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LETTERA DELL’ALTA DIREZIONE AGLI STAKEHOLDERS

Siamo con questa edizione al nostro quarto Bilancio di Sostenibilità, e . che dire?
Che non ci siamo ancora stancati, che speriamo almeno in parte di evitare la retorica
spesso associata al termine sostenibilità, che ci auguriamo di offrire ai nostri interlocutori
uno strumento utile per valutare il nostro operato: forse qualche dato o qualche
informazione di questo volume, che quest’anno abbiamo cercato di rendere ancora più
essenziale e snello, aiuterà ad apprezzare meglio ciò che facciamo o, forse, stimolerà
qualche critica, comunque gradita se motivata e documentata.
Di una cosa siamo certi: il Bilancio di Sostenibilità ci ha aiutato a migliorare il nostro
lavoro, spingendoci a vederlo dalla particolare angolatura di chi è esterno alla nostra
azienda, e costringendoci a rendere tracciabili le nostre procedure, a reperire,
organizzare e rendere disponibili dati e informazioni; un lavoro che nella nostra
esperienza è utile non solo per valutare l’impatto sociale e ambientale di un’attività, ma
anche per migliorarne la gestione sotto il profilo dell’efficienza economica.
Anche il 2011, un anno caratterizzato sul piano generale da non pochi elementi
d’incertezza, si è chiuso con risultati positivi, non solo dal punto di vista economico, ma
anche e soprattutto da quelli della capacità di realizzare gli obiettivi d’investimento
stabiliti dall’Autorità d’ambito e di consolidare e migliorare, nella maggior parte dei casi,
i principali standard di qualità dei servizi.
Tutti i dati disponibili, da quelli della customer satisfaction a quelli sul clima interno
avvalorano il nostro giudizio positivo e ci spingono, anche per l’anno in corso e il futuro,
a dedicare sempre maggiore attenzione a tutte le implicazioni di carattere sociale e
ambientale del nostro operato.
Augurandovi una buona lettura del Bilancio di Sostenibilità 2011, vi assicuriamo che
ogni vostro suggerimento, rilievo o critica ci sarà d’aiuto per migliorare il nostro lavoro.

AMMINISTRATORE DELEGATO
__Ing. Emanuela Cartoni ____

PRESIDENTE
____Dott. Giuseppe Sardu___
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CAPITOLO 1
PARTE INTRODUTTIVA
Premessa metodologica
Acque SpA pubblica il suo Bilancio di Sostenibilità come attestazione della propria responsabilità
sostenibile al fine di comunicare ai propri stakeholder dati concreti, trasparenti e reali.
Del presente Bilancio è data la più ampia diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet, sulla
intranet aziendale, con la consegna a tutti i lavoratori, la trasmissione ai comuni del territorio e
alle istituzioni interessate, la messa a disposizione degli utenti nei Punti Acque, nei Punti Più e
nelle varie iniziative organizzate. Quest’anno per la prima volta il Bilancio di Sostenibilità in
versione integrale sarà reso disponibile in formato CD allegato all’abstract.
Il Bilancio di Sostenibilità di Acque SpA del 2011, d’ora in poi BS, è il quarto bilancio pubblicato e
viene redatto annualmente sulla base dell’anno solare di riferimento. Dato per dato abbiamo
spigato nelle varie sezioni del bilancio come sono costruiti i dati e le tecniche di misura adottate.
La verifica è stata svolta dall’Ente di certificazione DNV Business Assurance e viene confermato il
livello di rendicontazione A+. La relazione di verifica dell’Ente è riportata nell’appendice n° 1.
L’obiettivo di Acque SpA è quello di mantenere tale livello di rendicontazione anche nei prossimi
anni integrando il documento con sempre maggiori informazioni e indicatori rilevanti per gli
stakeholder.

Il presente documento è organizzato secondo le seguenti sezioni:

Introduzione


Parte prima - Acque SpA
•
il capitolo uno, che descrive l’Identità Aziendale, rappresenta l’assetto
istituzionale, le caratteristiche di Acque SpA e delle società controllate;
•
il capitolo due, relativo alla Performance Economica, espone la ripartizione del
Valore Aggiunto ai diversi stakeholder;
•
il capitolo tre, dedicato alla Performance Sociale, comprende la parte del
personale, dei clienti, delle istituzioni, della collettività e dei fornitori;
•
il capitolo quattro, dedicato alla Performance Ambientale rendiconta le attività
svolte in riferimento agli impatti ambientali.



Parte seconda - società di gruppo, contiene le schede con i numeri chiave delle Società
del gruppo:
•
Acque Industriali
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•
•
•


Acque Servizi
Ingegnerie Toscane
Atre società del gruppo (Billing Solutions, ICT Solutions)

Parte terza Appendici

I confini del report
Il perimetro di rendicontazione di questo bilancio comprende le attività svolte da Acque SpA e da
due delle società controllate Acque Industriali e Acque Servizi. Gli indicatori rendicontati sono
quelli previsti dalla linea guida GRI 3.1 del 2011 e quelli previsti dalla Carta Servizi del servizio
idrico integrato.
Gli anni precedenti abbiamo rendicontato il dato consolidato del gruppo delle società del
perimetro, quest’anno abbiamo scelto di rendicontare separatamente la capogruppo dalle altre
società per meglio rappresentare i risultati e per meglio confrontare i diversi periodi, in modo che
le fusioni e accorpamenti di gruppo non potessero confondere la comparabilità dei dati stessi.
Per Acque SpA, Acque Industriali e Acque Servizi sono stati rendicontati tutti gli indicatori core e
additional previsti dalla GRI G3.1 e i dati sono stati oggetto di verifica, mentre per Ingegnerie
Toscane, Billing Solutions, ICT Solutions sono stati rendicontati i dati significativi per la
sostenibilità d’impresa e tali dati non sono stati oggetto di verifica da parte dell’ente incaricato.
I contenuti degli argomenti trattati sono frutto di una riflessione che tiene conto di:
• esigenze conoscitive da parte degli stakeholder,
• principali standards internazionali (GRI G3.1),
• indicatori significativi settore acqua.
In modo particolare le informazioni da inserire nel presente bilancio sono state selezionate (per un
approfondimento dei temi di maggiore interesse si rimanda alla tabella della materialità) con le
seguenti priorità che identificano la significatività degli argomenti:
1. gestione efficiente ed economicamente sostenibile,
2. governante,
3. attento e corretto rapporto con il personale,
4. corretta gestione interna delle infrastrutture impiantistiche,
5. processi produttivi,
6.corretto impatto sull’ambiente locale in termini di utilizzo della risorsa acqua e di
produzione di rifiuti,
7. rapporti con le comunità locali,
Nel presente documento è stata attribuita particolare rilevanza ai risultati ottenuti nei primi dieci
anni di attività con un focus relativo ai progetti di impatto territoriale. In questo quadro di
riferimento è stato dato un significativo spazio alle informazioni rivolte agli utenti e al personale.
I dati a consuntivo vengono raccolti attraverso schede di indicatori suddivisi per processo e per
ciascuna società. Le informazioni in forma di testo sono riportate analizzando le rassegne stampa, i
blog, le situazioni di contenzioso, i reclami, le segnalazioni e l’andamento degli strumenti di
gestione interna aziendale.
Per garantire la qualità e l’adeguata presentazione delle informazioni sono stati presi a riferimento
principi di garanzia previsti dalla linea guida GRI G3.1 quali la materialità, l’inclusività degli
stakeholder ed il contesto di sostenibilità esplicati nel Bilancio precedente.
La tabella di correlazione tra gli indicatori della linea guida GRI G3.1 e le pagine-paragrafi del
presente documento è riportata nell’appendice n° 2 “Tabella di correlazione GRI G3.1”.
I contenuti del bilancio sono stati predisposti in conformità alle linee guida definite dal GRI Global Reporting Initiative Versione 3.1 del 2011 e dal GBS – Gruppo Bilancio Sociale, e tenendo
conto delle informazioni considerate rilevanti per gli stakeholder aziendali. Il processo di
rendicontazione implementato si ispira, inoltre, al framework AA1000 che definisce i passaggi
indispensabili per la costruzione dei bilanci sociali e di sostenibilità.
Il BS rendiconta gli indicatori richiesti dalla linea guida GRI-G3.1 (core e additional) integrati con
gli indicatori previsti dal sistema gestionale aziendale Best4 "Business Excellence Sustainable Task"
certificato secondo gli standard volontari UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001 e SA
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8000, e gli indicatori della carta servizi. Tutti i dati per quanto disponibili sono riportati come

indicatore definitivo dell’anno di riferimento, nei casi in cui non sia disponibile il dato per motivi
esterni all’azienda (esempio il dato della popolazione tratto dalle pubblicazioni ISTAT) o per motivi
interni all’azienda (esempio il dato non è ufficiale perché non ancora trasmesso alle Autorità
richiedenti nelle scadenze concordate) viene puntualmente indicato che il dato pubblicato è una
stima.
Il BS è redatto tramite il coordinamento del settore Qualità ambiente e sicurezza aziendale che
coadiuva un gruppo di lavoro composto da un referente per ciascun settore di riferimento.
Ogni referente raccoglie i dati di pertinenza del proprio settore, elabora un breve commento
rispetto all’andamento annuale o a particolari variazioni nel tempo e alla scadenza prevista
trasmette il tutto al settore Qualità ambiente e sicurezza. Al termine della redazione il gruppo
effettua una revisione e controllo d’insieme del documento per escludere eventuali refusi e/o la
pubblicazione di dati non trasparenti.

Coinvolgimento strategico per una pianificazione sostenibile
Quest’anno è stato impostato un percorso di coinvolgimento diretto degli stakeholder per la
redazione del presente bilancio sull’onda delle interviste svolte a campione durante l’attività di
verifica dello scorso anno da DNV alle associazioni dei consumatori e ai comuni. Il progetto di
consultazione delle parti interessate mira ad avere un quadro completo e bilanciato dell’impatto
che le attività dell’organizzazione hanno su ciascuno stakeholder.
Questo approccio sta dando la possibilità di “decidere” a chi ha il diritto di essere ascoltato e
consente ad Acque SpA di “imparare” dagli stakeholder stessi.
Il sistema multistakeholder adottato mira alla creazione del valore organizzativo composto da
elementi quali: coordinamento, armonia, sintonia, complementarità e feed back. Gli strumenti di
relazione e coinvolgimento attivati con le parti interessate consistono in comunicazioni, reporting,
focus, indagini, analisi e altri percorsi di ascolto.
Gli stakeholder significativi sono stati intervistati rispetto a quali temi trattare e come meglio
interagire nella redazione stessa del Bilancio di Sostenibilità. Gli esiti sono stati positivi ed hanno
individuato come temi di maggior rilievo e interesse:
- attività ed iniziative svolte sul territorio
- maggior pubblicizzazione del bilancio stesso
- semplificazione nell’esposizione delle informazioni
Il presente bilancio rappresenta uno degli strumenti fondamentali di dialogo che consente,
attraverso il processo di verifica da parte di un ente terzo e indipendente, una rendicontazione
oggettiva e non autoreferente.
I momenti di scambio sono stati individuati in maniera diversa a seconda degli stakeholder
coinvolti. Gli strumenti più utilizzati per gli stakeholder interni sono i corsi formativi, l’intranet
aziendale, i focus, i gruppi di lavoro, gli approfondimenti, gli incontri con i sindacati, la
newsletter.
Per gli stakeholder esterni gli strumenti di dialogo sono stati principalmente il sito web, il nuovo
periodico Oblò, i messaggi sintetici inseriti nella bolletta, i comunicati stampa, le visite in azienda,
il contatto con le scuole, la partecipazione a eventi, l’organizzazione di convegni, la presenza sulla
stampa, radio e tv locali.
E’ stata conservata infine anche quest’anno la scheda di valutazione grazie alla quale tutti i
destinatari del presente bilancio potranno esprimere un libero parere sul bilancio stesso o su
qualunque aspetto della gestione del gruppo.
Per ulteriori informazioni, suggerimenti, note o richieste sul presente bilancio è possibile
contattare il Settore qualità ambiente e sicurezza di Acque SpA all’indirizzo mail qas@acque.net, o
al numero telefonico 050/843303.
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I nostri stakeholder- Tabella della materialità
Chi sono per noi

Cosa è importante per loro
I Temi rilevanti

CANALI DI DIALOGO
e le iniziative di coinvolgimento

RISORSE UMANE
• Circolari, informative e incontri sui temi del CCNL e
• Certezza del posto di lavoro
sui contratti individuali Es. informativa sul FASIE
• Comunicazione interna
• Intranet aziendale
trasparente
• Ordini di servizio, comunicazioni interne e lettere di
• Informazione continua
incarico
• Facilità di accesso alle
• Questionari di soddisfazione sulla formazione
informazioni aziendali
erogata
• Possibilità di effettuare Segnalazioni anonime su
temi sensibili
• Invio periodico a tutti della Newsletter aziendale
• Disponibilità individuale del Software risorse
umane – Infoweb
• Disponibilità individuale Software Inaz – Paghe on
line
• Distribuzione e coinvolgimento nel Bilancio di
Sostenibilità/Abstract
• Focus e incontri mirati per temi specifici

FORZA LAVORO
Personale dipendente,
personale con
contratto atipico,
lavoratori
somministrati,
tirocinanti, etc…

•

Sicurezza sui luoghi di lavoro

• Sistemi retributivi ed
incentivanti

• Possibilità di crescita
professionale
• Formazione in ingresso e
continua
• Coinvolgimento nelle attività
decisionali

Rappresentanze
sindacali
Chi sono per noi

Cosa è importante per loro
I Temi rilevanti

• Corsi di formazione, affiancamenti, supervisione per
le attività a maggior rischio, coinvolgimento
nell’individuazione degli strumenti e procedure di
lavoro sicuri
• Incontri annuali con i Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza
• Accordi con le rappresentanze sindacali
• Definizione congiunta dei criteri di distribuzione del
premio di produzione
• Fondo pensione complementare PEGASO
• Fondo di assistenza sanitaria integrativo FASIE
• Pianificazione della formazione congiunta (raccolta
esigenze formative)
• Analisi di soddisfazione e sull’efficacia della
formazione erogata
• Focus e incontri mirati per temi specifici
• Protocolli di intesa, riunioni di scambio, riunioni
informative
• Progetto di coinvolgimento degli stakeholder sul BS
CANALI DI DIALOGO
e le iniziative di coinvolgimento

CLIENTI
Utenti

•
•
•

Efficienza del servizio
Qualità dell’acqua
Soddisfazione dei cittadini

• Indagini di customer satisfaction
• Indagini sulla qualità dell’acqua

•

Osservanza della Carta dei
Servizi

•
•
•
•

Facilità di comunicazione
Risposte veloci
Tariffe trasparenti e competitive
Disponibilità di informazioni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema di risposta ai reclami e segnalazioni scritte
Incontri associazioni dei consumatori
Sito internet
Numero verde da telefono fisso
Numero unico da telefono mobile
Segnalazione guasti
Uffici commerciali
Sportello on line
Bolletta facile
Oblò, newsletter per gli utenti
Condivisione Bilancio di Sostenibilità/Abstract
Iniziative sul territorio
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Chi sono per noi

Azionisti pubblici
Azionisti privati

Cosa è importante per loro
CANALI DI DIALOGO
I Temi rilevanti
e le iniziative di coinvolgimento
AZIONISTI
Utili e reputazione
• Incontri periodici con i sindaci dei comuni
Efficienza del servizio
• Approvazione congiunta dei progetti locali
Investimenti locali
• Dialogo continuo tra il personale tecnico e le
istituzioni per il mantenimento dell’efficicenza
quotidiana
• Rendicontazione periodica investimenti e chiusura
problematiche
• Bilancio di esercizio approvazione in assemblea
• Condivisione Bilancio di Sostenibilità/Abstract
• Piano delgli eventi societari
Cosa è importante per loro
CANALI DI DIALOGO
I Temi rilevanti
e le iniziative di coinvolgimento
ISTITUZIONI
Efficienza del servizio
• Verifiche ispettive
Trasparenza della gestione
• Controlli
Miglioramento standard di
• Elaborazione del POT
servizio ed obiettivi
• Monitoraggio congiunto per il raggiungimento del
Realizzazione investimenti
POT
secondo il POT concordato
• Monitoraggio standard di servizio e obiettivi
Accordi di programma
• Bilancio di esercizio
Coinvolgimento nelle
• Bilancio di Sostenibilità/Abstract
attività decisionali
• Incontri periodici per pianificazione congiunta degli
obiettivi
Conformità alle
• Monitoraggio costante delle prescrizioni cogenti
prescrizioni legislative
• Iniziative di formazione del personale sulle
prescrizioni obbligatorie e le eventuali sanzioni.

•
•
•

Chi sono per noi

AATO, Comuni

•
•
•
•
•
•

Autorità di controllo

•

(Ausl, Ispettorati,
Arpat, Provincia,
contratti pubblici
etc..)
Chi sono per noi

Istituti di credito

•
•
•

Chi sono per noi

Associazioni dei
consumatori

•
•

Cittadini, università,
scuole, associazioni di
volontariato

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chi sono per noi

Fornitori

•
•

Cosa è importante per loro
CANALI DI DIALOGO
I Temi rilevanti
e le iniziative di coinvolgimento
FINANZIATORI
Restituzione del
• Bilancio d’esercizio
finanziamento nei tempi
• Rendiconti periodici
concordati
• Condivisione Bilancio di Sostenibilità/Abstract
Rispetto delle norme
Adeguata informazione
Cosa è importante per loro
CANALI DI DIALOGO
I Temi rilevanti
e le iniziative di coinvolgimento
COLLETTIVITA’
Rispetto degli standard della
• Incontri periodici
Carta servizi
• Istituzione commissione mista conciliativa
Facilità di risoluzione delle
• Sito internet
controversie
• Condivione Bilancio di Sostenibilità/Abstract
Disponibilità di informazioni
Facile accesso alle
• Comunicazioni sulla stampa e televioni locali
informazioni ed alle esperienze
• Comunicazioni tramite Sito internet
dirette aziendali
• Presenza sui principali Social network
Efficienza del servizio
• Iniziative sul territorio
Minori interruzioni delle
• Apertura dei fontanelli
strade per lavori
• Iniziative educative specifiche per le scuole
Disponibilità del servizio
Maggiore informazione
Volontariato
Rendicontazione trasparente
Soddisfazione dei cittadini
Cosa è importante per loro
CANALI DI DIALOGO
I Temi rilevanti
e le iniziative di coinvolgimento
FORNITORI
Facilità e trasparenza dei sistemi •
Adozione e pubblicazione di procedure, per la
di qualifica
qualifica, inserimento in albo fornitori qualificati e
affidamento dei servizi.
Facilità e trasparenza dei sistemi
di affidamento
•
Adozione e pubblicazione codice etico
lavori/servizi/appalti
•
Sistemi di gara trasparenti e pubblicizzati
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• Disponibilità del
materiale/informazioni
necessarie

•
•
•

Chi sono per noi

L’ambiente è
considerato come la
sommatoria dei
suddetti stakeholder
quindi viene trattato
come tale poiché, è
insito nell’attività del
Gruppo Acque
lavorare a favore
dell’ambiente come
attività coincidente
all’attività di gestione
del servizio idrico
integrato.

Area dedicata sul sito internet aziendale
Pubblicazione elenchi prezzi per fornitori in
convenzione
Condivisione Bilancio di Sostenibilità/Abstract

• Rispetto dei tempi di pagamento •
Efficace gestione di cassa e iniziative di vicinanza al
fornitore
• Formalizzazione e continuità del
•
Controlli diretti e indiretti sui subappalti e/o
rapporto
fornitori dei fornitori
• Gestione della catena di fornitura
Cosa è importante per loro
CANALI DI DIALOGO
I Temi rilevanti
e le iniziative di coinvolgimento
AMBIENTE
• Sostenibilità
• Iniziative per l’uso consapevole della risorsa idrica
• Riduzione inquinamento
• Iniziative per la promozione del risparmio idrico ed
energetico
• Utilizzo responsabile delle
• Progetti di efficientamento energetico degli impianti
risorse
• Risparmio energetico
• Campagne di ricerca perdite
• Educazione ambientale
• Campagne d’informazione e educazione nelle scuole e
alla società
• Certificazione del sistema energetico
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CAPITOLO 1
Parte prima Acque SPA
IDENTITA’ E SERVIZI
Chi siamo
Il 17 Dicembre del 2001, dalla concentrazione di cinque società pubbliche
della Toscana, nasceva Acque SpA. La nostra azienda, di fatto, avviò la
gestione del servizio idrico nel Basso Valdarno il primo Gennaio del 2002.
Con l’anno 2011 si sono finiti i primi dieci anni di gestione del servizio
idrico integrato nel territorio di nostra competenza. Il prossimo 2012
Acque SpA ha deciso di valorizzare questo importante “compleanno” con
una serie di significative iniziative a favore degli stakeholder. In questi
primi dieci anni Acque SpA ha cercato di perseguire la propria missione
con impegno, passione e dedizione, consapevole di operare in un settore di
fondamentale importanza nella vita dei cittadini.
Valore della produzione
Acque SpA dedica questo decennale agli
utenti e al proprio personale, che assieme
costituiscono il vero patrimonio della nostra
Azienda. I festeggiamenti sono partiti a
dicembre proprio con due incontri, uno a
Pisa e uno a Empoli, rivolti a tutto il
personale come giusto riconoscimento al
grande patrimonio di energie umane e
professionali rappresentato dai lavoratori.
Acque SpA, in occasione del decennale
rilancia il proprio programma d’investimenti
necessari per realizzare opere strategiche
come l’estensione della copertura fognaria, la
ristrutturazione e l’accentramento degli
schemi depurativi, il potenziamento e la
diversificazione
delle
fonti
di
approvvigionamento.
I 600 milioni d’investimenti previsti
dall’inizio della convenzione fino al 2021
potrebbero diventare 850 in base alle recenti
indicazioni provenienti dall’Autorità di
Ambito.

Forza lavoro 1
Comuni serviti
Km di rete acquedotto 3 stima
Km di rete fognatura 3 stima
Impianti di depurazione
Sollevamenti fognari 2 ( dato 2010)
Opere di presa acquedotto
di cui pozzi
di cui opere di presa da fiumi e
laghi
di cui sorgenti
Copertura servizio depurazione 2 (dato
2010)
Copertura servizio fognatura2 ( dato
2010)
Copertura servizio acquedotto 2 (dato
2010)
Investimento procapite anno 2011
Metri di rete idrica pro-capite 3
Metri di rete fognaria pro-capite 3
Investimenti per MC venduto

134.609.104
euro
374
57
5.952 Km
3.024 Km
141
486
937

608
24
305
74,30%
84,60%
95,20%
67 euro
12,81
6,11
1,13 euro

Lavoratori a tempo indeterminato, lavoratori con contratti a tempo determinato, lavoratori con contratti di formazione e lavoro
(CFL)/contratti d’inserimento/apprendistato professionalizzante, lavoratori con contratti di collaborazione, contratti a progetto,
contratti di somministrazione lavoro.
2Il dato riportato è il dato ufficiale del 2010 perché il dato ufficiale del 2011 sarà disponibile solo a fine giugno.
3 Dato stimato calcolando la media delle variazioni percentuali del triennio 2008-2010
1

Il territorio servito
Il territorio servito è quello indicato nella rappresentazione sottostante che ricalca il territorio coperto
dall’AATO 2 Toscana - Basso Valdarno (ad oggi soppresso).
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Acque SpA gestisce il servizio idrico
integrato su un territorio che
comprende una popolazione di oltre
798.000 abitanti distribuita in 57
Comuni delle province di Firenze,
Lucca, Pisa, Pistoia, e Siena.
Gli utenti al 31 dicembre 2011, senza
includere i comuni di Montecatini e
Ponte Buggianese, nei quali Acque SpA
gestisce solo il servizio di fognatura e
depurazione, erano 320.958 (di cui n.
1332 relativi al servizio antincendio),
di contro i 316.556 dell’anno
precedente. Il dato non include 7.203
utenti, che si riforniscono da pozzi
privati, e ai quali Acque fattura i soli
servizi di fognatura e depurazione.

n° 55 Comuni servizio acquedotto - n° 57* Comuni servizio depurazione - Acque gestisce il servizio di fognatura
anche in parte del Comune di Barberino Valdelsa (comune che non fa parte del territorio dell’AATO 2 Toscana.)

La nuova AUTORITA’ IDRICA TOSCANA
Dal primo gennaio 2012 è nata l’Autorità idrica
toscana che comprende i 284 comuni della
Toscana e sono stati soppressi i precedenti sei Ato
dell'acqua.
L’Autorità unica idrica raggruppa tutti i comuni
della Toscana, sarà composta da un'Assemblea dei
sindaci
con
funzioni
di
indirizzo
e
programmazione.
Tale assemblea sarà eletta da apposite Conferenze
Territoriali composte dai sindaci dei Comuni che
formano gli attuali Ato al fine di garantire un
costante rapporto con il territorio. Ci sarà poi un
direttore generale, un consiglio direttivo (con
funzioni consultive e di controllo) e un collegio dei
revisori.
In base alla nuova normativa, la Regione approverà un nuovo
piano per individuare gli interventi necessari alla sostenibilità
del sistema, prevedendo forme di cofinanziamento così da
incidere meno sulle tariffe. Sarà anche istituito "l'Osservatorio
del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti” che
servirà a supportare il ruolo che la Regione intende assumere
riguardo alla programmazione del sistema e a garantire
trasparenza e informazione sui dati relativi ai servizi. E’
previsto un periodo transitorio, dal primo gennaio 2012 fino
alla data d’insediamento degli organi delle Autorità e
comunque non oltre al 30 settembre 2012. Per questi mesi,
allo svolgimento delle funzioni delle nuove Autorità
provvederanno i presidenti dei Consigli di amministrazione
degli attuali Ato. Anche lo scioglimento e la liquidazione degli
attuali consorzi, dovrà concludersi entro il 30 settembre 2012.
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Compagine societaria

Acque SpA è una società per azioni, di
cui i soci pubblici, che sono espressione
dei comuni del territorio servito
(Aquapur SpA, Cerbaie SpA, Gea SpA,
Publiservizi SpA, Consorzio CO.A.D.) e i
comuni di Crespina e Chiesina
Uzzanese, detengono complessivamente
il 55% del capitale sociale.

Il rimanente 45% è posseduto dalla società ABAB SpA, formata dal raggruppamento aggiudicatario
della gara, svoltasi nel 2003 per la selezione del partner privato, costituito da Acea SpA, Suez
Environnement s.a., MPS SpA, Vianini Lavori SpA, Degrémont SpA, C.T.C. s.c.a.r.l. Il capitale sociale è
pari ad euro 9.953.116.

Struttura del gruppo e novità
Nel giugno del 2011 il C.d.A. di Acque SpA ha approvato un progetto di fusione delle società collegate o
controllate B.S. Billing Solutions s.c.r.l., C.C.S. s.c.r.l., I.C.T. s.r.l., che operano in settori di attività
specialistici, ma comunque abbastanza contigui e interconnessi, in quanto tutti attinenti il rapporto
con gli utenti. L’obiettivo è di conseguire, soprattutto in prospettiva, economie di scala, migliorando nel
complesso le performance aziendali, all’interno di un disegno di semplificazione e snellimento della
struttura del Gruppo. L’atto di fusione è stato definitivamente deliberato dalle società collegate in data
24 gennaio 2012 e avrà effetto ai sensi dell’art. 2504-bis, c.c., dalla data dell’iscrizione nel Registro
delle Imprese di Firenze dell’atto di fusione. Gli effetti contabili e fiscali saranno fatti retroagire al 1°
gennaio 2012. La fusione è avvenuta per incorporazione in B.S. Billing Solutions s.c.r.l., che ha
mantenuto, stante la necessità nell’attuale quadro normativo di limitare l’operatività aziendale allo
svolgimento di servizi per le imprese socie, la forma giuridica della società consortile, assumendo la
denominazione Le Soluzioni S.c.a.r.l.; le quote di partecipazione sono state attribuite ai soci
proporzionalmente al capitale detenuto nelle società incorporate. Con la fusione nasce una società
consortile di oltre 120 addetti, che vede tra i propri soci alcune tra le più importanti utility toscane
(Acque SpA, Publiacqua SpA, Quadrifoglio SpA) e si pone oggettivamente come un punto di riferimento
nel panorama regionale per lo svolgimento delle attività nel campo dei servizi di fatturazione e
customer service, call center, ICT (information communication tecnology), aprendo nuovi scenari di
potenziamento e sviluppo delle attività in questi settori. La costituzione di Ingegnerie Toscane s.r.l. e Le
Soluzione s.c.ar.l. costituisce un importante passo in direzione di una maggiore integrazione tra le
aziende del servizio idrico e più in generale tra le società di servizi pubblici locali della Toscana. Il 2011
è stato l’anno dell’effettivo decollo dell’attività di Ingegnerie Toscane s.r.l., sorta con atto di fusione del
16 dicembre 2010 tra Acque Ingegneria s.r.l. e Publiacqua Ingegneria s.r.l. La costituzione della nuova
società si pone l’obbiettivo non solo di gestire in modo efficiente le tradizionali attività di progettazione
e direzione lavori, grazie all’unificazione delle risorse e all’allargamento del volume di affari, ma anche
di dare impulso a servizi d’ingegneria evoluti, concepiti, sviluppati e testati in stretto rapporto con gli
addetti alla gestione operativa, creando le condizioni favorevoli a una reale innovazione nel settore
idrico. In data 2 dicembre 2011 l’assemblea dei soci della società Tirreno Acque s.c.a.r.l, che svolgeva
soprattutto funzioni di consulenza e servizio per l’acquisto di energia elettrica a prezzi vantaggiosi, ha
deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società stessa essendone venuta
meno la funzione, a seguito dell’effettuazione delle gare per l’acquisto dell’energia elettrica, a livello
regionale, con il coordinamento di Confservizi CISPEL Toscana. Per visionare i numeri chiave delle
società del gruppo vedere schede società di gruppo – seconda parte.
Di seguito si indica la composizione del Gruppo Acque antecedentemente e successivamente alla
riorganizzazione in corso.
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Per maggiori informazioni e/o dettagli sulle società sopra citate si rimanda al sito di Acque SpA sezione “Chi siamo – Gruppo
Acque” al seguente link http://www.acque.net/menu_dx/chisiamo/gruppo.asp ed alla parte seconda del presente Bilancio
contenente le Schede delle società di gruppo.

Contesto di regolamentazione e principali impatti per la sostenibilità
La L.42/2010 ha disposto la soppressione delle Autorità d’Ambito territoriale del servizio idrico
integrato demandando alle regioni il compito di disporre con legge l’attribuzione delle funzioni
esercitate dalle citate Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il
DPCM del 25 marzo 2011 ha poi prorogato tale cessazione al 31 dicembre 2011 per non bloccare
l’applicazione dell’art. 23bis del DL 112/2008. Successivamente sono intervenuti i referendum del 12 e
13 di giugno 2011 che hanno abrogato l’art. 23bis del DL 112/2008 e parte del comma1 dell’art. 154
del codice dell’ambiente ovvero nella parte in cui si prescriveva che la tariffa tenesse conto
dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Quest' ultima abrogazione, in particolare,
ha messo in seria difficoltà l'attuale meccanismo di finanziamento delle opere infrastrutturali. Le
banche, infatti, avranno difficoltà ad aprire nuove linee di credito per investimenti nel servizio idrico,
in quanto l'attuale quadro non assicura le dovute garanzie di rientro del capitale investito. A questo si
accompagna la cronica mancanza di politiche industriali negli ultimi provvedimenti legislativi e il
sostanziale blocco delle procedure di finanziamento a medio-lungo termine dei piani d'ambito, che non
fanno ben sperare in vista delle possibili sanzioni conseguenti alle procedure di infrazione comunitarie
sulla depurazione. Anche per quanto riguarda l'Agenzia per le risorse idriche creata nel 2011, sono
tuttora presenti una serie di criticità. Nonostante i miglioramenti avvenuti rispetto alla prima versione
del decreto persistono ancora regole che fanno pensare ad una maggiore vicinanza di questo ente ad
una amministrazione governativa. Un'altra forte perplessità deriva dalla possibilità per l'Agenzia stessa
di imporre forti sanzioni agli operatori del servizio idrico. Nell'articolo 10 comma 14 lettera a) è infatti
previsto che l'ente in esame possa applicare sanzioni agli operatori fino ad un massimo di
1O.OOO.OOO euro senza specificare né il numero massimo di sanzioni ne l'incidenza massima di
queste sul fatturato. Altri elementi di incertezza derivano poi dalla normativa tecnica di settore che
pone numerosi paletti al perseguimento di politiche industriali da parte dei gestori del servizio idrico.
Tra questi, oltre alla problematica relativa alla normativa tecnica sul riuso che non ne incentiva il
ricorso, è particolarmente rilevante l'introduzione del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), che
ha introdotto, oltre ai nuovi costi di iscrizione, costi organizzativi e appesantimento delle procedure
aziendali. Vi sono state differenti diverse proroghe relative all'entrata in vigore del SISTRI, l’ultima delle
quali era stata fissata al 9 febbraio 2012 (legge n. 148 del 14 settembre 2011).
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Cosa fare

È indispensabile un quadro di regolazione
chiaro, unico e stabile in cui possano essere,
programmati gli investimenti del gestore sul
lungo periodo. È necessario inoltre che le
modifiche delle regole del settore siano
pianificate seguendo direttive chiare in un più
ampio contesto di programmazione generale di
settore. Ciò potrebbe evitare quegli
emendamenti dell'ultima ora su "Ieggine" di
varia natura, destinati a regolare specifiche
questioni legate ad interessi particolaristici, che
hanno portato spesso a gravi ricadute
sull'operatività delle aziende del settore idrico.

Questo settore infatti continua a muoversi spesso sulla spinta
di emergenze locali e con difficoltà riesce a darsi una
pianificazione globale di lungo periodo, che lo possa mettere
in condizione di affrontare quelle che sono le "vere
emergenze" italiane come l'adattamento ai cambiamenti
climatici già in atto e la scarsa competitività all'estero delle
nostre aziende idriche.
Per questo, il legislatore nazionale deve impegnarsi a promuovere una normativa stabile che
consenta di giungere in tempi certi ad una gestione del servizio idrico integrato a livello di ambito in
tutto il territorio nazionale. Appare quindi evidente che un adeguato e stabile quadro ordinamentale,
che includa una regolazione indipendente per il settore idrico, oltre a favorire la crescita del sistema
delle aziende idriche italiane, potrebbe contribuire a far crescere una grossa fetta dell'economia del
nostro paese; questo, a patto che vengano assicurate non solo le risorse necessarie a garantire
l'operatività delle gestioni attuali, ma anche quelle a supporto della ricerca e dello sviluppo che
permetteranno alle aziende di superare le sfide del futuro.

La missione, la strategia e gli obiettivi
L'acqua è il bene più prezioso per la vita.
Spesso operiamo come se fosse una risorsa
eternamente disponibile, ma non è così.
Dalla capacità di assicurare per il futuro
l'accesso ad una sicura, pulita e sufficiente
fonte di acqua dolce dipenderà la
sopravvivenza, il benessere e lo sviluppo
socio-economico di tutta l'umanità. In
questa prospettiva è necessario costruire
una moderna azienda delle acque al
servizio dei cittadini e delle attività
economiche, in grado di realizzare una
razionale, efficiente ed oculata gestione
della risorsa idrica. E' esattamente questa la
missione di Acque SpA, che opera in una
porzione rilevante della Toscana, quale
gestore unico del ciclo integrato delle acque
nel Basso Valdarno.
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Acque SpA opera in un settore dei servizi pubblici locali di alto valore sociale e di grande
utilità per la collettività. Mira perciò ad offrire ai propri clienti i migliori standard di
qualità, a costi contenuti e concorrenziali, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla carta dei
servizi, dal regolamento del servizio idrico integrato e dalla convenzione di affidamento.
Acque SpA ispira la propria gestione a criteri di trasparenza, di efficienza e di
responsabilità, e ambisce a realizzare i propri obbiettivi d'impresa, nell'ambito del rispetto
delle finalità sociali ed ambientali definite d'intesa con gli enti locali di riferimento,
impegnandosi in particolare a salvaguardare l'ambiente circostante ed a contribuire allo
sviluppo sostenibile del territorio. Acque SpA e le società controllate intendono sviluppare il
valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza
nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato. In riferimento alla gestione del
servizio idrico integrato sul territorio dell’ATO2 Basso Valdarno, Acque SpA è l’unica società
affidataria di tale servizio. Le tariffe applicate agli utenti vengono stabilite dall’ATO2 Basso
Valdarno.

Gli obiettivi sulla sostenibilità
All’interno del suddetto quadro generale Acque SpA sta impegnando le proprie risorse in:
1.

Verifica della bancabilità del piano, approvato dall’AATO 2 lo scorso dicembre 2011 legato al
possibile prolungamento della concessione del SII al 2026.
Acque SpA, nel corso del 2011, ha avanzato all’ATO 2 Basso Valdarno la proposta di un
allungamento della concessione del servizio idrico, quale strumento per attivare risorse
aggiuntive per gli investimenti, ed evitare, a partire dai prossimi anni, a concessione invariata,
una progressiva riduzione degli interventi, che avrebbe indubbi effetti negativi sulla qualità del
servizio e comporterebbe l’impossibilità di effettuare alcuni investimenti strategici.
Al termine di un lungo e approfondito confronto, l’Assemblea dell’ATO 2, con le delibere n.12 e
13 del 6 dicembre 2011 ha approvato la revisione del Piano d’Ambito e ha aperto la strada al
possibile prolungamento al 2026 della concessione del servizio idrico integrato, con un
potenziale incremento degli investimenti per i prossimi anni di circa 250 milioni, che
consentirebbe di fare fronte agli investimenti strategici previsti negli accordi di programma
siglati sotto l’egida della Regione Toscana, oltre che agli interventi non rinviabili di
manutenzione straordinaria e alle esigenze indotte dalle necessità di adeguamento alle
normative europee in materia di scarichi. Gli effetti della delibera dell’Autorità d’ambito sono
“sospensivamente condizionati” alla capacità di Acque SpA di presentare un piano di
finanziamento degli investimenti aggiuntivi previsti nel nuovo Piano d’ambito. Acque si è perciò
immediatamente impegnata per non perdere le opportunità aperte dalla delibera dell’ATO, e,
dopo approfondite valutazioni, ha affidato, in data 14 marzo 2012, a un primario advisor
nazionale come Mediobanca SpA un incarico per la verifica della bancabilità del nuovo piano di
investimenti e l’individuazione del soggetto o dei soggetti disponibili a partecipare all’operazione
di finanziamento.

