualificazione, in un’

totale trasparenza.

costantemente manutenuti, di cui non ne dispongano l’uso.

La responsabilità sociale nei loro confronti comprende l’impegno 
all’erogazione di servizi di “qualità” comprendendo in questo ultimo termine 

L’atteggiamento della STEAT  nei confronti di tutte le istituzioni con cui 



“sindacalizzazione” della propria forza lavoro, con una 

L’atteggiamento della STEAT  nei confronti di tutte le sigle presenti  con cui 

 



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

 

Il personale della STEAT SpA - 

quell’oggetto

consapevole di questo “valore ” di cui l’azienda 

L’età media del personale è di 4

Questa è la distribuzione del personale per “Fascia di Età”; come si vede il 
macro fasce: “Over ”, “Over 41” e “Under ”.

l’azienda, nel 

Sull’Età Minima e ILO 182:1999 





nell’ordine del 

Anche il “part time” all’interno della nostra 

che hanno portato a “personalizzazioni” degli orari a tutto vant



Altro indicatore sul “turn over” aziendale è dato dall’anzianità di servizio del 

 

%), le rappresentanti del gentil sesso ne sono “solo” 



lla tipologia del lavoro, l’autista 

va di ciò l’abbiamo suddividendo la forza lavoro tra 
d’Esercizio –

% della forza lavoro), includendo in quest’ultimi, anche tutti i componenti 

tra i “White Collar”

ra gli Operatori d’Esercizio, 



 

 

Orario di Lavoro 

- 172.665,95 ore lavorate 

- 7.921,74 di straordinario

- 1,9 ore/settimana/dipendente 

Con l’avvento della nuova “Direzione” è stato avviato un progetto di  
“flessibilità oraria” per tutte quelle figure che ne permettessero l’adozione.

per il personale delle “postazioni fisse” (a meno dei servizi aperti al pubblico) , 
pur restando l’impegno alle 39 ore settimanali, il personale gode di 
autonomia gestionale che gli permette di ridurre o aumentare l’orario 

all’interno della propria 



Libertà di associazione e diritto alla 
contrattazione collettiva

Il rapporto tra l’azienda e 



 

Sanzioni Disciplinari

L’azienda fa riferimento al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (1) 

per l’individuazione delle sanzioni disciplinari da adottare in caso di 

 

 

 

 

 

anta “Richieste di Chiarimenti/ 
Giustificazioni” 





Salute e Sicurezza dei Lavoratori 
nei Luoghi di Lavoro 

- 11 corsi attivati 
- 61 ore di lezione 
- 364 ore di formazione erogate 
- 54 operatori coinvolti 

salire, o scendere dall’au

Dall’analisi delle cause che nel corso degli ultimi anni, hanno generato 
infortuni tra i nostri collaboratori, si evidenzia come lo “scivolamento” sia da 



In questo nuovo anno, la STEAT sta approcciando all’implementazione del 
proprio “Sistema per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro” secondo 

In quest’ottica si inserisce l’attività avviata nel 

’

dell’intervento salvavita, se non utilizzato da 

… 

…17 operatori,

totale di 75 ore di formazione erogata) ed abilitati all’utilizzo del 



Incidenti Passivi 

Per “Incidenti Passivi”

Nell’arco dell’ultimo 
valore medio all’i

“manovra Errata”, mentre è 

Ad ulteriore conferma dell’attenzione che la Direzione pone sulle tematiche 

all’adozione dei controlli accessi, automezzi che personale, posizionati a tutti 

dell’incolumità di tutti gli operatori.



