
ENERGIA
AMBIENTE

ACQUA FINE VITA

pubblici per natura

maestra 
natura

Perché maestra natura? Perché la osserviamo  
da scolari curiosi e al contempo ne facciamo parte.

Le sue lezioni sono di una semplicità disarmante:  
non esiste l’idea di rifiuto, le risorse naturali  
sono un bene pubblico, le regole sono uguali  
per tutti, tutti devono partecipare al grande gioco  
della vita, tutti i processi sono dei cicli dove conta  
più la relazione tra individui dell’individuo,  
la collaborazione più della competizione…

Da scolari curiosi abbiamo imparato a considerare  
la natura come modello e non come giacimento  
da sfruttare o deposito da utilizzare, abbiamo imparato  
a farne parte come ospiti discreti.

Da più di cent’anni continuiamo a frequentare le sue lezioni,  
per costruire e offrire servizi pubblici per natura.



pubblici per natura

“L’anima del mondo, amici miei,  
è lì in un acino di polvere o di polline 
o di porporina, in un filo di capello,  
in una formica.”
Leonardo Sinisgalli,
Furor Mathematicus, 
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1950.



AqA Mantova

Tea Onoranze 
Funebri 

Mantova 
Ambiente

Tea Acque

Tea Reteluce

Tea Energia

Sei

ATTIVITÀ EVOLUZIONE

1864   Creazione dell’Officina del Gas  
da parte della ditta Riedinger, 
Augsburg

1903   Legge Giolitti: verso la 
municipalizzazione dell’Officina 
del Gas

1908   Inizia a operare l’Azienda 
Municipalizzata del Gas

1948   Azienda Autonoma 
Municipalizzata Gas-Acqua

1970   Municipalizzazione servizio 
igiene urbana

1973  Azienda Servizi Municipalizzati
1978   Avvio teleriscaldamento di 

Mantova
1989 Servizio depurazione acque reflue
1991 Servizio illuminazione votiva
1994 Servizi cimiteriali
1994   Azienda Speciale del Comune di 

Mantova
1995 Servizi onoranze funebri
1996  Discarica di Mariana Mantovana
1998  Servizio illuminazione pubblica
1999 Servizio fognatura
2002   Servizio verde pubblico  

e manutenzione strade
2005   Tea Onoranze Funebri  

e Tea Energia
2006 Tea Acque
2007   Mantova Ambiente  

e Tea Sei
2009 UniTea
2014 Tea Reteluce
2016 AqA Mantova
2016 Sei (già Tea Sei)

ambiente

acqua

Electro Tea

GFS

fine vita

energia

CODICE GENETICODIMENSIONI E HABITAT

Sviluppiamo azioni e servizi  
in sinergia con le comunità 
locali per una crescita sociale 
ed economica sostenibile  
del territorio.

Mantova

Un territorio  
di 2.339 km2 in cui 
operano 580 persone 
con 48 mestieri,  
24 ore al giorno,  
365 giorni all’anno.



Per noi del Gruppo Tea il domani è già qui.

Soddisfare i bisogni del presente significa anticipare

le NECESSITÀ DEL FUTURO. 

Anticipare le necessità del futuro vuol dire rispondere

alle richieste che la comunità ci pone oggi.

Rispondere alle richieste significa offrire una rete

di SERVIZI PUBBLICI efficienti e su misura

a COSTI CONTENUTI a vantaggio dei cittadini, delle imprese,

degli artigiani, degli agricoltori, degli uffici, delle scuole...

Offrire SERVIZI SU MISURA vuol dire costruire relazioni

forti e di COLLABORAZIONE con i cittadini e con gli Enti locali 

nostri soci. 

La collaborazione si fonda sullo scambio e la CONDIVISIONE

di esigenze, esperienze, metodologie, scopi.

La condivisione non può che basarsi su un sistema  

di comunicazione fondato sulla TRASPARENZA,  

che ci mette in stretta relazione con i cittadini.