2. Percorso di aggregazione tra le aziende del settore idrico stimolata dalla creazione della nuova
Autorità idrica toscana.
3. Progetto di confronto tra i vari gestori idrici toscani sulla problematica degli scarichi civili per
raggiungere gli obiettivi definiti dalla normativa
4. Partecipazione al tavolo congiunto Regione, Province, Arpat, CISPEL/Gestori, per proporre una
revisione più organica della L.R. 20/2006 e del Regolamento 46/R in merito soprattutto ai trattamenti
appropriati per gli scarichi < 2.000 ab./eq., alla classificazione degli oltre 3.000 scaricatori di piena,
alla definizione delle aree sensibili per quanto riguarda la percentuale di abbattimento dei nutrienti
azoto e fosforo. Prosecuzione del Tavolo di confronto con la Provincia di Pisa sui canoni di concessione
del demanio idrico che ha portato alla modifica del regolamento della gestione del demanio idrico (
Delibera C.P. n° 99 del 15/12/2011) con effetti a partire dal 2012.
5. Attuazione degli accordi di programma aggiornati nel 2011 riguardanti:
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1.
il Progetto di riorganizzazione del comprensorio del cuoio, della depurazione civile della
Valdinievole, Valdera e Empolese;
2.
il Progetto di riorganizzazione della depurazione civile di Pisa Nord e Oltreserchio
Lucchese;
3.
il Progetto per la tutela della risorsa idrica della Piana Lucchese e del Padule di Bientina.
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Corporate governance

Acque SpA svolge, nel suo ruolo di
capogruppo, una funzione di indirizzo
strategico per le società comprese nel
perimetro. Gli organi sociali che formano il
sistema di Governance di Acque SpA si
suddividono in organi statutari e organi di
controllo della gestione. I primi sono il
Consiglio di Amministrazione, il Collegio
dei Sindaci Revisori e l’Assemblea dei soci;
mentre gli organi di controllo e di indirizzo
sono l’Organismo di Vigilanza e il Comitato
per le remunerazioni.
Gli organi di controllo suppletivi e di
indirizzo:
•
•
•
•

L’Internal Auditing
L’organismo di vigilanza 231
Il comitato delle remunerazioni
Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Composizione del nuovo Consiglio:
Acque SpA è amministrata da un consiglio di
amministrazione di nove membri, di cui cinque
espressi dai soci pubblici di maggioranza e
quattro dal socio privato.
In data 13 maggio 2011 l’Assemblea dei soci ha
eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, il
nuovo Presidente del C.d.A., nella persona di
Giuseppe Sardu, e il nuovo Vicepresidente, nella
persona di Faenzi Giancarlo, subentrati
rispettivamente a Fausto Valtriani e Vassili
Campatelli. Nella successiva riunione del C.d.A. è
stata confermata, nell’incarico di amministratore
delegato, Emanuela Cartoni. I nuovi organi
rimarranno in carica per un triennio, fino
all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2013.

Presidente
Amm. delegato
Vice-presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sardu Giuseppe
Cartoni Emanuela
Faenzi Giancarlo
Bossola Andrea
Del Carlo Riccardo
Irace Alberto
Guidi Giovanni
Giani Giovanni
Pampaloni Rolando

Il collegio sindacale è così formato:
Presidente
Membro
Membro

Della Santina
Francesco
Valenti Gino
Dragoni Roberto

Compensi dell’alta direzione
In virtù di quanto stabilito nel Contratto collettivo applicato (CCNL Confservizi – Federmanager
21.12.2004), la retribuzione dei dirigenti, a differenza di quanto accade per i dipendenti, è costituita
da una parte fissa (c.d. trattamento minimo complessivo di garanzia) e da una parte variabile, calcolata
per ciascun dirigente in percentuale sulla retribuzione annua lorda, definita a fine anno sulla base dei
risultati raggiunti relativamente agli obiettivi (individuali e aziendali) assegnati ad inizio anno. A
questo si aggiunge una valutazione su specifici comportamenti organizzativi. Il sistema di
incentivazione dei dirigenti, è riconosciuto in misura ridotta anche ad alcuni quadri dei settori tecnici, i
cui obiettivi aziendali sono gli stessi del dirigente di riferimento. Per entrambi occorre evidenziare che a
differenza di quanto avviene per il premio di risultato, il mancato raggiungimento degli obiettivi
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economici definiti nel budget di esercizio da parte dell’azienda, preclude l’erogazione dell’intero
premio
In virtù della delibera assunta
dall’assemblea dei soci del 13
maggio
2011
agli
amministratori
spettano
i
seguenti compensi fissi lordi
annui:
Presidente
48.600
Amm Delegato
42.400
Vice Presidente
13.200
Consiglieri
7.200

I compensi risultano all’interno dei limiti stabiliti dall’art. 1, comma
728, della legge finanziaria 2007 e successive modifiche riguardo
all’entità massima dei compensi agli amministratori, anche di
società partecipate in via diretta o indiretta. L’assemblea dei soci ha
altresì previsto che una parte dei compensi degli amministratori, il
cui importo complessivo non potrà comunque superare il tetto
stabilito dalla citata norma della finanziaria 2007 e successive
modifiche, debba essere legata ai risultati aziendali. In ottemperanza
ai suddetti vincoli, nel corso del 2011 sono stati erogati agli
amministratori compensi variabili, legati ai risultati dell’esercizio
2010, per un totale di euro 147.400.

La tutela dell’eticità - i principi etici di Acque

Trasparenza

Raggiungiamo i nostri risultati e soddisfiamo i
nostri clienti con competenza e determinazione,
riconoscendo i contributi eccellenti.
Siamo impegnati a dare il meglio di noi,
rispondendo delle nostre azioni
I nostri traguardi si raggiungono attraverso la
collaborazione, la condivisione degli obiettivi
con gli utenti e la valorizzazione del servizio
stesso
Affrontiamo il cambiamento e l’evoluzione con
contributo di idee, flessibilità e apertura al
nuovo
Sinceri e chiari verso tutti gli interlocutori

Correttezza

Integrità e coerenza nella creazione del valore

Sostenibilità

Siamo attenti all’impatto che le nostre scelte
hanno sull’ambiente e sulla comunità

Efficienza
Acque SpA si impegnerà a
portare a termine nel miglior
modo possibile gli obiettivi
che le sono stati assegnati,
con la consapevolezza di
operare in un settore dei
servizi
pubblici
locali
fondamentali nella vita dei
cittadini.

Responsabilità
Spirito
servizio
Innovazione

di

La
gestione
del
rischio
(risk
management) è il processo mediante il
quale si misura o si stima il rischio e
successivamente si sviluppano delle
strategie per governarlo. Per il gruppo
Acque questa gestione è garantita da una
funzione specifica di Acea che ogni anno
aggiorna e mantiene il modello. In Acque
SpA vige dal 2003, ed è stato aggiornato
nel 2009, un Codice Etico, che racchiude
i principi etici che la Società riconosce
come propri ed in base ai quali intende
indirizzare, in conformità con le
disposizioni di legge, lo svolgimento
delle attività aziendali.
Nei processi gestiti dal gruppo è
impostata la regola di base della
prudenza anche in assenza di
un’eventuale prescrizione normativa in
ottemperanza e nel rispetto dell’articolo
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15 dei Principi di Rio (principio di
prudenza) che ci permette in tale modo
di attuare efficaci misure per la
sostenibilità basate su una pianificazione
a lungo termine.
Dal 2007 Acque SpA ha adottato, inoltre, un modello di
organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo
ETICO
E
231/2001. Il modello 231 viene aggiornato ad ogni necessità di CODICE
tutela derivante da esigenze interne e dalle modifiche legislative che MODELLO
impattano sul modello stesso. Il nuovo decreto legislativo 121/2011 ORGANIZZATIVO PER LA
DI
(che recepisce le direttive comunitarie 2009/123/Ce e RESPONSABILITA’
2005/35/Ce) ha esteso agli enti con personalità giuridica (esclusi IMPRESA
lo Stato, gli enti pubblici territoriali non economici e gli enti che
ORGANISMO
svolgono funzioni di rilievo costituzionale), alle società e alle
DI VIGILANZA
associazioni anche prive di responsabilità giuridica, la
responsabilità per una serie di reati contro l'ambiente - previsti dal
dlg 152/2006 - come la gestione di rifiuti non autorizzata, il
Luca Cecconi
(Presidente)
traffico illecito di rifiuti, lo scarico industriale non autorizzato,
Giuseppe Sardu
l'inquinamento causato da navi. Il decreto ha introdotto anche due
nuovi reati nel Codice penale ossia l'uccisione, cattura o possesso,
Giancarlo Faenzi
fuori dai casi consentiti, di specie vegetali o animali protette e il
danneggiamento significativo di habitat all'interno di un sito
protetto. A questo proposito nel 2011, anche il modello
organizzativo implementato in Acque SpA e nelle altre società del
perimetro è stato aggiornato introducento le procedure per la
riduzione dei rischi per la commissione dei suddetti reati ambientali.
Il modello aggiornato è stato fatto valutare da un consulente esterno,
ed è attualmente in fase di condivisione con tutti i referenti aziendali
prima della definitiva approvazione in CdA.
Come per tutti i reati previsti dal D.Lgs.
231/2001, anche i possibili rischi legati
a reati di corruzione sono stati oggetto di
mappatura per l'individuazione delle
aree sensibili. Tutte le aree aziendali
sono soggette a monitoraggio per i rischi
legati alla corruzione nei confronti della
Pubblica Amministrazione. Per garantire
a tutti i dipendenti l'informazione circa i
comportamenti da adottare, il Modello
organizzativo è pubblicato sulla intranet
aziendale. La verifica dell’efficace
attuazione del modello e dell’idoneità
dello stesso a prevenire i reati, è affidata
all’organismo di vigilanza tramite un
sistema di reporting periodico da parte
delle diverse direzioni aziendali.
Nel corso dell’anno l’organismo di vigilanza si è riunito quattro volte al fine di verificare lo stato
di attuazione dei controlli. Nell’ambito delle riunioni, oltre ad analizzare le segnalazioni
pervenute, l’organismo di vigilanza ha verificato la completezza e l’attendibilità dei flussi
informativi trasmessi. Non sono stati riscontrati fenomeni di corruzione. Nel corso del 2011
sono state organizzate e svolte, per i dipendenti del gruppo, due giornate di formazione (le
precedenti due giornate formative si sono tenute nel 2010) sul Modello organizzativo.
Complessivamente, nel corso dei due esercizi, i dipendenti del gruppo Acque che hanno
partecipato alle giornate di formazione, aventi diverse mansioni e qualifiche, sono stati 91. La
percentuale dei partecipanti sul totale dipendenti del gruppo Acque è del 18%.
Acque SpA e le società controllate non hanno contribuito al finanziamento di partiti, movimenti,
comitati, organizzazioni sindacali o di loro rappresentanti e candidati. Sporadiche e poco
significative sponsorizzazioni hanno riguardato eventi socio-culturali svolti sul territorio.
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Il sistema delle certificazioni
Il “Best4” è un Sistema di Gestione Integrato
Infragruppo che integra quattro sistemi di gestione
conformi ad altrettante norme internazionali
volontarie: UNI EN ISO 9001:2008 per la Qualità, UNI
EN ISO 14001:2004 per l’Ambiente, OHSAS
18001:2007 per la Sicurezza e SA 8000:2008 per la
Responsabilità Sociale. L'acronimo BEST4 significa
"Business Excellence Sustainable Task" ed è uno schema
nato per integrare i sistemi della Qualità - Ambiente Sicurezza e Responsabilità Sociale, prendendo a
riferimento le norme sopra riportate, in un unico
strumento gestionale. Il Sistema Best4 è certificato dal
RINA - un Ente di Certificazione, terzo ed indipendente.
L’adozione di questo Sistema di gestione, fondato sulla
logica della pianificazione e controllo delle attività
aziendali e del loro miglioramento continuo,
rappresenta una scelta strategica della direzione,
mirata ad ottenere l’integrazione di tutti gli aspetti che
rientrano in una “vera” Gestione Sostenibile aziendale:
 approccio Qualità, come miglioramento del
servizio offerto e risposta alle esigenze dei clienti e
della collettività in generale, con particolare
attenzione ad una gestione efficace anche dal
punto di vista economico;
 approccio Ambiente, come miglioramento delle
prestazioni
ambientali,
attraverso
la
sensibilizzazione
del personale al potenziale
impatto della propria attività e la diffusione della
cultura del rispetto dell'ambiente per le
generazioni future;
 approccio Sicurezza, per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori, attraverso il
miglioramento dell'ambiente di lavoro e la minimizzazione dei rischi professionali in ogni fase
dell'attività aziendale;
 approccio Responsabilità sociale, promuovendo comportamenti e politiche aziendali ispirate al
massimo rispetto dei valori etico – sociali.
 approccio risparmio energetico, con una attenzione sempre maggiore ai consumi del fattore
energia.
Modifiche al sistema di gestione
Dai primi mesi del 2011 è iniziata invece una progressiva modifica del sistema a seguito della nascita di
Ingegnerie Toscane. A luglio sia per Acque Servizi che per Acque Industriali il sistema è stato esteso
anche al processo di intermediazione rifiuti. E’ in corso di modifica la parte ambientale del sistema per
verificare eventuali necessità di aggiornamento alla luce dell’introduzione dei reati ambientali
all’interno del D.lgs 231/2001.
Cicli di audit e spunti di miglioramento
Nel corso del 2011 si è attuato in modo sperimentale il nuovo piano di verifiche ispettive interne su
base triennale. Per il primo anno il plenning è stato impostato in modo tale da dare evidenza della
copertura di tutti i processi aziendali e di tutti i punti norma rispetto ai quattro schemi di certificazione.
Ad ogni audit programmato/effettuato sono infatti legati i punti norma coperti.
Il campionamento dei siti oggetto di audit viene eseguito auditando, su base triennale, tutti i siti citati
nel certificato camerale come sede secondaria o operativa e tutti i siti ove si ravvisi una potenziale
carenza da colmare. Fondamentale importanza quest’anno si è data alla conformità legislativa. Sono
state strutturate le verifiche di conformità legislativa sia in ufficio generali che come campione presso
gli impianti. Le verifiche di conformità legislative - essendo molto impegnative – si sono suddivise per
argomenti e norme compattando etica e qualità e mantenendo a sé ambiente e sicurezza. Si è estratta
per ciascuna sezione la parte specifica ed utilizzata poi come check list di riferimento. L’esito delle
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stesse è sostanzialmente positivo anche se si verifica un leggero ritardo di aggiornamento dell’elenco
delle prescrizioni stesse. Si è inoltre verificata una carenza sulla struttura aperta al pubblico di Gello di
Pontedera che è stata risolta in tempi rapidissimi tramite l’esecuzione dei lavori necessari alla rimessa in
sicurezza. Altro evento da segnalare è la richiesta di informazioni circa un cantiere di Acque Servizi non
perfettamente recintato che ha comportato l’accesso all’oblazione e si è risolta nei tempi prescritti. Dal
2011 la periodicità delle verifiche del Rina è divenuta annuale tranne che per la norma SA8000 che
prevede obbligatoriamente un check semestrale che è stato effettuato a luglio. La verifica complessiva
B4 si è svolta invece a novembre. Il RINA a seguito delle verifiche effettuate nel 2011 sul sistema
infragruppo ha espresso un parere positivo sull’implementazione e miglioramento del sistema stesso
sottolineando comunque alcuni aspetti da migliorare rispetto ad un maggior controllo dei presidi di
sicurezza, la formazione in cantiere e la manutenzione dei mezzi stessi utilizzati presso i cantieri mobili.
La Certificazione energetica
E’ operativo il progetto di implementazione del sistema di gestione per l’energia secondo la
norma ISO 50001, afferente il campo dei sistemi di gestione dell’energia (Energy Management
Systems – EnMS). La norma di riferimento è uno standard stabilito dagli organismi internazionali
al fine di aiutare le organizzazioni ad ottimizzare le proprie prestazioni riguardo agli impieghi di
energia, quindi a razionalizzare l’efficienza energetica riducendo l’impatto sull’ambiente.
L’ISO 50001 fornisce quindi un modello di gestione delle risorse energetiche grazie al quale le
organizzazioni (di varia natura, dimensione e impegnate nei diversi settori) possono pianificare e
gestire il proprio impiego di energia.
I principali obiettivi che Acque SpA mira a raggiungere attraverso il percorso di certificazione
ISO 50001 sono:
• il rispamio enegetico;
• la valutazione dell’efficienza del proprio sistema di gestione dell’energia;
• la possibilità di individuare una serie di sistematiche azioni per migliorarlo;
• il miglioramento continuo del sistema di gestione dell’energia e dei risultati ottenuti;
• la riduzione dei costi e dei rischi aziendali;
• la possibilità di comunicare agli stakeholder il proprio impegno per la protezione
dell’ambiente.
Sistema di gestione societario di cui alla legge 262
del 28/12/2005
Già dall’esercizio 2010 la Società ha aggiornato le
proprie procedure amministrative contabili al
modello proposto da Acea SpA per assicurare il
rispetto delle norme della legge 262/2005 in
materia di disposizioni per la tutela del risparmio
e la disciplina dei mercati finanziari. Pur non
essendo interessata da specifici obblighi
normativi, Acque ha visto nell’adeguamento al
modello 262 un’opportunità di miglioramento dei
propri processi aziendali e del proprio sistema di
controllo interno, per renderlo più costantemente
monitorato, metodologicamente definito e
documentato, anche al fine di consentire ai
soggetti cui è affidata l’attività di controllo, di
compiere le loro verifiche.

Società incaricata della revisione del bilancio
Con delibera dell’assemblea dei soci del 19
maggio 2010 la Società ha affidato l’incarico per
la revisione contabile del bilancio per gli esercizi
2010, 2011 e 2012 alla società di revisione
Reconta Ernst & Young SpA con sede legale in
Roma via Po 32, registro imprese e codice fiscale
00434000584.

Il servizio idrico integrato
Per servizio idrico integrato si intende l’insieme di funzioni attinenti alla captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili e ai servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il ciclo
che permette l’erogazione di acqua per uso potabile può essere schematicamente suddiviso nella fase di
approvvigionamento della risorsa dalle falde, tramite un sistema di pozzi o di sorgenti, nella fase di
potabilizzazione, cui l’acqua viene sottoposta per renderla idonea al consumo umano e, infine, quella di
distribuzione che, tramite un sistema di condotte interrate, porta l’acqua dagli impianti al rubinetto. Il
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ciclo della fognatura consiste in generale nella raccolta e nel trasporto all’impianto di trattamento degli
scarichi civili, produttivi e meteorici. La depurazione delle acque rappresenta una fase importante del
ciclo idrico integrato consistendo nel trattamento delle acque provenienti dalle reti fognarie per la
riduzione del carico inquinante e richiede una serie di trattamenti fisici, chimico-fisici e biologici.
Il trattamento delle acque reflue avviene secondo le seguenti fasi:
•
pretrattamenti, semplici fasi di separazione fisica quali: grigliatura, dissabbiatura, sgrossatura,
consistenti nell’eliminazione dalle acque degli inquinanti solidi più grossolani;
•
trattamenti primari, che comprendono i processi fisici o chimico-fisici utilizzati per rimuovere
con la sedimentazione una parte delle sostanze presenti in sospensione nell’acqua;
•
trattamenti secondari, comprendenti i processi di eliminazione delle sostanze inquinanti
disciolte nell’acqua;
•
trattamenti terziari, comprendenti i processi applicati alle acque che devono essere scaricate
in zone sensibili.

Il sistema acquedottistico
Il sistema acquedottistico è strutturato in modo molto
complesso ovvero: ci sono oltre 900 opere di
captazione in esercizio, oltre 5.800 Km di rete tra
adduzione e distribuzione, 270 opere per il trattamento
e/o disinfezione dell’acqua, circa 600 serbatoi di
accumulo e 400 stazioni di pompaggio. Sono molto
diffusi, a causa della peculiare caratteristica del
territorio servito, i piccoli acquedotti collinari, che
rappresentano uno dei punti di maggiore criticità del
sistema, in quanto difficilmente si possono
interconnettere,
per
garantire
la
continuità
dell’erogazione in caso di crisi delle fonti di
approvvigionamento locali.

Composizione rete idrica

2008

2009

Comuni serviti
Km di rete acquedotto * stima
Opere di presa acquedotto
di cui pozzi
da fiumi e laghi
di cui sorgenti
Copertura servizio
acquedotto

55
5.952
937

608
24
305
91,6%

Dato stimato calcolando la media delle variazioni
percentuali del triennio 2008-2010

*

2010*

Acciaio
Cemento amianto

17,04% 20,15% 21,23%
15,83% 12,74% 13,34%

Ghisa

16,48% 18,70% 15,99%

Materiali plastici

45,44% 47,32% 46,89%

Altro

5,21%

1,09%

2,55%

Totale

100 %

100%

100%

* Abbiamo inserito il dato definitivo del 2010 in
quanto non ancora disponibile il dato del 2011 che
verrà rendicontato nel prossimo bilancio

Come si nota dai dati riportati in tabella, la rete è
composta soprattutto da materiali plastici,
acciaio e ghisa le cui variazioni nel corso degli
anni sono in linea con le aspettative. Per quanto
riguarda il dato del cemento amianto,
considerato che da tempo non vengono più
posate tubature in tale materiale, le variazioni
dipendono esclusivamente da più approfondita
conoscenza della rete.
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Il quantitativo di acqua prelevata
dall’ambiente ed immesso in rete,
per effetto sia dell’aumento delle
tariffe che degli interventi attuati di
miglioramento dell’efficienza del
sistema,
risulta
in
costante
diminuzione fino all’anno 2008. Nel
2009 si registra una prima
inversione di tendenza e i volumi
prelevati dall’ambiente tornano a
crescere, a causa però non di un
aumento delle perdite, che pur
lievemente continuano a calare, ma
di un aumento dei volumi fatturati.
Nell’anno 2010 invece i volumi
totali prelevati e immessi in rete
tornano a stabilizzarsi e risultano
sostanzialmente in linea con quelli
dell’anno precedente. Nel 2011 il
prelievo complessivo di risorsa torna
a salire seppure leggermente, ma
per il momento non è noto
l’andamento delle perdite per la
mancanza dei dati relativi al
fatturato. Relativamente all’anno
2011 evidenziamo un lieve aumento
dell’acqua prelevata, incremento
che si attesta attorno allo 0,44%.

Acqua prelevata dall’ambiente
e immessa in rete
volume di acqua prelevato
dall'ambiente
da laghi / fiumi

2009
(Mm3)

2010
(Mm3)

2011*
(Mm3)

75,61

75,38

76,98

3,26

3,26

3,32

da pozzi aziendali (acqua di
falda)
da sorgenti

65,67

65,26

66,9

6,68

6,85

6,76

Volume prelevato da altri sistemi di
acquedotto
Volume Totale immesso nel
sistema acq
Acqua prelevata da fonti di
approvvigionamento esterne
Totale prelievi

6,43

6,65

5,98

82,03

82,02

82,96

6,426

6,647

5,981

82034

82,022

82,962

792

838

1323

5636

5,607

5,4

75,607

75,578

76,239

Immesso in rete nei sistemi esterni
Perdite di produzione tra la
captazione e l'ingresso in rete
Totale immesso in ingresso
alle reti aziendali

Calcolo dello scostamento % 2011/2010 = [(dato 2011 – dato 2010)/ dato 2010]x100
*Dati stimati calcolando la media delle variazioni percentuali del triennio 2008-2010. Il dato
definitivo sarà disponibile nel prossimo bilancio.

L’anno si è chiuso con un bilancio generale che vede una lievissima diminuzione del prelievo della risorsa dal
rispetto all’anno precedente, aumentano le perdite di processo, ma diminuiscono le perdite complessive tra la ca
l’ingresso alle reti idriche, diminuisce anche la risorsa complessiva immessa in ingresso alle reti idriche (dove ri
perdite maggiori).
Di seguito sono riportate le fonti di approvvigionamento gestite da altre aziende al di fuori dell’ambito territoriale di
competenza.

Acqua prelevata da altre aziende
GEAL LUCCA
PUBLIACQUA FIRENZE
ASA LIVORNO
ACQUEDOTTO FIORA GROSSETO
ACQUE TOSCANE
TOTALE PRELIEVI

2009
6,18
0,01
0,23
0,01
6,43

2010
5,96
0,01
0,68
0,01
6,66

2011
5,956
0,005
0,006
0,006
0,007
5,98

L’unico impianto che riutilizza le acque del contro lavaggio è quello del Pollino nel Comune di Porcari
che ha una portata in uscita dalla centrale per l’anno 2011 di 3.729.918 Mc; la media annua è di
118,27 L/s di cui 214.445 Mc (5,7%) pari ad una media anno di 6,8 L/s derivano dal riutilizzo di
acqua del controlavaggio filtri di centrale.

L’acqua non fatturata e le perdite
Acque SpA ha puntato, nel corso del 2011, a realizzare obiettivi di breve e medio periodo,
immediatamente attuabili, in grado di produrre risultati tangibili in termini di miglioramento
dell’efficienza del sistema acquedottistico, di disponibilità della risorsa, di contributo alla riduzione dei
prelievi dai campi pozzi più sfruttati. In particolare, sul fronte delle reti, si è cercato di incidere in modo
significativo sulle condotte di distribuzione di quei comuni, dove da sempre si è registrato il maggior
numero di perdite. Il numero totale delle perdite riparate nell’anno ammonta a 11.741 (2,02 perdite
per ogni km di rete).
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Interventi di
manutenzione
per km di rete
PISA
LUCCHESE
VALDERA
BASSO VALDARNO
VALDARNO
VALDELSA
VALDINIEVOLE

TOTALE

2009
Km
rete

905
665
778
1.086
535
639
904
5512

2010

Perdite
riparate

1.320
1.830
1.035
2.141
2.344
2.191
1.549
12.410

Perdite
/km

1,46
2,75
1,33
1,97
4,38
3,43
1,71
2,3

Km
rete

908
667
783
1.090
537
641
909
5.535

Perdite
riparate

1.446
1.559
1.009
1.943
2.126
2.028
1.500
11.611

2011
Perdite
/km

Km
rete

Perdite
riparate

Perdite
/km

1,59
2,34
1,29
1,78
3,96
3,16
1,65
2,1

980
677
798
703
1.153
702
794
5.807

1.569
951
129
1.772
2.524
2.213
1.422
11.741

1.60
1.41
1.62
2.52
2.19
3.15
1.79
2.02

Nonostante il forte impegno profuso, l’andamento globale delle perdite è sostanzialmente stabile negli
ultimi due anni, a conferma del continuo deterioramento del sistema distributivo, dovuto alla vetustà
delle condotte idriche, che hanno un’età media di oltre 40 anni.

Classificazione
delle perdite
Perdite reali
Perdite apparenti
Totale perdite

2009
(Mm3)
18,86
7,83
26,69

2010*
(Mm3)
18,83
8,69
27,52

2011**
(Mm3)
19,02
8,77
27,78

Calcolo dello scostamento % 2011/2010 = [(dato 2011 – dato
2010)/ dato 2010]x100
* I dati relativi al 2010 differiscono da quelli pubblicati nel
bilancio dell’anno scorso perché sono i dati sono definitivi.
** I dati relativi al 2011 sono stimati in quanto non è ancora noto
il dato relativo ai volumi fatturati acquedotto 2011. Il dato
definitivo sarà disponibile nel bilancio del prossimo anno.

Perdite
reali
Perdite
apparenti

Totale
perdite

Legenda
perdite reali nella rete di
distribuzione, serbatoi inclusi
volume perso nella distribuzione
a causa di disservizi, compreso il
volume sottratto dovuto a
derivazioni non autorizzate e a
difetti di misura dei contatori
volume complessivamente perso
in
distribuzione
(perdite
"apparenti"+ perdite "reali")

Nell’anno 2011, l’attività del gruppo Ricerca Perdite è continuata, con la metodologia ASAP,
concentrandosi in quei comuni in cui si erano registrati aumenti significativi dei volumi immessi in
rete, o nelle zone che presentavano le maggiori criticità legate alla scarsità di risorsa (Valdera, Valdelsa,
Valdinievole). Gli interventi rilevanti si sono concentrati sulle reti idriche di S. Miniato, Pontedera,
Montopoli in val d’Arno, Cascina, Casciana Terme, Palaia, San Giuliano Terme, Chianni, Fucecchio,
Monsummano Terme e Certaldo. Nel corso dell’anno nelle reti idriche aziendali sono state individuate
oltre 300 perdite occulte, riscontrando, là dove si sono concentrati gli interventi, una sensibile
riduzione della richiesta di risorsa idrica.
Il grafico seguente riporta il calcolo delle perdite
fisiche reali (quelle derivanti da rotture di
condotte) al netto di quelle amministrative
(derivanti da errori di misura dei contatori,
acqua non fatturata per idranti e fontanelle,
manutenzione e sciacqui delle reti) calcolate con
il metodo descritto nel D.M. n. 99 dell’8 gennaio
1997. Il grafico mostra una sostanziale stabilità
nella riduzione delle perdite, che testimonia
l’impossibilità di perseguire ulteriori obbiettivi
di miglioramento senza la destinazione di
maggiori risorse finanziarie che consentano un
progressivo ammodernamento delle reti idriche
attuali.
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Il sistema depurativo e la rete fognaria
Acque gestisce il collettamento e la
depurazione delle acque reflue domestiche e
delle acque reflue industriali nei Comuni
facenti parte dell’Ambito Territoriale 2
Toscana. La rete fognaria è costituita da circa
3.000 Km di canalizzazioni e gli impianti di
depurazione e i sollevamenti fognari gestiti
sono rispettivamente 141 e 486. Gli impianti
di depurazione gestiti da Acque SpA sono
prevalentemente impianti a “fanghi attivi”
che operano la depurazione dei reflui di
origine
civile
utilizzando
processi
essenzialmente biologici. Tali impianti,
rispetto a filiere di tipo chimico o a servizio di
reflui di tipo industriale, sono caratterizzati
da consumi energetici piuttosto ridotti.

Consistenza impianti depurazione e fognatura
Comuni serviti
Km di rete fognatura * stima
Impianti di depurazione
Sollevamenti fognari
Copertura servizio depurazione
Copertura servizio fognatura
Metri di rete fognaria pro-capite

stima

57
3.024 Km
141
499
74,39%
84,65%
6,11

2 Dato stimato calcolando la media delle variazioni percentuali del
triennio 2008-2010

L’attuale sistema di depurazione è strutturato in 141 impianti, che rispecchiano la precedente
frammentazione della gestione del servizio idrico, costituiti per la quasi totalità da strutture di piccola e
media dimensione garantiscono una copertura pari a 743.000 ab/eq. L’obiettivo di Acque SpA nel
settore fognature e depurazione è quello di assicurare la corretta gestione del sistema di reti ed
impianti, nel rispetto delle normative di settore, e di perseguire obbiettivi di miglioramento, attraverso
l’estensione del grado di copertura del sistema fognario e la razionalizzazione e l’accorpamento del
sistema di collettamento e depurazione dei reflui civili e industriali, tramite la realizzazione di schemi
depurativi efficienti ed efficaci. Come si evidenzia nella tabella sotto riportata, nel 2011 sono stati
trattati 45.150.573 mc. di acque reflue che attraverso il sistema di fognature miste vengono convogliate
agli impianti di depurazione. La diminuzione della quantità trattata è dovuta al minor apporto di acque
meteoriche in conseguenza dei periodi di siccità verificatisi nel corso dell’anno.
Acque reflue
trattate (m3)
PISA-PONTEDERA
LUCCA-VALDINIEVOLE
EMPOLI - VALDELSA

2009
20.840.138
13.781.253
12.213.749

Anni
2010
22.458.734
16.234.986
14.354.909

2011
19.504.372
12.676.290
12.969.911

TOTALE 46.835.140 53.048.629 45.150.573
Non esistono processi depurativi in cui l’acqua venga riciclata o
riutilizzata.
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CAPITOLO 2
Parte prima Acque SpA
RESPONSABILITÀ ECONOMICA
Sintesi del Conto Economico
e dello Stato Patrimoniale

I risultati della gestione
Questa sezione del Bilancio di Sostenibilità
espone l’andamento gestionale della società
Acque SpA, al fine di evidenziare l’impatto
economico che le attività svolte hanno
prodotto sui nostri stakeholder. L’anno 2011
si è chiuso con un utile netto di euro
11.331.809,
dopo
aver
effettuato
ammortamenti e svalutazioni per euro
35.292.722, accantonamenti al fondo rischi
per euro 1.035.801, altri accantonamenti per
euro 656.723 e imputato al conto economico
imposte sul reddito dell’esercizio per euro
6.426.758.

Stato Patrimoniale (€)
Attività
Patrimonio
netto
complessivo

2010
380.178.109

58.821.775

Il tasso di redditività
del capitale proprio
(ROE) registra un
peggioramento per
effetto della crescita
al denominatore del
capitale
proprio.
Risulta stabile invece
il tasso di redditività
del capitale investito
(ROI).

2011
405.191.235

65.575.151

Indici
Tasso di redditività
del capitale proprio *
(ROE)

Tasso di redditività
del capitale investito
(ROI)

2010

2011

127.985.092

134.609.104

105.969.127

111.711.064

22.015.965
-3.550.233

22.898.040
-5.088.84

5.290

-7.107

500.250

-43.522

Risultato
prima delle
imposte

18.971.272

17.758.567

Imposte sul
reddito

6.364.744

6.426.758

Risultato
dell'esercizio
complessivo

12.606.528

11.331.809

CONTO
ECONOMICO
(euro)
A) Valore della
produzione
operativa
B) Costi della
produzione
Differenza A-B
C)Proventi e
oneri
finanziari
D)
Rivalutazioni e
Svalutazioni
E)Proventi e
oneri
straordinari

2010
28%

2011
21%

Utile netto 12.606.528/
capitale proprio
46.215.247

Utile netto 11.331.809/
capitale
proprio
54.243.342

6%

6%

Reddito
operativo
22.015.965/
Totale
impieghi
(Immobilizzazioni**
+
Attivo
circolante)
375.056.565

Reddito
operativo
22.898.040/
Totale
impieghi
(Immobilizzazioni**
+
Attivo
circolante)
403.109.227

* Capitale proprio = totale patrimonio netto – utile d’esercizio
** Immobilizzazioni = imm. materiali + imm. immateriali + imm. finanziarie
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Gli investimenti
Gli investimenti realizzati nel corso del 2011 al netto delle dismissioni (di automezzi e hardware),
sono stati pari a euro 56.507.141. Al netto degli investimenti per allacciamenti il totale è di euro
53.102.365 tale importo corrisponde a 67 euro ad abitante (53.102.365/792.381) e a 1,13 euro
per ogni MC venduto (53.102.365 diviso MC fatturati nel 2010 pari a 47.029.120).
Nel corso dei primi 9 anni di attività gli investimenti totali realizzati da Acque sono stati pari a euro
449.754.913 (euro 415.681.885 al netto degli investimenti per allacciamenti). Questi risultati non
sarebbero stati possibili senza la stipula nel corso del 2006 del contratto di project finance con
Depfa Bank; un’esperienza pilota e un’operazione di grande rilievo nazionale, consentita, oltre che
dal supporto della divisione finanziaria di Acea S.p.A., dalla solidità patrimoniale e dalla credibilità
oramai acquisita dal gruppo Acque. Per il dettaglio si rimanda al paragrafo dedicato.

Totale investimenti (€) suddiviso per servizi, come previsto negli standard tecnici del Piano
Operativo
Servizio
Acquedotto
Depurazione
Fognatura
Generali
Allacciamento Acquedotto
Allacciamento Fognatura
Totali

I POT
(2002-2004)

II POT
(2005-2007)

38.188.960
11.607.520
16.270.747
13.736.174
7.346.232
3.613.476
90.763.109

58.683.088
23.951.424
21.372.931
15.618.777
6.160.457
2.369.359
128.156.036

III POT
(20082010)
96.915.667
33.895.642
25.508.798
6.829.793
8.213.312
2.965.416
174.328.627

2011

primi 10 anni

31.308.873
12.188.555
8.589.564
1.015.373
2.301.169
1.103.607
56.507.141

225.096.588
81.643.141
71.742.039
37.200.116
24.021.170
10.051.858
449.754.913

Sostituzione tubo S. Agata - Stibbio giardini sotto Arno a Castelfranco
Risanamento rete idrica via delle Case Bianche - Calcinaia
Risanamento rete idrica via del Battaglino - Cascina
Nuovo locale e nuovi quadri elettrici Centrale Pollino - Porcari
Integrazione risorsa idrica sistema Cerbaie (Ponte alla Navetta) - Pontedera
Integrazione risorsa idrica sistema Montecarlo Pollino - Montecarlo
Integrazione risorsa idrica Cerbaie-Centrale di Montecalvoli – S. M. a Monte
Rete fognaria via Colligiana - Ponte Buggianese
Estensione capoluogo fognatura nera - Cerreto Guidi
2°Macrolotto fognature - Capannori
Interventi tampone impianto di depurazione Pescia Centrale
Adeguamento depuratore La Fontina
Adeguamento impianto intercomunale di Pieve a Nievole
Adeguamento depuratori di Vecchiano e Oratoio
Ampliamento depuratore San Jacopo - Pisa
Centralizzazione Ponsacco Perignano Gello - Dismissione depuratore di Perignano - Lari

Interventi – investimenti in corso

Gli interventi-investimenti completati nel corso del 2011 sono stati: l’intervento di risanamento
dell'impianto di Lugnano a Vicopisano e il risanamento della rete idrica località Galleno nel comune
di Castelfranco. Gli interventi ancora in corso sono invece i seguenti:
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I Finanziamenti
I finanziamenti pubblici incassati nel
2011 si riferiscono a interventi
ancora
in
corso
rivolti
principalmente all’estensione del
servizio fognario o alla realizzazione
di accordi di programma per la
riorganizzazione e adeguamento dei
sistemi depurativi.
In particolare si tratta di interventi
nelle
zone
dei
Comuni
di
Montecarlo, Vicopisano, Cerreto
Guidi e Montaione oltre ad interventi
volti all’attuazione dello schema
depurativo del cuoio e all’estensione
della rete depurativa civile del
Circondario Empolese, della Val d’
Era, della Val d’ Elsa e della Val di
Nievole.

Oggetto del finanziamento
Accordo di progr mma integrativo per
la tutela delle risorse idriche del Serchio
e degli acquiferi della piana lucchese
L.R. 3 marzo 2010 n. 28 P ano stralcio
Accordo di programma del 29.7.2004,
come aggiornato dall'AdP del 8.4.2008 Decreto Regione Toscana n. 6243 del
15.12.2008
TOTALE

Importi
incassati (€)
225.000,00
890.120,00
1.953.755,62

3.068.875,62

Il Finanziamento con Depfa Bank
Il 2011vede ancora attivo il contratto di project finance con Depfa Bank che prevede la concessione
di un finanziamento complessivo di 255 milioni di euro, per la copertura delle esigenze finanziarie
indotte dall’attuazione del piano d’investimenti approvato dall’Autorità d’Ambito. Tale
finanziamento ha consentito di raggiungere nei primi dieci anni di attività un valore di investimenti
realizzati pari a euro 449.754.913. Il contratto prevede una struttura di quattro linee di
finanziamento distinte per caratteristiche e condizioni:
1. una linea “principale” (Long Term Facility);
2. una linea “IVA” (VAT Facility);
3. una linea di “liquidità” (Liquidità Facility);
4. una linea per scoperto (Overdraft Facility).
Oltre a tali linee, esiste una linea per “scoperto” pari a 10 milioni di euro destinata a coprire
eventuali temporanee esigenze finanziarie, eccedenti rispetto a quelle inizialmente previste dal
Piano finanziario.
Contratti per la copertura dei tassi
Per garantirsi da effetti negativi sul mercato dei tassi, Acque SpA ha stipulato due contratti di
copertura dei tassi (Interest Rate Swap), uno con Depfa Bank plc e l’altro con Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. I due contratti definiscono un tasso di interesse fisso pari al 3,9745% da applicarsi al
40% dell’importo programmato del debito della linea a lungo termine. I due derivati sono tra loro
identici, si ha pertanto una copertura complessiva a tasso fisso dell’80% della linea di finanziamento
a lungo termine.