Reclami degli Utenti 

Nell’anno 2021 sono stati raccolti e gestiti n.4 reclami. Se non si avesse idea 

dell’ampliamento dei servizi, (e quindi delle corse effettuate pur rimanendo 

malgrado anche lì l’esiguo numero di 



del vero anche quest’anno, l’entità dei reclami e le tematiche 

Riportando nel grafico l’indicazione dei tempi medi di risposta ai reclami 

risultati dell’ultimo q

L’analisi analitica dei reclami ricevuti, li fanno confluire tutti nella categoria 
“affidabilità”; categoria in cui negli ultimi due anni appartengono tutti i 

ANALISI GENERALE NUM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
PUNTUALITA' 0 0% 0% 11% 0% 15% 0% 0% 
AFFIDABILITA' 4 85% 86% 53% 75% 70% 100% 100% 
CORTESIA 0 5% 9% 18% 13% 15% 0% 0% 
CONFORT 0 0% 5% 4% 0% 0% 0% 0% 
INFO E SERVIZI 0 5% 6% 4% 0% 0% 0% 0% 
SICUREZZA 0 0% 0% 4% 12% 0% 0% 0% 
ALTRO-VARIE 0 5% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 

totale 4        
 



Andando a esplodere la categoria “affidabilità” vediamo che in

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

di cui sviluppo nell’arco degli anni può così essere ria

“verità sta nel mezzo” ci dovremmo far carico del 50% di tali reclami (dato 



 

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE 

 

Matrice degli Aspetti Ambientali 

Nel presente “Bilancio” esporremo le risultanze di due di questi aspetti, 
“ ” e “rifiuti prodotti”



Consumi Energetici  
grande della “biosfera” 

nell’Incipit del presente documento, 

 

 

Carburanti - Gasolio: 

particolare per il servizio “turismo”. 



Carburanti - Gas Metano 
 

 

Energia Elettrica 

 
Il vettore energetico di minore impatto in azienda è l’Energia Elettrica, questo 

amministrativa dell’azienda e per l’



delle sue  “P
“Mix Energetico”; tale parametro indica la fonte da cui l’azienda attinge 

nell’approvvigionarsi ella stessa di energia elettrica e può variare da:

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rifiuti Prodotti 

almeno li utilizzo come “risorsa”.

all’abbattim

rso dell’ultimo quadriennio:



Impronta Climatica 

Come avete letto nell’incipit di questo documento, la terra è 

all’interno di questo sistema tutte le attività che giornalmente si svolgono, 
…lasciano un segno.

zzi tutte le nostre attività in relazione all’ambiente, ci ha spinto a 
valutare quella che abbiamo definito “Impronta Climatica”, espressa come la 
quantità di “Anid ide Carbonica” ( formula chimica CO

all’ambiente 0,014 gr di CO

equivalente di CO2 emessa, il peso all’incirca 
di 13 elefanti… altro che granell

e e/o cibi consumati l’azienda si è concentrata sulle 

principal modo l’attività di trasporto su gomma, andando a monitorare i 

✓ 
✓ 
✓ 



✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

“indicizzato” sui dati aziendali relativi al servizio erogato 

- 
- 

…ma che possiamo fare  
per migliorare ?!? 

In primo luogo “cercare” di  modernizzare il parco automezzi; le nuove 

in questa prima stesura del “Bilancio Sociale” non abbiamo considerato, 
CONSUMI PIU CONTENUTI



Senza parlare poi di mezzi alimentati ad energie alternative, quali l’idrogeno, 
l’energia elettrica o il metano, dei quali i vantaggi ambientali sono sotto gli 

e allora che fare?!? 

l’acquisto di nuovi automezz e nell’immediato, agire con i mezzi a 
disposizione

maniera di limitarne al minimo l’utili
costante manutenzione dell’interno parco automezzi, per il mantenimento 

“cercare di compensare un po’ di CO2 emessa”. 

una consuetudine acquistare “Carbon Credit”, per 

nde “verdi” aziende cioè, che 

Carbonio, sottraendolo all’atmosfera (…e liberando 

In una sorta di “Benchmarking Ambientale” la STEAT ha deciso di fare 
altrettanto, compensando le proprie emissioni  in culture arboree….