Costruire una relazione forte significa offrire  

la nostra lunga esperienza agendo come promotori  

di una EDUCAZIONE ECOLOGICA, culturale in cui l’uomo  

e l’ambiente dialogano dinamicamente e costantemente  

nello spazio e nel tempo.

Solo così le tematiche ambientali ed energetiche saranno 

vissute con la GIUSTA CONSAPEVOLEZZA.

Solo così i cittadini sapranno valutare la bontà dei nostri servizi 

e le loro ricadute positive sul territorio, ora e nel tempo.

Tea Reteluce progetta e gestisce reti di 
illuminazione pubblica

Tea onoranze funebri si prende cura del fine 
vita offrendo servizi funebri

Tea Energia si occupa della vendita di energia 
elettrica, gas naturale e teleriscaldamento

Sei gestisce le reti di distribuzione gas, lo 
sviluppo della rete del teleriscaldamento, gli 
impianti termici e quelli alimentati da fonti 
rinnovabili

Tea Acque si occupa della gestione del ciclo 
integrato dell’acqua, partendo dalla captazione 
e potabilizzazione, fino alla distribuzione e 
depurazione delle acque reflue

AqA Mantova si occupa della gestione del ciclo 
integrato dell’acqua nel Comune di Castiglione 
delle Stiviere

Mantova Ambiente è responsabile della 
raccolta e gestione dei rifiuti, della pulizia delle 
città e della cura del verde pubblico

Qualità ambientale, disponibilità di 
energia, acqua, calore, sono i fattori 

che determinano il benessere di una 
comunità e consentono lo sviluppo di 
un territorio. Forti di questo principio, 
come Gruppo Tea raccogliamo 
un’eredità di lungo corso che affonda 
le sue radici alla fine dell’Ottocento. 
Un’eredità costruita su esperienze 
concrete che si tramandano tra persone 
che lavorano e vivono sul territorio, tra 
e per la comunità.

Per questa ragione la nostra storia non 
è un semplice archivio di fatti accaduti, 
è memoria viva, traccia concreta di 
esperienze nelle mani, nelle menti e 
nei cuori di persone che tutti i giorni si 
confrontano con il loro stesso futuro. 
Ogni punto d’arrivo è certamente 
la soddisfazione di un risultato, ma 
soprattutto è stimolo per fissare un 
nuovo obiettivo.

Con questo bagaglio di esperienze 
e saperi si è innescato un processo 
di crescita, di evoluzione naturale, 
basato sulla condivisone di esperienze 
e la cooperazione tra individui. 
Un’evoluzione naturale che privilegia 
il bene pubblico rispetto al profitto 
privato.

Oggi siamo un Gruppo articolato in più 
società che offre servizi diversi ma con 
l’unico obiettivo condiviso di migliorare 
la vita della comunità. In quest’ottica 
va letta la paziente costruzione di una 
rete di servizi integrati che affrontano 
sinergicamente raccolta e valorizzazione 
dei rifiuti, energie, acqua, ambiente, 
onoranze funebri.

GFS 
srl
100 %

Electro 
Tea 
srl
60 %

Tea  
Reteluce 
srl

60 %

Tea  
Energia 
srl

100 %

Sei 
srl

100 %

Tea  
Acque 
srl

60 %

AqA 
Mantova 
srl

100 %

Mantova 
Ambiente 
srl

40,48 %

Tea 
Onoranze 
Funebri 
srl

100 %

IERI È OGGI OGGI È DOMANI

Questa logica di gruppo ci ha 
permesso di ottimizzare le risorse, 
aumentare l’efficienza, avendo a 
cuore il rispetto dell’ambiente, come 
attesta il nostro impegno nello studio 
e nell’applicazione di tecnologie legate 
alle fonti rinnovabili e l’obiettivo rifiuti 
zero.

Lavorano con noi circa 600 persone. 
Abbiamo diverse sedi operative, una 
società patrimoniale capogruppo, 
Tea spa, titolare di reti e impianti 
con funzioni di indirizzo e controllo. 
Quattro macro-settori (energia, acqua, 
igiene urbana, fine vita) per una serie 
di società operative: Sei, Tea Energia, 
Tea Reteluce, Tea Onoranze Funebri, 
Tea Acque, Mantova Ambiente, AqA 
Mantova, per la gestione dei servizi. 
 