Calcolo e distribuzione del valore aggiunto
Il calcolo e la distribuzione del Valore Aggiunto esprimono, in quantità monetarie, i rapporti tra
l’azienda e il sistema socio-economico con cui interagisce, con particolare riferimento agli
stakeholder dell’azienda. La determinazione del Valore Aggiunto è calcolata secondo la metodologia
proposta nel 2001 GBS che permette di determinare quanta ricchezza è stata prodotta, com’è stata
prodotta e come viene distribuita agli stakeholder.
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La distribuzione del valore aggiunto
La quota di valore aggiunto destinato ai
lavoratori è aumentata di 312.900 euro (+
1,63%) rispetto all’anno 2010 ciò è dovuto
sostanzialmente all’aumento contrattuale e a
politiche retributive incentivanti. Questa quota
rappresenta il 24.96% del totale. L’importo delle
imposte dirette e indirette è così suddiviso:
imposte sul reddito 6.426.758 euro, spese di
bollo, tasse e canoni di concessione per 998.651
euro. Significativa la quota distribuita alla
Pubblica Amministrazione che è stata di circa
7,4 milioni di euro, il 9,51% del totale. La quota
di valore aggiunto distribuito ai finanziatori è
stata nel 2011 di circa 8,3 milioni di euro
(10,71% del totale). L’aumento rispetto al 2010
(+1.31%) è dovuto all’andamento sfavorevole
del tasso d’interesse per il finanziamento del
debito a breve.
La remunerazione del capitale di rischio è pari
al 5,61% del valore aggiunto totale. Il 49,08%
del valore aggiunto creato nel 2011 è stato
reinvestito all'interno dell'azienda.

Le liberalità e sponsorizzazioni si perdono nel grafico per
esiguo importo.

Questa quota comprende gli ammortamenti
degli investimenti fatti dall'azienda sul territorio
e la parte di utile destinato alle riserve. Per
finire, una somma pari a 98.552 euro è stata
destinata alle liberalità e sponsorizzazioni, di
cui 32.000 euro riguardano esclusivamente
liberalità pari al 32% del totale, il resto è
relativo a iniziative promozionali e educative.

Calcolo del VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
(euro)
2010

2011

A) Valore della produzione

126.440.550

130.445.346

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- rettifiche di ricavo o svalutazione crediti
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3. Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni
4. Variazione dei lavori in corso su
ordinazione

101.782.653
-1.702.753

109.912.559
-3.917.938

158.211

-245.819

9.307.289

8.839.942

-262.329

-22.399

5. Altri ricavi e proventi

17.157.478
126.440.550

15.879.002
130.445.46

56.560.634

55.588.621

4.803.465

3.675.689

37.880.563

38.543.481

10.896.760

10.887.832

1.455.613

1.035.801

578.462

656.723

945.770

789.096

69.879.916

74.856.725

C) Componenti accessori e straordinari

3.890.091

3.226.856

12. +/- Saldo gestione accessoria

3.389.840
3.384.551

3.270.378
3.277.485

5.290

-7.107

Ricavi della produzione tipica

B) Costi intermedi della produzione
6. Consumi di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
7. Costi per servizi
8. Costi per godimento di beni di terzi
9. Accantonamenti per rischi
10. Altri accantonamenti
11. Oneri diversi di gestione
VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO LORDO

Ricavi accessori (proventi finanziari)
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
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Rivalutazioni
13. +/- Saldo componenti straordinari
Ricavi straordinari
- Costi straordinari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

500.250
572.045

-43.522
367.279

-71795

-410.801

73.770.007

78.083.581

DISTRIBUZIONE del VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
(euro)
2010
2011
A) Remunerazione del personale
19.173.798
19.486.698
Personale non dipendente
340.023
414.065
Personale dipendente
salari e stipendi

12.191.978

12.283.632

4.507.236

4.564.212

841.976

916.952

1.292.585

1.307.837

7.916.804

7.425.409

7.916.804

7.425.409

6.934.784

8.366.328

6.934.784

8.366.328

4.578.433

4.379.371

4.578.433

4.379.371

E) Remunerazione dell'azienda

35.062.993

38.327.222

Variazioni riserve
Ammortamenti

8.028.095
27.034.898

6.952.438
31.374.784

103.195

98.552

73.770.007

78.083.581

oneri sociali
trattamento di fine rapporto
altri costi per il personale
B) Remunerazione della Pubblica
Amministrazione
Imposte dirette e indirette
C) Remunerazione del capitale di
credito
Oneri per capitali a breve termine o
a lungo termine
D) Remunerazione del capitale di
rischio
Utile di esercizio
Utile di esercizio di pertinenza di
terzi

F) Liberalita’ e sponsorizzazioni
VALORE AGGIUNTO GLOBALE
LORDO
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CAPITOLO 3
Parte prima Acque SpA
RESPONSABILITÀ SOCIALE
I nostri lavoratori

Risorse umane

Avevamo detto di fare

Abbiamo fatto

Cosa faremo 2012

Formazione in materia
ambientale (miglioramento e
comunicazione), di sicurezza
(primo soccorso, antincendio
e rischi specifici), normativa
appalti diritto del lavoro,
privacy, aggiornamento
normativo, tecnologia e
innovazione

È stata effettuata tutta la
formazione programmata

Formazione in materia ambientale,
sicurezza, normativa appalti, diritto
del lavoro, privacy

Sviluppo del progetto
organizzazione Lean
attraverso l’implementazione
su alcuni processi aziendali

Sono stati realizzati progetti di
organizzazione Lean in vari settori
aziendali offrendo così un servizio
di consulenza interno per
l’implementazione di attività di
analisi e di miglioramento sui
processi aziendali

Nuovi progetti Lean in base alle
esigenze aziendali
Implementare un nuovo progetto di
riefficientamento organizzativo sul
settore esercizio

Sviluppo del sistema di
incentivazione:
mantenimento del calcolo
dell’indicatore riguardante il
costo del lavoro ed estensione
dell’obiettivo a quadri e
dipendenti e progettazione
Balance score card

Attribuzione del premio di
produzione a dirigenti e quadri
secondo la nuova metodologia
individuata

Applicazione nuovo sistema
incentivante

Creazione di un Sistema
incentivazione dipendenti
derivante da quello già impostato
per dirigenti e quadri

Progetto per l’attuazione di misure
conciliative vita – lavoro

Politica delle Risorse Umane
La politica globale relativa alle risorse umane è basata sullo sviluppo delle professionalità interne
alla società nell'ambito di una cultura all'insegna del rispetto e delle pari opportunità. Il
programma per le risorse umane basato su questa politica globale si sviluppa attorno ad elementi
quali formazione, sviluppo e riconoscimento. La politica del personale porta avanti gli obiettivi
prefissati attraverso valutazione delle prestazioni, programmi di formazione strutturati, politiche
interne di promozione, identificazione delle predisposizioni e altro ancora. Tutte le persone sono
importanti in Acque SpA, da chi ricopre compiti esecutivi a chi ha funzioni dirigenziali, perché
tutti partecipano ogni giorno ad un obiettivo primario: dare un servizio all’utenza. I lavoratori
dipendenti e non sono un patrimonio di competenze e know how che la società cerca di
valorizzare ogni giorno. Anche per questo lavorare in una società che offre un servizio pubblico
significa essere parte integrante di una realtà dinamica, impegnata e che guarda al futuro
attraverso la crescita delle persone che la compongono.
Acque SpA, infine, in un’epoca di crescente precarizzazione crede che il lavoro sia un valore in sé,
e ritiene fondamentale, di conseguenza, garantire ai lavoratori rapporti professionali di qualità e
duraturi.

La composizione del personale e l’accesso indiscriminato all’impiego
La società è impegnata ad assicurare che il reclutamento e la selezione del personale siano condotti
in modo sistematico, efficiente ed efficace, promuovendo al tempo stesso una buona prassi,
adottando un approccio proattivo a questioni di diversità e parità e supportando totalmente
l’attività basilare dell’azienda. Il processo di reclutamento e selezione del personale ha inizio solo
al termine di una valutazione approfondita della necessità del ruolo in questione rispetto ai piani
strategici e al budget dell’area interessata. L’accesso di nuovo personale in Acque SpA garantisce
pari opportunità a uomini e donne, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di
appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche e sindacali, di
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orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali coerentemente con la normativa applicabile
e, in particolare, con quella sulle Pari Opportunità. E’ assicurato inoltre il rispetto della normativa
a tutela dei lavoratori aventi diritto all’avviamento obbligatorio e garantisce loro il necessario
supporto ai fini di un pieno e gratificante svolgimento dell’attività lavorativa. La selezione e la
valutazione del personale sono effettuate perseguendo la corrispondenza dei profili dei candidati
rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali. Le modalità di selezione e valutazione del personale
sono adeguate al profilo professionale delle risorse umane da reperire e prevedono l’utilizzo di
metodologie e strumenti di comprovata efficacia e trasparenza. I manager hanno la responsabilità
di identificare le posizioni aperte in modo da permettere il reclutamento tempestivo del personale
che prioritariamente è reclutato all’interno della società o all’interno delle società facenti parte del
gruppo. Successivamente alla mancata individuazione della figura all’interno del gruppo, la
posizione ricercata è pubblicizzata all’esterno e la ricerca è condotta attraverso gli altri canali
disponibili come ad esempio il servizio di preselezione del Centro per l’impiego della Provincia di
Pisa. La scelta del candidato avviene in modo collegiale e l’avviamento al lavoro è pianificato in
modo tale da fornire tutti gli elementi necessari ad un corretto, consapevole e veloce inserimento
nella posizione.
Il rapporto di lavoro in Acque SpA è impostato sul CCNL gas acqua in vigore, di conseguenza
uomini e donne ricevono la stessa retribuzione a pari livello di inquadramento e la sede di presa
servizio è insignificante. Dal 2011 tutti i dipendenti del Gruppo Acque utilizzano una gestione
informatica delle presenze e delle buste paga. Questo sistema permette a tutti di avere cartellino e
busta paga disponibile in tempo reale. Nel 2011 è, inoltre, continuata l’attività di monitoraggio
delle retribuzioni di funzionari e quadri al fine di motivare e promuovere il miglioramento
continuo delle performance dei dipendenti. Per assicurarne il corretto ed equo posizionamento in
termini di livelli retributivi si è provveduto a verificare la corrispondenza delle retribuzioni
aziendali con quelle di mercato relative a settori produttivi omologhi.
Al 31 dicembre 2011 la
forza lavoro totale di Acque
SpA era di 374 unità (due
meno dell’anno precedente)
di cui 363 con contratto
dipendente e 11 con
contratto di collaborazione.

Forza lavoro suddivisa per tipologia contrattuale

numero

Contratti a tempo indeterminato

360

Contratti a tempo determinato

0

Contratti di formazione e lavoro/inserimento/
apprendistato professionalizzante
Contratti di collaborazione

3

Contratti di collaborazione a progetto
Contratti di somministrazione lavoro

6
0

5

Totale forza lavoro

Al 31 dicembre 2011 i lavoratori dipendenti
in Acque SpA raggiungono le 363 unità (- 1%
rispetto al 2010).
I dati riportati evidenziano una lieve
diminuzione
del
personale
impiegato
nell’ultimo triennio coerentemente con il
processo
di
efficiente
mento
dell’organizzazione aziendale.
Nell’anno
2011 non sono presenti contratti a tempo
determinato ma delle 363 unità sono compresi
n.
3
contratti
di
formazione
e
lavoro/inserimento/
apprendistato
professionalizzante ed il restante sono
contratti a tempo indeterminato.

Composizione
del personale
per qualifica*
N Dirigenti
N Quadri
N Impiegati

374

2009

2010

2011

5

5

5

8

8

8

188

186

183

34

N Operativi

171

168

167

Totale

372

367

363

* lavoratori con contratto a tempo determinato
indeterminato e contratti di formazione lavoro e di
inserimento

Nel 2011 Acque ha confermato la tendenza al
ricorso a occupazione stabile e tutelata. L’impegno è
testimoniato dalla percentuale di contratti a tempo
indeterminato in essere al 31.12.2011, pari al 96%
del totale dei lavoratori presenti, dall’assenza di
contratti a termine, dall’estensione dell’occupazione
giovanile,
femminile
e
dall’impegno
per
l’inserimento di persone svantaggiate.
I dati confermano la precisa volontà di Acque SpA e
delle Società controllate di limitare il ricorso
all’utilizzo di strumenti di flessibilità solo a
situazioni di emergenza e di necessità temporanee
(stagionalità, punte di lavoro straordinarie e
temporanee,
sostituzione
di
lavoratori
temporaneamente assenti). I lavoratori assunti con
strumenti di flessibilità rappresentano comunque
un bacino di reclutamento prioritario per
assunzioni a tempo indeterminato, come
dimostrano anche i dati relativi al numero dei
contratti di lavoro flessibili trasformati in tempo
indeterminato.

Personale flessibile*
trasformato a tempo
indeterminato
2009
2010
2011
12

7

7

*Contratti a tempo determinato, contratti
collaborazione
a
progetto,
contratti
somministrazione lavoro

Osservando i dati sulla fruizione del part-time in Acque si può
notare come quest’istituto, con diverse modalità, sia stato
utilizzato nel 2011 da un numero inferiore di persone rispetto
al 2010 per effetto del normale evolversi dell’organizzazione
aziendale. Il part-time, così come disciplinato dal vigente
contratto di lavoro, è riconosciuto come un utile strumento per
dare una risposta alla flessibilità del lavoro nella sua
organizzazione nonché alle esigenze dei lavoratori di un
migliore equilibrio vita-lavoro. Difatti, questa modalità di
lavoro è stata concessa nella grande maggioranza dei casi a
coloro che, facendone richiesta, hanno espresso il bisogno di
avere più tempo a disposizione per la cura della propria
famiglia, ottenendo come risultato un più elevato livello di
benessere e di soddisfazione che si è tradotto in un
miglioramento della qualità del lavoro e della vita delle persone.

di
di

Lavoratori part time
2009 2010 2011
23
23
21

Diversità e pari opportunità
Acque SpA e le società del perimetro hanno adottato dal novembre 2007 un sistema di gestione
conforme allo standard internazionale SA8000 contenente i requisiti che volontariamente le
organizzazioni si impegnano a rispettare a tutela dei lavoratori e della garanzia di eticità del
proprio ciclo produttivo. Lo standard prevede oltre all’osservanza delle leggi nazionali e
internazionali vigenti il rispetto dei diritti umani; dei diritti dei lavoratori; la tutela contro lo
sfruttamento dei minori e le garanzie di salute e sicurezza del posto di lavoro. Il sistema di gestione
SA8000 è sottoposto a verifica esterna con cadenza semestrale. Ogni dipendente ha il diritto di
effettuare segnalazioni o reclami in merito all’applicazione dei requisiti della norma SA8000 e
delle normative relative al diritto del lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.
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Tale diritto può essere esercitato:
:
rivolgendosi ai Rappresentanti dei lavoratori per la responsabilità sociale (RLSA8000)
Acque SpA = Cirigliano Pancrazio; Giacomelli Flavio;
Acque Servizi = Cecchetti Manuel
Acque industriali = Sandroni Sauro
Ingegnerie Toscane = Vitali Giovanni
:
rivolgendosi ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS),
Acque SpA = Isola Bruno; Cirigliano Pancrazio; Bacci Fabiano;
Acque Servizi = Cecchetti Manuel;
Acque industriali = Sandroni Sauro;
Ingegnerie Toscane = Vitali Giovanni
:
rivolgendosi al Settore qualità, sicurezza, ambiente e responsabilità sociale e/o alla funzione di audit interno;
:
utilizzando le apposite cassettine dei suggerimenti;
:
con modalità informatica (anonima) attraverso l’apposita mascherina sulla intranet aziendale.

Qualora le risposte ricevute tramite i canali precedentemente descritti non siano ritenute
sufficienti, le segnalazioni possono essere rivolte direttamente all’organismo di certificazione RINA
e in ultima istanza all’ente di normazione e accreditamento internazionale SAAS.
•
Ente di certificazione: RINA Services SpA via Corsica n°12, 16128 - Genova (GE) fax
010-5351140 e-mail: sa8000@rina.org
•
Ente di normazione e di accreditamento: SAAS – “Social Accountability Accreditation
Services”15 West 44th Street, 6th Floor New York, NY 10036 Fax: +1(212) 684-1515 e-mail:
saas@saasaccreditation.org
Acque SpA nell’anno 2011 non ha riscontrato violazioni di diritti umani in azienda o presso i
propri fornitori o casi di discriminazione o molestie. Non sono stati inoltrati reclami formali in
merito in nessuno dei modi indicati. Si registra un’unica segnalazione anonima riguardante una
rottura della caldaia presso la sede di Castelluccio che ha comportato per un brevissimo periodo di
tempo qualche disagio agli operatori per via del riscaldamento acceso durante il periodo estivo
immediatamente risolta.
Nei rapporti con i lavoratori, nella gestione del personale e nell’organizzazione del lavoro, così
come nei confronti di tutti i portatori di interesse, il gruppo si impegna a garantire l’assenza di
discriminazione sul luogo di lavoro. Ciò vale in fase di selezione del personale, nelle promozioni,
nel licenziamento così come sotto l’aspetto retributivo (ad esempi a parità di categoria, il rapporto
tra stipendio base degli uomini e delle donne è di 1:1)
….ulteriori dettagli al paragrafo “Le politiche degli acquisti”.
La disabilità e le categorie protette
Acque SpA e le società controllate sono sensibili alle tematiche delle pari opportunità e intendono
evitare ogni forma di discriminazione oltre che mantenere la conformità agli obblighi derivanti
dalla legge 68/99 mantenendo attivo anche un sistema di convenzioni volto a trovare soluzioni
negoziate tra l’azienda, i Centri territoriali per l’Impiego e i lavoratori. Nel 2011 in Acque è stato
attivato un inserimento socio terapeutico all’interno della segreteria del settore “Esercizio gestione
operativa”.

Dipendenti appartenenti alle categorie protette
2009
16

2010
16

2011
16

Il personale femminile per qualifica
Il 2011 conferma la percentuale del personale femminile presente l’anno precedente e
sostanzialmente anche le percentuali per qualifica.

Personale dipendente femminile
2009
103 su 372

2010
105 su 367

2011
103 su 363

di cui 1 appartenente al
Consiglio di amministrazione

di cui 1 appartenente al
Consiglio di amministrazione

di cui 1 appartenente al
Consiglio di amministrazione
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Personale
femminile
per qualifica
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

Percentuale per anno

2009
20,00%
25,00%
53,20%
0,00%
27,70%

2010
20,00%
25,00%
54,84%
0,00%
28,61%

2011
20,00%
25,00%
54,64%
0,00%
28,37%

Durante l’anno Acque SpA ha erogato, fino all’esaurimento dell’apposito fondo a sostegno di
lavoratrici e lavoratori che diventano genitori, un contributo a titolo di liberalità pari a 1.000
euro cadauno a favore di sei dipendenti che hanno avuto un figlio/a nel corso dell’anno.
Personale per classi d’età
L’età media del personale dimostra come Acque sia un’azienda giovane, il 74% del personale
rientra infatti nella fascia tra i 30 e i 50 anni. Tale tendenza è confermata nel triennio.

Classi di età
Meno di 30 anni
Tra i 30 e i 50 anni
Oltre i 50 anni

Percentuale per anno
2009

2010

6,2%
73,4%
20,4%

2,18%
71,66%
26,16%

2011

2,48%
74,10%
23,42%

Anzianità media aziendale (anni)
2009

2010

2011

10,61

11,43

12,33

Nel 2011 si registra un aumento dell’anzianità anagrafica
e dell’anzianità media aziendale in conseguenza della
generale tendenza all’invecchiamento della popolazione
occupata.
Suddivisione dipendenti per zona
di lavoro
Pisa Pontedera
Empoli Valdelsa
Lucca Valdinievole
Totale

2009

2010

2011

211
92
69
372

209
91
67
367

208
89
66
363

Nel 2011, circa il 13% dei lavoratori a tempo
indeterminato risiede in una provincia diversa
rispetto alla provincia in cui ha la sua sede di
lavoro. Ciò è dovuto al fatto che le attività
gestite da Acque si estendono su un ambito
territoriale compreso tra 5 province all’interno
della Regione Toscana.

Lavoratori a tempo indeterminato con provincia di
residenza diversa dalla provincia di lavoro
2009
2010
2011

42 su 354

42 su 355

47 su 360

In un’ottica di efficientamento organizzativo e
di conciliazione vita – lavoro, laddove il
servizio lo consente, si preferisce assegnare i
dipendenti ad una sede di lavoro che coincida
con quella della provincia di residenza
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Rispetto ai due anni precedenti, il
2011 ha visto diminuire le assunzioni
di personale con qualsiasi forma di
contratto. Al contempo è stata
privilegiata la trasformazione a tempo
indeterminato dei contratti flessibili
che operavano già in azienda o nelle
società del gruppo, scelta in linea con
la politica di contenimento dei costi,
nell’ambito
del
processo
di
consolidamento del gruppo.

Entrate

2009 2010 2011
1
0
1
Assunzioni a tempo
1
2
0
indeterminato*
2
2
1
2009 2010 2011
Uomini
3
0
0
Assunzioni a tempo determinato
Donne
7
3
0
Tot
10
3
0
2009 2010 2011
Uomini
1
0
1
Assunzioni in formazione
Donne
8
0
0
lavoro/inserimento/apprendistato
Tot
9
0
1
* la voce NON comprende le acquisizioni infragruppo e
le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato.
Uomini
Donne
Tot

Uscite
Nel 2011 ci sono state 6 cessazioni.
L’83% di esse è dovuto ai
pensionamenti.

Pensionamenti
Altri motivi*

2009
4
9

2010
6
1

2011
5
1

*La voce comprende i passaggi tra le
società del gruppo o ad altre società (es. Ict
Solutions), scadenze contratti, decessi,
dimissioni

Trasferimenti infragruppo
2009

2010

2011

4 cessioni
1 acquisizione

-

1
acquisizione

Nel triennio si sono verificati numerosi
passaggi di dipendenti tra società del
gruppo, nel 2011 invece diminuisce questa
tendenza per via del normale assestamento
organizzativo del Gruppo.

Categorie
Uomini

Tasso di turnover per sesso e per età
Il tasso di turnover viene calcolato dividendo il numero di
lavoratori usciti per il numero di lavoratori a fine anno della
categoria di riferimento e mostra le variazioni nell’organico
in termini percentuali. Si notano valori più elevati per le
donne e per i lavoratori compresi nella fascia di età oltre i
50 anni (dovuti alle uscite per pensionamento).

Donne
Totale

Classi di età
Meno di 30 anni
Tra i 30 e i 50 anni
Oltre i 50 anni

N%
4
1,54%
2
1,94%
6
1,65%

N%
0
0%
1
0,37%
5
5,88%

Per quanto riguarda le ore di presenza si registra un decremento del numero complessivo di ore
ordinarie lavorate nel triennio in linea con la diminuzione dell’ organico.
In Acque le ore di straordinario della totalità dei dipendenti diminuiscono (-10 % rispetto al
2010) in virtù delle politiche di efficientamento organizzativo poste in essere da ciascun settore.
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Ore lavorate ordinarie e straordinarie
2009
2010
2011
Ore ordinarie lavorate*
573.527
580.294
567.996
Ore straordinarie lavorate
29.779
26.164
23.668
Ore totali
603.306
606.458
591.664
* La voce comprende le ore a recupero e le ore a perdere e quindi le ore effettivamente svolte.

La tutela della genitorialità
Il rientro a lavoro dopo la maternità è previsto nei
termini indicati di seguito e non prevede alcuna modifica
alla situazione lavorativa pregressa se non usufruendo
dei permessi previsti dalla legge. Il trattamento della
maternità è un’aspetto del rapporto di lavoro
espressamente previsto dal CCNL gas acqua e dalla legge
in vigore. La durata procapite dei congedi parentali
fruiti è stata nel 2011 di 35 giorni.

Congedi previsti
Congedi di maternità
Congedi parentali
Totale

n. dipendenti
che ne hanno
usufruito
8
6
14

Informativa alla maternità-paternità
Le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro nei due mesi
antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi. E’ possibile richiedere il congedo di maternità
obbligatoria anche anticipato nei casi di:
a) gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose, che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.
E’ possibile richiedere il prolungamento del congedo di maternità obbligatoria nei casi di condizioni di lavoro o
ambientali che siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, e la lavoratrice non può
essere spostata ad altre mansioni. E’ possibile astenersi dal lavoro partendo dal mese precedente la data presunta
del parto e nei quattro mesi successivi a condizione che il ginecologo della AUSL o dell’Azienda Ospedaliera e il
medico competente attestino che tale opzione non arrechi danni alla salute della gestante e del nascituro.
La lavoratrice ha inoltre diritto a un periodo di astensione facoltativa (anche frazionata) dopo l’astensione
obbligatoria ed entro l’ottavo anno di vita del bambino (se c’è un genitore solo massimo 10 mesi; se ci sono
entrambi i genitori: la madre massimo 6 mesi e il padre massimo 7 anche frazionati. Il totale tra i due genitori
non può superare gli 11 mesi.). Indennità prevista: 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo
tra i due genitori di 6 mesi, da usufruire entro i 3 anni di vita del bambino. Per periodi ulteriori il permesso non è
retribuito, salvo in particolari condizioni di reddito.
Sono inoltre previsti:
1. permessi retribuiti in gravidanza
La lavoratrice gestante ha inoltre diritto a permessi retribuiti per fare visite prenatali, accertamenti clinici o visite
mediche specialistiche (nel caso in cui queste siano da eseguire in orario di lavoro);
2. indennità di maternità
La lavoratrice durante i 5 mesi di astensione obbligatoria usufruisce di una indennità pari al 100% della
retribuzione e relativa contribuzione. La lavoratrice ha inoltre diritto ad una riduzione dell’orario di lavoro per
allattamento nel primo anno di vita del bambino.
3. congedi per malattia del bambino non retribuiti
Ogni genitore può usufruire di congedi non retribuiti per malattia del figlio:
- senza limiti di tempo fino a 3 anni età del bambino
- per un massimo di 5 giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore, dai 3 agli 8 anni di età del bambino.

Ore di assenza
Per quanto riguarda le ore di assenza nel triennio si può osservare: una tendenza alla diminuzione
di quelle effettuate per malattia; una notevole diminuzione delle assenze per infortunio mentre
sono invece triplicate le assenze per maternità. Il tasso di assenteismo (ore di assenza per malattia
e infortunio su ore lavorate x 100) per il 2011 è del 3% (-1% rispetto allo scorso anno). Questo
valore indica che su cento ore lavorabili tre sono state “perse” per malattia o infortunio.
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Ore di assenza
Malattia

2009

2010

2011

27.223 22.736 17.894

Maternità/paternità 3.455

7.679

9.118

Infortunio

4.525

1.923

1.964

Assemblea/sciopero

3.408

1.710

3.081

Altri motivi

9.650

8.345 10.094

Totale

48.261 42.393 42.151

La voce “Altri motivi” include i permessi che spettano
ai rappresentanti sindacali, permessi per incarichi
pubblici, testimonianza, donazione sangue, motivi
familiari, L.104/92, permessi retribuiti, permessi
elettorali, permessi per esami, permessi studio. La voce
“Assemblea/sciopero” include invece le ore di
asemble o sciopero di tutti gli altri dipendenti.

Relazioni industriali
Tutti i lavoratori del Gruppo Acque sono
inquadrati nel Contratto collettivo nazionale di
lavoro gas acqua, ad esclusione dei lavoratori a
progetto che costituiscono l’1% dei lavoratori
del 2011.
La direzione incontra le organizzazioni
sindacali con le quali vengono discussi i temi di
maggior interesse e con le quali vengono presi
i relativi accordi aziendali. Acque SpA e le
società controllate garantiscono la completa e
libera scelta di aderire ai sindacati e ad essi il
diritto alla contrattazione collettiva.
Percentuale di iscritti al sindacato
su totale dei dipendenti
(esclusi i dirigenti)

30,73%

N. di iscritti al sindacato
FILCEM - CGIL
95
FEMCA - CISL
14
UILICEM - UIL
0
COBAS
1
Totale
110

I rappresentanti sindacali del personale, della
sicurezza e della responsabilità sociale sono
garantiti e protetti da ogni forma di potenziale
discriminazione. Tali rappresentanti hanno
pieno diritto di comunicare con i propri iscritti
e con tutto il personale per i temi di interesse.
Le organizzazioni sindacali hanno il diritto di
contattare il personale nei limiti del rispetto
della legislazione vigente e delle norme
contrattuali.

Accordi Sindacali
Nel corso del triennio 2009 - 2011 sono state siglate diverse intese con la RSU
aziendale. In particolare nel 2011 nell’accordo sul premio di risultato di
Acque sono stati introdotti gli obiettivi di settore/ufficio, oltre a quello
aziendale. Il valore della cifra spettante ai dipendenti tiene conto dei risultati
raggiunti dall’azienda in termini di redditività, produttività e qualità e del
raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli uffici, nonché della
riduzione individuale di ferie ed ex festività arretrate. A ciò si aggiunge ormai
da diversi anni un’ulteriore percentuale definita individualmente a seguito di
una valutazione effettuata dal responsabile e condivisa con il dirigente di
settore, dell’impegno personale speso per il raggiungimento dei risultati
aziendali.

40

Nel corso del 2011 in Acque si è verificato un unico contenzioso con un dipendente in
merito al riconoscimento di un diverso inquadramento e dei relativi benefit.
Sono state, inoltre, avanzate richieste da parte del personale per il riconoscimento di
mansioni superiori, assegnazione di specifiche indennità, contestazioni di assegnazioni
e sedi di lavoro che sono state debitamente e prontamente prese in considerazione.
Nel 2011 sono stati presi 3 provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori di
Acque SpA, conformemente a quanto indicato nello Statuto dei lavoratori e nel CCNL
applicato.
Per quanto concerne il preavviso informativo ai dipendenti circa eventuali modifiche
organizzative in grado di avere effetti sui rapporti di lavoro, le società applicano quanto stabilito
dal CCNL di riferimento. In caso di trasformazioni societarie (come cessioni, fusioni, acquisizioni,
trasferimenti di rami d’azienda), i preavvisi sono regolati dalla normativa vigente (art.2112 c.c. e
art.47 L. 428/90 e successive modifiche a seguito del D.Lgs. n. 276/03) che prevede obblighi di
informativa verso i rappresentanti dei lavoratori e le istituzioni territorialmente competenti, tali da
consentire loro la verifica delle corrette modalità del processo nonché delle ricadute sul rapporto
di lavoro.

La remunerazione e gli incentivi
La tabella mostra le differenze tra le retribuzioni lorde mensili in Acque e quelle previste dal
contratto collettivo nazionale gas acqua che disciplina il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti,
ad eccezione dei dirigenti. Il confronto tra lo stipendio minimo previsto dal Contratto Federutility e
quello minimo applicato in Acque (contratto gas acqua 9 marzo 2007) è stato effettuato
considerando il livello minimo di inquadramento esistente in azienda nelle tre categorie di
lavoratori; il confronto è stato effettuato anche con lo stipendio medio per le tre categorie. La
differenza tra il minimo applicato in Acque e quello previsto dal contratto di lavoro è pari al 18%
per i quadri, del 10% per gli operai e del 9% per gli impiegati. Lo stipendio medio invece è
superiore del 28% rispetto ai minimi contrattuali per i quadri, del 36% per gli impiegati e del 30%
per gli operai.

Rapporto tra retribuzioni minime contrattuali e Acque SpA

QUADRI
IMPIEGATI
OPERAI

Stipendio
minimo CCNL

Stipendio
minimo Acque

Differenza
%

Stipendio medio
Acque

Differenza
%

2.574,66
1.319,55
1.319,55

3.158,18
1.458,45
1.470,28

18,48%
9,52%
10,25%

3.578,55
2.071,24
1.911,35

28,05%
36,29%
30,96%

Premio di risultato
Per quanto riguarda il premio di risultato 2010 (erogato nel 2011 a
tutti i lavoratori anche a quelli a tempo determinato e part-time), si
è applicato un sistema basato su un importo di base uguale per tutti
i lavoratori a seconda del livello e dei risultati dell’azienda in
termini di redditività, produttività e qualità, poi ricalcolato a
seconda della riduzione individuale di ferie ed ex festività arretrate
e dell’ulteriore percentuale definita per dipendente a seguito della
valutazione dell’impegno personale speso per il raggiungimento dei
risultati aziendali ed effettuata dal responsabile e condivisa con il
dirigente di settore. Gli indicatori di redditività e produttività sono
il Margine Operativo Lordo migliorativo di quello previsto a
budget (che incide sull’85% del premio) e la riduzione dei consumi
energetici (che incide per il 15% del premio).

2009
2010
2011

1.724,02
1.757,17
2.002,36

Premio procapite lordo

Altri sistemi di incentivazione
L’azienda riconosce a tutti i dirigenti il benefit dell’auto aziendale, i ticket restaurant e l’iscrizione
al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasi. Per la previdenza complementare il fondo di
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riferimento al quale i dirigenti possono aderire è il Previndai(Per ulteriori dettagli sui sistemi
incentivanti dei dirigenti vedi anche Cap. 1-“Compensi dell’alta direzione”).
Agli impiegati direttivi, in virtù della mancata applicazione della disciplina sul lavoro
straordinario è riconosciuta una retribuzione di posizione. In alternativa, sempre a compensazione
del lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro, in virtù di un accordo sindacale ormai scaduto
ad alcuni viene erogato un compenso a forfait rapportato a fasce di lavoro aggiuntivo
effettivamente svolte nel semestre.
A tutti i dipendenti è riconosciuta l’erogazione del ticket restaurant per ogni giorno effettivo di
presenza e per coloro che ne fanno richiesta è garantita l’iscrizione al fondo pensione
complementare di categoria Pegaso, i cui iscritti sono aumentati notevolmente con la riforma della
previdenza complementare del 2007, con un incremento parallelo degli oneri a carico
dell’azienda. I lavoratori inoltre possono usufruire delle attività promosse dal Circolo ricreativo
aziendale e delle agevolazioni riconosciute tramite esso (es. attività turistiche, sportive, culturali e
ricreative, convenzione con CAF). L’azienda contribuisce annualmente a sostenere il Circolo con
una quota a suo carico, mette a disposizione locali e spazi attraverso i quali gestire e dare visibilità
alle attività. Tutti i lavoratori possono iscriversi tramite quota mensile da trattenere in busta paga.
Nel 2011 i lavoratori del Gruppo Acque iscritti al circolo sono stati 359.

Formazione e istruzione
La formazione è considerata un investimento sicuro sulle persone perseguita come una scelta e
non più come un obbligo. Per questi motivi alla formazione iniziale, continua e
professionalizzante viene data una particolare importanze anche attraverso le verifiche di
apprendimento teoriche e sul campo. All’inizio di ogni anno viene redatta una pianificazione
formativa in base alla mappatura delle esigenze formative raccolte ed ai profili aziendali.
Nel 2011 si registra un aumento dei dipendenti formati
grazie anche al coinvolgimento dei responsabili di
processo che hanno partecipato attivamente alla
definizione dei programmi di ciascun intervento
formativo e alla condivisione preventiva dei piani da
parte delle RSU tramite accordi sindacali ad hoc. Le ore
totali di formazione sono state nel 2011 n. 7907 e n.
22 ore pro capite. Il Gruppo utilizza un sistema di
valutazione della formazione che tiene conto della
soddisfazione espressa dai lavoratori che partecipano ai
corsi e della verifica dell’efficacia dell’intervento
formativo. Il grado di soddisfazione è misurato sulla
base di un questionario compilato dai partecipanti al
termine dei corsi di formazione. La valutazione
dell’efficacia formativa effettuata attraverso varie
modalità (test di verifica, colloquio di fine intervento
formativo, domande orali, relazione, acquisizione
dell’attestato di formazione, osservazione sul lavoro
effettuata da un superiore, esercitazioni e simulazioni
pratiche) è stata largamente positiva.

Ore pro-capite
per qualifica
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

2009

2010

2011

45,4
50,8
20,6
8,7

97,8
58,8
29,2
14,3

58,6
41,1
23,1
18,3

2009

2010 2011

ore formazione totali 5987

8795 7907

dipendenti formati
ore formazione
totali/dipendenti
formati
Ore pro-capite
(ore formazione
totali/organico
medio)

318

321

340

18,8 27,40

23,3

16,4 23,83

21,8
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Il tasso di copertura dei dipendenti formati in Acque è
passato dall’87% del 2010 al 94% nel 2011. L’aumento
ha riguardato soprattutto gli operai grazie ai numerosi
interventi in tema di sicurezza e formazione tecnica. In
favore degli impiegati sono stati organizzati corsi di
aggiornamento normativo e incontri sulle procedure
interne. Si segnala in particolare il progetto di sviluppo
delle
competenze
trasversali
attraverso
la
programmazione di corsi volti a introdurre i concetti di
Lean organization e change management.

Tasso di copertura per qualifica
Personale formato
Percentuale personale formato
sull’organico medio

2009 2010 2011
318 321
340
87%

87%

94%

Ore di docenza
Nel 2011 in Acque sono stati realizzati 155
interventi formativi per un totale di 1032 ore
di docenza (ore totali dei corsi erogati).
I corsi erogati si possono suddividere in
quattro tipologie: sicurezza (più 49% rispetto
al 2010), trasversale e tecnica/aggiornamento
in cui rientra anche la formazione ambientale.
Per formazione trasversale si intende quella
relativa allo sviluppo di
competenze,
indipendentemente dalla mansione svolta (per
esempio un corso di informatica o di
comunicazione).

Tirocini formativi
Nel 2011 Acque SpA ha ospitato 12 tirocinanti: 3 laureandi delle Università di Pisa e di Firenze
(gli studenti hanno conseguito il titolo accademico sviluppando progetti formativi all’interno
dell’azienda); 2 neolaureati dell’Università di Pisa e Firenze; 2 proveniente dal Master in Auditing
e controllo interno, 1 proveniente dal Master in Gestione e controllo dell’Ambiente (tecnologie e
management per il ciclo dei rifiuti della Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa). Infine, l’azienda
ha ospitato nel laboratorio di Empoli per alcuni giorni 2 studenti dell’Istituto d'istruzione
superiore "Ferraris-Brunelleschi" e, presso il settore Commerciale di Empoli, 2 studenti dell’Istituto
d'istruzione superiore "Virgilio" della città in virtù di una convenzione ad hoc, ciò al fine di
agevolare la loro scelta professionale mediante la conoscenza diretta delle tecnologie,
dell’organizzazione aziendale, nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di
lavoro, delle procedure e della documentazione.

La tutela della nostra sicurezza
Le società del gruppo hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo,
certificato secondo la norma OHSAS 18001, che recepisce sia il Testo Unico sulla sicurezza,
D.Lgs. 81/08, sia il D.lgs. 231/01. Il D.Lgs. 81/08 è finalizzato a promuovere la salute e la
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro mentre il D.lgs. 231 disciplina la responsabilità
amministrativa delle società in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a
vantaggio della società stessa dagli amministratori o dai dipendenti. Tale modello è costituito da
un complesso organico di procedure contenenti principi, regole, disposizioni, schemi
organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionali alla realizzazione ed alla gestione di
un sistema di controllo e monitoraggio delle attività del gruppo. Per il corretto svolgimento delle
attività aziendali riguardanti sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono quindi previste apposite
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figure e compiti, e anche uno specifico ruolo per i lavoratori.
Nel corso del 2011 la Direzione provinciale del lavoro di Pistoia ha effettuato un sopralluogo
presso l’impianto di depurazione Intecomunale di Pieve a Nievole finalizzato alla verifica degli
appalti riguardanti luoghi confinati mentre quella di Pisa ha svolto a campione una verifica su un
infortunio occorso ad un dipendente. In nessuno dei casi la società è stata sanzionata per il
mancato rispetto delle normative.
Il servizio prevenzione e protezione di Acque
SpA monitora e analizza costantemente gli
infortuni occorsi ai dipendenti attraverso gli
indici infortunistici sotto riportati.
Da quest’anno oltre ai consueti tre indici:
di incidenza, che rappresenta il numero di
infortuni avvenuti rispetto al totale dei
lavoratori; di frequenza, che fornisce il
numero di infortuni avvenuti rispetto alle ore
lavorate e di gravità che rappresenta il
numero di giornate mediamente perdute da
ogni addetto a causa degli infortuni è stato
aggiunto per approfondire lo studio e l’analisi
del fenomeno infortunistico l’indice della
durata media di inabilità che da evidenza
delle giornate di assenza rispetto al numero di
infortuni avvenuti e permette di analizzare
“in media” l’entità degli infortuni.

