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Rekeep è il principale operatore italiano e uno dei più importanti player a livello europeo del settore
dell’Integrated Facility Management.

Il Bilancio di sostenibilità 2017, pur rendicontando l’anno concluso - che è stato tutto all’insegna di Manutencoop Facility 
Management - è pubblicato in contemporanea con l’entrata in vigore del cambio di denominazione e, per questo, con il 
nome di Rekeep. Con questa scelta, il documento intende rappresentare e accompagnare quel cambiamento che con il 
rebranding l’azienda ha deciso di intraprendere.
Un cambiamento che è una rinascita: un nuovo nome e una nuova identità per innovare ancora le competenze e per 
allargare la geografia dei mercati. Mantenendo i riferimenti che da sempre sono alla base dell’impresa e ne hanno fatto
la storia: persone, lavoro e ambiente.

Il Bilancio di sostenibilità illustra le performance di Rekeep in ambito sociale ed ambientale.
Dal punto di vista metodologico e procedurale:

•  è stato redatto applicando lo standard internazionale GRI (Global Reporting Initiative), 
       nell’opzione “In accordance” - core ed è certificato;

•  è stato elaborato dal Gruppo Indicatori, giovani quadri e dirigenti di tutte le funzioni aziendali
       e società del Gruppo che incarnano il processo di rinnovamento generazionale aziendale.

Il 2017 è stato un anno ricco di cambiamenti. Dall’autunno Rekeep 
ha un azionista unico: Manutencoop Società Cooperativa infatti, attraverso la 
società veicolo CMF S.p.A., ha acquistato le azioni rappresentative del 33,2% del 
capitale sociale e liquidato così i fondi di Private Equity, fino ad allora soci di 
minoranza di Rekeep.

L’attività core ha visto lo sviluppo della start-up Yougenio, 
la società del Gruppo che si rivolge al mercato consumer, l’articolazione delle 
proposte d’offerta in ambito di facility management urbano e logistica 
sanitaria,  e i primi successi in campo internazionale.

Il Gruppo Rekeep fornisce sul territorio nazionale un’ampia ed integrata
gamma di servizi in grado di assicurare il buon “funzionamento” di un immobile. 

ATTIVITÀ E SERVIZI

Facility Management Services
Servizi di gestione e manutenzione 
di immobili (servizi 
tecnico-manutentivi, cura del verde, 
igiene ambientale, servizi ausiliari, 
servizi logistici, property 
management e gestione calore)

Specialty Services
Servizi altamente specifici erogabili 
anche singolarmente (lavanolo e 
sterilizzazione di biancheria e 
strumentario chirurgico a supporto 
dell’attività sanitaria, sicurezza e 
antincendio, gestione documentale, 
lavanolo abiti da lavoro, servizi e 
soluzioni technology based).

Rekeep vuole consolidare la leadership in Italia e
diventare  protagonista all’estero nel mercato dei
servizi di facility management e si impegna per:

• offrire servizi di qualità, per clienti pubbici e
 privati, capaci di migliorare il benessere
 e la sicurezza degli ambienti e di produrre
 impatti positivi sulle performance del cliente;

• valorizzare il capitale umano come elemento
 portante del proprio vantaggio competitivo,
 sviluppando le competenze, offrendo
 opportunità di crescita e formazione e
 promuovendo la  realizzazione personale
 e professionale;

• contribuire all’innovazione dei servizi
 e dei processi, proponendo soluzioni nuove
 per migliorare le performance e costruire
 relazioni di valore con clienti, partner,
 fornitori e comunità;

• assicurare una gestione economica rigorosa
 ed efficiente per mantenere e incrementare
 il livello di solidità patrimoniale e finanziaria;

• contribuire a migliorare l’ambiente
 e la vita delle persone, promuovendo
 uno sviluppo sostenibile dal punto di vista
 economico-finanziario, sociale ed ambientale.