La proprietà di Gruppo Tea è a 
partecipazione degli Enti locali, con 
60 Comuni soci. Questa caratteristica 
garantisce di orientare gli investimenti 
per il futuro dei cittadini.

Con tutto questo ci sentiamo parte 
integrante del territorio mantovano, 
tutti i giorni facciamo del nostro meglio 
per offrire alta qualità dei servizi a 
costi contenuti alle comunità che lo 
abitano.

servizi energetici integrati srl



PASSIONE PER 

L’EFFICIENZA

energia
La luminescenza è il linguaggio con 
cui le lucciole richiamano il partner per 
accoppiarsi. 

Costrette dal dimorfismo sessuale, le 
femmine, più corte e tozze dei maschi 
rimangono, per lo più in uno stato 
larvale (neotenia), nell’erba, mentre i 
maschi, molto più numerosi, volano 
a circa un metro da terra. È in questa 
fase di corteggiamento che, nella 
parte terminale dell’addome, avviene 
la produzione della luce, necessaria ai 
richiami luminosi nel buio della notte.

La lunghezza d’onda corrisponde a 
5.000-6.000 Angstrom, una luce fredda 
e flebile, ma molto visibile per gli occhi 
degli insetti e quelli umani. Grazie a 
questo tipo di emissione luminosa, 
le lucciole risparmiano energia, non 
disperdendola in calore e non scaldano il 
loro corpo.

Il sistema biologico per produrre la 
luce attiva è un processo chimico che 
dissipa solo il 2% in calore mentre il 
98% dell’energia viene effettivamente 
convertito in luce. In una normale 
lampadina a incandescenza avviene il 
contrario: il 90% dell’energia utilizzata 
viene dissipata in calore e solo il 10% 
diventa luce.

Regno: Animalia
Classe: Insecta
Ordine: Coleoptera
Famiglia: Lampyridae
Genere: Lampyris
Specie: Lampyris 
noctiluca Linnaeus



TeleriscaldamentoGasEnergia elettrica

Forniamo consulenza tariffaria e normativa 
pre e post contrattuale.
Garantiamo che l’energia sia sempre calcolata 
in base alle esigenze di chi la usa.
Costruiamo con i clienti soluzioni su misura 
per ottimizzare il rapporto costo-utilizzo e 
soddisfare ogni esigenza.
Analizziamo costantemente i consumi e 
forniamo diagnosi di efficienza energetica.
Personalizziamo il sistema di fatturazione in 
base all’utilizzo dell’energia e ai bisogni del 
cliente.

I vantaggi  
del teleriscaldamento
L’acqua calda si trasforma in 
riscaldamento, raffrescamento 
e acqua calda per uso igienico-
sanitario.
Otteniamo massimo risparmio 
economico, energetico e minimo 
impatto ambientale: il calore 
utilizzato per il teleriscaldamento 
è recuperato dai processi 
industriali o prodotto attraverso 
cogenerazione.
Il teleriscaldamento si integra 
senza problemi: si elimina la 
caldaia e l’impianto interno degli 
edifici rimane inalterato.

Il contatto diretto
Presenza sul territorio 
di una fitta rete di 
sportelli, del call center 
e di uno sportello 
online.

Il contratto  
su misura
Gli utilizzi dell’energia 
sono infiniti: per 
questo offriamo 
la consulenza e la 
collaborazione per 
trovare con il cliente 
le migliori condizioni 
sia economiche che di 
servizio.

Accendiamo
il fuoco 
che anima 
le case

Il caldo 
e il freddo 
senza 
combustione

Luce, 
calore,
e forza 
motrice:
l’energia 
su misura 

Conti separati: riscaldamento, 
acqua calda sanitaria e 
raffrescamento possono essere 
contabilizzati autonomamente 
per ogni utente.
Massima sicurezza: assenza 
di combustioni e continuità 
dell’assistenza.
Il Protocollo di Kyoto indica 
il teleriscaldamento fra gli 
strumenti più efficaci ai fini 
della riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica.