Gli indici vengono calcolati e confrontati analizzandone
l’andamento relativo ad un arco di tempo significativo
(ovvero gli ultimi sei anni dal 2006 al 2011), al fine di
implementare azioni di miglioramento non solo a livello
globale ma anche per settore, mansione, orario di
accadimento e tipologia di lavorazione.

23,21

Indice
di
gravità3
0,64

Durata
media
inabilità4
27,57

23,08

0,52

22,43

Anno

Indice di
incidenza1

Indice di
frequenza2

2009

3,83

2010

3,79

2011
2,75
16,90
0,54
31,80
1 Indice di incidenza: Ii = (n° di infortuni / n° di lavoratori) x
100
2 Indice di frequenza UNI 7249: If = (n° di infortuni / ore
lavorate) x 1.000.000
3 Indice di gravità UNI 7249: Ig = (gg di assenza / ore
lavorate) x 1.000
4 Indice di durata media di inabilità UNI 7249 = gg di assenza
/ n° infortuni

L’indice di incidenza registra il valore più
basso rispetto al periodo preso a riferimento,
evidenziando un trend del fenomeno in
diminuzione. In particolare rispetto ai valori
iniziali degli anni 2006-2007 il numero di
lavoratori infortunati è dimezzato.

L’indice di frequenza è diminuito in linea
all’indice di incidenza confermando la
diminuzione del fenomeno infortunistico
durante le ore di lavoro.

L’indice di gravità, pur essendo caratterizzato
da un trend in diminuzione, è lievemente
aumentato poiché, pur essendosi registrato un
numero di infortuni inferiore il numero di
giornate di assenza è lievemente aumentato.
L’aumento è stato causato da infortuni quali
traumi distorsivi agli arti inferiori che hanno
necessitato di un lungo periodo di
convalescenza.
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L’indice di durata media di inabilità è l’unico
indice in aumento poiché rispetto al 2010 pur
essendo diminuito il numero di infortuni (-4
rispetto all’anno precedente) i giorni di
assenza sono aumentati. Questo deve
rappresentare uno stimolo al continuo
miglioramento della sicurezza in tutti gli
aspetti della attività svolte dai lavoratori.
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Gli utenti del servizio

Utenti

Avevamo detto di fare
• Indagini di customer
satisfaction
• Abbassare i tempi di risposta
ai reclami scritti
• Continuare a promuovere il
servizio dello sportello online e bolletta elettronica
• Apertura Punto Acque di
Empoli e Capannori
• Apertura nuovi PuntoPiù
Cerreto Guidi, Gambassi
Terme e Poggibonsi
• Messa a disposizione abstract
del Bilancio di Sostenibilità
presso gli uffici commerciali

Abbiamo fatto

Cosa faremo 2012

• Indagini di customer satisfaction

• Indagini di customer satisfaction

• Abbassato i tempi di risposta ai
reclami scritti
• Promosso il servizio dello sportello
on-line e bolletta elettronica

• Apertura Punto Acque di Empoli

• Aperto i nuovi PuntoPiù di Cerreto
Guidi, Gambassi Terme e Poggibonsi

• Apertura di altri PuntoPiù
• Messa a disposizione abstract del
Bilancio di Sostenibilità presso gli
uffici commerciali

• Messa a disposizione abstract del
Bilancio di Sostenibilità presso gli
uffici commerciali e i Punti Più

I cittadini del territorio servito da Acque
SpA in Toscana sono circa 798.000
distribuiti in 57 Comuni delle province di
Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, e Siena. Gli
utenti al 31 dicembre 2011, senza
includere i comuni di Montecatini e Ponte
Buggianese, nei quali Acque SpA gestisce
solo il servizio di fognatura e depurazione,
sono 320.959 (comprensive delle utenze
del servizio antincendio), contro i 316.556,
dell’anno precedente. Il dato non include
7.203 utenti, che si riforniscono da pozzi
privati ed ai quali Acque fattura i soli
servizi di fognatura e depurazione.

Utenti
2009
2010
2011
UTENTI ACQUEDOTTO
SUI 55 COMUNI SERVITI
DAL SERVIZIO
314.097 316.556 320.959*
ACQUEDOTTO escluso
Barberino Valdelsa
UTENTI CHE SI
APPROVVIGIONANO DA
6.804
6.951
7.203
POZZI PRIVATI
TOTALE UTENTI
320.901 323.507
328.162
* Il dato comprende anche 1.332 utenze del servizio antincendio

I dati degli utenti non possono essere confrontati con i dati della popolazione residente poiché non
sono disponibili i dati ISTAT.

Copertura del servizio
Popolazione sui 57 comuni non
comprensivo del comune di
Barberino Valdelsa
Copertura servizio acquedotto:
Copertura servizio fognatura:
Copertura servizio depurazione:

2010
792.381

2011
798.475

(compresi Montecatini e Ponte
Buggianese)

(compresi Montecatini e Ponte
Buggianese)

762.275

768.261

(solo servizio acquedotto )

(solo servizio acquedotto)

95,23%
84,60%
74,3%

95.25%
84.65%
74.39%

Le tariffe in vigore
Le tariffe del Servizio Idrico Integrato sono approvate ed aggiornate annualmente dall'Autorità
d'Ambito Ottimale 2 Basso Valdarno secondo quanto disposto dagli art.16 e seguenti della
Convenzione di affidamento e sulla base della delibera di Assemblea Consortile n.13 del 22
dicembre 2008 che ha approvato la seconda revisione tariffaria per il triennio 2008-2010. Le
tariffe sono articolate sulla base delle caratteristiche dell’utenza e sul consumo sostenuto. Le
utenze si differenziano per tipologia di uso (privato o pubblico) e di utilizzo. All’interno dell’uso
privato l’utilizzo si può distinguere in: civile abitazione residente (Tariffa Domestica 1) concessa
agli utenti che dimostrano un titolo di residenza presso l’immobile in cui viene prestata la
fornitura idrica, non residente (Tariffa Domestica 2) concessa, a chi non ha la propria residenza
presso l’abitazione dove è ubicata la fornitura idrica. Sulla base dei consumi che vengono
periodicamente rilevati sul contatore dal personale addetto vengono applicate le tariffe previste
per il tipo di fornitura a cui il consumo è attribuito, riferito ai servizi Acquedotto, Fognatura e
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Depurazione. Il consumo idrico registrato in un determinato periodo di competenza viene
ripartito nei diversi scaglioni tariffari, rapportando le varie fasce annue previste al numero dei
giorni fatturati. Pertanto, verranno fatturati secondo la tariffa agevolata i primi 80 mc di consumo
sostenuti dall’utenza; ricadranno nel secondo scaglione, a tariffa base, i successivi consumi, da 81
mc a 200 mc; mentre, verranno fatturati secondo la tariffa prevista per la fascia della I eccedenza i
consumi da 201 mc a 300 mc e nella II eccedenza i consumi superiori a 300 mc. La quota fissa
che comprende il canone per il nolo del contatore, i servizi forniti all’utente (ad esempio, la
manutenzione dei contatori o l’invio di comunicazioni varie) viene applicata ad ogni singola unità
di utenza in rapporto al numero di giorni fatturati. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il
calcolo della bolletta media di una famiglia residente in uno dei comuni serviti da Acque SpA.
I consumi medi annui di una famiglia residente sono calcolati rapportando i metri cubi di acqua
erogati nell’anno con il numero delle famiglie residenti nel territorio servito dal Servizio Idrico
Integrato al completo di acquedotto, depurazione e fognatura. Per il 2011, non essendo ancora
stata completata la fatturazione a saldo dei consumi di competenza, non disponiamo dei dati
riguardanti i metri cubi di acqua erogati, pertanto possiamo considerare lo stesso consumo medio
annuo di una famiglia residente pari a mc.110, rilevato per il 2010, ipotizzando che il rapporto
tra volumi erogati e numero delle famiglie residenti dallo scorso anno sia pressoché invariato.
Per calcolare la bolletta media di una famiglia residente in uno dei comuni da noi serviti si
debbono moltiplicare le tariffe 2011 relative a ciascun servizio (acquedotto, fognatura e
depurazione) per i metri cubi di acqua consumati mediamente, nello stesso anno, da una famiglia
residente. Ai primi 80 mc di consumo viene applicato un regime tariffario agevolato, mentre, i
restanti 30 mc ricadranno nel secondo scaglione, con un’imposizione tariffaria maggiorata.
Alla somma degli importi corrispondenti per ciascun servizio è stata aggiunta la quota fissa annua,
ottenendo la base imponibile, sulla quale si calcola l’ I.V.A. al 10%. Pertanto, la spesa media per il
Servizio Idrico Integrato, sostenuta da una famiglia residente in uno dei comuni gestiti da Acque
SpA, nell’anno 2011, è risultata essere circa 249,24 euro (tariffe in vigore al 31/12/2011).
Per ulteriori dettagli sulle tariffe applicate si rimanda al sito www.acque.net.
Simulazione della bolletta media di una famiglia residente
CONSUMO MEDIO:
110 MC ANNUI

Tariffa Agevolata 0-80
Tariffa base 81-200

Importo per acquedotto
(euro)

Importo per
fognatura (euro)

78,74096
39,40017

10,10744
5,05365

Importo per
depurazione (euro)

totale (euro)

39,59416
19,79709
quota fissa annua

128,44256
64,25091
33,89170

IMPONIBILE

226,58517

IVA 10%

22,658517

Totale Bolletta

249,24368

La qualità del servizio
La Carta del Servizio Idrico Integrato, approvata dal
Consiglio di Amministrazione, è il documento che
definisce gli impegni che Acque SpA assume verso i
propri utenti nella gestione dei servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione. Tale
documento costituisce, pertanto, un elemento
integrativo del contratto e del regolamento che
disciplinano le condizioni generali della fornitura
del servizio, con particolare riferimento ai livelli di
qualità dei servizi erogati ai cittadini.
In particolare la Carta di Servizio stabilisce gli
standard di qualità, individua i principi
fondamentali cui deve attenersi l’azienda nel gestire
il servizio, disciplina il rapporto con gli utenti e le
modalità di rimborso. Gli standard definiti vengono
monitorati da Acque SpA con cadenza trimestrale e
comunicati all’Autorità d’Ambito annualmente.

Percentuale totale di rispetto degli
standard della carta servizi
2009
91,9%

2010
96,76%

2011
98,35%

Nell’anno 2011 si è avuto un generale
aumento della percentuale di rispetto
degli standard che trova conferma anche
in quanto descritto nella tabella
successiva, in particolare l’incremento si
è avuto in modo più significativo per :
1) Tempo risposta a reclami scritti
2) Tempo attivazione fornitura
3) Tempo riattivazione fornitura
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Di seguito si riportano le percentuali di rispetto dei principali standard di qualità previsti.

Percentuale di rispetto degli standard di qualita’
Denominazione
standard

Tempo
allacciamento (con
e senza fornitura)
Tempo esecuzione
allaccio fognario
Tempo
preventivazione
con sopralluogo
Tempo risposta a
reclami scritti
Tempo risposta a
richieste scritte

Obiettivo
da carta servizi

20 giorni lavorativi per la sola
predisposizione – 27 giorni se
compresa l’attivazione della
fornitura
20 giorni lavorativi
15 o 35 giorni lavorativi a
seconda della complessità dei
lavori
20 o 30 giorni di calendario a
seconda che sia necessario un
sopralluogo
45 o 60 giorni di calendario a
seconda che sia necessario un
sopralluogo
7 giorni lavorativi

Pratiche svolte entro i tempi stabiliti
dalla Carta dei Servizi
2009
2010
2011
%
%
%
94,9
99,54 98,89

92,03

98,61

97,63

96,78

97,12

99,01

28,75

69,90

80,65

90,2

93,96

98,38

96,60

99,02

95,02

98,97

100

100

Tempo attivazione
91,65
fornitura
7 giorni lavorativi
Tempo
88,02
riattivazione
fornitura
Entro 3 ore dall’orario
Tempo ritardo
99,98
appuntamenti
concordato
concordati
La Carta dei Servizi è disponibile sul sito:
http://www.acque.net/menu_orizz/carta_servizi/carta_servizi.pdf.
Quotidianamente, il call-center e gli uffici al
pubblico, acquisiscono le richieste degli
utenti che hanno necessità di attivare una
fornitura idrica e quindi di installare un
nuovo contatore. Recepite le informazioni
utili ad aprire la pratica, l’operatore (tramite
il supporto di agende prestabilite e
personalizzate sulle esigenze di ogni zona)
concorda con l’utente il giorno e l’ora in cui
il tecnico del settore Gestione Contatori e
Preventivi eseguirà l’attivazione.

Alcuni dettagli degli standard di servizio - La
gestione dei preventivi
Le richieste di nuovo allacciamento idrico,
spostamento contatore e preparazione
allacciamento, sono gestite da Call-Center e
sportelli
commerciali
acquisendo
le
informazioni utili all’apertura della pratica
fissando
un
appuntamento
con
un

Nuovi contatori installati
2009
2010
2011
3.914
3.114 2.901
Nel 2011 le sostituzioni hanno riguardato
interventi derivanti da singole richieste
presentate agli uffici commerciali direttamente
dall’utente interessato o da segnalazioni
provenienti da controlli di pre-fatturazione.
Complessivamente il numero delle sostituzioni
contatore è stato 6.795 vs 8.028 dell’anno
precedente (-15,36%), di cui 835 nel solo mese
di gennaio.
A partire dal 15 ottobre 2010 è entrata in
vigore una modifica della Carta del Servizio
che introduce una nuova tempistica per la
preventivazione
degli
allacci
definiti
“complessi” ovvero quelli per i quali occorre
effettuare una valutazione puntuale per
verificare la possibilità di allacciamento alla
rete idrica esistente o se sia necessaria
l’estensione
o
l’implementazione
della
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preventivista del settore Gestione Contatori
che, in fase di sopralluogo, stipula un
preventivo di spesa per il lavoro richiesto
dall’utente. I tempi previsti da Carta Servizi tra
il momento della richiesta del preventivo e la
stipula dello stesso sono 15 giorni lavorativi.

Preventivi effettuati
2009
4.776

2010
3.398

2011
3.645

Il dato è riferito al numero di preventivi complessivamente
emessi da Acque SpA
e riguarda sia gli allacci
acquedottistici che quelli fognari.

medesima. La nuova tempistica è prevista in 35
giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.
Le richieste di allacciamenti alla fognatura,
richiedono una valutazione degli schemi
fognari interni all’abitazione del richiedente,
per cui sono acquisite tramite posta ordinaria o
direttamente dal preventivista durante l’orario
di apertura al pubblico dedicato a tale servizio.
Il preventivo di spesa, in questo caso, sarà
stipulato e spedito via posta o fax all’utente
dopo la valutazione della domanda.

Alcuni dettagli degli standard di servizio - La gestione dei reclami
L’ Ufficio Reclami predispone periodicamente
un report dei reclami (numero, tipologia e
risposta) utilizzando le informazioni ricavate
in automatico dal registro del RECLA. Tale
report deve essere presentato ogni 6 mesi al
Comitato permanente per l’attuazione della
Carta dei Servizi e all’AATO2. Almeno una
volta l’anno l’Ufficio Reclami predispone un
resoconto messo a disposizione degli utenti che
ne facciano richiesta, contenente (oltre alle
informazioni presenti nel registro del RECLA),
indici sui tassi di reclamo, confronto con i dati
precedentemente
riscontrati,
eventuali
suggerimenti e segnalazioni di disfunzioni.
Reclami (n°)
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TEMPI DI RISPOSTA con
28 gg
sopralluogo (rispetto i 30 gg di
calendario previsti da Carta dei Servizi)

TEMPI DI RISPOSTA senza
sopralluogo (rispetto i 20 gg di

21 gg

calendario previsti da Carta dei Servizi)

Reclami per tipologia
Qualità dell'acqua
Accesso agli sportelli
Accesso telefonico
Comportamento del personale
Errore in bolletta
Interruzione e/o scarsa pressione idrica
Maleodoranze dovute a fognature pubbliche o depuratori
Manutenzione e funzionamento della fognatura pubblica
o dep
Manutenzione e funzionamento rete acquedotto
Prestazione servizio non conforme alla richiesta
Ritardo nella prestazione di un servizio
Tariffe, canoni e cauzioni
Tempi consegna bollette
Tempi di attesa uffici
Altro
Mancata risposta a lettera su contestazione bolletta
TOTALE

Dal 2010 i reclami possono essere presentati
solo mediante l'apposito modulo, questo
consente una gestione centralizzata migliore e
una significativa riduzione dei tempi di risposta.
La media generale dei tempi di risposta dei
reclami pervenuti nel 2011 è stata infatti di 25
giorni, confermando il miglioramento osservato
nel 2010, contro i 67 giorni del 2009. Dei 431
reclami pervenuti nel 2011, 255 necessitavano
di un sopralluogo e il tempo medio di risposta è
stato di 28 giorni mentre è stato di 21 giorni per
gli altri. Per quanto sia evidente di avere
raggiunto livelli di servizio accettabili,
permangono tuttavia difficoltà per il rispetto
degli standard stabiliti legate ai tempi in cui
queste pratiche pervengono (solitamente
concentrate in alcuni periodi in concomitanza
con l’invio del modulo in alcune aree territoriali
e durante il periodo estivo) e alla concentrazione
dei problemi tecnici segnalati su alcuni Centri
Zona di competenza.

2
7
26
135
27
11

0,37
1,28
4,8
24,91
4,97
2,03

2010
N.
%
111
19,2
2
0,35
6
1,04
3
0,52
0
0
98 16,96
13
2,25
29
5,02

4
19
53
30
66
1
67
9
542

0,74
3,5
9,78
5,53
12,18
0,17
12,35
1,65
100

0
32
48
56
147
1
13
19
578

2009
N.
%
85 15,67

0
5,54
8,3
9,69
25,43
0,17
2,25
3,29
100

2011
N.
%
86 19,82
1
0,23
2
0,46
8
1,84
0
0,00
98 22,58
6
1,38
15

3,46

0
32
29
36
89
0
15
17
434

0,00
7,37
6,68
8,29
20,51
0,00
3,46
3,92
100

Oltre ai reclami l’utente può inoltrare anche richieste scritte di informazioni. A questo tipo di
richieste, puchè pertinenti al servizio, si applica la rilevazione del tempo di risposta. Non sono
invece da considerarsi richieste scritte, le richieste aventi per oggetto l’attivazione di pratiche
commerciali o di pronto intervento la cui tempistica è già soggetta a monitoraggio, o quelle accolte
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che provocano un ricalcolo nella bolletta immediatamente successiva alla data della richiesta
stessa. Il mancato rispetto dei tempi comporta un indennizzo automatico: la valutazione in merito
all’adeguatezza e sostanzialità delle risposte alle richieste scritte, in caso di contestazione da parte
dell’utente presso l’Autorità, sarà effettuata, ad insindacabile giudizio, dall’Autorità stessa. Anche
per le richieste scritte, i tempi di risposta sono diversi a seconda che necessitino o meno di
sopralluogo.
Richieste scritte pervenute e tempi di risposta 2011
N. RICHIESTE SCRITTE PERVENUTE
N. RISPOSTE
TEMPI DI RISPOSTA senza sopralluogo
(rispetto i 45 gg di calendario previsti da Carta)
TEMPI DI RISPOSTA con sopralluogo
(rispetto i 60 gg di calendario previsti da Carta)

5.7931
5.4902
16 giorni
44 giorni

1Il numero delle richieste scritte è la somma di quelle pervenute all’Ufficio Servizio Clienti e all’ Ufficio Recupero Crediti
che vengono rendicontate da ciascun ufficio su un database in access.
2Il numero delle risposte evase e i tempi di risposta sono quelli al 24/04/2012 data di estrazione del dato dal database.

Verso una gestione telefonica dell’utente a 360 gradi.
Al servizio di numero verde commerciale nel 2011 sono pervenute 141.315 chiamate, delle quali
131.562 sono state quelle risposte. Si sono dunque ricevute circa 20.000 chiamate in meno
rispetto al 2010. Al servizio di numero verde guasti sono invece pervenute 73.099 chiamate, delle
quali risposte 69.300. I flussi dunque si sono mantenuti in linea con quelli dell’anno precedente.
L’apprezzabile diminuzione delle chiamate trattabili sul numero verde commerciale è da
attribuirsi a due fattori. Anzitutto l’avvio di una sperimentazione che ha portato alla gestione delle
chiamate pervenute sul centralino aziendale con richieste di informazioni commerciali o di
espletamento delle pratiche. Si è trattato di 9.395 chiamate trattabili su base annua, che sono
quindi da aggiungere a quelle pervenute al numero verde. In secondo luogo dobbiamo tenere
conto che in alcuni mesi del 2010 vi erano stati flussi molto più elevati, in relazione alle scelte
operate allora dall’azienda sul calendario di bollettazione e di invio dei solleciti di pagamento.
Questa situazione non si è ripetuta nel 2011. L’incremento di 18 secondi del tempo medio di attesa
è stato principalmente determinato dal prolungamento del tempo medio di conversazione, legato
all’introduzione del nuovo applicativo di sportello FO CRM, che ha dato la possibilità al contact
center di gestire e chiudere direttamente molte più tipologie di pratiche (ad esempio quelle con
morosità inferiore ai 1.000 euro), con soddisfazione degli utenti, che sempre meno hanno dovuto
recarsi agli sportelli, dopo aver chiamato il numero verde.
Numero
verde
commerciale
2009
2010
2011

N.
chiamate
perse
5.566
10.189
9.753

N.
chiamate*
in entrata
167.209
161.882
141.315

T medio
attesa
(sec.)
48
47
65

* corrispondono al numero di chiamate trattabili ovvero
chiamate gestibili in orario di apertura del servizi

Numero
verde
Guasti
2009
2010
2011

N.
chiamate
perse
2.367
3.893
3.799

N.
chiamate*
in entrata
103.519
73.130
73099

Tmedio
attesa
(sec.)
45
27
34

*corrispondono al numero di chiamate trattabili ovvero
chiamate gestibili in orario di apertura del servizio

Per migliorare il servizio abbiamo ..

OBLÒ

IL NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE UTENTI

Nel corso dell’anno è stato
pubblicato il nuovo periodico
aziendale a tema idrico, Oblò, con lo
scopo di estendere i contenuti e le
informazioni sul servizio presso gli
utenti e rendicontare in modo
costante e puntuale l’attività del
Gestore. Oblò, abbinato alle bollette,

L’introduzione del nuovo applicativo ha senz’altro
contribuito ad ottentere tangibili benefici sulla qualità del
lavoro svolto, se consideriamo gli errori nella
compilazione delle pratiche di sportello telefonico. Nel
2010 le pratiche con errori erano il 29%. Nel 2011 sono
state il 10%. Di queste, quelle contenenti errori bloccanti
sono state il 2%. Inoltre, nel corso dell’anno sono stati
inviati 297.792 messaggi pre-registrati alle utenze di
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viene realizzato con cadenza
quadrimestrale con una tiratura di
circa 300.000 copie. Nel 2011 sono
stati realizzati due numeri: a Maggio
e a Ottobre.

telefonia fissa per comunicazioni sull’interruzione idrica
(con un buon fine di circa il 50%), e 73.791 sms agli
utenti registrati al servizio (sono stati 68.487 nel 2010).

I PUNTI ACQUE

LO SPORTELLO ON LINE

Il Punto Acque, aperto a Pisa nell’aprile
2009, si è consolidato come punto di
riferimento per l’utenza dell’area pisana,
rafforzando l’iniziativa anche sul fronte
prettamente commerciale della vendita di
prodotti per il consumo domestico
dell’acqua. L’apertura del nuovo Punto
Acque ad Empoli, inizialmente previsto
per il giugno 2010, è slittata all’autunno
2012, mentre il Punto Acque di
Capannori è rimandato al 2013. Nel
2011 sono stati attivati i nuovi PuntoPiù
(sportelli decentrati d'informazione ed
assistenza per il servizio idrico gestiti in
convenzione con le amministrazioni
comunali) con l’apertura di nuovi
sportelli a Cerreto Guidi, Gambassi Terme
e Poggibonsi che si sono andati ad
aggiungere a quello già sperimentato a
Fucecchio. Ulteriori PuntoPiù sono stati
realizzati all’inizio del 2012 a Pescia e
Castelfranco di Sotto.

Lo sportello online, attivato nel giugno 2009, conta
alla fine del 2011 n.16.454 utenti registrati, con
6.752 nuove iscrizioni rispetto al 2010. Attraverso
questo strumento accessibile dalla rete gli utenti
sono in grado di effettuare pratiche ed accedere a
servizi come presso gli uffici al pubblico o al callcenter (bollettazione, stato dei pagamenti, consumi
idrici stimati e rilevati, operazioni di contratto,
pagamenti con carta di credito, auto-lettura del
contatore etc). Lo sportello online si conferma come
uno strumento in via di diffusione soprattutto fra le
utenze
più
dinamiche
(attività,
aziende,
professionisti, condomini etc.). Allo sportello online,
dal Marzo 2010, è stato associato un nuovo servizio
denominato bolletta elettronica, che consente agli
utenti registrati, all’emissione della bolletta, di
ricevere un'e-mail d'avviso, dalla quale si può
visionare direttamente o scaricare la propria bolletta
sul computer, sostituendo il tradizionale recapito
della bolletta cartacea presso il proprio domicilio. Al
termine del 2011 gli utenti attivi erano circa 3.300.

L’acqua che beviamo
Fornire alla propria utenza acqua di eccellente
qualità è naturalmente tra i più importanti
obiettivi di Acque SpA. Il laboratorio di analisi
aziendale, visto come strumento operativo del
controllo gestionale della qualità, garantisce
continui e severi controlli, come previsto anche
dalla normativa vigente, per quanto riguarda le
acque potabili, le acque reflue, gli scarichi
industriali ed i rifiuti liquidi (service per Acque
Industriali). L’attività per il triennio 2009-2011
per l’acqua destinata al consumo umano, svolta
sia sulle acque grezze che sulle centrali di
trattamento e sulla rete di distribuzione, è
sintetizzata nella successiva tabella.

determinazioni
effettuate

2009

2010

2011

Acqua grezza

25.067

20.364

25.240

Finale e rete

202.432

289.773 229.057

Totale

227.499

228.485 254.297

La garanzia della qualità dei suddetti controlli è data dall’insieme dei requisiti tecnici ed
organizzativi del servizio laboratorio in modo tale da assicurare i riferimenti metrologici,
l’affidabilità e la ripetibilità delle procedure e delle metodiche impiegate, l’uso di strumentazioni
adeguate, la competenza e l’imparzialità del giudizio tecnico. Il Servizio laboratorio di Acque SpA
svolge la propria attività di controllo e supporto all’esercizio per la gestione del Servizio Idrico
Integrato in quattro sedi distinte: Pisa, Empoli, Pontedera e Pagnana ognuna delle quali è dedicata ad
un particolare settore di attività. Nello specifico la sezione chimica per il settore acque potabili ha
sede nella struttura di Empoli, mentre quella per la depurazione ha sede in quelle di Pontedera e
Pagnana. Il settore microbiologico è equamente suddiviso tra le sedi di Pisa ed Empoli. I laboratori di
Acque SpA assicurano la fornitura del Servizio Idrico Integrato nel pieno e costante rispetto delle
prescrizioni qualitative delle leggi europee, nazionali e regionali con il fine di migliorare
continuamente gli standard di qualità dell’acqua potabile e delle acque depurate reimmesse
nell’ambiente. Nel settore acque potabili, il laboratorio non solo dispone di strumentazione in grado
di assicurare le analisi in base ai parametri previsti dalla normativa vigente, il D. Lgs n° 31/01
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“Acqua destinata al consumo umano”, ma va oltre, determinando normalmente anche parametri
non previsti, sia chimici che microbiologici, al fine di una conoscenza più approfondita e come
strategia di prevenzione: ad esempio, la ricerca costante di coliformi fecali e pseudomonas
aeruginosa, parametri non inseriti nel decreto sopra citato, serve come tracciante per la prevenzione
di situazioni non conformi. A dimostrazione dell’elevato standard qualitativo dell’acqua erogata agli
utenti è il fatto che, come negli anni precedenti, anche nel corso del 2011 Acque SpA non ha
usufruito di alcuna deroga rispetto ai parametri del D. Lgs. n° 31/01 “Acque destinate al consumo
umano”.

Fuori limite segnalati da enti
esterni
Il laboratorio si confronta
costantemente con le Aziende
Sanitarie Locali (ASL) competenti
per territorio fornendo, in caso di
richiesta, tutti i risultati analitici
ottenuti nei controlli effettuati.
La richiesta delle ASL in genere è
originata da una non conformità
da loro individuata e, in questo
caso, oltre al risultato analitico,
viene fornita una spiegazione dei
motivi che hanno originato il
problema e, sentita la struttura
gestionale, anche una previsione
sui tempi e modi di rientro nei
valori previsti dalla legge. Nel
2011 le ASL competenti hanno
segnalato 103 fuori parametro
complessivi
ripartiti
come
mostrato in tabella.

superamenti di parametri di legge 7
Di cui:
microbiologici
chimici

4 Escherichia Coli
2 per Enterococchi
1 trialometani

superamenti di parametri indicatori

96

Di cui:
39 per Batteri Coliformi a 37 °C
42 per Solfati
4 per Manganese
4 Torbidità
3 ione ammonio
1 Ferro
1 Cloro residuo
1 Alluminio
1 pH

superamenti totali

103

Fuori limite rilevati dai laboratori interni
Il laboratorio di Acque ha rilevato invece 65 superamenti dei valori di parametro microbiologici e
chimici indicati nelle tabelle A e B del D.Lgs. n° 31/01.
I controlli effettuati sui due
superamenti di parametri di legge 65
parametri microbiologici nel 2011
Di cui:
sono stati per ognuno intorno a
microbiologici
25 Escherichia Coli
9500 e pertanto l’incidenza delle
35 per Enterococchi
non conformità è solo dello 0,68%.
chimici
2 trialometani
Sono stati superamenti sporadici
1 trielina
anche quelli dei parametri
2 nitrati
chimici: su circa 1000 controlli
effettuati per ogni parametro
abbiamo
rilevato
solo
due
superamenti per i trialometani ed
uno per la trielina. I nitrati sono
stati controllati 4779 volte con
due superamenti.
Per i parametri indicatori, le maggiori
carenze sono localizzate in alcune precise
aree e sono originate da aspetti qualitativi
della risorsa. Tra esse segnaliamo tutti i
Comuni della Valdelsa (Castelfiorentino,
Certaldo, Gambassi Terme Montaione,
Poggibonsi e San Gimignano) e San
Giuliano Terme le cui risorse sono
particolarmente ricche di solfato, mentre
per ferro, manganese e torbidità il
problema riguarda particolarmente le
due centrali di Bientina, che assicurano,

superamenti di parametri indicatori

595

Di cui:
182 per Batteri Coliformi a 37 °C
125 Torbidità
95 per Solfati
74 Manganese
51 Ferro
46 Clostridi perfringens
13 Alluminio
5 Sodio
4 Cloruri
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in toto o in parte, l’approvvigionamento idrico a molti Comuni dell’ATO 2 Basso Valdarno,
Bientina, Vicopisano, Cascina, Santa Maria a Monte, Calcinaia, Pontedera, Santa Croce sull’Arno,
Castelfranco di Sotto, San Miniato, e il Comune di Vecchiano. In questo caso le soluzioni passano
attraverso la costruzione di adeguati impianti di trattamento al momento non presenti. Per tutte le
altre situazioni dove si registrano superamenti dei valori parametrici di ferro e manganese i casi
sono sporadici e legati a problematiche locali della rete o degli impianti, come ad esempio,
trascinamenti di sedimenti e disservizi di trattamento. La presenza di ferro, manganese e quindi di
torbidità nell’acqua distribuita è alla base della cosiddetta “acqua sporca” che è il principale
motivo di lamentela da parte degli utenti. Anche il superamento del limite per l’alluminio deve
essere considerato da questo punto di vista anche se sempre originato da problemi di impianto (in
genere dosaggi elevati o pH non adeguato).
La qualità dell’acqua
E’ difficile poter fornire un valore medio sulla qualità dell’acqua erogata, in quanto le numerose
fonti di approvvigionamento, spesso molto diverse in termini di qualità e quantità, rendono del
tutto priva di significato una valutazione sui dati aggregati. In molti casi ciò non è significativo
neppure per singolo comune. Riportiamo di seguito quindi una tabella in cui sono indicate le
caratteristiche di alcune acque maggiormente rappresentative perché coprono una parte
significativa del territorio servito: la centrale Zona sportiva di Empoli a servizio dei comuni di
Empoli, Vinci, Fucecchio e Cerreto Guidi, le centrali 1 e 2 di Bientina, che erogano acqua a
comuni come Bientina, Santa Maria a Monte, Calcinaia, Cascina, Santacroce sull’Arno e San
Miniato, il Pollino che alimenta la Valdinievole, la centrale La Rosa (Acquedotto della Valdera) e
Paganico (Comune di Capannori). A queste centrali di potabilizzazione si aggiunge la qualità
dell’acqua erogata nel Comune di Pisa, quale comune più popoloso dell’ATO n° 2 Basso Valdarno.
Parametro

Unità di
misura

Ret
e di
Pis
a
7.6
3

Zona
Sportiv
a
Empoli

Pollin
o

Valder
a

Bientin
a1e2

Paganico

7.31

7.32

7.58

7.36

7.36

948

961

656

Allegato I D.
Lgs 31/01
Parte
A/B

Attività ione idrogeno

pH

Conducibilità elettrica
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0
0.1

930

687

Fluoruri

μS/cm a
20°C
mg/L

0.2

<0.1

0.1

<0.1

<0.1

Cloruri

mg/L

64.6

32.8

41.1

73.8

27.9

Parte
C
6.5
pH
9.5
2500

1,5

N° di
determinazio
ni effettuate
per
parametro
1413
1411
598

Bromuri

mg/L

32.
7
0.1

0.2

0.2

0.2

0.3

0.1

Nitrati

mg/L

2.8

7.1

1.1

1.5

5.1

17.9

Fosfati

mg/L

0.6

0.1

0.1

0.2

0.9

Solfati

mg/L

77.4

56.4

146

36.9

53.2

Bicarbonati

mg/L

434

404

460

517
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Sodio

mg/L

59.3

29.4

47.7

84.8

21.8

Potassio

mg/L

<0.
1
89.
8
21
6
28.
2
1.9

2.7

1.7

2.4

1.7

2.7

215

Calcio

mg/L

130

127

117

114

124

215

Magnesio

mg/L

24.0

14.4

47.6

25.3

11.8

215

Durezza

°F

42.5

37.7

48,9

38,8

35,8

215

14.1

17.4

17.5

20.3

9.9

14

14,7

17.9

17,2

16,5

17,6

1118

599

464

639

596

438

213

Silice
Temperatura
Residuo secco a 180
°C

mg/L
°C
mg/L

82.
4
12.
9
25.
9
5.9
17,
0
35
7

250

598
215

50

598
436
250

598
225

200

215
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Per conoscere la provenienza e la qualità dell’acqua
erogata nei comuni del territorio servito basta accedere
alla apposita sezione “Qualità dell’acqua” dal sito
www.acque.net .

Il progetto Acqua Buona
Si segnala infine che il Laboratorio durante l’anno ha analizzato anche 1079 campioni provenienti
dalle scuole aderenti al progetto Acqua Buona (circa un campione al mese per istituto coinvolto),
determinando 25.022 ulteriori parametri. Per ulteriori dettagli sul progetto Acqua Buona si
rimanda al paragrafo “La Collettività e l’impegno per il sociale”.

Soddisfazione del cliente
L’indagine di Customer Satisfaction
prevede due livelli di misurazione della
soddisfazione:
GIUDIZIO GLOBALE (overall): voto da 1 a
10 espressione del giudizio “di pancia”
dell’utente (“Vorrei che lei esprimesse il
suo giudizio globale circa la qualità del
servizio idrico fornitole da ACQUE, dando
un voto da 1 a 10, dove 1 significa
pessimo e 10 ottimo”)
CSI: Indice sintetico di Customer
Satisfaction costruito partendo dal basso,
cioè dai giudizi degli utenti sui singoli
aspetti del servizio. L’indice si basa sulla
percentuale di utenti soddisfatti dei singoli
aspetti. Da quest’anno il CSI si arricchisce
di un’ulteriore informazione:
CSI
–
INTENSITÀ
DELLA
SODDISFAZIONE: In questo caso l’indice
si basa sul voto medio dato dagli utenti ai
singoli aspetti. E’ l’indice che tiene conto
dell’intensità della soddisfazione o
dell’insoddisfazione e permette di
evidenziare eventuali criticità o ambiti di
miglioramento anche qualora ci fossero
livelli di soddisfazione molto alti.
In generale si osserva che per quanto le
percentuali dei clienti soddisfatti, sia nel
giudizio globale del servizio che rispetto ai
CSI parziali, rimangano perlopiù al di
sopra del 90%, registriamo tuttavia un calo
di soddisfazione rispetto al 2010. I risultati
dell’indagine effettuata nei due semestri del
2011 evidenziano infatti la necessità di
migliorare alcuni aspetti dei nostri servizi
in termini di maggiore tempestività e
capacità di risoluzione dei problemi.
L’indice di soddisfazione complessiva (CSI)
rimane stabile per l’anno 2011 al 90,6% vs.
93,1 del 2010. In particolare tra i fattori di
soddisfazione che concorrono al calcolo del
CSI complessivo, la relazione allo sportello

Il giudizio globale (overall) sul servizio idrico
trend 2006 - 2011

Nel 2011 l’indagine di Customer Satisfaction ha
confermato un giudizio medio più che soddisfacente
da parte degli utenti di Acque SpA: dal 7,3
registrato del 2010 si passa al 7,4 del 1° semestre
2011 e al 7,5 del 2° semestre 2011; la proporzione
degli utenti che si dichiara “soddisfatto” passa, nel
2011, dal 93% del 1° semestre al 94% del 2°
semestre.
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conferma i livelli più elevati di CSI parziali.
Dal confronto dei dati del 2° semestre con
quelli dello scorso anno emerge che le aree
di miglioramento riguardano: gli aspetti
tecnici del servizio (91,6 vs. 96,4); la
relazione commerciale NV (93,2 vs. 95,6).
Per il rapporto qualità/prezzo si registra
un indice di soddisfazione pari al 83,6% vs.
86,6% dello scorso anno.

Per gli aspetti tecnici del servizio sebbene ciascuno degli aspetti che compongono il fattore in
esame registrano percentuali di soddisfazione superiori al 90%, tuttavia è il CSI per il quale si
osserva il maggior calo di utenti soddisfatti rispetto allo scorso anno (91,6% vs. 96,4% del 2010).
L’aspetto da “perfezionare” è il “livello di pressione dell’acqua”.
Per il numero verde segnalazione guasti l’indice di soddisfazione complessivo passa dal 93,3% del
1° semestre (confermando il dato del 2010) al 92,3% del 2° semestre; analizzando i singoli item
che compongono il fattore si evidenzia un miglioramento nella “facilità di trovare la linea libera”
93% nel 2° semestre vs il 90% del 1° semestre e del 2010.
Sono al contrario aspetti da “migliorare” in quanto ritenuti dal cliente molto importanti ma poco
soddisfacenti i “tempi di attesa per parlare con l’operatore” e la “competenza dell’operatore”.
Per gli aspetti della fatturazione si registra il valore di CSI in generale aumento (93,3% vs. 90,6 del
2010); fra gli item che compongono il servizio la “puntualità del ricevimento della bolletta”
evidenzia la percentuale di soddisfatti più elevata (97% - non indagato nel 2010) insieme alla
“correttezza degli importi riportati nelle bollette” (96% vs. 93% del 2010) mentre è da
“perfezionare” la “regolarità della lettura dei contatori” e da “migliorare” la “chiarezza e facilità
lettura delle bollette”.
Per l’aspetto numero verde commerciale l’indice di soddisfazione complessivo è mediamente del
93,5% (95,6% nel 2010), tutte le voci che compongono il fattore registrano percentuali di
soddisfatti superiori al 90%. L’item per il quel si rileva la percentuale di soddisfatti maggiore è la
“cortesia dell’operatore che ha risposto” (96%). Gli aspetti da “perfezionare” sono la “facilità di
trovare la linea libera” e i “tempi di attesa per parlare con l’operatore”, mentre è da dedicare
estrema attenzione in quanto caratterizzato da un basso livello di soddisfazione ma ritenuto
prioritario dal cliente alla “competenza dell’operatore”.
Per l’aspetto relazione allo sportello tutti gli item che compongono il fattore in esame evidenziano
percentuali di soddisfazione superiori al 90%. In particolare per i due aspetti evidenziati nella
tabella sottostante si evidenzia un trend in continua crescita dal 2008.