VALORI E MISSIONEVALORI E MISSIONE
I riferimenti valoriali ai quali Rekeep si ispira sono:

•   impegno e trasparenza;

•   responsabilità e solidarietà;

•   correttezza e legalità.



A Remunerazione del personale          391.388

B Remunerazione della PA             17.153

C Remunerazione del Capitale di credito          43.125

D Remunerazione del Capitale di rischio          -

E Remunerazione dell'azienda             715

F Movimenti Associativi                425

G Liberalità esterne                   70

H Spese sociali e mutualistiche                281

  Valore aggiunto globale netto        453.157 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
L’obiettivo di Rekeep è quello di aumentare la produzione di valore condiviso: valore per l’azienda
e valore per gli stakeholder. 

La produzione di valore si genera attraverso il dialogo con i principali interlocutori, in un confronto 
di intenti ed obiettivi che rafforza la relazione e apporta benefici sulla comunità tutta, sotto forma 
di tutela dell’ambiente e di iniziativa sociale. Mentre in ambito ambientale uno dei perni dell’attività 
di Rekeep è rappresentato dall’efficienza energetica, per quanto concerne la sostenibilità sociale 
l’impegno è da sempre orientato verso la promozione dell’occupazione e il “riscatto” delle persone
attraverso il lavoro.

Nel 2017 Rekeep si è impegnata per migliorare e aumentare la produzione di valore condiviso. 
A questo proposito ha realizzato una importante campagna di stakeholder engangement con
lo scopo di aprirsi ai portatori di interesse e confrontare i driver fondamentali di sviluppo dell’azienda, 
e le politiche connesse, con gli obiettivi e le attese degli stakeholder. Quest’attività rappresenta 
uno dei pilastri del piano di sostenibilità e, più in generale, della strategia aziendale di Rekeep.

RISULTATI ECONOMICIRISULTATI ECONOMICI
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CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI

Gli schemi certificativi del Gruppo Rekeep sono riportati nella tabella di seguito.

La distribuzione del valore aggiunto, ovvero la ripartizione della 
ricchezza prodotta dall’impresa tra i diversi interlocutori (stakeholder), 
fornisce una lettura sintetica dei risultati della gestione.

VALORE AGGIUNTOVALORE AGGIUNTO

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE (€/000) 2017
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L’Energy Manager di Rekeep è certificato secondo la norma UNI CEI 11339 esperto
in gestione energia civile e industriale.
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Valutazione lusinghiera da parte dei clienti per i servizi nel campo dell’efficienza energetica e da parte dei lavoratori per le politiche di welfare aziendale.

I clienti e i fornitori  sono stati selezionati in base a:
 

• dimensione; 

• fatturato;

• settore;

• rilevanza; 

• area geografica di riferimento.

I giudizi sono stati in generale positivi, sia sull’azienda che sul processo di coinvolgimento e ascolto degli interlocutori.

I punti di forza di Rekeep:

• dimensione, solidità, affidabilità e serietà;

• qualità del capitale umano;

• miglioramento e aggiornamento costanti nel tempo.

Rekeep, tra il novembre 2017 e il febbraio 2018, ha realizzato una campagna di stakeholder engagement, 
nella quale sono stati intervistati i principali stakeholder: clienti, fornitori e lavoratori.

Il confronto con i principali interlocutori ha consentito in primis di confermare i dieci temi strategici individuati da Rekeep lo scorso anno.