Produzione, distribuzione
e gestione delle energie

Il gas
La distribuzione del gas è 
un’esperienza che si trasforma 
in efficienza e sicurezza grazie 
alla cura con cui trattiamo gli 
impianti e le reti. Protezione 
catodica delle reti, monitoraggi 
continui, revisione e 
adeguamento tecnologico sono 
solo alcuni dei passaggi che ci 
hanno portato ad ottenere le più 
severe certificazioni di qualità e 
sicurezza.

Il palo del futuro  
è smart
Il palo della luce diventa:
• punto di ricarica veicoli 

elettrici
• wi-fi
• gestore di chiamate di 

emergenza e telesoccorso
• rilevamento acustico e 

atmosferico
• videosorveglianza

Con la luce valorizziamo 
il patrimonio artistico, 
architettonico e 
monumentale.
Progettiamo, realizziamo e 
teniamo efficienti i sistemi 
di illuminazione pubblica e 
gli impianti semaforici.
Controlliamo la rete di 
illuminazione per adeguare 
i consumi, ottenendo 
risparmi energetici e minori 
emissioni.

Miglioriamo l’efficienza 
energetica e riduciamo le 
emissioni.
Progettiamo, realizziamo e 
gestiamo impianti e reti per 
la produzione e distribuzione 
di energie da varie fonti: 
cogenerazione a gas e a olio 
animale, biomasse, fotovoltaico, 
recupero di calore industriale.
Eseguiamo diagnosi energetiche 
e analisi di fattibilità per impianti 
basati sulla cogenerazione e su 
fonti rinnovabili.

Illuminazione 
pubblicaLe nostre fonti  

rinnovabili 
Impianto idroelettrico  
del Marenghello 
2.500.000 kWh/anno
Impianto idroelettrico  
della Vasarina 
2.217.000 kWh/anno 
Impianto di cogenerazione  
a olio animale di Pegognaga 
33.600.000 kWh/anno
Impianto fotovoltaico  
sede Gruppo Tea via Taliercio, 
Mantova 
230.000 kWh/anno
Impianto fotovoltaico  
di viale Favorita, Mantova 
80.000 kWh/anno
Impianto fotovoltaico  
di Curtatone 
117.775 kWh/anno
Impianto fotovoltaico  
di Suzzara 
54.657 kWh/anno

Restituiamo 
al territorio 
l’energia 
che nasce  
dal territorio

Diamo luce  
al paesaggio

Teleriscaldamento:  
il calore più efficiente
Il recupero del calore dai 
processi industriali rende il 
teleriscaldamento il sistema più 
efficiente per la produzione e 
distribuzione del calore. 
I punti di forza del 
teleriscaldamento: 
riduce le caldaie inquinanti 
sparse per la città e di difficile 
controllo
riduce le emissioni di sostanze 
nocive e gas a effetto serra 
recupera il calore dei processi 
industriali 
riduce il consumo di 
combustibili fossili
utilizza la cogenerazione



acqua

Regno: Animalia
Classe: Insecta
Ordine: Hemiptera
Famiglia: Gerridae
Genere: Aquarius
Specie: Aquarius  
remigis Say

CURA NEI 

DETTAGLI

I gerridi sono comunemente chiamati 
insetti pattinatori per il caratteristico 
movimento a scatti con cui scivolano 
sull’acqua: con un singolo scatto 
possono spostarsi di oltre un metro.

Abitano sul confine tra acqua e aria, una 
superficie bidimensionale sulla quale 
galleggiano e si muovono con agilità. 
La speciale peluria idrofuga delle zampe 
consente loro di sfruttare la tensione 
superficiale dell’acqua, impedendo di 
affondare.

Come una ragnatela, la superficie 
dell’acqua trasmette le vibrazioni di larve, 
spesso di zanzare, che emergono dal 
fondo o cadono dall’alto. Percependo le 
vibrazioni i gerridi individuano così il loro 
nutrimento.