Cortesia degli operatori
% di utenti che reputano il servizio soddisfacente
Capacità di risolvere i problemi nel minor tempo possibile*
% di utenti che reputano il servizio soddisfacente

2009
96

2010
98

2011
98

86

97

97

*L’item nel 2010 è diventato “Tempi con cui l’operatore ha gestito le sue richieste”

Servizio allo sportello
Per il servizio di sportello si riportano di
seguito “le ore uomo” di apertura agli utenti
degli sportelli direttamente gestiti da Acque
SpA e i tempi di attesa medi prima di essere

SPORTELLI
COMMERCIALI
PUNTO ACQUE

ORARIO SETTIMANALE
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9
alle 18; Sabato dalle 9 alle 13
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ricevuti. Il dato relativo alle “ore settimanali di
postazioni aperte”, nella tabella sottostante, è
un dato medio che dipende dagli orari di
apertura e dalle postazioni mediamente aperte
per ciascuno sportello commerciale. Nel 2011
permangono i miglioramenti riscontrati nei
tempi di attesa già dallo scorso anno,
nonostante l’introduzione di un nuovo
applicativo software per la gestione delle
pratiche abbia comportato inizialmente un
lieve aumento degli stessi.

SPORTELLI
COMMERCIALI
PUNTO ACQUE
PONTEDERA
CAPANNORI
MONSUMMANO
EMPOLI
CASTELFIORENTINO
TOTALE

PONTEDERA
CAPANNORI
MONSUMMANO

EMPOLI
CASTELFIORENTINO

Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle
12 e dalle 14 alle 16; Venerdì
dalle ore 08.30 alle 12.30
Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle
12 e dalle 14 alle 16
Lunedì e Mercoledì dalle 8.30
alle 12.00 e dalle 14 alle 16;
Venerdì dalle ore 08.30 alle
12.30
Lunedì e Mercoledì dalle 8.30
alle 12 e dalle 14 alle 16;
Venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30
Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle
12 e dalle 14 alle 16

N.
OPERATORI

N. POSTAZIONI
MEDIAMENTE
APERTE

ORE SETTIMANALI A
DISPOSIZIONE
DELL’UTENTE

TEMPI DI ATTESA
MEDI
(min)

8
4
3
2
3
1

4
4
3
2
3
1

196
45
30
30
45
10

6.23
10.19
23.17
9.56
7.05
19.44

21

17

356

-

Il contenzioso con gli utenti e sanzioni amministrative
Nell'anno passato sono state instaurate 42 nuove cause civili e amministrative: 17 di esse sono
inerenti a opposizioni a sanzioni amministrative e ad ingiunzioni di pagamento, le altre sono
riferibili a richieste danni non coperti da polizza assicurativa, a decreti ingiuntivi, accertamenti di
danni e di inesistenza di servitù; le cause definite sono state 28. Nel 2011 è inoltre entrata a pieno
regime l’attività della Commissione Mista Conciliativa, struttura composta da rappresentanti della
difesa civica regionale, dell'Azienda e delle associazioni dei consumatori, con il compito di
riesaminare le istanze di utenti che non si ritengono soddisfatti delle risposte ricevute ai loro
reclami. L’obiettivo condiviso è quello di rendere complessivamente più agevole il ricorso a
strumenti snelli ed efficaci per la composizione consensuale delle controversie, al fine di ridurre i
contenziosi inutili e costosi. Nel corso dell’anno la commissione si è riunita 7 volte, sono state
esaminate 38 pratiche e sono state formulate proposte conciliative: di queste circa il 73% sono
state accolte da entrambe le parti (Acque SpA ed utente) ponendo fine al contenzioso, 5 non sono
state accettate degli utenti e le altre sono ancora in fase di definizione dal momento che l'utente
non ha ancora risposto. Il Gestore ha sempre accettato la proposta.

La sicurezza delle informazioni
La tutela del patrimonio informativo viene garantita gestendo con la massima attenzione aspetti
quali: riservatezza, integrità, trasparenza, comprensibilità e disponibilità dell’informazione per
tutti gli stakeholder e soprattutto per i dipendenti ed i clienti utenti. Tale garanzia avviene
attraverso l’attivazione di procedure e sistemi di protezione in linea al d.lgs 196/2003.
Le recenti modifiche introdotte dalla normativa hanno comportato per Acque SpA un lavoro di
aggiornamento delle proprie Informative Privacy previste nel precedente D.P.S. e dunque
utilizzate all’interno dei propri flussi di comunicazione verso l’esterno. Sono state modificate
tutte le informative Privacy relative ai clienti-utenti, ai fornitori ed ai richiedenti impiego,
suddividendole di fatto tra informative relative a persone fisiche e informative relative alle
persone giuridiche. E’ rimasto invece un “alone” di incertezza circa l’obbligatorietà o meno di
redigere l’aggiornamento 2012 del Documento programmatico sulla Sicurezza; incertezza che
ha portato la società a preferire di redigerlo comunque, apportando al suo interno le variazioni
relative all’organigramma Privacy e dunque alcune variazioni anche in merito alle nomine dei
Responsabili al Trattamento dei Dati ed incaricati. Variazioni principalmente focalizzate nel
Settore Laboratorio, dove si è registrata una variazione del nominativo del responsabile. E’ stata,
inoltre, ripetuta la formazione annuale, incentrata soprattutto sulle recenti novità normative, alla
quale hanno partecipato i Responsabili al trattamento dei dati dei settori commerciale, acquisti e
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personale.
E’ possibile far valere il diritto di accesso alle informazioni attraverso richieste indirizzate ai
seguenti riferimenti: info@acque.net alla cortese attenzione del Coordinatore dei Responsabili
oppure per posta ordinaria scrivendo a: Acque SpA - Via Bellatalla 1 Ospedaletto Pisa.
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Le Istituzioni

Istituzioni

Avevamo detto di fare

Abbiamo fatto

• Riduzioni e abbattimento
delle penalità sugli indicatori
e registri consegnati
all’AATO per gli anni 2009 e
2010
• Approvazione nuovo piano
triennale operativo
• Trasmissione del Bilancio di
Sostenibilità

Cosa faremo 2012

• Riduzioni e abbattimento delle
penalità sugli Standard
Organizzativi per l’anno 2010
• Approvazione IV Piano Operativo
Triennale 2011-2013
• Trasmissione del Bilancio di
Sostenibilità

• Attuazione del Programma degli
Interventi per l'Emergenza Idrica
• Studio e aggiornamento dei
fabbisogni del Servizio Idrico
Integrato
• Trasmissione del Bilancio di
Sostenibilità

L’Autorità d’Ambito e i Comuni
E’ proseguita, nel corso dell’anno, l’attività di verifica da parte della società TUV Italia SpA, dei dati
del triennio 2008/2010 consegnati all’Autorità nel corso del 2011, che ha provveduto al rilascio
di una prima certificazione tecnica. L’incaricato della TUV Italia SpA è stato presente due giornate
presso la nostra sede operativa di Pisa. Sono state effettuate verifiche su alcune delle attività svolte
per la predisposizione dei dati che si inviano all’Autorità di Ambito, ora Autorità Idrica Toscana
(Registri degli Standards organizzativi, DB Infrastrutture). L’attività proseguirà anche nel
nell’anno 2012.
Di seguito viene riportata la tabella degli standard che non sono stati rispettati, dalla quale
risultano anche le penalità pagate agli utenti, con il confronto tra l’anno 2010 e l’anno 2011.
Nel 2011 abbiamo una diminuzione sostanziale della numerosità delle pratiche evase oltre i
termini previsti dalla Carta del Servizio nonché di quelle indennizzate (-45.05% rispetto all’anno
precedente). Il risultato ottenuto ha permesso di rientrare nella franchigia di tolleranza prevista
dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione d’Ambito per l’indicatore VERA (Verifica dei
Rimborsi Automatici). Pertanto, non si dovrebbero subire penalità per tale indicatore nell’anno
2011. Il risultato è ancor più avvalorato dal fatto che a partire dal 2011 (vigenza del 4^ Piano
Operativo triennale (di seguito definito POT) 2011-2013) e per tutta la durata della convenzione
la franchigia di tolleranza scende rispetto ai POT precedenti (era 2 per il secondo POT (20052007) e 1,5 per il terzo POT (2008-2010).
Standard non rispettati confronto
2010 - 2011
Tempo allacciamento con fornitura
Tempo allacciamento senza fornitura
Tempo allacciamento fognario
Tempo preventivazione con soprall
Tempo risposta a reclami scritti
Tempo risposta a richieste scritte
Tempo attivazione fornitura
Ritardo appuntamenti
Tempo riattivazione fornitura
Totale

pratiche
2010
9
3
8
86
186
182
104
0
146
724

2011
15
20
12
36
130
55
31
0
18
317

pratiche utenti
morosi e non
utenti*
2010
2011
1
1
5
1
2
12
2
19
7
45
12
4
1
0
0
5
1
87
31

indennizzi e penalità
corrisposti ad utenti
2010
284,04
25,82
697,25
4.622,53
4.905,84
4.983,33
2.711,11
0
3.847,21
22.077,13

2011
516,46
800,53
361,52
1342,79
4777,07
1162,12
774,06
0
438,94
10174,03

*Gli utenti morosi e i non utenti non vengono indennizzati.

Le associazioni dei
consumatori
Su tutte le tematiche del
rapporto con gli utenti,
Acque
SpA
cerca
costantemente di sviluppare
un positivo rapporto di
confronto e collaborazione
con le associazioni dei
consumatori, estendendo i
momenti di consultazione e

Federutility
Un importante canale di confronto e rapporto con le istituzioni è
costituito dalle associazioni di categoria: Federutility a livello
nazionale e Confservizi Cispel Toscana a livello regionale. Le
due associazioni di tutela degli interessi delle aziende e degli
enti che gestiscono i servizi pubblici locali di ogni tipologia,
permettono al Gruppo Acque di essere coinvolto nei processi
decisionali relativi alle proposte di legge del settore. La
partecipazione si è consolidata negli anni con l’importante
contributo a commissioni di lavoro, come la Commissione lavoro
di Federutility e alla Commissione acqua di Cispel Toscana,
presieduta dal Presidente di Acque. Gli aspetti tecnici ed
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le forme congiunte di verifica
e monitoraggio sulla qualità
dei servizi erogati.

autorizzativi legati agli impianti e reti esistenti ed in progetto
sono alla base dei rapporti con la Regione, le Province e gli
organi territoriali dell’Amministrazione statale.

La Collettività e l’impegno per il sociale

Collettività

Avevamo detto di fare
• Prosieguo iniziative “Acque
Tour” e “Acqua buona”
• Apertura nuovi fontanelli
Forcoli,Pieve a Nievole,
Molino d’Egola e
Monsummano Terme
• Newsletter informativa per
gli utenti “Oblò”
• Black & Water mostra
fotografica itinerante
• Apertura profilo aziendale
sui principali social Network

Abbiamo fatto
•
•

•
•
•

Prosieguo iniziative “Acque
Tour” e “Acqua buona”
Apertura nuovi fontanelli:
Forcoli (Palaia), Molino
d'Egola (San Miniato),
Monsummano Terme, Pieve
a Nievole, La Rotta
(Pontedera)e Poggibonsi
Newsletter informativa per
gli utenti “Oblò”
Black & Water mostra
fotografica itinerante
Apertura profilo aziendale
sui principali social Network

Cosa faremo 2012
•
•
•
•
•
•
•

Prosieguo iniziative “Acque
Tour” e “Acqua buona”
Apertura degli impianti in
occasione della giornata
mondiale dell’acqua
Apertura 8 nuovi fontanelli
Concorso cortometraggi

“Cristalli liquidi”
Proseguio dell’iniziativa
della newsletter informativa
per gli utenti “Oblò”
Nuova brochure aziendale
Pubblicazione sul decennale
di Acque SpA

I nostri progetti realizzati
La promozione dell’acqua pubblica

I fontanelli di Alta Qualità

Acque SpA assegna un ruolo di particolare importanza alle
iniziative di educazione ambientale tese a valorizzare
l’acqua come risorsa primaria, a promuoverne l’utilizzo
razionale e combattere gli sprechi. Il target principale è stato
individuato nella popolazione scolastica, nei giovani e nei
bambini. Nell’ambito di Acque Tour, il progetto di
educazione ambientale nelle scuole (che si articola
principalmente in visite e gite presso gli impianti
dell’azienda, interventi nelle classi sul ciclo naturale e
tecnologico dell’acqua, laboratori didattici e creativi etc.),
sono stati coinvolti nel corso dell’anno scolastico 2010-2011
circa 5.600, tra bambini, ragazzi e insegnanti.
Si allarga l’esperienza del progetto Acqua Buona:
introduzione del consumo di acqua di rubinetto all’interno
delle mense scolastiche in sostituzione della minerale,
investendo il risparmio ottenuto in “buone azioni”. Nelle
scuole aderenti al progetto, Acque SpA provvede al
campionamento e alle analisi periodiche dell’acqua erogata
presso le mense, trasmettendo i risultati agli uffici comunali
e alle autorità scolastiche e fornendo le brocche o le
borracce per il consumo dell’acqua. Nel corso del 2011
hanno sottoscritto il protocollo d’intesa del progetto ulteriori
due amministrazioni comunali portando così a 24 i comuni
complessivamente aderenti; inoltre, in altri 5 comuni, il
progetto è stato esteso ad ulteriori plessi scolastici, portando
complessivamente a circa 17.000, il numero di alunni che
partecipano al progetto.
Acqua Buona ha ricevuto un’importante riconoscimento
(menzione speciale nella sezione "civile”) a “Pianeta Acqua
2011”, il premio nazionale per il risparmio idrico promosso
dal Forum Nazionale per il Risparmio e la Conservazione
della Risorsa Idrica, nell’ambito della Giornata Mondiale
dell’Acqua che, come ogni anno si celebra il 22 Marzo

Per favorire la diffusione del
consumo dell’acqua di rubinetto
Acque SpA sta estendendo il
progetto Acqua ad Alta Qualità ad
altri Comuni.
I fontanelli sono impianti che
riducono i composti del cloro e
che, in sostituzione, sterilizzano
l’acqua con raggi ultravioletti
assicurando al contempo bontà e
sicurezza assoluta. Gli impianti
realizzati nel 2011 sono stati 6,
portando a 18 il numero
complessivo di fontanelli presenti
sul territorio gestito e nel corso del
2012 è prevista un’accelerazione
del ritmo di costruzione degli
impianti,
grazie
anche
all’attivazione
di
forme
di
cofinanziamento
pubblico
in
alcune aree del territorio servito.
Presso l’opinione pubblica tali
impianti
riscuotono
grande
consenso,
contribuendo
a
migliorare
ulteriormente
l’immagine dell’Azienda.
Nel 2011 i fontanelli hanno
distribuito gratuitamente 13.568
metri cubi di acqua, con un
risparmio stimato di quasi 3
milioni di euro per i cittadini,
rispetto all’ipotetico consumo di
acqua minerale in bottiglia e con
un evidente beneficio in termine di
riduzione dei consumi energetici e
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di produzione dei rifiuti.

“A come Acqua” è il titolo della sesta
edizione
della
Settimana
di
Educazione allo Sviluppo Sostenibile
indetta dall’Unesco, che si è tenuto dal
7 al 13 novembre 2011. Acque SpA,
ha aderito a questa importante
campagna
di
sensibilizzazione
attraverso Acque Tour. Durante la
settimana, nell’ambito delle attività
programmate che prevedevano visite
e gite guidate agli impianti e agli
acquedotti,
laboratori
creativi,
didattici e teatrali svolti in classe, è
stato approfondito il tema della
salvaguardia della risorsa, per
ricordare che l’acqua è la più
importante fonte di vita e di benessere
del pianeta, che esistono fattori che la
minacciano,
dai
cambiamenti
climatici ai modelli di consumo, dagli
sprechi alla cattiva gestione. Sono stati
oltre una decina gli appuntamenti in
tutto il Basso Valdarno in cui sono
stati riproposti i temi di “A come
Acqua”, con il coinvolgimento diretto
di oltre 300 studenti con interventi
nelle scuole, visite guidate agli
impianti e agli acquedotti come ad
esempio le centrali idriche di Bientina
e del Pollino, l’acquedotto storico di
Asciano Pisano, i depuratori di
Cambiano e di Uggia. Nel Circondario
Empolese-Valdelsa, inoltre, Acque SpA
ha collaborato anche alle iniziative
promosse dall'Educazione alla salute e
dall'Unità operativa Ambiente e Salute
dell'Asl 11 di Empoli, collaborazione
che si è protratta nei mesi successivi
attraverso appuntamenti educativi e
di approfondimento.

Progetto WIZ
Wiz è un progetto, del valore di circa 2 milioni di euro,
iniziato a settembre del 2010 cofinanziato dal
programma Life della Commissione Europea, e che ha
come partner Acque SpA, l'Autorità di Bacino del Fiume
Arno, Ingegnerie Toscane Srl, e Instituto Tecnológico de
Galicia (ITG).
La sua principale finalità è quella di integrare la
protezione e la gestione sostenibile dell'acqua nei processi
di pianificazione urbanistica e nelle decisioni di politica
locale. WIZ si avvia nei prossimi mesi alla fase più
delicata ed impegnativa della sua esecuzione, con la
realizzazione degli strumenti informativi di supporto e la
sperimentazione in campo assieme a dieci comuni pilota
(Altopascio,
Bientina,
Buggiano,
Fucecchio,
Monsummano Terme, Montespertoli, Montopoli in Val
d'Arno, Pisa, Ponsacco, Vicopisano) selezionati nei mesi
passati per fare da apripista sul territorio toscano.
A dicembre i sindaci, assessori e responsabili degli uffici
tecnici dei dieci “comuni WIZ” si sono incontrati e
confrontati per mettere a punto strategie comuni e
agende di lavoro per l’“acquificazione” delle
pianificazioni urbanistiche dei loro territori.
Il percorso accompagnerà dal punto di vista della
sperimentazione attiva sui procedimenti, lo sviluppo
tecnico della piattaforma informativa WIZ4Planners che
– dopo la fase di consultazione con gli stakeholder e di
analisi di scenario degli scorsi mesi – sarà sviluppata
tecnicamente per consentire alle amministrazioni locali
di avere uno strumento concreto di sostegno che
favorisca la piena condivisione delle scelte urbanistiche.
WIZ4Planners sarà collegata ai SIT (sistemi informativi
territoriali) dei dieci comuni- pilota sullo sfondo dei dati
della cartografia della Regione Toscana e di quelli sulla
risorsa dell'Autorità di Bacino, nonché sui dati
provenienti da Acque SpA. WIZ4Planners permetterà alle
amministrazioni di prendere le proprie decisioni avendo
on line le informazioni relative alla stima dei fabbisogni
idropotabili, i confronti fra scenari di insediamento e
scenari climatici, le stime dei costi delle infrastrutture
idriche, ecc.

Sin dalla propria nascita, Acque SpA. collabora ad iniziative e progetti di solidarietà per favorire
l’accesso all’acqua da parte delle popolazioni che ne sono prive.
In particolare ha sostenuto il Progetto Acqua per il Burkina
Faso promosso dall’onlus toscana Movimento Shalom.
Negli anni, Acque SpA ha contribuito alla realizzazione di
pozzi, al rinnovo e alla manutenzione di alcuni macchinari,
come le fondamentali trivelle, e all’attività di formazione in
Italia di tecnici burkinabee impegnati nell’attività di
perforazione. Il progetto ha dato buoni frutti: oggi nella zona
d’intervento operano due imprese di perforazione efficienti,
che hanno realizzato gratuitamente oltre 200 pozzi, anche
grazie al contributo di aziende, enti, privati e organizzazioni
umanitarie di varie parti del mondo: questi interventi
consentono oggi a migliaia di persone di poter accedere
all’acqua potabile. Sempre in Burkina, Acque SpA. ha

Progetto Yattain Cisgiordania.
Nel 2011 è stato avviato un

progetto per una gestione più
efficiente della rete idrica a Yattain
Cisgiordania. A tale progetto,
finanziato
all'interno
del
Programma
di
cooperazione
internazionale del Ministero degli
Affari Esteri per il sostegno alle
Municipalità
in
Palestina,
partecipano la Provincia di Pisa
tramite l'Istituzione Centro NordSud in collaborazione con Acque
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contribuito alla realizzazione di un’importante opera
idraulica a Godo. Dal 2008 Acque SpA. ha inoltre istituito
un fondo di 40mila euro annui per iniziative di solidarietà
internazionale, affidando, mediante convenzione, al Centro
Nord Sud (un’istituzione della Provincia di Pisa) i compiti
d’individuazione, coordinamento e gestione dei progetti di
cooperazione per l’accesso all’acqua. Grazie a questo
accordo prosegue oggi e si estende anche a altre zone del
mondo, un impegno oramai ultradecennale. In continuità
con questa esperienza, Acque SpA ha dato vita ad una
mostra fotografica itinerante, inaugurata per la prima volta
in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2011,
denominata “Black&Water – Burkina Faso: il paese dove
l’acqua si misura in chilometri”. Le fotografie esposte, opera
di un dipendente del Gruppo Acque, svelano la parte più
intensa del suo reportage fotografico dal Burkina Faso, dove
è stato, al seguito di un viaggio umanitario proprio con la
onlus Movimento Shalom. La mostra che consta di circa 30
opere è stata esposta a Empoli, Vicopisano e Pisa ed è stata
visitata da circa 6.000 persone, con riscontri estremamente
positivi sia da parte dei visitatori che della critica. La
solidarietà non si esplica soltanto nel campo della
cooperazione internazionale, ma anche in concrete azioni
per garantire a tutti i cittadini del territorio servito il diritto
all’acqua. Con delibera n°3 del 26 marzo 2009, l’assemblea
dell’Autorità d’Ambito 2 Basso Valdarno ha istituito un
fondo di solidarietà per le utenze deboli per la concessione di
sgravi sulle bollette dell’acqua pagate dalle utenze in
condizioni di particolare disagio. Il fondo, che ammonta
attualmente a oltre 340.000 euro, viene annualmente
rivalutato in base all’aumento delle tariffe, ed è erogato ogni
anno da Acque SpA ai comuni del territorio gestito, secondo
una ripartizione stabilita dall’AATO 2 in base al numero
delle utenze. I servizi sociali dei comuni sono preposti alla
gestione del fondo e ciascun comune definisce la soglia di
reddito familiare, calcolata in base all’ISEE (indicatore
situazione economica equivalente), al di sotto della quale
l’utente può richiedere l’agevolazione. Il fondo è vincolato al
sostegno delle utenze del servizio idrico. Le richieste di
agevolazione devono essere presentate ai comuni, che
provvedono anche all’erogazione del contributo.

SpA e l'Associazione Idraulici
senza frontiere.
L'intervento si realizzerà nel
Comune di Yatta, che è la terza
cittadina per grandezza della West
Bank (dopo Nablus ed Hebron) ed
è finalizzato a potenziare la rete
idraulica del comune, andando ad
intervenire
soprattutto
sugli
sprechi dovuti a perdite e a dare
un'adeguata
formazione
al
personale tecnico e amministrativo
del comune che gestisce la rete. A
questo fine le attività progettuali,
che si realizzeranno con missioni
in loco, saranno quelle di fare una
valutazione tecnica, economica e
amministrativa, per ciò che
concerne risorse umane, strutture
e performance dell'attuale rete di
distribuzione
dell'acqua.
Attraverso questa valutazione si
definiranno, infatti, la struttura
organizzativa di competenze per i
successivi
interventi
e
la
programmazione dei lavori, oltre
che le attività formative teoriche e
pratiche sulla gestione, finanziaria
e tecnica della rete. Oltre a questi
aspetti di valutazione e di
formazione il progetto prevede
anche la fornitura di una
strumentazione adeguata per le
attività di gestione della rete. Il
progetto ha avuto l'approvazione
dell'Autorità Nazionale Palestinese
e del Consolato italiano a
Gerusalemme è stato avviato nel
mese di novembre e avrà durata
complessiva di circa diciotto mesi.

Le relazioni con i media
L’informazione è considerata un fattore di accrescimento dell’efficienza complessiva della gestione
aziendale, poiché consolida l’immagine di Acque SpA quale soggetto affidabile, capace di assicurare
una gestione trasparente ed efficace di un servizio pubblico basilare come quello idrico presso
utenti, cittadini, enti di riferimento e, più in generale, tutti i portatori d'interesse. In occasione di
particolari eventi sono stati realizzati servizi monografici televisivi, conferenze stampa, spot
informativi, grafiche e contenuti per spazi pubblicitari a pagamento o servizi monografici su
quotidiani e riviste. Nel corso del 2011 Acque SpA ha emesso 494 tra comunicati e note stampa,
mentre gli articoli di stampa che a vario titolo hanno riguardato Acque SpA sono stati 1.137 e per
lo più sono riportati sul sito aziendale.

Il nostro sito

accesso al sito

Il sito, www.acque.net, è uno dei
canali di informazione e di
conoscenza
maggiormente

visitatori
pagine viste
visitatori unici mensili
visitatori nuovi

2009
129.931
521.682
6.333
72.149

2010
133.715
482.716
7.528
73.857

2011
158.356
486.727
7.935
95.226
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utilizzato dagli utenti. Pur
rivolgendosi, come ovvio, a
quella parte di utenza che
utilizza
costantemente
o
occasionalmente
i
mezzi
informatici, il sito internet,
registra una costante crescita di
tutti gli indicatori d’accesso, in
linea, sostanzialmente, con la
crescita della diffusione degli
strumenti digitali e di internet
tra la popolazione.

Si osserva, nel corso del triennio, una crescita di accesso ed
utilizzo del sito in particolare rispetto al tema della sostenibilità
(2115 visualizzazioni). Nel 2011 sono state realizzate delle
sezioni speciali sulla mostra fotografica itinerante
“Black&Water” e per il decennale dell’Azienda. Queste due
nuove sezioni hanno registrato alcune decine di migliaia di
visitatori.

I social - network
Nel corso del 2011 è proseguita la sperimentazione dell’utilizzo
di profili aziendali sui principali social - network (Facebook,
Twitter, Youtube, Flickr) facendo registrare incoraggianti
risultati nella promozione degli eventi, nella comunicazione in
tempo reale di lavori ed interruzioni idriche, nell’accesso degli
utenti a contenuti multimediali (immagini e video) in modo più
semplice ed intuitivo, nel dialogo e nella relazione diretta con
gli utenti.

Le politiche degli acquisti

Fornitori

Avevamo detto di fare
• Emissione nuova procedura
affidamenti diretti di lavori,
servizi e forniture
• Revisione delle procedure di
selezione, qualifica e
affidamento di forniture di
materiali

Abbiamo fatto
• Emissione nuova procedura
affidamenti diretti di lavori, servizi e
forniture
• Revisione delle procedure di
selezione, qualifica e affidamento di
forniture di materiali

Cosa faremo 2012
• Inserimento nuovo albo relativo ai
lavori
• Graduale informatizzazione della
procedura di acquisto

Acque SpA., ai sensi dell’ art. 238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, si è dotata di un proprio sistema regolamentare per
l’affidamento dei contratti di fornitura di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria costituito
da un regolamento e da procedure specifiche per le tre categorie, consultabili sul sito internet
aziendale www.acque.net. nella sezione dedicata ai fornitori.
I documenti sopra citati definiscono i criteri per la qualifica dei fornitori, per la gestione degli albi,
per l’affidamento e l’esecuzione delle forniture inferiori alla soglia comunitaria.
L’obiettivo è di attivare un processo capace di
garantire le forniture richieste dai settori
operativi nei tempi e modi ritenuti
soddisfacenti, al minor prezzo possibile e da
fornitori qualificati; assicurando inoltre il
rispetto degli atti formali e della normativa
vigente.
Sul sito internet aziendale è a disposizione
suddivisa per le tre categorie di fornitura di
materiali, servizi e lavori, tutta la
documentazione necessaria per presentare
domanda di iscrizione in albo. L’iscrizione
viene effettuata per le imprese che risultano in
possesso dei requisiti di ordine generale,
economico-finanziario e tecnico-organizzativo
indicati nella procedura e per le quali sia stata
verificata l’idoneità tecnico-professionale di cui
al D.Lgs.81/2008 “Testo unico della
sicurezza”. Gli albi sono suddivisi in fasce di
importi a ciascuna delle quali corrispondono
diversi requisiti di qualificazione secondo un
criterio
di
proporzionalità
rispetto
all’ammontare degli importi stessi. Sono inoltre
fissate
norme
per
il
mantenimento

… continua dal paragrafo “I NOSTRI LAVORATORI”…

SA8000 e i fornitori
La norma SA8000 nasce con l’obiettivo di
migliorare le condizioni lavorative in tutto il
mondo e di attivare un processo di
miglioramento continuo, per questo le aziende
certificate si impegnano a diffondere e a
richiedere a fornitori, subappaltatori e dove
opportuno ai subfornitori il rispetto dei
requisiti sociali previsti dalla norma stessa.
In linea a quanto sopra Acque SpA e le società
del gruppo chiedono ai propri fornitori (con
particolare attenzione a quelli critici quali:
cooperative, imprese di pulizie, ditte edili) già
in fase di qualifica la sottoscrizione di una
dichiarazione di impegno a:
-conformarsi a tutti i requisiti della norma
SA8000
-partecipare alle attività di monitoraggio
aziendale
-implementare tempestivamente azioni di
rimedio e correttive con riguardo ad ogni
non conformità rispetto ai requisiti dello
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dell’iscrizione: ogni ditta iscritta è soggetta ad
una valutazione sull’osservanza delle regole di
funzionamento dell’albo, sul comportamento
tenuto nel corso della fornitura e del rispetto
delle prescrizioni di legge con particolare
riferimento a quelle di sicurezza. A tal fine,
all’atto dell’iscrizione, viene assegnato in
dotazione ad ogni ditta un punteggio che viene
decurtato al verificarsi delle fattispecie previste
in procedura. L’esaurimento del punteggio in
dotazione, comporta le sanzioni previste nella
procedura medesima. Per violazioni di
particolare gravità è prevista anche la
cancellazione dall’albo.
Gli affidamenti, vengono effettuati secondo le
modalità descritte nel sopra citato regolamento
con criteri che garantiscono la concorrenza, la
trasparenza e la non discriminazione tra i
fornitori. I contratti, vengono di norma affidati
ad imprese qualificate ed inserite in albo.

standard di riferimento;
-informare immediatamente l’azienda di
qualsiasi rilevante relazione economica con
altri fornitori/subappaltatori e sub-fornitori.
- impegnarsi a loro volta a diffondere i
principi
della
norma
ai
propri
fornitori/subappaltatori e sub-fornitori.
Un particolare controllo che viene effettuato
sui fornitori di lavori e servizi presso i cantieri
è quello relativo al monitoraggio degli
infortuni avvenuti nei luoghi di lavoro di
competenza di Acque SpA. Nel 2011 è stato
riscontrato un unico infortunio non grave ad
un dipendente di una società di appalto presso
un cantiere di manutenzione acquedotto che
ha comportato l’assenza del lavoratore per una
quindicina di giorni. I tempi di pagamento dei
fornitori del gruppo rispettano quanto
concordato contrattualmente ed in linea di
massima avvengono a 120 gg data fattura fine
mese. I pagamenti degli stati di avanzamento
lavori vengono effettuati a 90 gg dalla data del
certificato di pagamento.

Stratificazione territoriale dell’ordinato
Per evidenziare l’impatto positivo generato da Acque
SpA sul territorio all’interno del quale opera,
quest’anno abbiamo voluto evidenziare le ricadute
generate sui fornitori dell’AATO2.
Nel 2011 sono stati evasi in totale 6.543 ordini di
acquisto (5.673 verso fornitori che hanno sede
all’interno dell’AATO2) per un totale complessivo di
imponibile dell’ordinato di euro 100.963.291 di cui,
come si evince anche dal grafico, 68.107.098 euro
verso fornitori che insistono sul territorio servito da
Acque SpA.
I dati sopra riportati sono estratti su file Excel, mediante un’apposita interfaccia, dal software
gestionale “Mosaico” all’interno del quale sono inseriti tutti gli ordini di acquisto.
Affidamenti di lavori
Per quanto concerne gli affidamenti di lavori attualmente le tre fasce di importo sono così definite:
Fascia 1 - Importo 0-20.000 Euro
Fascia 2 – Importo 20.000-150.000 Euro
Fascia 3 – Importo 150.000-3.000.000 Euro
Nel 2011 non c’è stato nessun affidamento nella prima fascia; tre interventi per un importo totale
di 450.000 euro nella seconda e quattordici selezioni concorrenziali, per un importo a base d’asta
di 15.100.000 euro e un importo aggiudicato di euro 14.153.290,84 nella terza fascia.
Sono stati inoltre effettuati tredici affidamenti diretti per un importo pari a circa 627.430 euro
mentre non c’è stata nessuna gara da codice appalti.
La gestione dei pagamenti e la gestione del contenzioso con i fornitori
Dal 2009 Acque SpA ha in corso due cause in qualità di stazione appaltante. Una è relativa ad un
atto di citazione promosso al Tribunale di Pisa da una ditta appaltatrice che contesta la risoluzione
del contratto in essere a causa della protrazione e reiterazione della sospensione dei lavori per la
quale prosegue l’espletamento dei mezzi di prova. Nella seconda causa, instaurata nel mese di
marzo 2009 dinanzi al TAR Toscano, una ditta contesta l’aggiudicazione di una gara d’appalto ad
altra società. La causa prosegue nel merito.
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CAPITOLO 4
Parte prima Acque SpA
L’AMBIENTE E LE GENERAZIONI FUTURE
Avevamo detto di fare
Analisi per la
formalizzazione del sistema
di gestione per
l’efficentamento energetico
integrato ai progetti di
risparmio energetico in
corso

Riduzione delle perdite ed
ammodernamento della rete
idrica

Sfruttamento delle acque
sotterranee – realizzazione
pozzi e relativa
manutenzione
Lavori di
costruzione/potenziamento
di diversi impianti
acquedotto

Lavori di adeguamento e
investimento sui gli schemi
depurativi principali

Abbiamo fatto
Impostazione del bilancio energetico e validazione
della metodologia da utilizzare gli anni successivi.

Cosa faremo 2012
Implementazione sistema di
gestione per l’efficentamento
energetico

• Risanamento rete idrica località Galleno –
Castelfranco;
• Risanamento rete idrica Via delle Case Bianche
– Calcinaia;
• Risanamento rete idrica Via del Battaglino –
Cascina;
• Risanamento via Fratelli Cervi e Via Firenze ad
Altopascio;
• Completamento dell’intervento di risanamento
della rete idrica Località Risorsoli – Montaione;
• Sostituzione condotta del Pollino in prossimità
dell'attraversamento dell'Autostrada – Porcari;
• Risanamento condotta idrica Via di Puntata,
San Giuliano Terme;
• Sostituzione di un tratto dell’adduzione verso
S.Miniato S. Agata – Stibbio (in fase di collaudo).

• Interconnessioni
acquedotti
Capannori
• Risanamento rete idrica Via
Romana Ovest Rughi - Porcari
• Risanamento rete idrica Via Del
Puntone - Bientina
• Interventi urgenti reti acquedotto
centro zona Pisa-Pontedera
• Interventi urgenti reti acquedotto
centro zona Lucchesia-Valdinievole
• Interventi urgenti reti acquedotto
centro zona Empolese-Valdelsa

• 6 sono i nuovi pozzi realizzati
• 9 quelli perforati nuovamente
• attività di manutenzione straordinaria di 11
pozzi esistenti
Sono stati svolti diversi interventi sui seguenti
impianti (per il dettaglio dei lavori si rimanda ai
box specifici di seguito):
•
Nuova centrale di trattamento di
Montecalvoli
•
Nuova centrale di trattamento di Ponte alla
Navetta
•
Sistema Idrico Montecarlo Pollino
•
Deposito di Lugnano nel comune di
Vicopisano;
•
Centrale del Pollino
•
Serbatoio della frazione S. Pietro a
Marcigliano nel Comune di Capannori
•
Centrale di Paganico;
•
Centrale di Caldaccoli nel comune di
S.Giuliano Terme
•
Deposito Boschi di Lari
Lavori di adeguamento e investimento sui gli
schemi depurativi principali ovvero (vedi
investimenti effettivi e dettaglio lavori)
• Schema Pisa Nord
• Schema Zona Cuoio
• Schema Lucchesia
• Schema Valdelsa + terziari
• Schema Empolese
• Schema Lungomonte Pisano

• Progetti per il monitoraggio e la
riduzione dei prelievi idrici
• Manutenzione e realizzazione di
13 nuovi pozzi

•
•
•

•
•

Ampliamento Potabilizzatore
Elsa - Poggibonsi
Integrazione e miglioramento
risorsa idrica sistema Cerbaie
Rifacimento parziale dei
collettori dell'impianto presso
la centrale della Zona
Sportiva - Empoli
Completamento collettori e
pozzi Montecalvoli - S.Maria
a Monte
Integrazione risorsa idrica
Valdelsa

Prosecuzione degli investimenti sui
gli schemi depurativi principali
ovvero (vedi investimenti effettivi e
dettaglio lavori.)
• Schema Pisa Nord
• Schema Zona Cuoio
• Schema Lucchesia
• Schema Valdelsa + terziari
• Schema Empolese
• Schema Lungomonte Pisano
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Estensione del sistema
fognario del territorio
coperto

Estensione del sistema fognario del territorio
coperto
• Proseguimento degli allacciamenti fognari nel
rispetto dell’ordinanza comunale sul 1° lotto
Porta a Mare
• Progetto delle fognature di Via Livornese–San
Piero;
• Conclusione dei lavori di fognatura a
Vicopisano.
• Proseguimento dei lavori per la realizzazione
delle fognature del Comune di Montaione.
• Proseguimento dei lavori di realizzazione della
fognatura di raccolta e collegamento ad
impianto di depurazione degli scarichi di
Cerreto Guidi
• Proseguimento del progetto della rete fognaria
nel Comune di Capannori

Estensione del sistema fognario del
territorio coperto
• Proseguimento dei lavori di
estensione delle fognature in
alcune frazioni del Comune di
Cascina, in particolare per l’area
industriale di Navacchio
• Proseguimento degli allacciamenti
fognari alla nuova rete di
Vicopisano.
• Conclusione dei lavori per la
realizzazione delle fognature del
Comune di Montaione.
• Conclusione dei lavori di
realizzazione della fognatura di
raccolta e collegamento ad
impianto di depurazione degli
scarichi di Cerreto Guidi
• Inizio dei lavori di estensione della
rete fognaria nel Comune di
Capannori

Le iniziative per l’ambiente gli investimenti e le strategie ambientali
Tutto il gruppo Acque è impegnato a
mantenere un comportamento rispettoso nei
confronti dell’ambiente controllando gli
impatti delle proprie attività e assumendo
decisioni sostenibili. I principali impatti
ambientali mappati come significativi si
riconducono a:
1.
UTILIZZO DI RISORSE
• Acque di falda e superficiale
• Consumi di energia e altre risorse
• Uso e presenza di sostanze chimiche

Coinvolgimen
o stakeholder
nella gestione
ecocompatibil

Miglioram.
compatibilità
degli scarichi

2. PRODUZIONE DI INQUINANTI
• Contaminazione suolo e sottosuolo
• Produzione rifiuti
• Scarichi in corpi idrici
• Emissioni odorose
• Impatti visivi
• Biodiversità
• Emissioni in atmosfera

Riduzione
materie prime
a impatto
ambientale

obiettivi

Riduzione
quantitativi
dei rifiuti
prodotti

Riduzione
delle perdite
di processo

ambientali

Riduzione de
consumo
energetico
Riduzione
dell’impatto
acustico
impianti

Riduzione
dell’emungim
nto della
risorsa idrica

Occorre, tuttavia, sottolineare come la tutela ambientale, nonostante abbia un peso rilevante
nell’ambito della gestione aziendale, è ormai considerata come appartenente all’ordinaria gestione
etica dell’impresa, dalla quale un’azienda socialmente responsabile non può in alcun modo
prescindere.
Acque SpA ha contribuito negli anni a dare un apporto significativo alla tutela dell’ambiente
circostante nell’ottica dei principi dello sviluppo sostenibile, avendo come obiettivi primari la
tutela della risorsa idrica, il risparmio energetico ed un utilizzo consapevole dell’acqua potabile.
Tutti gli interventi vengono effettuati sulla base delle esigenze del territorio e dell’ambiente. Nel
campo della depurazione molteplici sono gli investimenti che mirano al miglioramento della
qualità degli scarichi, in generale alla razionalizzazione del sistema di depurazione e collettamento
delle acque reflue, mediante l’accentramento in impianti di trattamento di adeguate potenzialità,
con la relativa dismissione di un consistente numero d’impianti di piccole dimensioni. La gestione
degli impianti ha come obiettivo quello di rispettare i limiti di legge imposti per lo scarico nei corpi
idrici recettori in ogni condizione operativa e meteorologica. In funzione della programmazione
prevista dal POT e per superare le criticità climatiche manifestatesi nel corso degli anni, Acque SpA
ha messo in cantiere una mole consistente di interventi, che hanno evitato ovunque il manifestarsi
di carenze idriche significative.
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Sistema di gestione ambientale
Il Sistema di gestione integrato B4 implementato da Acque SpA e dalle società del perimetro è
conforme allo standard UNI EN ISO 14001:2004 o certificazione ambientale con cui il gruppo si è
assunto volontariamente l'impegno di implementare un sistema di gestione per il controllo degli impatti
ambientali sul territorio di riferimento.
Nel corso del 2011 il sistema infragruppo è stato esteso alla intermediazione rifiuti per Acque Servizi Srl e
Acque Industriali Srl.
Le attività di sistema in campo ambientale si sono concentrate sulle attività di verifica di conformità
legislativa, focalizzando gli aspetti auditati sui potenziali ecoreati inseriti nel sistema di responsabilità
amministrativa delle imprese.
Gli esiti saranno presi in considerazione per la progettazione delle azioni di miglioramento.