…ma perche’ non qui?!? 

terrieri che la Provincia di Ascoli Piceno, “versò” nelle casse della STEAT a 

Rimasto al di fuori delle logiche operative dell’azienda nel corso del 2021 la 
“Pineta STEAT”

“Credito di Carbonio” 

 



Da uno studio commissionato alla società  “Res Agraria” si è 
allo stato attuale di sviluppo, le culture arboree presenti nella “Pineta STEAT” 

3.877 ton CO2 
…e che la crescita naturale degli alberi presenti ci assicurerebbero uno 
stoccaggio annuale all’intorno delle…

96 ton CO2/anno 

compensazione dell’ordine dl 3% delle nostre emissioni; poca cosa direte voi, 
ma   …vi ricordate 

E per di più, grazie all’impegno “Verde” della STEAT, la collettività può 
’





LA RESPONSABILITÀ 
ECONOMICA  

 

La performance economica 

inapplicabile per quelle tratte che collegano i piccoli centri dell’entroterra 

non sopperire a quel “co finanziamento” previsto dalla normativa vigente.

’

l’anno 2021



quanto riguarda il “Bilancio Sociale”, i dati rendicontati

Il valore Economico generato per il 2020 è stato di € 8.34.774; il 98

della parte “distribuita”, una 

Dall’analisi del grafico sovrastante, si evince co “finanziamenti ricevuti” , 

causa delle spese straordinarie legate all’emergenza Covid



Investimenti e spese per la 
sostenibilità 

al miglioramento del coinvolgimento sociale dell’azienda, 

✓ L’
€ 

addetti al loro utilizzo per un importo di € 750,00

✓ L’attivazione di nr. 2 “Progetti Inclusivi”  quali t

all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” 
Porto sant’Elpidio e nt’Elpi

importo di € 5.000,00

✓ 
qualificate allo scopo per un ammontare di € 5.723,65,

✓ I costi per “Erogazioni Liberali” e “Oneri di Utilità Sociali” per un 
complessivo di € 1.073,00

 



 

 

KPI STEAT 

critici di successo per un’organizzazione, usati per misurare i risultati 
conseguiti dall’organizzazione medesima.

L’impiego di KPI si 

programmare le attività future in un’ottica di migl

✓ Risorse umane 
✓ Gestione del servizio 
✓ Ambiente 
✓ Economica - Finanziaria 



  

 
  

  

 

 

 

 
 

  

 
  

  

 

 

 

 
 

  

 
  

  

 

 
collaboratori esterni all’azienda, incluse le 

 

 
 



  

 
  

  

 

 “Safety”.

 

 
 

  

 
  

  

 

 

 

 
 

  

 
  

  

 

 

 

 
 



  

 
  

  

 

 dell’attività di TPL, sulla biodiversità e i 

 

 
 

  

 
  

  

 

 

 

 
 

  

 
  

  

 

 

 

 
 



  

 
  

  

 

 Rendicontazione del valore che l’azienda 

 

 
 

Con questa prima edizione del “Bilancio Sociale STEAT”, l’azienda intende 

promuovere la divulgazione oggettiva del proprio percorso di…

…miglioramento 
 
   
 
 
 

  



 
 

Elenco dei GRI Standards 

Come gia espresso nella ”Nota Metodologia” i

e alle linee guida ASSTRA “ Linee guida e indicatori per la stesura 
Bilancio di Sostenibilità” 2019.

Nell’applicazione dei GRI Standard si è adottata l’

all’interno del nostro “Bilancio Sociale”.

all’interno della nostra organizzazione, data l’assenza di situazioni 

 

’

’

’

Iniziative verso l’esterno



–

–

Cambiamenti significativi nell’attività di reporting

Dichiarazione sull’opzione di rendicontazione 



Consumo dell’energia all’interno dell’organizzazone



Valutazione dell’impatto sulla salute e sulla 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONTATTI 
 
Gruppo Bilancio di Sostenibilit  

STEAT S.p.A. 

Stampato su carta riciclata Favini Shiro Echo bianco  