Il dialogo ha, inoltre, messo in luce come le percezioni del Gruppo Indicatori in merito alle opinioni degli stakeholder dell’azienda fossero in realtà più 
severe rispetto ai giudizi realmente espressi da dipendenti, clienti e fornitori.
La matrice 2017 registra quindi uno spostamento verso l’alto della maggior parte dei temi material che si è cercato di rappresentare anche
graficamente. Sempre in considerazione delle valutazioni espresse dagli stakeholder, due temi sono stati meglio definiti e precisati, rispetto allo scorso 
anno, perché giudicati non sufficientemente chiari ed esplicativi. Si tratta di “Qualità delle forniture” e “Miglioramento ed efficienza interna” riformulati 
rispettivamente in “Gestione responsabile delle forniture” e “Integrazione ed efficienza dei processi interni”.
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Innovazione nell’offerta

Territorio e ambiente
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• Centralità del capitale umano

• Soddisfazione al cliente

• Comunicazione e legittimazione sociale

• Welfare aziendale

• Efficienza energetica

• Integrazione ed efficienza dei processi interni

• Innovazione nell’offerta

• Gestione responsabile delle forniture

• Territorio e ambiente

• Sviluppo internazionale
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Valutazione lusinghiera da parte dei clienti per i servizi nel campo dell’efficienza energetica e da parte dei lavoratori per le politiche di welfare aziendale.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALSSUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Nel 2015 l’Assemblea dell’ONU ha approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui elementi essenziali sono i 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals) e i 169 sotto-obiettivi.

Gli SDGs sono diventati sempre più una guida per lo sviluppo di un approccio strategico alla sostenibilità nelle imprese. Anche Rekeep guarda con interesse, 
attenzione e partecipazione agli Obiettivi di sviluppo sostenibile, cercando di fornire il proprio contributo alla realizzazione dell’Agenda 2030. Tra i 17 SDGs
almeno 3 sono quelli verso i quali l’impegno dell’azienda è più marcato e rendicontabile: 

_

LAVORATRICI
DONNE

_

LAVORATORI
NATI ALL’ESTERO

62%

93%

19%

CENTRALITÀ DEL CAPITALE UMANOCENTRALITÀ DEL CAPITALE UMANO
DIPENDENTIDIPENDENTI

Rekeep considera il lavoro e la sua qualificazione un obiettivo centrale. L’impegno, che è anche uno dei punti della Missione, è di valorizzare 
ogni giorno il proprio capitale umano in particolare:

• operando con responsabilità;

• selezionando, sviluppando e mantenendo in azienda i migliori talenti in ogni settore;

• limitando e riducendo il più possibile malattie ed infortuni sul lavoro.

Rekeep crede e investe nello sviluppo delle competenze e nei percorsi di crescita 
professionale. Nel corso dell’esercizio 2017 il Gruppo ha realizzato 586 interventi 
formativi, che hanno coinvolto 6.802 partecipanti, per un totale di 54.468 ore dedicate 
alla formazione, il 42% delle quali di formazione non obbligatoria.

Istruzione
di qualità 

Energia pulita,
rinnovabile 
e accessibile

Città e comunità
sostenibili

4,3%

13,1%

13,9%

14,3%

0,8%

0,2%

2,6%

1,5%

1,9%

1,9%

4,0%

1,9%

0,1%

3,9%

0,3%

1,1%

0,8%

0,1%

11,7%

21,7 %

_

LAVORATORI
16.319

_

REGIONI
ITALIANE

DI PRESENZA

20
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Rekeep nel 2016 ha avviato il Progetto VoC - Voice of the Customer, un percorso di ascolto del cliente con l’obiettivo di conoscerne e interpretarne bisogni, 
preferenze, aspettative e valutazioni. Il progetto si è sviluppato in una prima fase con una survey qualitativa che ha consentito di individuare le motivazioni e gli 
elementi di valore che orientano le scelte del cliente nell’acquisto e nella gestione dei servizi di facility management. Nella seconda fase è stata realizzata una 
indagine qualitativa che, nel 2017, ha coinvolto 400 aziende, tra pubbliche e private. L’analisi ha evidenziato 4 differenti segmentazioni di mercato value-based. 
L’indagine, lunga e corposa, è stata particolarmente utile e ha fornito elementi interessanti per meglio comprendere le richieste del mercato e orientare in questo 
senso l’offerta dei servizi.

