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Rating Sostenibilità:
Acque Bresciane
promossa in "serie A"
Cerved
Il gestore unico
del servizio idrico
migliora il punteggio
su 180 indicatori
BRESCIA. Acque Bresciane è sta

ta promossa nella "serie A" della
sostenibilità. Alla prima valuta
zione effettuata il risultato era
stato un Rating Esg pari a BBB
con 69,6 punti, quest'anno il ge
store unico del servizio idrico in
provincia di Brescia ha ottenuto
73,1punti,ed èstatoquindipro
mosso in classe A.
Il percorso, spiegano dalla se
de di via Cefalonia, è volontario
e riservato allerealtà che redigo
nounbilanciodisostenibilitàse
condoglistandardinternaziona
li Global reporting initiative
(Gri) e/o Iirc. La valutazione è
stataattribuitadall'agenziadira
tingCerved.Lavalutazionediso
stenibilità, o Esg, misura in ma
niera sintetica la capacità
dell'azienda di gestire le temati
che ambientali, economiche e
sociali. Il rating è una fotografia,
scattataannoper anno,utile per
conoscere il posizionamento
dell'azienda in ambito di soste
nibilità a livello internazionale.
In questo caso si riferisce alle
performance del 2020.
"Sullabasedi180indicatoriri
feriti alle sezioni ambientali, so
ciali, di governance e d'impatto
economico (Esge),  spiega il re
sponsabile Sostenibilità e inno

Ilpresidente. Gianluca Delbarba
al vertice di Acque Bresciane

vazione Francesco Esposto  il
confrontoconaltrerealtàhapre
soinconsiderazioneuncampio
ne di oltre 30 tra le migliori Wa
terutilitiesinternazionaliecollo
ca Acque Bresciane, in un per
corso triennale di miglioramen
to, già oggi fra le migliori società
che si occupano di servizio idri
co, un "club" ristretto che acco
glie solo il 14,6% del campione
considerato. Misurarci per mi
gliorarci è il nostro impegno".
Inevitabilmente soddisfatto il
presidente Gianluca Delbarba:
"Rispetto all'anno precedente,
abbiamo implementato politi
che, attività e misure di sosteni
bilità in maniera importante
coinvolgendo attivamente tutti
i dipendenti e gli stakeholders.
Abbiamo posto attenzione alle
emissionidiCO2ealcapitalena
turale, migliorando le perfor
manceambientaliconattenzio
neall'innovazione.Cisiamomi
glioratinelleperformancesocia
liattraversopoliticheperilwelfa
re e nel rispetto delle diversità
sempre garantendo massima
trasparenza". //
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