Il servizio idrico integrato, che viene svolto in
regime di concessione raggruppa tutte le
attività di gestione dell’acqua per il consumo
umano ovvero è costituito dall'insieme dei
servizi di captazione, adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili, di fognatura e di
depurazione delle acque reflue. Il ciclo delle
acque si compone come segue:
Acquedotto:
captazione,
adduzione
e
distribuzione delle risorse idriche per tipologia
di utenza.
Fognatura: raccolta e convogliamento delle
acque reflue nella pubblica fognatura.
Depurazione: trattamento mediante impianti di
depurazione delle acque reflue scaricate nella
pubblica fognatura.

Gli investimenti sull’ambiente effettuati nel 2011 sono indicati in tabella seguente
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Cambio Contatori
Aggiornamento Data Base utenze
Aggiornamento Cartografia
Beni strumentali e di impresa
Regolarizzazione di servitù in essere
Aggiornamento Sistemi Informatici
Interventi volti al risparmio energetico e all’ottimizzazione dei
processi
Telecontrollo
Studi e ricerche per il miglioramento del settore acquedotto
Manuetenzione straordinaria Reti
Manutenzione Straordinaria impianti
Risanamento impianti acquedotto raggruppa tutti gli
interventi volti al recupero/miglioramento dell’impianto
oggetto di lavorazioni
Progetto monitoraggio perdite
Sostituzione programmata condotte
Sicurezza e altri interventi normativi impianti
Interventi strategici volti all’aumento della disponibilità idrica
Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi pozzi
Manutenzione Straordinaria reti impianti
Sono interventi volti al risanamento di specifiche reti fognarie
Realizzazione di nuove reti fognarie in agglomerati superiori
a 2000 ab
Adeguamento stazioni di sollevamento
Studi e ricerche per il miglioramento del settore depurazione
Manutenzione Straordinaria impianti non programmata
Adeguamento impianti per adempimenti di legge e
mantenimento standard
Adeguamenti per prescrizioni autorizzazioni allo scarico e
piccoli impianti di depurazione
Schema depurativo Pisa Nord
Schema depurativo Zona Cuoio
schema depurativo Lucchesia
schema depurativo Valdelsa + terziari
schema depurativo Empolese
Schema depurativo Lungomonte Pisano

TOTALE

Schemi depurativi principali

Investimenti previsti
2011 euro

Importo
2011
euro
231.151
24.002
229.652
149.939
69.774
563.728
581.472

Investimenti previsti
2012
euro
298.000
0
173.000
130.000
81.000
218.000
76.000

220.142
304.142
10.707.529
4.039.873
988.826

183.000
600.000
7.350.000
2.650.000
123.000

86.039
8.015.620
2.049.899
3.295.184
948.227
3.555.718
1.761.496
1.909.969

460.000
4.957.000
700.000
2.044.000
900.000
3.170.000
630.000
6.379.000

439.009
14
6.950.482
3.404.035

130.000
152.000
4.000.000
500.000

6.523

318.000

1.255.168
1.119.067
12
137.489
6.590
51.592

3.236.000
8.393.000
6870000
1.046.000
345.000
120.000

53.102.365

56.232.000

Investimenti realizzati
2011 euro

Schema Pisa Nord

5.124.000

1.255.168

schema Zona Cuoio

2.457.000

1.119.067

523.000

12*

2.248.000

137.489

100.000

6.590

Schema Lungomonte Pisano
1.150.000
* si riferiscono a spese di apertura pratiche di progettazione

51.592

schema Lucchesia
schema Valdelsa + terziari
schema Empolese
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L’acqua potabile
Tra i progetti indicati sopra, si riportano i principali lavori di costruzione e potenziamento di
impianti idrici realizzati nel corso del 2011
Lavori di costruzione/potenziamento di diversi impianti acquedotto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nuova centrale di trattamento di Montecalvoli - è stato completato l’edificio e sono state installati i due gruppi di
filtrazione; risulta ancora da realizzare la parte elettromeccanica, che si prevede di completare nel corso del
2012;
nuova centrale di trattamento di Ponte alla Navetta – sono state completate le vasche di acqua grezza e trattata e
sono stati posizionati i due gruppi filtranti; quasi ultimati i locali per il sistema di pompaggio; si prevede di
ultimare la parte edile e di realizzare la carpenteria metallica e la parte elettromeccanica nel corso del 2012;
sistema Idrico Montecarlo Pollino – è stata realizzata buona parte del collettore che dalla centrale di Luciani
trasporterà la risorsa verso il sistema del Pollino, a servizio dei comuni della Valdinievole; si prevede il
completamento nel corso del 2012;
completamento dell’intervento di ristrutturazione edile ed impiantistica del deposito di Lugnano nel comune di
Vicopisano;
completamento della nuova linea di filtrazione della centrale del Pollino ed avvio della progettazione del II
Lotto, comprendente nuovo edificio e 2° linea di filtrazione;
ristrutturazione serbatoio della frazione S. Pietro a Marcigliano nel Comune di Capannori - lavori quasi
terminati, con completamento previsto nei primi mesi del 2012;
ottimizzazione energetica del gruppo di spinta verso il collettore sud della centrale di Paganico;
completamento dell’intervento di modifica impiantistica della centrale di Caldaccoli nel comune di S.Giuliano
Terme
istallazione nuovo gruppo pressurizzazione deposito Boschi di Lari

Progetti e interventi a breve termine per l’emergenza idrica
Grazie agli interventi realizzati per il controllo e la riduzione delle perdite, per l’integrazione della risorsa e per la
sostituzione e il risanamento delle condotte, Acque SpA non ha registrato nel corso del 2011 problemi di particolare
rilievo nel garantire un regolare approvvigionamento idrico alle utenze servite, nonostante un anno particolarmente
siccitoso. Considerato tuttavia il permanere, anche nei mesi autunnali e invernali, di una situazione climatica
estremamente sfavorevole, che ha fatto registrare oltre il 30% in meno delle precipitazioni nel nostro bacino (come
riportato in tutte le analisi e studi dei vari centri ed istituzioni specializzate e confermato dalla struttura di
monitoraggio aziendale) è necessario effettuare una serie di interventi e lavori urgenti, finalizzati a scongiurare
possibili situazioni di carenza idrica in alcune parti del territorio servito. Tali interventi, in parte non compresi nel
piano triennale degli investimenti, o previsti con tempistiche diverse, mirano a rendere disponibile nuova risorsa
idrica – tramite lo scavo di nuovi pozzi o il recupero di pozzi esistenti, il potenziamento e la ristrutturazione di alcune
centrali, l’interconnessione tra loro di alcuni sistemi - con l’obbiettivo di assicurare un approvvigionamento sufficiente
a tutti gli utenti o quantomeno mitigare eventuali situazioni critiche. L’ammontare complessivo degli interventi
previsti è di oltre 9 milioni di euro.
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La Depurazione e fognatura
La pianificazione degli interventi rispecchia i principali schemi depurativi centralizzati previsti dal
Piano d’Ambito con i relativi investimenti effettuati ad oggi rispetto al quarto POT:
SCHEMA DEPURATIVO ZONA DEL CUOIO
Il principale di questi schemi, sia per importanza strategica, che per mole d’investimenti, oltre 160 milioni di euro, è
quello relativo alla Zona del Cuoio ed all’Accordo di programma sottoscritto in data 29 luglio 2004, e successivo Accordo
integrativo in data 8 aprile 2008, tra il Ministero dell’Ambiente, le Associazioni dei conciatori, gli Enti locali (Regione,
Province e Comuni interessati) e l’ATO2, al fine di conseguire una gestione sinergica della depurazione civile e industriale
e favorire il recupero delle acque reflue. Il progetto di razionalizzazione prevede la dismissione di 49 impianti di
depurazione civili tra la Valdinievole, l’Empolese e la Valdera. La Regione Toscana, a seguito dell’approvazione della
Valutazione d’incidenza per l’area protetta del padule di Fucecchio, elaborata da Acque Ingegneria s.r.l. (ora Ingegnerie
Toscane s.r.l.), ha proposto per la Valdinievole ovest, una soluzione alternativa all’integrale collettamento dei reflui fino al
depuratore della zona del cuoio, prevedendo la realizzazione di un nuovo depuratore destinato a sostenere il bilancio
idrico del Padule nei mesi estivi di maggiore carenza d’acqua. La localizzazione definitiva di tale impianto è avvenuta
tramite la procedura prevista dal processo partecipativo coordinato dalla Regione Toscana. Acque SpA. ha provveduto, di
concerto con gli Enti interessati, alla redazione del progetto preliminare dei collettori, delle opere di messa in sicurezza
idraulica e dell’impianto; il progetto è stato approvato dall’ATO con Determinazione n.36 del 29.12.2011. In merito alle
competenze, l’Accordo integrativo ha individuato l’ATO, con il supporto del Gestore, quale soggetto attuatore delle
conferenze di servizio e degli espropri.
VALDINIEVOLE
Realizzazione del depuratore a Ponte Buggianese e relativi collettori della Valdinievole Ovest
Il progetto preliminare del depuratore e dei collettori è già stato consegnato al Comune di Ponte Buggianese e
all’AATO2 che in sede di Conferenza dei Servizi in data 16 Dicembre 2011 ha approvato il progetto;
Riorganizzazione della depurazione civile della Val di Nievole – ramo nord e est:
a) Tratto Uzzano – Pieve a Nievole; già approvato il progetto definitivo; Acque SpA. sta effettuando, su specifica delega
dell’A.I.T., tutte le attività inerenti alle procedure espropriative e completando la progettazione esecutiva per procedere
alla gara di appalto;
b) Tratto Pieve a Nievole – Santa Croce; la conferenza dei servizi si è conclusa positivamente con l’approvazione del
progetto preliminare, relativo al collettamento fognario dell’impianto di depurazione di Pieve a Nievole al depuratore di
Santa Croce sull’Arno; sono in corso le attività di redazione del progetto definitivo;
c) Realizzazione collettori e dismissione impianti Baccane, Piscina e Cecina (Larciano); Acque SpA. ha concluso le
progettazioni preliminari nel Luglio 2011.
VALDERA
Lotto 1: Schema di centralizzazione Ponsacco – Perignano
Risultano già eseguite le opere interne al depuratore relative alla vasca del nuovo sollevamento fognario, cosi come il 1°
stralcio funzionale del tratto Lavaiano-Pontedera, mentre per il 2° stralcio, tratto Ponsacco-Lavaiano, la gara di appalto
è stata espletata e sono stati consegnati i lavori in data 25 Gennaio 2012. Per il lotto relativo al collettore fognario
Perignano-Pontedera (Dismissione depuratore di Perignano) il progetto definitivo è in fase di redazione dopo le
modifiche richieste dall’Amm.ne Comunale.
Lotto 2 e 3: Collettori fognari Valdera I^ fase
I° Stralcio Collettore fognario OltreEra - San Miniato: è stata consegnata ad A.I.T. ex AATO2 la progettazione
preliminare;
II° Stralcio Collegamento Depuratori OltreEra - Valdera Acque: è stata consegnata ad AIT ex AATO2 la progettazione
preliminare.
Lotto 4: Collettori fognari Valdera II^ fase
Collettore fognario Fornacette – Pontedera: è stata conclusa la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva. In
corso la predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria ad avviare, entro il primo semestre del
2012, le procedure d’appalto.
Collettore fognario Calcinaia – Pontedera: è stata conclusa la progettazione preliminare.
II° stralcio - Depuratori di Bientina, Cascine di Buti e Vicopisano: a differenza di quanto previsto nell'Accordo sottoscritto
nel 2008, si prevede l'adeguamento degli impianti stessi oltre ad estensioni fognarie in zona; tale modifica è stata
approvata il 19 Ottobre 2011 dalla segreteria tecnica del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e conseguentemente è stato concluso il progetto definitivo per quanto riguarda l’adeguamento del depuratore di
SCHEMA
DEPURATIVO
ZONA PISANA
Vicopisano ed il progetto preliminare
per le restanti
opere.
Lotto 5 . Collegamento Santa Maria a Monte - Castelfranco
Terminato il progetto esecutivo, sono stati già avviati alcuni limitati lavori in località Ponticelli; si prevede entro il primo
semestre 2012 di poter avviare le procedure d’appalto per la restante parte.
Lotto 6. Nuovo impianto centralizzato Peccioli e relativi collettori
Acque ha predisposto la progettazione preliminare nella nuova area individuata dal Comune ed ha avviato la
rivisitazione del progetto preliminare dei collettori fognari alla luce della nuova ubicazione dell'impianto.
Lotto 7. Adeguamento impianti non in dismissione Valdera
Per i depuratori di Valtriano di Fauglia, Casciana Terme, Capannoli, Cenaia, Casciana Alta e Lari è stata consegnata
all’ATO 2 e ai Comuni la progettazione definitiva, che risulta per alcuni casi già approvata.
AREA EMPOLESE
Acque SpA ha redatto il progetto preliminare del collettore fognario dall’impianto di Pagnana a quello di Cuoiodepur a
Ponte a Egola. Tale documentazione è già stata consegnata all’ AATO2 in data 26/07/2010 per la definizione del quadro
economico insieme con la Regione Toscana, considerato che l’intervento non è coperto dalla tariffa e che non risulta
coperto integralmente dai finanziamenti regionali previsti dall’Accordo.
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SCHEMA DEPURATIVO AREA PISANA
Altro schema depurativo strategico è quello relativo all’ampliamento del depuratore di Pisa - Nord “San Jacopo”.
Il progetto, inserito in uno specifico Accordo di Programma fra il Ministero dell’Ambiente e la Regione, dà attuazione ad
un programma di consistente riorganizzazione della depurazione nei Comuni di Pisa, San Giuliano e Vecchiano, con la
dismissione dei depuratori della Fontina, Vecchiano e Migliarino, ormai sotto dimensionati e inseriti nel contesto urbano,
e l’estensione della copertura del sistema fognario ad alcune frazioni di San Giuliano Terme non ancora servite da
fognature e depurazione. L’obbiettivo è quello di raggiungere una maggiore efficienza ed una migliore tutela
dell’ambiente, in un’area di rilevanza nazionale dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, caratterizzata dalla
presenza del parco di San Rossore e del lago di Massaciuccoli. Il nuovo impianto comporterà l’ampliamento della
capacità di trattamento del depuratore di San Jacopo, dagli attuali 40.000 ab/eq. ai futuri 135.000 ab/eq. A seguito
dell’aggiudicazione e relativa stipula del contratto, nel corso del 2010 sono state consegnate all’impresa appaltatrice le
aree di cantiere e iniziati i lavori relativi alle opere per la bonifica da ordigni bellici dell’area interessata dai lavori di
ampliamento, espletando le varie fasi previste dai competenti uffici del genio militare e provvedendo alla definizione del
relativo progetto e dello specifico subappalto. Tale intervento è stato completato e collaudato dal Genio Militare di
Padova nel novembre 2011; contemporaneamente sono state realizzate le viabilità principali, demolite le strutture in
calcestruzzo del vecchio impianto non più necessarie, fra le quali il vecchio digestore anaerobico, i letti di essiccamento
dei fanghi e numerose platee in calcestruzzo. Sono, a oggi, in corso le lavorazioni di consolidamento dei terreni e di
sistemazione delle aree di cantiere, propedeutiche alle opere civili principali, mentre sono già avviate e a un buono stato
di avanzamento la realizzazione della palazzina uffici e laboratorio e la vasca di digestione aerobica. Per quanto riguarda
tutto il sistema dei nuovi collettori che costituiranno le dorsali principali del sistema fognario di adduzione al nuovo
depuratore di Pisa Nord si segnala che:
•
il collettore della dorsale ovest (Arena Metato - Madonna dell’Acqua nel Comune di San Giuliano) risulta già
realizzato ed in esercizio e si sta esaurendo la fase di allacciamento degli utenti a seguito della specifica
ordinanza del Comune;
•
l’impianto di Migliarino è stato dismesso nel dicembre 2011 a seguito delle prove di collaudo e di verifica della
nuova condotta di adduzione al depuratore di San Jacopo;
•
in attesa della dismissione del depuratore di Vecchiano si è provveduto ad un intervento di adeguamento
impiantistico iniziato in data 20/4/2011;
•
per la dismissione del depuratore della Fontina è stato definito il tracciato della nuova fognatura e consegnato
il progetto definitivo nel gennaio 2011, con richiesta all’ATO 2 di indire la relativa conferenza di servizio
necessaria all’avvio delle procedure di esproprio.
Completa il quadro degli interventi per l’area Pisana il nuovo schema depurativo della Lungomonte Pisana, da CalciVicopisano fino a Cascina e dell’area di Pisa sud-est, che permetterà il completamento delle reti fognarie delle zone
interessate, la centralizzazione della depurazione dei reflui, e la relativa dismissione e/o adeguamento degli impianti
presenti in zona, tramite il raddoppio di potenzialità per l’impianto di Cascina e per il nuovo impianto a Oratoio. A
seguito delle varianti allo schema fognario e depurativo dell’area, già sottoposte alla valutazione dell’ATO e dei relativi
Comuni, la stessa Autorità nella revisione del piano d’ambito ha individuato la relativa copertura economica dell’opera in
modo da poter iniziare la progettazione preliminare.

SCHEMA DEPURATIVO AREA LUCCHESE
Per l’area Lucchese è prevista la realizzazione dei collettori di collegamento all’impianto di depurazione misto civileindustriale del comparto produttivo della carta di Casa del Lupo, gestito dalla società Aquapur, con la relativa
chiusura di 5 depuratori civili, due dei quali, quelli di Rio Strigaio e Villaggio dell’Angelo, sono già stati dismessi,
mentre gli altri sono legati al progetto della Valdinievole Ovest per il quale allo stato attuale risulta approvato il
progetto preliminare.

SCHEMA DEPURATIVO AREA VALDELSA
Per lo schema di depurazione della Valdelsa è ancora in fase di completamento la sezione di trattamento dei composti
azotati (nitro-denitro) per il depuratore consortile di Poggibonsi (interventi già realizzati in precedenza per gli
impianti di Empoli e Castelfiorentino. Sono stati invece completati i lavori per la sezione di filtrazione finale delle
acque in uscita dall’impianto di Poggibonsi, mentre per quello di Castelfiorentino sono in corso le valutazioni con il
Circondario Empolese per meglio utilizzare la capacità residua del depuratore in attesa che si completi l’allacciamento
del comune di Montespertoli. Tali interventi sono necessari per l’adeguamento ai limiti del Dlgs 152/06 e per
raggiungere gli standard di qualità previsti dal Piano di Tutela della Regione Toscana del 2005 che classifica come
area sensibile l’asta del fiume Arno.
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Progetti e interventi per il completamento del sistema fognario
Per quanto riguarda il completamento delle fognature nei centri con popolazione superiore a 2.000 abitanti, si sono
registrati ulteriori avanzamenti sia nelle progettazioni che nei lavori, al fine di rispettare quanto previsto dal Piano
d’Ambito dell’AATO 2 e dalle scadenze della normativa in materia. In particolare si ricordano:
•
il progetto del 2° lotto delle fognature di Via Livornese–San Piero; a seguito della conclusione della
conferenza dei servizi da parte del Comune di Pisa sono state eseguite le progettazioni dei due stralci
funzionali al fine di avviare le relative procedure di esproprio;
•
la prosecuzione degli allacciamenti fognari nel rispetto dell’ordinanza comunale sul 1° lotto Porta a
Mare-La Vettola, già entrato in esercizio;
•
la prosecuzione dei lavori di estensione delle fognature in alcune frazioni del Comune di Cascina, in
particolare per l’aria industriale di Navacchio ormai in completamento, e il relativo allacciamento
all’impianto di depurazione di San Prospero, che riceve già i reflui del capoluogo e delle frazioni poste
ad est del depuratore;
•
la conclusione dei lavori di fognatura a Vicopisano, avvenuta nel corso dell’anno 2011, e il cui
collaudo sarà effettuato nei primi mesi del 2012;
•
la prosecuzione dei lavori per la realizzazione delle fognature del Comune di Montaione, che vede già
funzionanti 4 dei 7 sollevamenti fognari previsti, con collegamento a depurazione di circa il 70% delle
utenze presenti sul territorio; il completamento dei lavori è previsto nella seconda metà del 2012;
•
il proseguimento dei lavori di realizzazione del primo lotto della fognatura di raccolta e collegamento
ad impianto di depurazione degli scarichi di Cerreto Guidi, con completamento previsto entro la fine
del 2012.
Un particolare rilievo riveste l’avanzamento del progetto di realizzazione dei due macrolotti fognari nel Comune di
Capannori, che mirano a estendere la copertura del servizio fognario in quel Comune. Per il primo, superati i ritardi
dovuti alle difficoltà riscontrate nell’acquisizione delle aree interessate all’estensione della rete fognaria, si dovrà
realizzare il primo stralcio del lotto 7 (Colognora di Compito) per un importo pari a euro 465.000. Per il secondo
macro lotto, si sta completando la realizzazione del primo lotto funzionale per un importo di euro 2.900.000. I lotti
numero due, tre e quattro sono attualmente in fase di progettazione. In merito infine all’attuazione della raccolta ed
invio a depurazione degli scarichi di Montespertoli, e relativo collegamento al depuratore consortile di Cambiano nel
comune di Castelfiorentino, sono ancora in corso alcune verifiche progettuali, legate ad una ipotesi tecnica alternativa
richiesta dall’Amministrazione Comunale di Montespertoli. Il processo di accorpamento trova dei limiti fisici nelle aree
collinari e montane, dove la densità della popolazione risulta decisamente ridotta e l’accorpamento dei sistemi di
collettamento risulta antieconomico.

La qualità delle acque depurate
Il programma di controllo dei 141 depuratori
tiene conto della potenzialità dell’impianto,
delle norme e delle prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni allo scarico. Tali controlli
sono effettuati dai laboratori interni di Acque
SpA. Il laboratorio di analisi effettua inoltre, in
service per Acque Industriali, tutti i controlli e
le verifiche analitiche relativamente alla
conduzione delle quattro piattaforme di
smaltimento rifiuti liquidi ovvero sui rifiuti
liquidi tal quali, sulle singole sezioni di
trattamento e sulle acque reflue scaricate. Tale
attività comporta circa ulteriori 29.000
controlli annui.

Classificazione impianti di depurazione:
Impianti per Abitanti Equivalenti
impianti ≥ 10.000
impianti ≤2.000 >10.000
impianti ≤ 2000

n.
15
29
97

Il confronto tra controlli prescritti e controlli effettuati come indicato in tabella seguente se ne
evidenzia un numero superiore.
Periodo
Numero controlli prescritti sugli impianti
Numero controlli effettuati
Scostamento

2010
1865
2284
+419

2011
1853
2213
+360

Quest’anno il numero totale dei parametri analizzati è stato di 107.203 rispetto ai 103.239 del
2010. Il Laboratorio ha inoltre effettuato il controllo di scarichi industriali immessi nelle fognature
gestite, analizzando circa 500 campioni, sia per fini tariffari che per il rispetto dei limiti
autorizzativi.
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Numero parametri di controllo per la verifica della funzionalità dei depuratori gestiti
PISA
PONTEDERA VALDINIEVOLE LUCCA EMPOLI VALDELSA

IMPIANTI

AE > 10.000
2000 < AE <
10000
AE < 2000

TOTALE

15.656
3.245

4.597
10.039

14.319
9.892

‐
2.818

5.379
2.012

8.130
‐

48.081
28.006

2.637

8.783

6.503

2.106

3.055

8.032

31.116

21.538

23.419

30.714

4.924

10.446

16.162

107.203

Per quanto riguarda la depurazione si riportano in tabella i parametri in uscita più rappresentativi
della caratterizzazione del refluo trattato e in particolare: COD (domanda chimica di ossigeno),
BOD5 (domanda biochimica di ossigeno in 5 giorni), SST (solidi sospesi totali) e azoto
ammoniacale, che sono indicatori delle concentrazioni degli inquinanti tipicamente presenti nelle
acque reflue urbane. Non si riportano i valori per gli impianti con potenzialità inferiore ai 2.000
abitanti equivalenti poiché non si ritengono significativi.
Parametri significativi per impianti maggiori di 10.000 AE
La Portata annuale trattata dagli impianti maggiori di 10.000 AE è di 32.238.007 (m3)
Parametri

Carico di
massa in
ingresso (ton)

Carico di
massa in
uscita (ton)

Carico di
massa rimosso
(ton)

N° di det effettuate
per parametro in
uscita

N di fuori
limite rilevati
in uscita

Solidi sospesi totali SST

8.081

747

7.334

999

141

BOD

6.170

374

5.796

957
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COD

14.755

1.455

13.300

1017

42

1.473

492

981

976

25

203

64

139

994

6

tot

4.943

288

Azoto totale
Fosforo totale

Parametri significativi per impianti compresi fra 2.000 e 10.000
Negli impianti compresi tra i 2.000 e i 10.000 abitanti equivalenti, i parametri mostrano più
sofferenza a causa di carenze o sottodimensionamenti degli impianti di depurazione. Gli
investimenti relativi agli schemi depurativi descritti precedentemente per accentrare e
riorganizzare il sistema depurativo consentiranno di superare il problema.
La Portata annuale trattata dagli impianti compresi tra i 2000 ed i 10000 AE è di 9.390.136 (m3.)
Parametri

Carico di massa in
ingresso (ton)

Carico
di massa
in uscita
(ton)

Carico di
massa
rimosso
(ton)

N° di det
effettuate per
parametro in uscita

N di fuori
limite
rilevati in
uscita

Solidi sospesi totali SST

2.822

232

2.590

588

77

BOD

2.352

123

2.229

612

34

COD

5.727

490

5.237

588

24

tot

1788

135

Compliance ambientale
Nel 2011 si sono verificati, in ambito di danno
ambientale e di bonifica di siti inquinati, sei
sversamenti, per nessuno dei quali è stato
necessario intervenire con successiva bonifica.
E’ importante sottolineare che Acque SpA in
ciascuno degli eventi sopra menzionati è

Nel 2010 e 2011 non si sono verificate
violazioni penali pur avendo ricevuto n.15
verbali dell’ARPAT in cui Acque ha chiesto di
portare la documentazione difensiva di
riferimento.
L’importo complessivo corrisposto nell’anno
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intervenuta prontamente: le riparazioni sulle
tubature e il ripristino delle matrici ambientali
allo stato originario sono state ultimate nei
giorni immediatamente successivi a quello
dell’evento accidentale. Ad oggi, solo un
procedimento risulta ancora aperto perché, in
seguito alla prima sessione di analisi, sono
emersi dei valori contrastanti rispetto ad
alcuni parametri chimici. L’azienda per
questo motivo, di concerto con gli Enti, ha
ritenuto necessario effettuare ulteriori
controlli, allo stato attuale siamo in attesa dei
risultati analitici al fine di specificare al meglio
i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) del sito in questione; la
chiusura della procedura sarà definita alla
conclusione
della
campagna
analitica
integrativa.
Il sistema, tra l’altro prevede una specifica
procedura descrittiva dell’iter corretto di
gestione degli eventuali sversamenti.

2011 – relativo a sanzioni amministrative – è di
euro 7.811,20 relativo al pagamento di due
superamenti dei limiti di tabella 3 Allegato 5
alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 segnalate
dall’ARPAT di Lucca che risalgono al 2007 ed al
2008.
Acque ha inoltre estinto nel 2011 due sanzioni
penali relative a fatti del 2008 e 2009 di euro
13.022 e euro 125: la prima è relativa alla
mancata comunicazione agli Enti competenti di
una potenziale contaminazione ai sensi dell’art
242 comma 1 così come previsto dall’art 304
comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per uno
sversamento all’interno del Depuratore di
Pagnana Empoli; la seconda è relativa alla
violazione art. 674 c.p. per un versamento
fognario nel Comune di Capannori in Loc.
Ponte Strada Verciano. Risultano ancora
pendenti infine due procedimenti penali presso
il Tribunale di Pisa.

Consumi e risparmi energetici
Il maggior consumo di energia elettrica si ha per la gestione degli impianti e delle reti. L’energia
utilizzata non deriva da fonti di energia rinnovabile se non nell’impianto pilota di Pancole.
L’unico impianto sul quale sono stati predisposti pannelli fotovoltaici è quello di Pancole per il
quale non era possibile effettuare l’allacciamento alla rete elettrica.
Trattandosi di un sito non collegato alla rete di distribuzione elettrica nazionale, si è dovuto
procedere ad una valutazione precisa dei carichi elettrici e ad un dimensionamento che,
escludendo disservizi, prelevasse la minore energia disponibile. La collocazione “stand alone”
(impianto isolato) non permette di poter scambiare energia elettrica con la rete, immettendo
corrente nei periodi di maggior produzione e prelevando nei periodi di irraggiamento
sfavorevole o nullo (inverno o notte), così da rendere necessaria la fornitura di energia,
derivante esclusivamente da fonte fotovoltaica, in ogni momento della giornata. Per questi
motivi è stata necessaria una corretta valutazione dei carichi e dei tempi di utilizzo delle
macchine operatrici, per non incorrere in errori di sovra o sottodimensionamento.
Sono stati quindi previsti sistemi di accumulo dell’energia prodotta al fine di poter soddisfare i
fabbisogni anche nei periodi di mancanza di irraggiamento. La superficie fotovoltaica
necessaria per l’impianto è di [m2] 26.
Il risparmio stimato è di circa 4.000 kWh/anno.
L’energia elettrica relativa agli impianti alimentati in media tensione è fatturata e controllata
mensilmente per le quantità realmente consumate. L’energia elettrica relativa ai maggiori impianti
alimentati in bassa tensione è controllata tramite letture mensili effettuate dal personale
dell’esercizio.
Acque SpA è in grado di tenere sotto controllo mensilmente i consumi energetici per circa il 70%
del totale grazie alle letture on line. Il restante 30% è controllato attraverso la fatturazione
periodica da parte del fornitore.
Sono considerate fonti indirette i combustibili utilizzati per il parco mezzi e per il riscaldamento
delle sedi.
Per quanto riguarda il contenimento dei consumi di energia elettrica, l’anno 2011 ha visto
l’attivazione del Progetto MINIKIT, e cioè dei sistemi di controllo per gli impianti di depurazione di
piccola potenzialità (fino a 2.000 ab/eq) con processo a fanghi attivi convenzionali, dove per le
ridotte dimensioni sono meno frequenti le operazioni di conduzione e manutenzione. Il progetto
prevede l’installazione su questi impianti di un dispositivo di telecontrollo compatto, con
l’obiettivo di ottenere una gestione metodologicamente avanzata e ridurre i consumi energetici.
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L’idea progettuale, partita nel 2010 e sperimentata nel 2011, è inserita tra le attività del
programma “Lean Organization” di Acque SpA e sarà presentata come progetto di sviluppo al
salone SIDISA 2012. Gli impianti potenzialmente coinvolti sono oltre 90, con una possibile
riduzione del 8-10% circa dei consumi energetici complessivi. Attualmente sono stati installati ed
attivati i Kit sul 60% di tali impianti con un risparmio energetico in linea con le previsioni di
progetto. Gli interventi previsti per il 2012 mirano al completamento delle installazioni, in modo
da contribuire al risparmio energetico e ottenere una rete di piccoli impianti sul territorio quasi
interamente gestita da telecontrollo, sicuramente più efficiente e affidabile. La nuova
sperimentazione segue quella già attuata negli anni scorsi al depuratore di Pagnana, inserita in un
progetto europeo di efficientamento e controllo dei consumi energetici (Energy Benchmarking)
che vede coinvolte società idriche italiane (oltre ad Acque, Acea, Publiacqua, Hera) ed inglesi
(Thames Water, Severn Trend, WSGT, YorkshireWater, UnitedUtilities e Northern Ireland Water)
in un tavolo di lavoro coordinato dalla società di progettazione londinese WRC in partnership con
Acea Roma. Per quanto riguarda il progetto di produzione di energia elettrica dal biogas prodotto
dai digestori anaerobici presenti su alcuni depuratori di Acque SpA, stanno proseguendo i lavori di
sperimentazione e messa a punto presso i depuratori di Poggibonsi, Pieve a Nievole, Cambiano e
Pagnana. Sono proseguiti infine anche nel corso del 2011, secondo i programmi di investimento
definiti con l’ATO2, sia i lavori di redazione della cartografia del sistema fognario, che quelli di
copertura del sistema di telecontrollo, attraverso l’installazione di periferiche sugli impianti di
depurazione e sulle centraline di sollevamento della rete fognaria, per arrivare alla copertura
pressoché totale del territorio gestito.
Consumi di energia Totali*

2009
2010
2011
kwh
kwh
kwh
91.716.887 90.446.403
91.385.152
* Sono rendicontati tutti gli impianti e le sedi per le quali sono titolari dell’utenza.
La quantità di energia risparmiata da
Acque SpA, attraverso la conservazione e
il miglioramento in termini di efficienza
dei processi, è connessa allo sviluppo di
una serie d’interventi/attività ricadenti
nei seguenti due ambiti:
1.
2.

Gestione servizio acquedotto;
Gestione servizi fognatura e
depurazione
La gestione dei servizi di acquedotto,
depurazione e fognatura deve garantire
livelli minimi di prestazione. Posto
l’indicatore di efficienza energetica come
il rapporto tra livello di servizio erogato
ed energia consumata, considerando
costante il numeratore, l’unico dato
effettivamente variabile è il consumo di
energia da ciò si evince che non è
necessario
definire
indicatori
di
efficienza energetica.

Scostamento
2010/2011
+ 1,04%

2011
KWh

GJ

%

91.385.152

328.987

97,33%

litri

GJ

%

Gasolio

120.846,57

4.508

1,33%

Benzina

44.034,60

1.624

0,48%

2.000

48

0,02%

Energia
elettrica totale

GPL

Metano
BTZ
TOTALE

kg

GJ

%

116.093,91

2.846

0,84%

0

0

0

338.012

100%

Nel 2011 è stato impostato il bilancio energetico suddividendo i consumi a seconda della
significatività rispetto al totale e classificando le fonti energetiche per classe di consumo.
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Nel corso del 2011 sono state attivate 35 nuove utenze ENEL, 24 per la fognatura e depurazione e
11 per l’acquedotto.