Nell’esercizio 2017 il Gruppo ha acquisito commesse per un valore pluriennale complessivo pari a 438 milioni di euro, all’interno del quale proroghe e rinnovi di 
contratti già presenti nel proprio portafoglio commerciale ammontano a 370 milioni di euro.

Rekeep considera il lavoro e la sua qualificazione un obiettivo centrale. L’impegno, che è anche uno dei punti della Missione, è di valorizzare 
ogni giorno il proprio capitale umano in particolare:

• operando con responsabilità;

• selezionando, sviluppando e mantenendo in azienda i migliori talenti in ogni settore;

• limitando e riducendo il più possibile malattie ed infortuni sul lavoro.

WELFARE AZIENDALEWELFARE AZIENDALE

Rekeep crede nel welfare aziendale e nell’opportunità di coniugare lo sviluppo dell'azienda con le aspirazioni
di crescita professionali e personali dei propri dipendenti. 
Il welfare aziendale di Rekeep si articola principalmente in tre iniziative:

• “Un futuro di valore” - Borse di Studio per i figli particolarmente meritevoli dei dipendenti;

• “Tuttingiro” - Campi residenziali estivi e centri estivi gratuiti rivolti ai figli dei lavoratori nella fascia di età 3-14 anni;

• Assistenza sanitaria integrativa gratuita per i dipendenti inquadrati con il CCNL Pulizie e Multiservizi.

Il Backlog è l’ammontare dei ricavi contrattuali connessi alla durata residua delle commesse in portafoglio alla data. 
Al 31 dicembre 2017 si attestava a 2.608 milioni di euro, un dato leggermente in calo rispetto a quello dello scorso anno.

SODDISFAZIONE AL CLIENTESODDISFAZIONE AL CLIENTE
CLIENTICLIENTI

Rekeep, già dal 2013, ha messo a disposizione dei dipendenti un piano di assistenza sanitaria integrativa 
totalmente gratuita anticipando e integrando quanto prescritto dal C.C.N.L. Pulizie e Multiservizi. 
Accanto alla polizza sanitaria integrativa è attiva una convenzione con l’Istituto Nazionale l’Istituto nazionale
per lo studio e il controllo dei tumori e delle malattie ambientali Bernardo Ramazzini grazie alla quale i dipendenti
possono effettuare visite gratuite il cui costo è sostenuto dall’azienda. Nel 2017 sono afferiti 112 lavoratori per
un totale di 342 visite specialistiche. Rekeep supporta la Race for the Cure, maratona per sensibilizzare
e raccogliere fondi per la prevenzione dei tumori del seno, sponsorizzando l’evento e sostenendo il costo
di iscrizione dei propri dipendenti.
Nel 2017 hanno partecipato 70 lavoratori e 10 lavoratrici sono state sottoposte al programma di screening gratuito.

Salute e prevenzione

Per l’ottavo anno consecutivo sono state erogate Borse di studio per meriti scolastici ai figli dei dipendenti attraverso
il progetto “Un futuro di valore”. 310 borse complessive (10 in più del 2016 e 20 in più rispetto alle precedenti edizioni),
250 per studenti delle scuole superiori e 60 per studenti universitari. Nelle edizioni finora svolte sono state assegnate 
complessivamente 2.084 Borse di studio per un importo totale superiore a 1.000.000 euro.
Il 61% dei vincitori del 2017 aveva già ottenuto  la Borsa in una delle precedenti edizioni: significa che Rekeep
ha fornito un sostegno reale alle famiglie accompagnando i ragazzi per l’intero percorso di studi.

Gli assegnatari sono stati:

• per il 79% figli di operai;

• per il 16% figli di lavoratori nati all’estero.