Il loro habitat è in sottile equilibrio tra 
acqua e aria, una delicata linea che 
esiste solo se le molecole dell’acqua si 
attraggono con la giusta forza.



Dalla sorgente, al recupero 
gestiamo con cura l’acqua come 
una risorsa preziosa e delicata.
Captazione, potabilizzazione, 
distribuzione, raccolta acque 
reflue, depurazione biologica, 
controllo di qualità e sicurezza, 
pronto intervento: tutto il ciclo 
idrico in un sistema integrato e 
coordinato.

Sostenibilità idrica
Tutta la nostra attenzione 
va nel ridurre al minimo 
i prelievi da falda, porre 
la massima attenzione 
nella cura e nell’efficienza 
della rete idrica e fognaria 
e degli impianti di 
depurazione, individuare 
tempestivamente guasti 
per evitare perdite e 
sprechi.

L'acqua sotto controllo
Il laboratorio di analisi 
chimico-biologiche 
(accreditato ACCREDIA) 
verifica continuamente 
la qualità dell’acqua 
monitorando le fasi di 
trattamento, stoccaggio e 
distribuzione. 
Grazie alla riconosciuta 
qualità delle indagini 
il laboratorio effettua 
analisi e campionamenti 
per enti pubblici e privati, 
aziende ospedaliere, istituti 
specializzati, università 
e aziende del settore, 
relativamente alle diverse 
matrici ambientali (acqua, 
suolo, terreni, rifiuti e aria).

Ciclo idrico integrato  
e controllato

2  
Potabilizzazione

Tutte le fasi del ciclo idrico

1  
Captazione

+  approvvigionamento 
controllato

+  trattamento 
biologico

+  controlli 
continui

+  la rete di distribuzione 
porta l'acqua potabile 
nelle case

+  raccolta degli 
scarichi

+  riduzione del carico 
inquinante

+  immissione di 
acqua pulita 
naturalmente

3  
Distribuzione

4  
Fognatura

5  
Depurazione

6  
Restituzione

Trattiamo  
tutte le acque 
senza perderne 
una goccia



Le api mellifere sono insetti eusociali, 
vivono in società organizzate nelle quali 
i singoli individui agiscono in funzione 
delle necessità della collettività.

Un famiglia di api per sostenersi deve 
raccogliere il nettare dei fiori effettuando 
oltre 10.000.000 di micro prelievi al 
giorno su un’area pari a sette chilometri 
quadrati. In pratica la colonia visita tutti i 
fiori del suo territorio.

Questo è il più sofisticato e preciso 
sistema di monitoraggio, utile 
anche all’uomo, dello stato di salute 
dell’ambiente.

Tutta questa operosità genera un grande 
traffico nell’alveare che arriva ad ospitare, 
durante l’estate, fino a 100.000 operaie. 
In un luogo così densamente abitato 
l’umidità è molto alta e le malattie 
potrebbero propagarsi velocemente. 

L’ape evita le pandemie impastando 
resine vegetali con enzimi e polline. 
Ottiene così la propoli che, applicata 
lungo il perimetro dell’alveare e grazie 
alle sue proprietà antibiotiche e antivirali, 
mantiene la struttura pressoché sterile.

ambienteRegno: Animalia
Classe: Insecta
Ordine: Hymenoptera
Famiglia: Apidae 
Genere: Apis
Specie: Apis mellifera 
Linnaeus

OPERARE 
PER LA 

COLLETTIVITÀ



Monitoriamo 
attentamente come i 
cittadini usano gli spazi 
urbani per prendercene 
cura con il minor 
disturbo.
Facciamo la pulizia 
meccanica e manuale di 
strade, gallerie, portici, 
percorsi pedonali, aree 
verdi.
Sgomberiamo la neve e 
teniamo pulite caditoie e 
bocche di lupo.