Consumi energia storici
Consumi energia nuove implementazioni anno di
riferimento

Bassa tensione
Media tensione
Consumi di energia
TOTALI 2011(Kwh)

2010
(Kwh)
89.776.663
669.740

2011
(Kwh)
89.278.862
2.106.290

33.661.706
57.723.446
91.385.152

Dal grafico sottostante si evidenzia che nel 2011 si è avuto un risparmio pari a 1.167.541 Kwh sulle
utenze così dette storiche.
2011
Consumi storici
KWh

Acquedotto

56.996.116

55.981.031

Scostamento
Consumi tra totale
anno precedente e
storico anno di
riferimento
- 1,78%

Depurazione e fognatura
Generale
Consumi di energia utenze
storiche

33.228.940
221.347
90.446.403

33.046.299
251.532
89.278.862

- 0,55%
+ 13,64%
- 1.29%

Settori

2010
Consumi totali
anno
KWh

Le attività volte al contenimento dei consumi energetici sono così classificate:
A. Interventi sugli impianti/reti (settore acquedotto/fognatura/depurazione)
Si tratta di interventi di sostituzione delle singole macchine e/o del cambiamento del
sistema di funzionamento. La validità di tali lavori viene valutata attraverso un
monitoraggio dei consumi pre e post intervento.
B. Attività gestionali acquedotto/fognatura/depurazione
Le attività ricadenti nel punto B rappresentano tutte quelle modifiche, non di tipo
strutturale, apportate dai gestori degli impianti e delle reti volte
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all’eliminazione/riduzione delle cause di inefficienze ad esempio attraverso una
regolazione del funzionamento delle pompe in funzione del consumo idrico. Tali
regolazioni garantiscono un minore consumo della risorsa idrica e di conseguenza una
riduzione delle ore di funzionamento delle pompe.
C. Interventi relativi alla conservazione della materia (settore acquedotto)
Questo tipo di interventi mira alla conservazione della risorsa idrica essendo questa
direttamente proporzionale ai consumi energetici, infatti, per quanto riguarda il sistema
acquedottistico la quasi totalità dell’acqua prelevata dall’ambiente viene “sollevata” con
un conseguente costo energetico.
Nello specifico le attività svolte sono:
- ricerca delle perdite e loro riparazione
- controllo delle pressioni in rete
- monitoraggio (telecontrollo) degli “sprechi”
Nella tabella sottostante è riportato l’elenco degli interventi in corso di realizzazione nel settore
acquedotto
Intervento
Sostituzione stazione di sollevamento Centrale Vincenti Altopascio
Installazione inverter pozzo 1bis centrale Tazzera Capannori
Sostituzione spinta per Gragnano, installazione inverter su pozzi,
installazione tlc centrale Bartolozzi Monsummano Terme
Installazione inverter pozzo Paduletta Montecarlo
Sostituzione gruppi pompaggio per Pollino e Alberghi Centrale
Squarciabocconi +Campo Lasso - Pescia
Sostituzione ossidatori Centrale Roglio - Palaia

Risparmio
Inizio
atteso
risparmio
(kWh/2012)
giu-12
40.000
lug-12
20.000
ago-12
40.000
set-12
nov-12

20.000
50.000

feb-13

20.000

Nella tabella sottostante è riportato il risparmio effettivo rispetto al previsto dell’anno precedente.
Servizio
Comune
Impianto
Inizio
Risparmio Risparmio
risparmio atteso
effettivo
dal
(kW/2011) (kW/2011)
Acquedotto
Depurazione
Depurazione
Depurazione
Acquedotto
Acquedotto
Acquedotto
Depurazione
Depurazione

Vecchiano
Vecchiano
Castelfiorentino Depuratore Cambiano
Empoli
Depuratore Pagnana
n° 8 piccoli impianti
Pisa
Centrale Caldaccoli
Gambassi
Leccione / Casalbosco
Vecchiano
Sassi Grossi
n° 8 piccoli impianti
Pieve a Nievole Depuratore
Intercomunale
Depurazione Castelfiorentino Depuratore Cambiano
Depurazione Poggibonsi
Depuratore La Lame

apr-11
apr-11
apr-11
mag-11
giu-11
giu-11
ago-11
ago-11
ago-11

Depurazione

n° 9 piccoli impianti

75.000
7.500
22.500
13.333
175.000
29.167
41.667
8.333
95.833

100.161
36.597
37.985
13.153
284.535
17.681
13.422
13.153
142.487

set-11
ott-11

6.667
22.500

36.597
0

nov-11

3.333

13.153

Iniziative nel campo della ricerca e dell’innovazione
L’impegno nell’innovazione, la ricerca e lo sviluppo è sempre al centro della strategia di Acque
SpA anche attraverso l’azione della collegata Ingegnerie Toscane s.r.l.. L’attenzione è rivolta in
modo particolar alle innovazioni di processo tese a migliorare la qualità e la quantità dell’acqua
erogata, ottimizzare i processi di depurazione, promuovere il risparmio energetico, rendere più
facile ed efficace la comunicazione con gli utenti e la condivisione delle informazioni con i
cittadini, le amministrazioni e gli enti pubblici. Riguardo a quest’ultimo punto nel 2011 ha
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concretamente preso avvio il progetto WIZ - WaterIZe Spatial Planning. Tools for full integration
of water management in spatial planning and climate change polizie: un progetto life, del valore
di 1,8 milioni di euro, cofinanziato dalla comunità europea, per la creazione di un set di strumenti
utili per valutare in maniera sistematica l'integrazione della gestione idrica nella pianificazione
territoriale e nelle politiche di adeguamento al cambiamento climatico. WIZ non si limita alla
valutazione delle conseguenze di diverse scelte rispetto all'impatto sulla risorsa idrica per uso
idropotabile, ma offre ai decisori politici indicazioni utili per tenere conto in maniera sistemica
dell'uso razionale dell'acqua e per la conservazione del suo buono stato ecologico.
I prodotti del progetto WIZ saranno:
• dei protocolli per l'inclusione della valutazione degli investimenti necessari per assicurare
la disponibilità di risorsa idrica durante le fasi della pianificazione territoriale;
• degli strumenti e servizi per permettere ai decisori di proiettare le loro scelte su diversi
orizzonti e scenari futuri;
• criteri per l'applicazione dell'approccio WIZ in contesti territoriali diversi a dimensione
europea.
I partner del progetto sono Acque SpA beneficiario, Ingegnerie Toscane s.r.l., L'Autorità di bacino e
l’Instituto Tecnologico di Galicia, partner transnazionale.
Nel corso dell’esercizio inoltre, grazie anche al fattivo contributo di Acque SpA, Ingegnerie
Toscane s.r.l. ha potuto sviluppare nuove realise degli strumenti di cui detiene il brevetto - il
Sensore di portata elettronica, la Pico-turbina e la Mini RTU - rendendoli ancora più performanti
e rivolti al mercato. Queste apparecchiature hanno trovato definitiva applicazione nella concreta
gestione aziendale, in particolare nel Kit piccoli impianti di depurazione, portando a
telecontrollare in tempo reale e con costi contenuti, oltre 50 impianti, altrimenti difficilmente
controllabili. Hanno permesso inoltre di sviluppare ulteriormente il controllo in tempo reale dei
campi pozzi e la disseminazione sulle reti dei sensori di portata, con automatico invio dei dati. Si
consolida così un processo di trasformazione della gestione operativa, sempre più fondato sulla
conoscenza dei dati in tempo reale. Di seguito si riporta una breve descrizione dei prodotti
brevettati e rinnovati nel corso dell’anno da Ingegnerie Toscane. Sensore di portata elettronico:
sensore di portata basato sul principio della resistenza fluidodinamica (brevetto internazionale
Ingegnerie Toscane e BRE elettronica); nel 2011 ne sono state vendute da parte di Ingegnerie
Toscane circa 100 unità.
Mini RTU: è una periferica che ha le stesse funzionalità di quelle in commercio, ma grazie alla sua
compattezza, permette di risolvere i frequenti problemi di installazione, potendo addirittura essere
collocata nello stesso quadro elettrico di comando delle apparecchiature in campo; utilizza il
Metodo di controllo per impianti a distanza, sistema coperto da brevetto (Ingegnerie Toscane BRE). Nel corso del 2010 Acque Ingegneria srl ha venduto circa 250 Mini RTU per un ricavo di
circa 500 mila euro. Anche per questi oggetti, l’aspetto centrale da sottolineare, è che la loro
funzionalità ed il loro costo hanno permesso di sviluppare innovative forme di automazione per i
grandi impianti di depurazione e una diffusione del telecontrollo e telecomando a distanza per i
piccoli impianti di depurazione, consentendo di ridurre i costi energetici, di personale, di
manutenzione, oltre che le disfunzioni del servizio. Picoturbina PTR 12 da 20 W revisione 2009:
sistema, brevettato da Acque Ingegneria e BRE, per la produzione di energia (20 watt a 12 o 24
Volt, in corrente continua) sfruttando la perdita di carico di un qualunque elemento inserito nella
rete che disperde energia puntualmente. Lo strumento è in grado di funzionare con perdite di
carico da 0,8 a 3 bar e dispone di un innovativo software di controllo. Nel corso del 2010 sono
state vendute circa 150 unità del prodotto per un ricavo di circa 150.000 euro.

Emissioni in atmosfera
Acque SpA e le controllate non gestiscono impianti soggetti alla normativa “Emission Trading” e
non necessitano quindi di autorizzazioni alle emissioni rientranti in tale ambito.
Le quantità di gas ad effetto serra emessi in atmosfera da Acque è riconducibile ai processi di
ossidazione rintracciabili sui grandi impianti di depurazione e dal parco mezzi.
Per quanto concerne i maggiori impianti di depurazione che sono quelli riportati di seguito il
calcolo dell’anidride carbonica emessa è stato fatto utilizzando i classici fattori di emissione areali
e può essere così riassunto: per ogni abitante equivalente da progetto si è stimata una produzione
pari a 27,4 Kg di CO2 l’anno (Fonte: Appendice B1 - Fattori Emissione areali utilizzati - IREA 1997

Regione Piemonte).
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Anidride carbonica emessa dai processi di
depurazione biologica
Impianto di Pagnana - Comune di Empoli

Abitanti Equivalenti (AE)

Kg di CO2 prodotti
annualmente

88.670

2.429.558

Impianto Le Lame - Comune di Poggibonsi

74.300

2.035.820

Impianto di Cambiano - Comune di Castelfiorentino

85.000

2.329.000

Impianto Intercomunale - Comune di Pieve a Nievole

60.000

1.644.000

Impianto Via Hangar - Comune di Potedera

40.000

1.096.000

Impianto di San Jacopo - Comune di Pisa

40.000

1.096.000

TOTALE

10.630.378

Per quanto concerne invece le emissioni relative al parco mezzi aziendale, il calcolo delle
emissioni viene effettuato a partire dai quantitativi dei carburanti utilizzati e utilizzando quale
fonte per i coefficienti di emissione: Corinair, Emission Inventory Guidebook - Allegato A,
DEC/RAS/854/05.
Il parco mezzi di Acque SpA è un parco relativamente giovane, la maggior parte dei mezzi risale al
2007. Attualmente il parco mezzi è alimentato in parte a benzina, in parte gasolio e in parte a
metano. L’indicazione aziendale è quella di andare a dismettere le auto a benzina e di acquistare se
possibile mezzi natural power.
Vengono inoltre effettuati controlli periodici sulle percorrenze e sulle assegnazioni dei mezzi
aziendali in modo da procedere poi ad una migliore assegnazione degli stessi (Es: mezzi alimentati
a benzina a soggetti che percorrono pochi km e assegnazione di mezzi alimentati a gasolio o
metano a chi percorre distanze maggiori). Questo avviene grazie ad un programma informatico
aziendale che consente per ogni singolo mezzo di sapere quanto è il suo costo annuale
(assicurazione, bollo, consumo carburante, manutenzioni ordinarie e straordinarie). Vengono
inoltre fatti continui controlli sui dispositivi di sicurezza di ogni mezzo.
Consistenza parco mezzi
n°
Autovetture
Autocarri
Carrelli
elevatori
Ciclomotore
Compressori
Gruppi
elettrogeni
Rimorchio
speciale
compressore
TOT

2009
37
238
7

2010
22
263
10

2011
21
241
10

1
2
10

0
2
10

0
4
10

3

3

3

279

310

289

115
61
13

122
62
3

112
50
13

87

106

106

3

10

10

Di cui:
a gasolio
a benzina
a
benzina/gasolio
a
benzina/metano
elettrici

Nel corso del 2010 sono stati venduti 25
mezzi. Nel 2011 sono stati rottamati 5 mezzi.
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Consumi annui
Carburante
utilizzato
Gasolio (lt)

2009

2010

2011

141.418,38

133.474,29

120.846,57

Benzina (lt)

55.217,00

51.067,60

44.034,6

Metano (Kg)

101.702,37

108.403,06

116.093,91

L’origine dei dati è ottenuta da due
fonti:
1. File di testo inviati dall’ENI
2. File in formato Excel inviati dai vari
distributori di metano
File ENI
Questi file vengono inviati dall’ENI con
cadenza quindicinale (a breve con
cadenza mensile) all’Ufficio Acquisti.
Sono file di testo che devono essere
decodificati tramite un tracciato record
che permette l’estrapolazione dei dati.
Da questi file viene rintracciato il
consumo di benzina e gasolio.

File Metano
Vengono inviati dai distributori di metano convenzionati con Acque SpA con cadenza mensile. Sono file
Excel con una struttura ben definita e specificano, tra l’altro, la targa, la data di rifornimento, i km
percorsi dal mezzo, i Lt/Kg riforniti e il codice del distributore dove è avvenuto il rifornimento.
I due tipi di file vengono caricati sul data base SQL Server 2005 del PAA (Portale Area Acquisti). Tutte le
estrazioni che riguardano il parco auto di Acque, hanno questa base di dati come origine.

Produzione di anidride carbonica relativa al parco mezzi di Acque SpA
Emissioni in
atmosfera
dei mezzi
(ton)
CO
CO2

Totale
2009

2010

2011

7,463

6,919

6,004

506,694 773,527 744,208

NOX

2,440

2,293

2,057

NMVOC

0,727

0,677

0,592

CH4

0,049

0,046

0,040

PM

276,510 294,705 315,582

SOx

0,795

0,731

* Coefficienti di emissione:
DEC/RAS/854/05.

0,659

Corinair,

Emission

Inventory

Guidebook

-

Allegato

A,

Altre emissioni in atmosfera dirette consistono nelle potenziali emissioni di gas refrigerante dovute
a fughe da impianti di condizionamento e le emissioni di inquinanti dovute alla combustione dei
combustibili fossili nelle caldaie. Per evitare la dispersione di sostanze lesive per l’ozono e di
sostanze ad effetto serra degli apparecchi di condizionamento aziendali, sono state attivate
tutte le iniziative previste dal regolamento europeo 842/2006 e dal DPR 146/06 e disposizioni
attuative seguenti. Nei circuiti refrigeranti dei condizionatori sono presenti gas come R22
(HCFC 22) lesivo per l’ozono o i gas a effetto serra (R407C, R410 ..). E’ stato effettuato il
censimento di tutte le apparecchiature di questo tipo e mappato il contenuto ed il quantitativo
del gas utilizzato. Tutte le apparecchiature mappate sono comunque inferiori ai 3Kg.

Materie prime
Per la gestione del Servizio Idrico è necessario utilizzare prodotti chimici per il trattamento
ordinario ma anche progettare e realizzare ammodernamenti ed efficientamenti delle strutture. Le
materie prime utilizzate nel ciclo idrico integrato sono suddivise per i due macro settori di attività
e sono indicate di seguito. I dati riportati nelle tabelle seguenti sono rilevati sulla base delle fatture
di acquisto.
Materie prime acquedotto

Materie prime depurazione
In linea a quanto già detto lo scorso anno continua l’aumento
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del Cloruro ferrico il cui uso ha sostituito l’utilizzo della
calce per non aumentare il volume dei fanghi prodotti
Reagenti (ton)
Ipoclorito di sodio
Clorito di sodio
Acido cloridrico
Permanganato di potassio
Policloruro di alluminio
Acqua ossigenata
Sale in sacchi 25Kg

2009
639,27
0
391,21
7
167,1
3,2
28,39

2010
799,17
0
481,2
12
178,9
4,3
66,5

2011
373,37
235,31
462,7
7
174,14
0
28

REAGENTI (ton)
Polielettrolita in polvere
Polielettorlita in emulsione
Policloruro di alluminio
Cloruro ferrico per disidratazione
fanghi (40%)
Ipoclorito di sodio per disinfezione
finale
Acido paracetico per disinfezione
Calce
Antischiuma
Acido citrico
Riattivanti biologici
Olio minerale e grasso
Deodorizzante
Supporto carbonioso
Fluorescina

2009
n.d.
85,3
55,2

2010
64
30,5
27

2011
20,7
108,857
12

87,03

150

177,243

49,3
5
0,02
1,2
0,5
23,65
0
0
0
0

11
19
0
0
0,6
60
0,2
0
0
0

6,6
22
0,008
0
1,8
3,923
0
0,35
0,325
0,008

Rifiuti
I rifiuti prodotti dal ciclo integrato delle acque, per la maggior parte non pericolosi, consistono
prevalentemente in fanghi di depurazione, vaglio, sabbie e fanghi di potabilizzazione.
La normale attività di Acque non implica una produzione di rifiuti pericolosi, pertanto le
variazioni annuali sono dovute a smaltimenti occasionali di:
• oli prodotti dalla separazione olio/acqua;
• rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni;
• sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le
miscele di sostanze chimiche di laboratorio;
• sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
Rifiuti prodotti dal ciclo integrato delle acque
Non pericolosi

2009
(ton)

2010
(ton)

2011
(ton)

69.289,40

70.279,82

57.267,51

26,1

60,6585

35,26

69.315,50

70.340,48

57.302,77

Tot x CER
(ton)

Totale
(ton)

Pericolosi
TOTALE

190801
Settore
Depurazione e
Fognatura

190802

NP

190805

NP

200304

NP

200306

NP

o
r
Settore
a Acquedott
t
o
o

Rifiuti prodotti per tipologia
Pericoloso
Non
Pericoloso
NP

190902

NP

CER

Descrizione CER
vaglio
rifiuti dell’eliminazione della
sabbia
fanghi prodotti dal trattamento
delle acque reflue urbane
fanghi delle fosse settiche
rifiuti della pulizia delle
fognature
fanghi prodotti dai processi di
chiarificazione dell’acqua

781,63
1.965,64
51.698,46

55.774,73

102,00
1.227,00
632,77
654,37

190904

NP

carbone attivo esaurito

21,60

160509

NP

sostanze chimiche di scarto

2,08

33,96
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Lavori
Altre tipologie

160506

P

180103

P

170504

NP

170506

NP

170904

NP

080318

NP

150102
150106
160104
170203
170401
170405

NP
NP
NP
NP
NP
NP

200138

NP

190810

P

diverse da quelle di cui alle voci
160506, 160507 e 160508
sostanze chimiche di laboratorio
contenenti o costituite da
sostanze pericolose, comprese le
miscele di sostanze chimiche di
laboratorio
rifiuti che devono essere raccolti
e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni
terre e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 170503
fanghi di dragaggio, diversa da
quella di cui alla voce 17 05 05
rifiuti misti dell’attività di
costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
toner per stampa esauriti, diversi
da quelli di cui alla voce 08 03
17
imballaggi in plastica
imballaggi in materiali misti
veicoli fuori uso
plastica
rame, bronzo, ottone
ferro e acciaio
legno, diverso da quello di cui
alla voce 200137
miscele di oli e grassi prodotte
dalla separazione olio/acqua,
diverse da quelle di cui alla voce
190809
Totale

29,58

2,30
161,41
24,75
763,03
576,87

0,19
2,79
16,76
4,00
16,69
4,46
27,95

76,68

0,46
3,38
57.302,77

FANGHI DISIDRATATI SMALTITI –(CER 190805)
TOTALE FANGHI SMALTITI

ton 18.338,47

Nel 2011 è proseguito il lavoro progettuale e di ricerca per assicurare una corretta ed avanzata
risoluzione del problema dello smaltimento dei fanghi prodotti dalla depurazione (CER 190805),
in un’ottica regionale, secondo le linee strategiche concordate con i Gestori del s.i.i., all’interno
della Commissione Acqua di Cispel Toscana, coordinata da Acque SpA. Complessivamente nel
2011 sono stati prodotti, dai depuratori gestiti da Acque, circa 18.340 tonnellate di fanghi
biologici, che sono stati smaltiti per il 40% in agricoltura e per il 60% in impianti di compostaggio.
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Nel corso del 2011 è proseguito il percorso, iniziato già da alcuni anni, a seguito del Protocollo
d’Intesa siglato tra Cispel e la Regione Toscana, per l’attuazione di un programma d’intervento nel
settore dello smaltimento dei fanghi di depurazione, che si articola su tre precise linee:
•

il ricorso per gli impianti di piccola e media potenzialità ai trattamenti di fitomineralizzazione
di fanghi di supero, utilizzando i letti di essiccamento presenti sugli stessi impianti, sulla
scorta dei risultati ottenuti negli ultimi anni da Acque SpA in collaborazione con il CNR di
Pisa, presentati in diversi convegni e relazioni scientifiche, e che hanno portato poi
all’ottenimento del brevetto congiunto Acque-CNR per l’applicazione di tale tecnologia; lo
scopo è coniugare le necessità di tutela ambientale con quelle di contenimento dei costi di
gestione per impianti di piccola taglia; tale tecnica è già stata introdotta su 15 impianti ed è in
fase di realizzazione in altri, secondo un programma d’investimento recepito dall’Autorità
d’Ambito;

•

il condizionamento dei fanghi, per il successivo riutilizzo in agricoltura, in piattaforme
centralizzate a servizio di più Gestori del servizio idrico della Toscana, al fine di consentire il
controllo della filiera, da parte dei gestori stessi, delle operazioni di trasporto fino allo
spandimento presso Aziende agricole convenzionate; tale forma di gestione consentirà di
superare anche periodi di non praticabilità dei terreni, per piogge persistenti o per il rispetto
dei cicli di lavorazione e semina dei terreni, e di predisporre le opportune soluzioni in
previsione delle restrizioni normative ormai prossime, che non consentiranno il riutilizzo tal
quali dei fanghi biologici sui terreni agricoli;

•

il trattamento termico (gassificazione) dei fanghi, preceduto da una sezione di essiccamento
per lo smaltimento finale, associata alla produzione di energia elettrica; tale studio condotto in
collaborazione con l’Università di Pisa, Dip. di Chimica e Scienza di Materiali, insieme a tutti i
Gestori toscani del servizio idrico integrato, nell’ambito di una specifica convenzione siglata
tra Regione Toscana, Cispel e l’Università di Pisa, dopo la prima relazione relativa ad una
sperimentazione su impianto pilota a letto fisso presentata negli anni scorsi, si è concluso a
dicembre del 2011. Questa ultima parte della sperimentazione è stata effettuata su un
impianto a letto fluido di maggiore potenzialità per verificare le caratteristiche funzionali di
esercizio. La relazione finale già inviata ai gestori sarà oggetto di presentazione ufficiale nei
prossimi mesi nell’ambito dei lavori della commissione mista Regione Toscana, ARPAT, ARSIA
e Gestori del servizio idrico, riuniti tramite la Commissione Acqua di Cispel, per il relativo
piano industriale su base regionale per l’individuazione degli impianti e piattaforme
necessarie sul territorio.

Nel 2011 è iniziato inoltre l’iter per ottenere dalla Regione Toscana l’autorizzazione per condurre
una sperimentazione pilota insieme al CNR-ISE relativa al processo di compostaggio biologico dei
fanghi di depurazione biologica tramite lombrichi (vermicompostaggio) al fine di verificarne la
fattibilità e ottenere le indicazioni tecniche ed economiche per la realizzazione su scala
industriale.
Reflui non convogliati attraverso collettori fognari
Acque SpA per il trattamento dei reflui prodotti nel territorio dell’AATO 2 stesso non convogliabili
attraverso collettori fognari ma conferiti su gomma, ha destinato una serie di impianti di
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depurazione che ne consentono, per caratteristiche tecniche e capacità depurativa, il rispetto dei
valori limite stabiliti per la immissione degli scarichi in fognatura ed il riutilizzo delle acque reflue
e dei fanghi.
I suddetti impianti, con un’autolimitazione a 50 t/gg, sono oggetto di una specifica comunicazione
e relativa relazione tecnica trasmessa all’autorità competente secondo quanto previsto dall’
Art.110 comma 3 del D.Lgs. 152/06. L’elenco degli impianti, delle tipologie dei rifiuti che possono
accettare e delle relative quantità è evidenziato in tabella.
IMPIANTO
DESTINAZ
PISA SUD
PISA
SAN PROSPERO
CASCINA
VIA REGGINA
CAPANNOLI
VAIANO
VIALE EUROPA
PONSACCO
VIA
BIENTINESE
ALTOPASCIO
VIA
CARAVAGGIO
PESCIA
INTERCOMUN
ALE
PIEVE A
NIEVOLE
CAMBIANO
CASTELFIOREN
TINO
LAME DI
SOTTO
POGGIBONSI

MC/ANNO
CONFERIBILI

MC/ANNO
CONFERITI

20.000

5.187

10.000
20.000

5.328
12.576

8.000

5.340

CER 200306 - rifiuti della pulizia delle fognature

624

01

CER 200306 - rifiuti della pulizia delle fognature

560

01

CER 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane

(15.000)

autorizz.
Sospesa2

CER 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane

9.000

5.130

CER 200306 - rifiuti della pulizia delle fognature

1000

562

CER 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane

8.000

6.351

CER 200306 - rifiuti della pulizia delle fognature

(5000)

autorizz.
Sospesa2

CER 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane

18.000

3.434

CER 200306 - rifiuti della pulizia delle fognature

10.000

1.739

CER 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane

8.000

1.206

CER 200306 - rifiuti della pulizia delle fognature

5.000

298

CER 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane

5.000

306

CER 200306 - rifiuti della pulizia delle fognature

9.000
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DESCRIZIONE RIFIUTO
CER 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane
CER 200306 - rifiuti della pulizia delle fognature
CER 200304 - fanghi delle fosse settiche
CER 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane

1Negli

impianti di Via Reggina a Capannoli e Vaiano a causa di problemi impiantistici Acque SpA
ha deciso di sospendere temporaneamente i conferimenti.
2 Le autorizzazioni sono state sospese dalla Provincia per problemi impiantistici.
La quantità di fanghi disidratati, vaglio e sabbie è aumentata nel corso del 2011. L’analisi dei dati
ha evidenziato una maggiore produzione di fango di supero. Le cause che hanno portato a questo
andamento sono legate all’andamento stagionale che ha causato una netta riduzione degli afflussi
idraulici negli impianti, con un conseguente trattenimento di solidi, che sono andati ad
incrementare la produzione di fango.
I maggiori quantitativi di rifiuti prodotti sono i fanghi liquidi (CER 190805) prodotti nei piccoli
impianti dove un ulteriore trattamento non risulta realizzabile tecnicamente e/o economicamente
e vengono trasportati su gomma in impianti più grandi dove vi è capacità residua ed è presente la
fase di disidratazione (Comunicazione ai sensi art. 110 comma 3 D.Lgs. 152/2006) oppure su
piattaforme gestite da Acque Industriali (A.I.A.), vedi trattamento biologico (D08) e trattamento
chimico-fisico (D09).
Altre modalità di smaltimento rilevanti sono quelle relative sempre ai fanghi palabili (CER
190805) che sono stati sparsi sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) o messi in riserva prima
di essere sottoposti a ulteriore operazione (R13).
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Modalita' di smaltimento

QUANTITA' (ton)

2009

2010

2011

DEPOSITO SUL O NEL SUOLO (AD ESEMPIO DISCARICA)
TRATTAMENTO BIOLOGICO

2.420,34
25.598,50

595,55
33.208,50

1399,131
27.686,00

TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO
INCENERIMENTO A TERRA
RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE
DEPOSITO PRELIMINARE
RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME
SOLVENTI (COMPRESE LE OPERAZIONI DI COMPOSTAGGIO E ALTRE
TRASFORMAZIONI BIOLOGICHE)
RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI
RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE
RECUPERO DEI PRODOTTI CHE SERVONO A CAPTARE GLI INQUINANTI
SPANDIMENTO SUL SUOLO A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA O
DELL'ECOLOGIA
MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI AD UNA DELLE OPERAZIONI
INDICATE NEI PUNTI DA R1 A R12 (ESCLUSO IL DEPOSITO TEMPORANEO,
PRIMA DELLA RACCOLTA, NEL LUOGO IN CUI SONO PRODOTTI)

18.876,02
0
0
1.461,95
4.205,04

17.047,84
0
0
3.093,44
5196,12

7.412,45
0
0
2.344,22
1551,06

0
899,17
34,06
8.678,49

0,92
590,83
10
2.469,11

2,76
0,186
21,6
7.305,88

7.141,93

8.128,17

9.579,48

69.315,50

70.340,48

57.302,77

TOTALE

La tutela della biodiversità
Nel territorio sul quale si trova ad operare Acque sono presenti due importanti aree protette:
l’area umida del Padule di Fucecchio, divisa tra le provincie di Pistoia e Firenze e il Lago di
Massaciuccoli, ubicato tra la provincia di Pisa e quella di Lucca (per maggiori informazioni Rif:
www.oasilipumassaciuccoli.org. Rif: sito www.paduledifucecchio.it). Nonostante che in entrambe le
aree non vi sia la presenza di impianti di trattamento delle acque, i volumi di acqua che le
alimentano sono interessati dalle acque effluenti da alcuni impianti gestiti da Acque. Tali
impianti realizzati negli anni 70 – 80 risultano oggi, per quanto correttamente gestiti, al limite
delle loro potenzialità di progetto oltre che costruiti, nella maggior parte dei casi, senza specifici
trattamenti per gli inquinanti derivanti da azoto e fosforo. Per tale motivo gli impianti ricadenti
in queste due importanti aree geografiche sono stati inseriti in due progetti consortili di
centralizzazione della depurazione mediante la dismissione dei piccoli impianti esistenti a
vantaggio di un trattamento presso un unico impianto di dimensioni più ampie e concepito con
tecnologie più appropriate.
La tutela del Lago di Massaciuccoli passa attraverso il "Progetto consortile per la depurazione
delle zone di Pisa Nord, San Giuliano Terme e Vecchiano e per la salvaguardia del Litorale e del
Lago di Massaciuccoli". L’intervento, per il quale è stanziato un investimento d’appalto di circa 16
milioni di euro, prevede l’ampliamento del depuratore di San Jacopo di cui il dettaglio e
l’aggiornamento dei lavori è nel box “Schema depurativo area Pisana” all’inizio del presente
capitolo.
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Zona Umida protetta Massaciuccoli –Migliarino –San Rossore. Fonte: Geoscopio – Servizio
cartografico on line Regione Toscana http://web.rete.toscana.it/sgr/webgis/consulta/viewer.jsp
Volendo analizzare più nel dettaglio i benefici che ricadranno sul lago di Massaciuccoli è possibile
quantificare, partendo da una analisi degli attuali effluenti dei depuratori di Migliarino e
Vecchiano, una riduzione del carico di azoto totale (N) dovuta alla dismissione stimabile in
20.000 – 30.000 kg/anno. Tale quantitativo risulta fra l'altro in forma prevalentemente
ammoniacale ossia la forma nella quale l'azoto in natura evidenzia la massima richiesta di
ossigeno causando - insieme al BOD, ossia la richiesta biologica di ossigeno stimato in 12.000 –
18.000 Kg/anno - fenomeni di settizzazione fortemente lesivi soprattutto per la fauna acquatica.
Rilevanti appaiono anche i quantitativi di Solidi Sospesi Totali pari a circa 41.000 Kg/anno. Tale
forma di inquinante produce torbidità nei corpi idrici oltre a causare un progressivo
"interramento" del bacino lacustre.

CARICHI ADDOTTI DAL PROCESSO DEPURATIVO VERSO IL LAGO DI MASSACIUCCOLI
Dati medi (kg) OUT
Portata (m3)
Impianto di
depurazione

2009

2010

Migliarino

389.848

Vecchiano

642.135

TOTALE

BOD5

N tot
2009

0

8.317

2010

2011

9.789

0

2009

2010

SST

2009

2010

401.069

0

3.961

4.325

682.777

717.378

7.469

8.051

18845 12.762

19.669 20480

12.377

18845 21.079

29.459 20480 2.110 2.288 1687 37.050 41.573 41.198

1.031.983 1.083.846 717.378 11.430

2011

P

2011

1.136 1.262
973

1025

2011
0

2009

2010

13.305 11.566

2011
0

1687 23.745 30.006 41.198

I carichi totali attualmente scaricati dai depuratori di Migliarino e Vecchiano saranno - una volta
completate le opere fognarie di centralizzazione - allontanati in modo definitivo dall'area umida
del Lago di Massaciuccoli. Il depuratore di Migliarino è stato ufficialmente dismesso il 31
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dicembre 2011, anche se già da dicembre 2010 di fatto ha smesso di essere operativo ed i suoi
reflui sono stati convogliati ad depuratore di San Jacopo.
I dati di riepilogo e confronto con l'anno 2009 mettono in evidenza un costante incremento delle
portate afferenti al depuratore di Vecchiano e pertanto dei carichi addotti al depuratore. A tale
riguardo – in attesa di completare i lavori necessari alla completa dismissione – ad aprile 2011
sono iniziati anche i lavori di adeguamento impiantistico del depuratore di Vecchiano che
prevedono interventi sui pretrattamenti, sulla fase ossidativa e sulla sedimentazione finale; la fine
dei lavori è attesa entro l’anno 2012.
Specie protette nell’oasi di Massaciuccoli - 'L’Oasi e il suo simbolo: il tarabusino”.
L'uccello è, infatti, il rappresentante più in vista dell'Oasi Lipu del Lago di Massaciuccoli, 47
ettari di area protetta creata per tutelare al meglio specie animali rare e bisognose di vivere in un
ambiente incontaminato e diversificato. Il tarabusino, però, non è l'unico ospite di questo
territorio ricavato nei dintorni del lago; anatre tuffatrici, svassi, cormorani, folaghe, aironi,
cannaiole e cannareccioni rappresentano altri animali. Tra i volatili, un posto di primo piano
spetta anche ai rapaci che trovano nel falco di palude un degno protagonista. Tutti volatili che
trovano riparo tra la ricca vegetazione, tra le ninfee e le canne, quest'ultime talmente fitte da
formare veri e propri "isolotti".
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L’area del Padule di Fucecchio

Zona Umida protetta Padule di Fucecchio. Fonte: Geoscopio – Servizio cartografico on line Regione
Toscana http://web.rete.toscana.it/sgr/webgis/consulta/viewer.jsp.
L’area del Padule di Fucecchio è stata inserita in un accordo di programma per il
miglioramento della depurazione delle acque in Valdinievole, Valdelsa e Valdera, siglato fra
Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Autorità di bacino dell'Arno, ATO 2, province di Pisa
e Pistoia, Circondario empolese Valdelsa e i comuni di Pontedera, San Miniato, Santa Croce,
Fucecchio, Castelfranco di sotto e Ponte Buggianese.
Per il dettaglio dell’accordo si rimanda al box “Schema depurativo zona del cuoio” all’inizio del
presente capitolo.
La centralizzazione della depurazione presso un solo impianto di nuova concezione consentirà,
a parità di volumi trattati, di ottenere una significativa riduzione dei carichi inquinanti
scaricati annualmente nel cratere del Padule di Fucecchio.

CARICHI ADDOTTI DAL PROCESSO DEPURATIVO VERSO L’AREA UMIDA DEL PADULE
Dati medi (kg) OUT
Portata (m3)
Impianto di depurazione
Pescia - Caravaggio

2009

2010

BOD5
2011

2009

2010

1.429.945 1.628.089 1.221.679 24.780 30.218

Macchie S.Piero - Tomolo

91.500

91.500

S. Salvatore

118.028

115.805

91.500

La Lama - Chiesina Uzzanese

36.600

36.600

36.600

Chiesina Uzz. Capoluogo

458.317

664.621

448.855

Fattoria - Ponte Buggianese

670.725

817.311

719.809 13.628 15.505

88.212

N tot

P

SST

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

22848

26.701

27.777

21168

3.762 4.267

2696

2009

2010

45.039 65.269

2011
35508

488

594,95

702

1.645

752

632

101

91

59

1.296

1.420

610

ND

985,5

632

1.003

1.544

1824

73

84

190

1.593

1.854

1014

238

109,5

622

955

306,6

1716

100

36,5

157

393

229,95

576

5.259

6.891

8528

10.748

11.242

11801

1.658 1.661

1756

7.139

9.048

8995

31.192 19.531

18.360 21.833

2.702 2.916 3.510 22.469 33.295 36.470
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Anchione - Ponte Buggianese 146.400
TOTALE

146.400

154.615

439

438

2.951.515 3.500.326 2.761.270 44.832 54.743

1.675

1.551

65.977 62.258

1453

61.532

3850

223

277,4

62.824 8.619 9.333

591

852

438

3466

8.959 78.781 111.555 86.639

Le variazioni dei dati riscontrate negli anni 2009, 2010 e 2011 rientrano nella normale
fluttuazione delle caratteristiche di un impianto di depurazione. Sul fronte progettuale è in corso
la redazione del progetto definitivo e sono state avviate le procedure per la redazione della
valutazione di impatto ambientale.
Acque SpA ha provveduto, di concerto con gli Enti interessati, alla redazione del progetto
preliminare dei collettori, delle opere di messa in sicurezza idraulica e dell’impianto; il progetto è
stato approvato dall’ATO a fine anno.
Altro aspetto importante che ha impatto sulla biodiversità è la tutela delle aree balneabili e delle
zone sensibili.
Zone Sensibili
Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” all’art. 91 - aree sensibili - e
all’allegato 6 alla parte III del D.Lgs 152/2006, definisce i criteri per l’individuazione delle aree
sensibili (che, sulla base degli stessi criteri, possono essere definite come quei corpi idrici già
eutrofizzati o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione in assenza di interventi) e
stabilisce i tempi per adeguare i livelli di rimozione di azoto e fosforo totale dagli scarichi di acque
reflue urbane. Nella zona di competenza di Acque SpA la Regione Toscana ha individuato due aree
sensibili, ovvero il Fiume Arno e il Lago di Massaciuccoli (vedi Figure 1 e 2 di seguito).
Le aree sensibili devono, entro sette anni dall’identificazione, soddisfare i requisiti stabiliti all’art.
106 del D. Lgs. 152/2006 – scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree
sensibili - che dispone due possibili alternative per il raggiungimento degli obiettivi di tutela.

Figura 1
Area Sensibile dell’Arno (fonte: Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 9 del 2.3.2005 www.regione.toscana.it) .

Per quanto riguarda il Fiume
Arno, la Regione Toscana ha
deciso, invece di preferire la
linea di tipo puntuale basata
sulla
limitazione
della
concentrazione di emissione
dagli impianti oltre i 10.000 AE,
di
avvalersi
dell’approccio
basato
sull’intero
bacino
drenante dell’area sensibile
richiedendo il raggiungimento
di un tasso percentuale di
rimozione di Azoto totale (N) e
Fosforo totale (P) minimo del
75% da conseguirsi prendendo
in considerazione tutti gli
impianti
indipendentemente
dalla loro dimensione. Tale
valutazione deve essere ancora
ratificata da una specifica
delibera da parte della stessa
Regione.
Tutti
gli
impianti
di
depurazione gestiti da Acque
SpA
rientrano
nell’area
drenante dell’area sensibile del
fiume Arno, ad eccezione del
Depuratore Vecchiano che
rientra invece in quella del lago
di Massaciuccoli. In base ad
un’analisi dei dati storici di
abbattimento,
Acque
SpA
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dovrebbe rispettare dei valori
minimi di rimozione annua (da
garantire con i 15 impianti
principali) pari all’80,4% per
l’Azoto totale e dell’82,5% per il
Fosforo totale contribuendo in
modo
sensibile
al
raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Sono ancora in corso
le
verifiche
preliminari
sull’applicabilità della strategia.

Figura 2
Area Sensibile Lago di Massaciuccoli (fonte: Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 9 del 2.3.2005 www.regione.toscana.it)

Zone Balneabili

Il profilo di costa prospiciente
l’ATO 2 è completamente
balneabile ad eccezione delle
zone di pertinenza delle foci
del Fiume Arno, del Fiume
Morto
e
del
Canale
Scolmatore dell’Arno (come
visibile nella Figura 3); gli
scarichi dei depuratori gestiti
da Acque SpA insistono su
corpi idrici che arrivano al
Mar
Tirreno
proprio
attraverso questi tre corpi
idrici principali.
Anche per il 2012 su tutte le
aree balneabili è stata
riconfermata la Bandiera Blu,
che quest’anno ha premiato
soprattutto “le località le cui

acque sono risultate eccellenti
al continuo monitoraggio dell’
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Arpat” (fonte: quotidiano “La
Nazione”ed.Pisa
del
15.05.2012.) Acque SpA
contribuisce alle attività di
verifica
comunicando
annualmente i dati relativi ai
due
depuratori
litoranei
(Marina di Pisa e Tirrenia)
all’ente
preposto
all’attribuzione delle Bandiere
Blu (FEE – Fondazione Europa
per l’educazione Ambientale.)

Figura 3
Zone Balneabili costa ATO2 (in Blu.)
(fonte: elaborazione SIT ingegnerie Toscane srl)
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ACQUE INDUSTRIALI SRL
IDENTITÀ E SERVIZI
Acque Industriali Srl, ha sede legale in via Bellatalla 1 ad
Ospedaletto Pisa e sede amministrativa ed operativa a Gello
di Pontedera. La società è controllata al 100% da Acque
SpA.
Nel 2011 Acque Industriali ha operato prevalentemente
sul libero mercato a favore di privati cittadini, imprese o
amministrazioni pubbliche, coprendo parte del territorio
costituito dalla Regione Toscana.
Acque Industriali ha concentrato la propria attività sui
seguenti rami:
smaltimento rifiuti liquidi non pericolosi attraverso la
gestione di piattaforme di smaltimento chimico-fisici
(piattaforme);
progettazione, realizzazione e gestione di impianti
biologici o chimico-fisici di trattamento di acque
reflue domestiche e/o industriali;
bonifica di siti inquinati e consulenze ambientali;
recupero fanghi biologici mediante spandimento in
agricoltura con autorizzazioni proprie.
Sono stati mantenuti, garantendo un efficentamento del
personale ed una sinergia sul controllo del processo, i
servizi per conto di Acque SpA quali la gestione del
biologico di Pontedera, la conduzione delle linee fanghi
sugli impianti di San Jacopo, Pisa Sud, Pagnana e
Poggibonsi e la tenuta dei registri di carico e scarico dei
rifiuti. Acque Industriali, nel corso del 2011 ha conseguito
l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 8
classe C per l’intermediazione di rifiuti pericolosi e non
pericolosi.