Sostegno alla formazione e promozione del merito

Con il progetto “Tuttingiro”, 80 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, figli di dipendenti del Gruppo sono partiti per una settimana di 
soggiorno gratuito, scegliendo tra 12 diverse destinazioni su tutto il territorio nazionale. Contemporaneamente, grazie al 
progetto sperimentale che ha coinvolto inizialmente le province di Bologna e Modena e poi dal 2016, anche quelle di Firenze, 
Prato, Venezia, Verona, Vicenza e Treviso, 214 bambini tra i 3 e i 10 anni hanno frequentato centri estivi gratuiti organizzati
da professionisti del settore. 

Le settimane complessive erogate sono state 416 con una media di 2 settimane a bambino.

Conciliazione tra tempi  di vita e tempi di lavoro

BACKLOG, ANDAMENTO 2015-2017 (in milioni di €)

Totale

2.847

2016

2.845

2017

2.608

2015

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre

(in migliaia di €) 2016 % su ricavi % su ricavi2017

Enti Pubblici 253.744 27,3 250.309 27,3

Sanità 441.499 47,5 443.435 48,3

Clienti Privati 233.854 25,2 224.347 24,4

Ricavi Consolidati 929.098 100 918.091 100

RICAVI PER MERCATO, ANDAMENTO 2016-2017 (in migliaia di €) 



Rekeep ha da tempo posto al centro della
strategia di sviluppo il tema dell’innovazione.
Le cinque principali linee individuate sono:

• lo sviluppo della start-up Yougenio;

• lo sviluppo della start-up e-Digital Services;

• lo sviluppo della proposta d’offerta in
 ambito di efficienza energetica;

• il potenziamento della proposta di
 logistica sanitaria;

• il lancio dell’offerta di facility
 management urbano.

 

Il 2017 è stato l’anno del rafforzamento e consolidamento della presenza sui mercati internazionali, in particolare in 
Francia e Turchia.

In Francia Rekeep si è aggiudicata la gara per i servizi di pulizia ferroviaria sui treni della compagnia SNCF nel comparto di 
Montrouge.
Per quanto riguarda la Turchia, a fine 2017 Rekeep ha raggiunto l’accordo per ottenere la quota di maggioranza di EOS, 
società specializzata nella fornitura di servizi di sterilizzazione e di lavaggio e noleggio della biancheria per gli ospedali.
E’ stato inoltre siglato un accordo con United Group nell’ambito dei servizi di facility management.

Da alcuni anni a questa parte Rekeep ha avviato un 
processo di selezione e qualificazione dei fornitori per 
garantire ai clienti i migliori standard qualitativi. Tale 
processo ruota intorno all’Albo fornitori e alla 
valutazione della prestazione. Il primo strumento 
permette un controllo e una verifica all’accesso, 
rispetto alle possibilità di collaborazione, il secondo 
misura le performance del fornitore.

Al 31 dicembre i fornitori qualificati erano 4.734, 
di questi il 12% possiede almeno una tra le certificazioni 
SA 8000, ISO 14000 e OHSAS 18001.

Il volume maggiore di acquisti si realizza in Emilia 
Romagna, seguita da Lombardia, Lazio, Toscana e 
Veneto, ovvero le regioni dove Rekeep è maggiormente 
radicata e presente.

La rete fornitori è diffusa su tutto il territorio nazionale, 
a vantaggio del cliente, dell’azienda e delle economie 
territoriali.

GESTIONE RESPONSABILE DELLE FORNITUREGESTIONE RESPONSABILE DELLE FORNITURE
FORNITORIFORNITORI

INNOVAZIONE NELL’OFFERTAINNOVAZIONE NELL’OFFERTA

INTEGRAZIONE ED EFFICIENZA DEI PROCESSI INTERNIINTEGRAZIONE ED EFFICIENZA DEI PROCESSI INTERNI

SVILUPPO INTERNAZIONALESVILUPPO INTERNAZIONALE

Il miglioramento continuo è uno strumento mirato al costante affinamento degli standard aziendali per rispondere in modo dinamico alle esigenze
del cliente e assicurare un miglioramento qualitativo dei servizi erogati.
Le principali attività del 2017 sono state:

• palestre Kaizen per il miglioramento del processo del ciclo passivo; 

• un progetto di asset management;

• due tavoli tecnici per la condivisione delle metodologie di lavoro e problem solving;

• tre diverse tipologie di azioni per l’efficientamento dei processi di produzione.