Seminiamo, potiamo, 
annaffiamo perché vogliamo 
che ogni stagione offra i suoi 
colori.
Progettiamo e realizziamo 
la riqualificazione del verde 
pubblico e privato.
Facciamo diagnosi sullo 
stato di salute del verde e 
programmiamo trattamenti 
fitosanitari, antiparassitari.
Mappiamo il verde con 
sistema GIS monitorandone lo 
stato di salute.
Effettuiamo lotte sistemiche 
alla zanzara e derattizzazioni.

Pulizia 
del territorio

Cura 
del verde

Gli impianti  
per il trattamento  
dei rifiuti
Trattamento frazione 
secca, Ceresara
Compostaggio di 
qualità,  
Pieve di Coriano
Discarica controllata 
RSU, Mariana 
Mantovana

Obiettivo Rifiuti Zero
Solo il 3% dei rifiuti 
raccolti viene conferito in 
discarica. Anche per questo 
Legambiente riconosce 
i nostri comuni tra i più 
virtuosi nel ridurre la 
produzione di rifiuti.

Porta a porta stradale, 
isole ecologiche, ritiro 
ingombranti, recupero 
scarti industriali e agricoli, 
centri di raccolta: gestiamo 
tutti i tipi di raccolta sempre 
attenti alle esigenze della 
comunità.
Separiamo con cura ogni 
scarto per valorizzarlo in 
base alle sue qualità e 
avviarlo correttamente 
agli impianti di recupero, 
riducendo al minimo 
ciò che destiniamo alla 
discarica controllata.

Raccolta  
dei rifiuti

Per noi  
ogni rifiuto  
è come  
un frutto

Puliamo  
le città  
in base  
alle abitudini  
dei cittadini
e alle stagioni

Conosciamo 
tutte 
le sfumature  
del verde



Gli insetti dell’ordine dei lepidotteri 
utilizzano al meglio le risorse del loro 
territorio, passando nelle diverse fasi 
della vita attraverso una metamorfosi 
completa.

I bruchi (la fase giovanile) si nutrono di 
vegetali mentre gli adulti sono glicifagi, 
cioè prelevano il nettare dei fiori per il 
loro sostentamento. 

Grazie a questo meccanismo le 
forme giovanili non entrano mai in 
competizione alimentare con gli adulti.

Il passaggio da una forma all’altra si 
materializza nella crisalide: è qui che 
l’insetto affronta la trasformazione. La 
crisalide si ricopre di un esoscheletro 
duro e spesso, e rimane immobile 
per utilizzare fino in fondo l’energia 
accumulata.

Dopo circa quindici giorni di apparente 
stasi inizia la fase farata: l’adulto 
completamente formato vive all’interno 
dell’involucro della crisalide, in attesa 
dello sfarfallamento.

fine vita
Regno: Animalia
Classe: Insecta
Ordine: Lepidoptera
Famiglia: Papilionidae
Genere: Parides
Specie: Parides 
iphidamas Fabricius

IL PASSAGGIO 

DELLA VITA



Onoranze 
funebri

Tutta la nostra sensibilità è 
dedicata ad accompagnare 
e custodire la memoria dei 
nostri concittadini. 
Le onoranze funebri 
vengono concordate e 
svolte nel rigoroso rispetto 
delle volontà del defunto e 
dei parenti
Dalle pratiche burocratiche 
agli addobbi floreali: 
solleviamo i parenti da ogni 
preoccupazione.
Offriamo un supporto 
costante ed efficiente dal 
domicilio alla camera 
ardente o casa funeraria 
sino alla tumulazione.

Sensibilità  
e attenzione  
per una vita  
che non c’è più 

Servizi 
cimiteriali

Teniamo in ordine le aree 
cimiteriali curandone tutti gli 
aspetti. 
Gestiamo l’impianto di 
cremazione di Borgo Angeli.
Vogliamo che rimangano 
inalterate nel tempo le 
memorie individuali. 
Siamo consapevoli della 
ricchezza storica, artistica e 
culturale che rappresentano 
per le comunità.

Curiamo le tracce 
del passato  
che una comunità  
lascia al futuro
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