Yougenio
Yougenio nel 2017 ha esteso la propria attività dalle tre città iniziali - Bologna, Firenze e Milano - a 
Roma, Torino, Padova, Verona, Vicenza, Treviso e Venezia. Ha inoltre aumentato i volumi di vendita, 
quasi duplicati rispetto al 2016, e il fatturato. 

Logistica sanitaria
In ambito di logistica sanitaria Rekeep punta a svolgere il ciclo completo dei servizi:
dalla logistica esterna, con gestione e movimentazione del magazzino, al trasporto, 
alla logistica interna. La proposta, formulata nella logica del partenariato pubblico-privato, mira a 
conseguire indubbi benefici per quanto riguarda la riduzione dei costi operativi, la riduzione del 
capitale immobilizzato, l’efficienza nell’impiego delle risorse umane e la sicurezza di processo.
Le esperienze più significative in questo ambito Rekeep le sta realizzando presso l’Asl di La Spezia
e l’Azienda Sanitaria 2 del territorio della Marca Trevigiana.

Facility management urbano
Nel 2017 Rekeep ha sviluppato una proposta per una gestione integrata dei servizi per le 
infrastrutture, la vivibilità dello spazio urbano e la sostenibilità ambientale. Puntando sulla formula 
del partenariato pubblico-privato e sul know how maturato negli anni nel settore del facility 
management, le soluzioni di Rekeep prevedono:

• interoperabilità tecnologica tra dispositivi;

• elaborazione di big data;

• erogazione professionale di servizi integrati.

18,4%

21,6%

15,6%

9,2%

1,9%

0,4%

0,6%

0,1%

0,3%

0,1%

7,3%

6,9%

1,6%
1,1%

1,4%

2,9%

5,1%

5,4%



Rekeep è da tempo attiva nel campo dell’efficienza energetica ed è stata tra le prime imprese ad ottenere
tutte le certificazioni.  L’azienda è in grado di realizzare tre tipologie di interventi:

• misure passive per ridurre il fabbisogno energetico;

• misure attive con installazione e gestione di sistemi altamente tecnologici;

• gestione energetica.

Complessivamente l’azienda ha impiegato 88.293 Tep rispetto alle 92.436 Tep dell'anno 2016.

Rekeep, attraverso le performance conseguite nella gestione impianti, nel corso dell’anno ha ottenuto
7.521 Titoli di Efficienza Energetica (TEE) relativi all’anno 2017. 
I certificati bianchi o TEE conseguiti sono di tre tipi a seconda della tipologia degli interventi realizzati. 
Di seuito la specifica dei TEE acquisiti da Rekeep:

Rebranding e riassetto societario sono i due temi chiave che hanno “segnato” dal punto di vista della comunicazione l’esercizio 2017. L’attività finalizzata a 
definire un nuovo nome ed un nuovo brand per Manutencoop Facility Management è, infatti, stata avviata nel gennaio 2017 con il processo di selezione 
dell’agenzia di comunicazione per poi arrivare, in dicembre, al deposito del nuovo nome “Rekeep”.
L’uscita dei soci di minoranza dal capitale di Rekeep e l’acquisizione del 100% della società da parte di Manutencoop Società Cooperativa hanno invece, da un 
punto di vista comunicativo, caratterizzato la comunicazione esterna e le relazioni con i media.

Il Gruppo sta continuando ad investire in questo ambito e punta ad attivare un’attività di ESCo (Energy Service Company) per l’offerta 
di servizi specialistici finalizzati all’efficentamento energetico delle medie industrie, in grado di supportarle verso un’efficiente gestione. 

Nella tabella seguente sono riportati i consumi di energia realizzati nell’anno 2017. 

EFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA 
COMUNITÀCOMUNITÀ

COMUNICAZIONE E LEGITTIMAZIONE SOCIALECOMUNICAZIONE E LEGITTIMAZIONE SOCIALE

Certificazione EPDCertificazione EPD
L’impegno verso il territorio e l’ambiente sono da sempre un tratto 
distintivo di Rekeep. Profondamente radicata nelle aree dove opera, 
l’azienda ha promosso nel corso degli anni interventi sociali per il 
benessere delle comunità e la costruzione delle loro identità.

TERRITORIO E AMBIENTETERRITORIO E AMBIENTE

Rekeep ha conseguito nel 2017 la certificazione EPD (Environmental 
Product Declaration), uno schema volontario che permette di 
comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili circa la 
prestazione ambientale di prodotti e servizi. L’attestazione è stata 
ottenuta misurando, secondo i parametri richiesti, l’intero ciclo di vita 
del servizio di pulizia (LCA – Life Cycle Assessment) svolto presso 
l’Ospedale Sant’Anna di Como. Gli esiti dello studio LCA sono stati 
rendicontati in un documento sintetico sottoposto ad un ente 
certificatore terzo che ha attestato la conformità del processo e 
rilasciato l’attestazione.

A Bologna scuole più sostenibiliA Bologna scuole più sostenibili

Rekeep ha realizzato nel 2017 interventi di efficientamento energetico su 57 plessi scolastici bolognesi, tra nidi, scuole primarie e secondarie.
Gli interventi dovevano servire sia a ridurre la spesa pubblica per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici che a ridurre le emissioni di CO2 in aria.
Gli interventi migliorativi di Rekeep hanno prodotto una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 1 milione di chilogrammi di anidride carbonica, con
un risparmio di quasi 6 milioni di kWh. Un beneficio analogo alla piantumazione di 5.430 nuovi alberi. 
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CONSUMI DI ENERGIA, ANNO 2017 L TEP

Gasolio 4.162.984 3.580

Olio combustibile 588 (t) 577

Benzine 44.180 34

Gas di petroli liquefatti (Gpl) - stato liquido 201.432 124

Gas di petroli liquefatti (Gpl) - stato gassoso 9.536 (Sm3) 24

Nm3 TEP

Gas naturale 81.505.140 68.138

MWh TEP

Elettricità approvvigionata dalla rete elettrica 70.840 13.247

Elettricità prodotta in loco da idraulico, eolico e fotovoltaico 11,7 2

MWh TEP

Calore consumato da fluido termovettore acquistato 24.923 2.567

88.293Totale

CERTIFICATI BIANCHI (TEE), ANDAMENTO 2014-2017

2014 2015 2016 2017

tot. 1.832 tot. 5.863 tot. 7.001 Tot. 7.521

Tipo I Tipo II Tipo I Tipo II
Tipo II 
CAR

Tipo I Tipo II
Tipo II 
CAR

Tipo I Tipo II
Tipo II 
CAR

1.356 476 1.355 963 3.545 1.031 767 5.203 264 1.278 5.979

attestanti il conseguimento di risparmi di 
energia primaria attraverso interventi per la 
riduzione dei consumi finali di energia elettrica.

264 di Tipo I
attestanti il conseguimento di 
risparmi di energia primaria attraverso 
interventi per la riduzione dei consumi
di gas naturale.

1.278 di Tipo II
attestanti il conseguimento di risparmi
di energia primaria derivante dalla realizzazione
e gestione di impianti di cogenerazione
in regime di cogenerazione ad alto rendimento (CAR).

5.979 di Tipo II CAR
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Il Bilancio di sostenibilità 2017 è disponibile sul sito rekeep.com all’interno della sezione sostenibilità.