Forza lavoro
Valore della produzione (€)

31
5.960.866

Acque Industriali gestisce cinque piattaforme di
smaltimento rifiuti liquidi localizzate sul territorio di
competenza di Acque SpA e precisamente:
Piattaforma di Pisa Nord, contigua al
depuratore di San Jacopo di Acque SpA
Piattaforma di Pisa SUD, contigua al
depuratore di Acque SpA
Piattaforma di Pontedera, contigua al
depuratore di Via Hangar di Acque SpA
Piattaforma di Empoli, contigua al depuratore
di Pagnana di Acque SpA
Piattaforma di Poggibonsi, contigua al
depuratore delle Lame di Acque SpA

Fatturato
(€)

2009

2010

2011

11.048.526

5.921.034

5.745.596

Il fatturato, dal 2010 risulta particolarmente mutato
rispetto all’anno precedente a causa della cessione di
ramo di azienda “gestione dei servizi ambientali” da
Acque Industriali ad Acque Servizi dettagliata nel BS
2009.

Sono obiettivi del prossimo anno:
consolidare l'attività di recupero fanghi biologici in agricoltura aumentando la superficie utile autorizzata di
almeno 150 ettari;
conseguire l’iscrizione al Trasporto in Conto Proprio all'Albo Gestori Ambientali e l’acquisto di un autospurgo
che consentirebbe di svolgere in modo proficuo e sinergico sia gli interventi collegati alle bonifiche ambientali
per le quali è necessaria l'iscrizione alla categoria 9 di cui Acque Industriali è in possesso che la manutenzione
delle proprie piattaforme in sostituzione di ditte terze;
acquisire l'autorizzazione per il passaggio alla fase in esercizio a regime della piattaforma di smaltimento rifiuti
liquidi di Empoli - Pagnana.
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RESPONSABILITÀ ECONOMICA

Sintesi del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale
CONTO
ECONOMICO(€)
A)
Valore
della
produzione
operativa
B)
Costi
della
produzione
Differenza A-B
C)Proventi e oneri
finanziari
D) Rivalutazioni e
Svalutazioni
E)Proventi e oneri
straordinari

2010

2011

5.921.033,85

5.960.866,52

5.165.788,26

5.461.655,01

755.245,59
-64.169,45

499.211,51
-69.487,76

-21.237,99

8.834,30

Risultato prima delle
imposte

669.838,15

438.558,05

Imposte sul reddito

-266.647,50
403.190,65

-182.689,00
255.869,05

Risultato
dell'esercizio
complessivo

Il 2011 si è chiuso con un utile di 255.869 euro che è
stato completamente destinato a riserva. Come
possiamo vedere c’è stata una sostanziale diminuzione
dell’utile d’esercizio rispetto al 2010 dovuto a vari fattori
che hanno influito negativamente su quella che è
l’attività principale della società (gestione delle
piattaforme di smaltimento chimico-fisico) nel dettaglio:
• una eccezionale siccità, che protraendosi da marzo a
dicembre, ha determinato sul mercato una drastica
riduzione della domanda di smaltimento di percolato
di discarica
• una sostanziale riduzione di produzione di rifiuti
liquidi industriali a causa della grave situazione
economica italiana
• l’ingresso sul mercato di nuovi competitors nello
smaltimento di rifiuti liquidi che ha creato un
aumento dell’offerta del servizio di smaltimento.
Tali fattori hanno di fatto indotto la saturazione del
mercato e la conseguente diminuzione dei prezzi di
smaltimento; in tale contesto sfavorevole, la Società,
grazie ad una tempestiva azione commerciale, è riuscita
tuttavia a limitare i danni, facendo segnare una
riduzione di circa 11,8% del fatturato relativo allo
smaltimento presso le piattaforme rispetto alle previsioni
di budget.

STATO
2010
2011
PATRIMONIALE (€)
Attività
7.271.199,47 6.706.465,06
Patrimonio
netto 1.026.039,69 1.281.908,74
complessivo
Allo stesso tempo si è cercato di consolidare gli altri settori di busines in modo da diversificare il più possibile le
attività e riuscire a superare le momentanee criticità del settore prevalente. Si segnala fra queste la progettazione e
realizzazione di impianti di depurazione privati la cui incidenza sul fatturato è stata incrementata dal 4,8% al 5,8%
ed il recupero dei fanghi biologici il cui fatturato è passato dai 39.339 euro del 2010 ai 358.884 euro del 2011.

Il valore aggiunto consolidato
DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (€)
A) Remunerazione del personale
Personale non dipendente
Personale dipendente
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
altri costi pe il personale
B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione
Imposte dirette e indirette
- sovvenzioni in c/esercizio
C) Remunerazione del capitale di credito
Oneri per capitali a breve termine o a lungo termine

2011
1.547.895
63,58%

2010
1.467.117
61,77%

109.280,29

103.673,64

927.820
331.779
61.161
117.854
198.655
198.655

930.623
327.057
59.175
46.588
282.147
282.147

8,16%

11,88%

83.577
83.577,02

3,43%

65.500
65.499,89

2,76%

D) Remunerazione del capitale di rischio

0

0,00%

0

0,00%

Utile di esercizio
Utile di esercizio di pertinenza di terzi
E) Remunerazione dell'azienda
Variazione riserve
Ammortamenti
F) Liberalità e sponsorizzazioni
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

0
603.459
255.869
347.590
1.000
2.434.586

0
24,79%
0,04%
100,00%

556.878
403.191
153.687
3.668
2.375.310

23,44%
0,15%
100,00%
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Remunerazione della Pubblica Amministrazione:
La diminuzione di questo valore è strettamente legata alla riduzione del risultato prima delle imposte.

Remunerazione del capitale di credito:
Il sensibile aumento rispetto al 2010 è dovuto al fatto che si sono utilizzate in misura superiore le concessioni di fido
e quindi abbiamo avuto un innalzamento del debito verso gli istituti di credito.

Remunerazione capitale di rischio:
Non c’è stata remunerazione poiché gli utili sono stati destinati completamente a riserva.

Ammortamenti:
L’ esercizio 2011 è stato caratterizzato da diversi investimenti.
La società, oltre a realizzare investimenti di ordinaria gestione, tra i quali si annoverano nelle macro voci i diritti di
autorizzazione allo spandimento di fanghi in agricoltura, manutenzioni straordinarie su beni di terzi, attrezzature
industriali, hardware e software di base, mobili e arredi; ha realizzato degli investimenti più significativi che si
segnalano negli interventi sugli impianti di Empoli - Pagnana e Poggibonsi- Le Lame.
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I nostri lavoratori
Al 31 dicembre 2011 i lavoratori dipendenti in Acque
Industriali sono gli stessi dell’anno prima, coerentemente
con il processo di efficentamento organizzativo della
società dopo la scissione del ramo di attività verso Acque
Servizi.
Nel 2011 Acque Industriali ha confermato il ricorso ad
un’occupazione stabile e tutelata. L’impegno nel triennio
è testimoniato dalla percentuale di contratti a tempo
indeterminato e dalle trasformazioni dei contratti di
lavoro flessibile in tempo indeterminato. I contratti di
collaborazione si riferiscono agli amministratori.
Personale flessibile *
trasformato a tempo indeterminato
2009
4

2010
0

2

Contratti
di
formazione
e
lavoro/inserimento/ apprendistato
professionalizzante
Contratti di collaborazione

0

2010

2011

1

1

1

N Quadri

2

2

2

N Impiegati

12

8

8

N Operativi

47

15

15

Totale

62

26

26

Di cui donne

5

3

3

4

Contratti di collaborazione a
progetto
Contratti di somministrazione
lavoro
Totale forza lavoro

2011
1

2009

24

Contratti a tempo determinato

1
0
31

Lavoratori part time
2009
1

* Contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione a progetto,
contratti di somministrazione lavoro

Composizione
del personale
per qualifica
N Dirigenti

numero

Forza lavoro suddivisa per
tipologia contrattuale
Contratti a tempo indeterminato

2010
0

2011
0

Composizione Organico per Qualifica
anno 2011
4%
8%
Dirigenti
31%
57%

Quadri
Impiegati
Operativi

Diversità e pari opportunità
Personale
femminile per
qualifica
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

Totale

Percentuale per anno
2009

2010

2011

0,00%
0,00%
41,70%
0,00%
8,10%

0,00%
0,00%
37,50%
0,00%
11,54%

0,00%
0,00%
37,50%
0,00%
11,53%

Personale dipendente femminile
2009
5 su 62

2010
3 su 26

2011
3* su 26

Dipendenti appartenenti alle categorie protette
2009
2

2010
2

2011
2

* Di cui 1 appartenente al Consiglio di Amministrazione
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Entrate
Assunzioni
a tempo indeterminato*

2009
1
0
1
2009
4
0
4
2009
0
0
0

Uomini
Donne
Totale

Assunzioni
a tempo determinato

Uomini
Donne
Totale

Assunzioni
in formaz lavoro
inserimento apprendistato

Uomini
Donne
Totale

2010
0
1
1
2010
2
0
2
2010
0
0
0

2011
0
0
0
2011
1
0
1
2011
0
0
0

Lavoratori a tempo
indeterminato con provincia di
residenza diversa dalla
provincia di lavoro

4 su 24

* la voce NON comprende le acquisizioni infragruppo e le trasformazioni dei contratti a tempo
determinato

Trasferimenti Infragruppo
Uscite
Pensionamenti
Altri motivi *

2009
0

2010
0

2011
0

3

38

1

2009
1 cessione

*La voce comprende i passaggi tra le società del gruppo o
ad altre società (es. Ict Solutions), scadenze contratti,
decessi, dimissioni

Tasso di turnover per sesso
Categorie
Uomini
Donne
Totale

N /%
n.1
3,48%
0
n. 1
3,48%

Per quanto riguarda le ore di presenza si registra
una diminuzione del numero complessivo di ore
ordinarie dovuto alle assenze per infortunio e a
quelle per altri motivi. Diminuiscono anche le ore
di straordinario in virtù di una politica di
efficentamento organizzativo posto in essere
dall’azienda.
Nel corso dell’anno nessun dipendente ha fruito dei
permessi di maternità o parentali.

2010
37 cessioni
1 acquisizione

2011
1 cessione

Nel 2011 si è verificato un solo passaggio infragruppo
per cessione di contratto a conferma sempre del
rapporto di funzionalità reciproca tra società del gruppo
Acque.

Tasso di turnover per età
Classi di età
Meno di 30 anni

N /%
0

Tra i 30 e i 50 anni

1

Oltre i 50 anni

0

Ore lavorate ordinarie e straordinarie
Ore ordinarie lavorate *
Ore straordinarie
lavorate
Ore totali

2009
100.086
13.840

2010
41.626
2.855

2011
40.996
2.769

113.926

44.481

43.765

* La voce comprende le ore a recupero e le ore a perdere e quindi le ore
effettivamente svolte.
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Diminuiscono notevolmente le assenze per
malattia rispetto al 2010 (– 64%).

Ore di assenza

2009

2010

2011

Malattia
Maternità/paternità
Infortunio
Assemblea/sciopero
Altri motivi

6.105
0
659
24
495

2.289
0
179
125
553

832
0
714,5
180
548

La voce “Altri motivi” include permessi sindacali, permessi per
incarichi pubblici, testimonianza, donazione sangue, motivi
familiari, L.104/92, permessi retribuiti, permessi elettorali,
permessi per esami, permessi studio.

Il tasso di assenteismo nel 2011 è del 4% contro il
6% del 2010

Relazioni industriali
Nel corso del triennio 2009 - 2011 sono state siglate intese
con la RSU aziendale in materia di premio di produzione. In
particolare il valore della cifra spettante ai dipendenti tiene
conto dei risultati raggiunti dall’azienda (85%) e dal Gruppo
(15%) in termini di redditività, produttività e qualità. A ciò si
aggiunge ormai da diversi anni un’ulteriore percentuale
definita individualmente a seguito di una valutazione
effettuata dal responsabile e condivisa con il dirigente di
settore, dell’impegno personale speso per il raggiungimento
dei risultati aziendali. Nel corso del 2011 in Acque
Industriali si è verificato 1 contenzioso. Per il resto sono state
avanzate richieste per il riconoscimento di mansioni
superiori, assegnazione di specifiche indennità e
contestazioni di assegnazioni e sedi di lavoro.

N. di iscritti al sindacato
FILCEM - CGIL
FEMCA - CISL
UILICEM - UIL
COBAS
Totale
Percentuale
su
totale
dei
dipendenti (esclusi i dirigenti)

9
0
0
0
9
36,00
%

Nel 2011 è stato preso 1 provvedimento disciplinare
nei confronti dei lavoratori di Acque Industriali,
conformemente a quanto indicato nello Statuto dei
lavoratori e nel CCNL applicato. Si tratta
esclusivamente di richiami verbali o scritti, di
trattenute sullo stipendio e di sospensioni
temporanee dal lavoro.

La remunerazione e gli incentivi
Rapporto tra retribuzioni minime contrattuali Acque Industriali (contratto gas acqua 9 marzo 2007)

QUADRI
IMPIEGATI
OPERAI

Stipendio
minimo
CCNL
2.574,66
1.319,55
1.319,55

Stipendio
minimo

Differenza
%

Stipendio
medio

Differenza
%

3.747,43
1.632,92
1.458,45

31,29%
19,19%
9,52%

3.931,52
1.997,62
1.640,00

34,51%
33,94%
19,54%

Premio di risultato lordo procapite 2011

Euro 1.802,35

Tutti i lavoratori di Acque Industriali
sono inquadrati nel Contratto
collettivo nazionale di lavoro gas
acqua.
La tabella mostra che la differenza
tra il minimo applicato in Acque
Industriali e quello previsto dal
contratto di lavoro è pari al 31% per
i quadri, dell’19% per gli operai e del
9% per gli impiegati. Lo stipendio
medio invece è superiore del 34%
rispetto ai minimi contrattuali per i
quadri, del 34% per gli impiegati e
del 19% per gli operai.

Formazione e istruzione
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Ore di formazione

2009
312,5
57
62,5
5,5
5

ore formazione totali
dipendenti formati
organico medio
ore formazione totali/dipendenti formati
ore formazione totali/organico medio

Ore
procapite
per qualifica
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

2009

2010

2011

14,5
31
6
3,5

12,0
77,0
21,4
14,9

8,0
54,0
47,4
29,5

2010
560
23
25,5
24,35
21,96

2011
938
27
25,8
34,7
36,4

Nel 2011 in Acque Industriali sono
stati realizzati 42 interventi formativi
per un totale di 347 ore d’aula con
un aumento del 55% rispetto al
2010, mentre le ore pro capite di
formazione passano da 22 a 36. Il
tasso di copertura dei dipendenti
formati è del 100%. Questo risultato
è stato raggiunto coinvolgendo
operai e impiegati in favore dei quali
sono stati organizzati diversi corsi in
materia di sicurezza sul lavoro,
aggiornamento
normativo
e
procedure interne.

Ore di aula per
tipologia
sicurezza
trasversale
tecnica e agg
tot
ore
formazione

Tasso di copertura
per qualifica

2009

2010

2011

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

100%
100%
58%
98%

100%
100%
75%
93%

100%
100%
100%
100%

2011
239
41
67
347

Tasso di copertura per
qualifica
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Dirigenti

Quadri

Impiega
ti

Operai

2009

100%

100%

58%

98%

2010

100%

100%

75%

93%

2011

100%

100%

100%

100%

La tutela della nostra sicurezza
Come per Acque Servizi, per poter analizzare in modo
corretto gli indici infortunistici è necessario premettere
che questi non sono pienamente confrontabili su tutto il
periodo a causa del trasferimento del ramo d’azienda
dei Servizi ambientali da Acque Industriali ad Acque
Servizi, che nel 2010 ha fatto scendere il numero medio
di lavoratori di Acque Industriali di oltre il 50%.
Per quanto detto sopra gli indici pienamente
confrontabili sono quindi quelli dell’ultimo biennio. Va

1
2

Anno

Indice di
incidenza1

Indice di
frequenza2

Indice
di
gravità3

Durata
media
inabilità4

2009
2010
2011

8,00
15,69
7,77

43,89
89,93
45,70

1,21
0,67
3,54

27,60
7,50
77,50

Indice di incidenza: Ii = (n° di infortuni / n° di lavoratori) x 100
Indice di frequenza UNI 7249: If = (n° di infortuni / ore lavorate) x
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1.000.000
segnalato che gli infortuni si sono dimezzati (4 nel
3 Indice di gravità UNI 7249: Ig = (gg di assenza / ore lavorate) x 1.000
2010 contro i due nel 2011) ma il lungo decorso di
4 Indice di durata media di inabilità UNI 7249 = gg di assenza / n°
uno di questi (i giorni di assenza passano dai 30 del
infortuni
2010 ai 155 del 2011) ha fatto impennare gli indici di
gravità e durata media.
Non ci sono state nel corso dell’anno sanzioni per mancato rispetto di norme inerenti la sicurezza.

Stratificazione territoriale dell’ordinato

L’Ufficio Acquisti di Acque Industriali funziona nel rispetto
delle procedure stabilite dal Sistema di Gestione Integrato
Infragruppo. Per alcuni approvvigionamenti particolari la
società si avvale del service dell’ufficio acquisti di Acque
SpA che, in seguito all’emissione di RDA (acronimo che sta
per “richiesta di approvvigionamento”), provvede ad
ordinare direttamente, con lo scopo di ottenere il massimo
sconto possibile.
Continua la politica della società di privilegiare gli acquisti
di prossimità guadagnando in termini economici ed
ambientali per i minori impatti derivati dai trasporti.

Infatti nel 2011 in Acque Industriali sono stati evasi 1046 ordini per un totale complessivo di imponibile dell'ordinato
di euro 1.244.053 di cui 76,79% rivolto ai fornitori regionali, mentre ben il 44,21% è stato acquistato in provincia
di Pisa.
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Consumi e risparmi energetici
KWh
1.636.146

2010
GJ
5.890,00

%
47%

KWh
1.549.805

2011
GJ
5579,30

%
51%

litri

GJ

%

litri

GJ

%

Gasolio

13.484

459,40

4%

13.552

461,71

4%

Benzina

1.472

48,46

0%

277

9,12

0%

GPL

6.550

0,57

0%

4350

0,38

0%

mc/kG

GJ

%

Metano

14.709

465,54

4%

35.439

1121,64

10%

BTZ

71.803

5.790,19

46%

47.019

3791,61

35%

12.654,16

100%

10.963,76

100%

Energia
elettrica
totale

TOTALE

mc/kg

GJ

%

Dalla tabella si evince una
diminuzione dell’uso di
energia totale.
Il notevole aumento del
consumo di metano è legato,
come già anticipato, alla messa
in esercizio a fine 2010 della
piattaforma di Pagnana nella
versione ampliata dove il
combustibile utilizzato per la
caldaia di alimentazione della
sezione di strippaggio e
assorbimento è proprio il
metano.

Emissioni in atmosfera – inquinanti
Le emissioni in atmosfera originate da Acque Industriali possono essere distinte in emissioni significative autorizzate
ai sensi della normativa vigente ed emissioni di gas ad effetto serra. Le emissioni puntuali significative con specifica
autorizzazione sono esclusivamente quelle relative alla piattaforma di Pagnana mentre nella piattaforma di
Poggibonsi vengono monitorate le emissioni diffuse essendo stato eliminato il punto emissivo.
Le emissioni concentrate di inquinanti specifici (ammoniaca ed idrogeno solforato, che non sono comunque ritenuti
gas ozonolesivi) risultano ampiamente entro i limiti previsti nei quadri emissivi autorizzati.
Nel 2011 l’impianto di Pagnana nella sua configurazione ampliata, entrato in esercizio a novembre 2010, è stato
testato con conferimenti fino al massimo della sua potenzialità nella sua prima fase di avviamento (primo semestre
2011). Il 2011 è stato pertanto un anno volto all’ottimizzazione dei processi ed alla ricerca delle migliori condizioni
di esercizio oltre ad una continua formazione del personale per la gestione di tutte le sezioni impiantistiche della
piattaforma. Le performance impiantistiche ed i rendimenti depurativi sono stati sempre ottimali e nel rispetto delle
condizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Alla piattaforma sono state conferite
complessivamente 52.523 tonnellate. Il 22 settembre è stato acquisito il nulla osta per il passaggio alla seconda fase
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di avviamento aumentando di fatto la potenzialità dell’impianto di oltre 30.000 tonnellate all’anno Inoltre, nel corso
dell’esercizio, dobbiamo segnalare che l’utilizzo degli impianti di San Jacopo e Pisa Sud è radicalmente cambiato.
Infatti, a causa dell’inizio dei lavori di ampliamento del comparto biologico presso l’impianto di San Jacopo, per
questioni di sicurezza l’accesso alla adiacente piattaforma è stato quasi totalmente interdetto a clienti terzi e di fatto i
rifiuti conferiti sono stati quelli quasi esclusivamente prodotti da Acque SpA mentre tutto il resto è stato dirottato su
Pisa Sud. Nel corso del 2011, in seguito alla messa in esercizio della piattaforma nella nuova configurazione, è
iniziato un monitoraggio dell’emissione in atmosfera per definire i parametri critici da monitorare in condizioni di
regime. In particolare sono stati analizzati i composti organici del cloro come acido cloridrico, sostanze organiche
volatili, oltre naturalmente l’ammoniaca e l’acido solfidrico. Durante la prima campagna di monitoraggio, è stata
rilevata una concentrazione inaspettata di acido cloridrico (circa 50 mg/Nmc), che è stato attentamente analizzato e
valutato per capirne l’origine ed intervenire di conseguenza. Le analisi e le verifiche immediatamente condotte
dall’azienda sui rifiuti in ingresso, i trattamenti effettuati ed i punti captati e posti sotto aspirazione da cui si genera
l’emissione, hanno escluso in modo categorico lo sviluppo di acido cloridrico che peraltro sarebbe stato abbattuto
nello scrubber basico a soda insieme all’idrogeno solforato. L’attenzione e l’analisi del processo sono state quindi
spostate sulla filiera di trattamento dell’aria, consistente in due scrubber acido/base, essiccamento ed assorbimento su
carbone attivo. La prima torre acida funzionava con una soluzione di acido solforico mentre la seconda basica
funzionava con una soluzione di idrossido di sodio ed ipoclorito di sodio. La conclusione a cui siamo arrivati è che un
leggero trascinamento di umidità dalla prima torre acida nella seconda torre basica contenente ipoclorito di sodio
produceva cloro gassoso che in ambiente basico dismutava spontaneamente causando emissione in atmosfera di
cloruro e acido cloridrico. Per evitare tale inconveniente è stato sostituito, nella torre basica, l’ipoclorito di sodio con
il perossido di idrogeno che assolve in modo analogo l’ossidazione del solfuro di sodio a solfato di sodio, senza
causare l’inconveniente sopra descritto. Le analisi alle emissioni effettuate in seguito a questa modifica di processo
hanno evidenziato la non rilevabilità dell’acido cloridrico dimostrando l’efficacia dell’intervento.
A Pagnana si registra un leggero aumento dei quantitativi di inquinanti emessi in atmosfera in seguito
all’ampliamento della piattaforma con conseguenti nuove sezioni impiantistiche in aspirazione.
Ammoniaca

1,52 mg/Nmc

2011
35,04 (kg/anno)

Parametro limite
5 mg/Nmc

Idrogeno solforato

1,1 mg/Nmc

29,02 (kg/anno)

30 mg/Nmc

Acido cloridrico

Prima degli interventi - 50 mg/Nmc
Dopo gli interventi - Minori del limite di rilevabilità
Minori del limite di rilevabilità

Sostanze organiche volatili (kg/anno)

-

Piattaforma di Poggibonsi SIENA
A Poggibonsi l’emissione di inquinanti è stata praticamente annullata
grazie all’investimento che Acque Industriali ha sostenuto per la
sostituzione della nastropressa con la centrifuga per la disidratazione
dei fanghi eliminando di conseguenza l’emissione convogliata E1
precedentemente autorizzata. Sulla piattaforma di Poggibonsi vengono
rilevate anche le emissioni diffuse i cui risultati medi hanno
evidenziato i valori di concentrazione nell’aria riportati nella tabella a
fianco.

Ammoniaca
Idrogeno solforato

2011
3,34 μg/mc
22,57 μg/mc

Nel corso del 2011 sono iniziati e terminati i lavori di ampliamento/adeguamento presso la piattaforma di Acque
Industriali di Poggibonsi. L’intervento è iniziato il 30 maggio ed è terminato il 15 dicembre 2011, compreso lo
start-up delle apparecchiature e degli strumenti installati.
L’ampliamento/adeguamento è stato autorizzato in seguito alla richiesta avanzata da Acque Industriali di una
modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1361 del 30/10/2007, con la presentazione
del progetto definitivo redatto dai tecnici interni alla società e formalizzato con l’atto n.1497 del 26/10/2010.
L’intervento ha previsto la sostituzione del sistema di disidratazione dei fanghi precedente (nastropressa) con una
centrifuga e sistema di preparazione/dosaggio polielettrolita, il tutto coperto da tettoia metallica. Per maggiore
garanzia sull’efficienza depurativa, è stato poi installato una sezione di filtrazione finale, costituita da due filtri a
quarzite funzionanti in parallelo, da due filtri a carbone attivi in serie e due a resine selettive.
Allo stesso tempo sono stati completati tanti piccoli interventi di sistemazione generale dell’impianto come il nuovo
drenaggio del letto di essiccamento, sostituzione dei chiusisi delle vasche in cemento armato, nuovo locale
accettazione e sostituzione della copertura della tettoia esistente.
Contestualmente in fase autorizzativa è stata richiesta ed ottenuta l’integrazione di alcuni codici CER compatibili
con il ciclo di trattamento dell’impianto. L’investimento complessivo sostenuto da Acque Industriali è stato di circa
215.000 €. Nella valutazione delle tecnologie di processo sono state attentamente ed adeguatamente considerati i
criteri scelti in conformità al D.Lgs 59/05 in riferimento alle migliori tecnologie disponibili. La soluzione di
adeguamento e potenziamento realizzata rappresenta una continuità di esercizio rispetto alla configurazione
precedente. Il ciclo tecnologico di trattamento è costituito da apposite sezioni impiantistiche al fine di consentire
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le più corrette condizioni operative ed i migliori rendimenti dei trattamenti effettuati sui rifiuti liquidi in ingresso
e precisamente:
Ricezione e pretrattamento
Reattori chimico-fisici a batch
Ispessimento
Filtrazione e finissaggio
Stoccaggio reagenti chimici
Disidratazione fanghi
Secondo la nuova configurazione impiantistica rispetto allo stato precedente l’intervento, il refluo trattato in uscita
dall’ispessitore confluisce in una vasca in cemento armato di disconnessione idraulica. In questa sono stati
installati un torbidimetro ed una sonda redox, con valori di soglia impostati che, se superati, attiva l’elettrovalvola
installata che permette il deflusso attraverso il sistema di finissaggio in modo tale da garantire di rispettare i limiti
di scarico in pubblica fognatura. Per quanto riguarda il nuovo sistema di disidratazione fanghi, la scelta di
utilizzare una centrifuga è dovuta sia per motivi tecnici per la tipologia di fango da trattare, sia per le migliori
condizioni di lavoro a favore dell’operatore. Infatti questa apparecchiatura oltre ad essere silenziosa e compatta,
ha eliminato definitivamente le emissioni di ammoniaca e idrogeno solforato in atmosfera. La centrifuga installata
è di ultima generazione e permette di raggiungere soddisfacenti livelli di carattere gestionale ed importanti
vantaggi rispetto al precedente sistema con la nastropressa tra cui:
• elevato tenore di secco con conseguenti minori costi di smaltimento del fango disidratato;
• minore presenza dell’operatore in quanto la centrifuga lavora in modo completamente automatico gestito
da quadro elettrico con PLC;
• migliore impatto ambientale essendo il sistema completamente chiuso ed isolato soprattutto per quanto
riguarda i punti di scarico dei fanghi disidratati e di uscita delle acque separate dai fanghi stessi;
• minor consumo di acque per il lavaggio, avendo la centrifuga soltanto il lavaggio serale ma non la pulizia
in continuo come la nastropressa;
• ridotti consumi energetici grazie al sistema brevettato dalla ditta fornitrice di recupero energetico con il
motore secondario di tipo generativo (recuperando l’energia prodotta dalla frenata del tamburo), che
ricircola in continuo una parte variabile tra il 10 % ed il 20 % dell’energia impiegata;
• basso livello di solidi sospesi scaricati nelle acque di ricircolo separate dai fanghi.
La macchina è stata installata in quota, sostenuta da una struttura in acciaio in modo da far confluire i fanghi
disidratati direttamente all’interno dei cassoni per mezzo di coclea. Tutto l’ambiente è stato coperto da una tettoia
metallica realizzata allo scopo.

Emissioni in atmosfera – gas ad effetto serra
Le quantità di gas ad effetto serra emessi in atmosfera da Acque Industriali è riconducibile ai processi di combustione.
Possono essere individuate quattro tipologie di sorgenti che emettono tali gas ovvero:
o caldaia di strippaggio
o caldaia a servizio delle palazzine (uffici, spogliatoi,ecc.)
o parco mezzi
o depurazione biologica (il dato che è relativo all’impianto di trattamento biologico di Pontedera, gestito
da Acque Industriali ma di proprietà di Acque SpA, viene fornito nella tabella “Anidride carbonica
emessa dai processi di depurazione biologica di Acque SpA” e non riproposto anche qui per evitare che
il dato fornito sia doppio).
Il parco mezzi risulta così composto:

Consistenza parco mezzi
Autobotti
Autospurgo

2009
7
19

2010
0
0

2011
0
0

Il parco mezzi si è drasticamente ridotto all’inizio del
2010 a seguito del trasferimento del ramo d’azienda
dei servizi ambientali in Acque Servizi Srl con il
conseguente trasferimento di circa 30 mezzi dall’una
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Furgoni
Motrici/trattori
Autocarro
Autovetture
TOTALE

4
4
6
13
53

3
0
1
8
12

4
0
1
7
12

49
4

9
3

10
2

Di cui
a gasolio
a benzina
Quantità di
carburante
utilizzato (lt)
Gasolio
Benzina

2009

2010

317.576

13.484

6.058

1.472

2011
1355
2
277

all’altra società.
Nel 2011 è stata rottamata un’auto a benzina ed
acquistato un furgone a gasolio, questo ha comportato
una drastica diminuzione del consumo di benzina,
mentre un leggero aumento del consumo di gasolio.
Quanto sopra ha drasticamente ridotto anche i consumi
di carburante e delle emissioni.
Si registra un importante diminuzione dell’emissione di
CO2 rispetto al 2010 imputabile principalmente al
fatto che per parte dei rifiuti liquidi ammoniacali (e
quindi sottoposti a strippaggio/assorbimento) è stato
deciso il trattamento presso la piattaforma di Pagnana
anziché in quella di Pontedera dove la caldaia
alimentata a metano è caratterizzata da un fattore di
emissione (55,82 kg CO2/GJ) minore rispetto a quella
alimentata a BTZ (76,59 kg CO2/GJ) a parità di
energia prodotta.

Il calcolo dell’anidride carbonica emessa dalle caldaie e dal parco mezzi è stato fatto utilizzando i classici fattori di
emissione areali ed è il seguente:
ANIDRIDE
CARBONICA
EMESSA
DA
CALDAIE
CALDAIA STRIPPER

2009

2010

2011

457,9

443,5

290,4

CALDAIA STRIPPER
PAGNANA*

-

26

62,6

CALDAIA UFFICI
TOTALE

208,8
666,7

187
656,5

124,4
477,41

Il fattore di emissione è stato desunto dall’Appendice B1 Fattori Emissione areali utilizzati - IREA 1997 Regione
Piemonte
*La caldaia a metan di Pagnana è presente dalla fine del
2010 con l'attivazione della nuova piattaforma.

Emissioni
in
atmosfera
del
parco mezzi (t)
CO
CO2
NOX
NMVOC
CH4
PM
SOx

2009

Totale
2010

2011

2,796
845,666
4,419
0,518
0,031
0,437
1,597

0,262
38,915
0,199
0,033
0,002
0,019
0,069

0,122
36,133
0,189
0,022
0,001
0,019
0,068

* Fonte per i coefficienti di emissione: Corinair,
Emission Inventory Guidebook - Allegato A,
DEC/RAS/854/05

Materie prime
L’attività principale condotta da Acque
Industriali è il trattamento dei rifiuti liquidi
all’interno delle proprie piattaforme, la
conduzione dell’impianto biologico di Pontedera
ed il trattamento chimico-fisico dei reflui
provenienti dallo stabilimento Piaggio. Ne
consegue che tra le materie prime utilizzate
nello svolgimento dell’attività di Acque
Industriali spicca, quale voce predominante, i
chemicals.
I chemicals utilizzati nei processi di Acque
Industriali hanno visto una diminuzione rispetto
all’anno precedente pari al 11,31%, dovuto
principalmente al minor quantitativo di rifiuti
conferiti nella piattaforme ed anche per una
migliore gestione specifica dei trattamenti. Da
segnalare che a fronte di un minor utilizzo di
soda caustica si evidenzia un maggior consumo
di acido solforico che dimostra il trattamento di
percolati di discarica decisamente più pesanti e
ricchi di ammoniaca a conferma della continua
ricerca sul mercato di tipologie di rifiuti liquidi
a più valore aggiunto

Materie prime
SODA 30%
SODA 50%
ACIDO SOLFORICO
ACIDO FOSFORICO
ANTISCHIUMA A.G.
CALCE IDRATA
CLORURO FERROSO
CLORURO FERRICO
IPOCLORITO
DI
SODIO
POLI ANIONICO
POLI CATIONICO
ACIDO NITRICO
ACIDO
CLORIDRICO
BENTONITE
TOTALE

2009
(ton)
359,07
347,32
414,34
32,05
3,5
884,38
97,72
443,8
23,34

2010
(ton)
445,27
313,72
413,01
46,075
4,5
843,98
74,12
468,15
92,5

2011
(ton)
377,49
252,34
552,44
50,265
5
792,48
0
359,45
2,36

5,2
5,25
0
0

2,75
4,425
0,24
3,625

6,1
4,15
0,96
2,295

0
2.615,97

0,25
2.712,62

0,5
2.405,83
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La gestione dei rifiuti di Acque
Industriali
Per la gestione dei rifiuti è
significativa la realtà della società
di scopo Acque Industriali che è
titolare di quattro piattaforme di
smaltimento rifiuti liquidi

Rifiuti trattati
Anche nel 2010 si confermano le
ottime performance di rendimento
delle piattaforme di smaltimento
nelle quali sono state conferite
153.832 tonnellate di rifiuti, dato
decisamente in linea con l'anno
precedente.

Rifiuti conferiti sulle
piattaforme
AUTOPRODOTTI
ACQUE SpA
TERZI
TOTALE

2009
(ton)
317,5

2010
(ton)
175,6

2011
(ton)
247,34

18.862,64

15.736,49

7.389,57

136.382,22

137.920,33

119.559,12

155.562,36

153.832,42

127.196,03

Come si desume dalla tabella sopra riportata, nel 2011 si registra un
importante diminuzione dei rifiuti conferiti sulle piattaforme di Acque
Industriali rispetto all’anno 2010, sia provenienti da Acque SpA (-8.346,92
ton) che da terzi (-18.361,20 ton). Le princiapli cause del minor conferimento
sono da ricercarsi sia nelle caratteristiche di mercato per una generale crisi
economica che ha colpito le industrie produttrici di rifiuti, sia nelle cause
“naturali” per cui le minori precipitazioni registrate nel corso del 2011 (circa
35-40% in meno) hanno influito pesantemente sulla produzione di percolato
da discarica.

Rifiuti prodotti
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti da Acque
Industriali nel corso del 2011, si nota una
diminuzione complessiva rispetto al 2010 ed ancor
più rispetto al 2009, dovuta soprattutto alla minore
produzione di fango disidrato. Questo è dovuto sia
al minor trattamento di rifiuti liquidi ad alto tenore
di solidi sospesi, ma anche per l’utilizzo di presse
per la disidratazione dei fanghi ad alto tenore di
secco. Infatti, oltre alla nuova filtropressa di
Pagnana, nel corso del 2011 è stata sostituita la
nastropressa della piattaforma di Poggibonsi con
una centrifuga di ultima generazione che permette
di ottimizzare il servizio di disidratazione fanghi
con buoni risparmi energetici.

Rifiuti smaltiti
L’attività svolta da Acque Industriali è tale per cui
la maggior parte dei rifiuti prodotti devono essere
obbligatoriamente avviati a smaltimento finale
(come per esempio discarica, trattamenti chimicofisico, ecc); una minima parte può essere
recuperata. Nella tabella si indicano tutte le
modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle
attività di Acque Industriali:

Rifiuti
PERICOLOSI
NON
PERICOLOSI
TOTALE

2009
(ton)

2010
(ton)

2.94
8.998,27

0
7.601,61

2011
(ton)
1,48
6.410,20

9.001,21

7.601,61

6.411.68

Dato il minore quantitativo di rifiuti trattati nel corso del 2011,
rispetto all’anno precedente si registra coerentemente anche
una minore produzione di rifiuti, soprattutto per quanto
riguarda i fanghi prodotti da trattamenti chimico fisico e
industriali.

Modalità di
smaltimento
Deposito
preliminare
Messa in riserva
Trattamento
chimico fisico
Deposito sul suolo
Ricondizionamento
preliminare
Trattamento
biologico
TOTALE

2009
(ton)

2010
(ton)

2011
(ton)

1.384,46

1546,31

1.009,86

7,20

14,51

16,75

32,10

202,64

250,54

7.06,45

5.648,15

4.776,12

-

-

167,41

227,00

190

191

9.001,21

7.601,61

6.411,68

Conformità (compliance)
Nel 2011 in seguito al controllo effettuato dall’Arpat presso la piattaforma di Pagnana sullo scarico finale in pubblica
fognatura, a gennaio 2012 è stata segnalata all’autorità giudiziaria il superamento per i parametri azoto
ammoniacale ed azoto nitroso. A seguito di tale verbale è stata presentata una specifica memoria difensiva in quanto
nell’atto autorizzativo è prevista una deroga per l’azoto totale ampiamente superiore ai valori riscontrati.
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ACQUE SERVIZI SRL
IDENTITÀ E SERVIZI
Acque Servizi S.r.l. costituita nell’ottobre 2005, con sede in Via
Bellatalla a Pisa, è controllata al 100% da Acque SpA per la quale
svolge la totalità delle proprie opere.

Forza lavoro
Valore della
produzione (€)

133
24.879.731

Le attività principali di Acque Servizi S.r.l sono:
Lavori e manutenzioni su reti e impianti
Servizi ambientali, quali:
o il trasporto di acqua potabile;
o i servizi di EPN (espurgo fosse settiche);
o il trasporto e lo smaltimento in discarica,
compostaggio o agricoltura dei fanghi
disidratati prodotti presso gli impianti di
depurazione biologici di Acque SpA;
o l’intermediazione rifiuti pericolosi e non.

La società svolge la propria attività sullo stesso
territorio coperto dal gestore del Servizio Idrico
Integrato.

Nel 2011, è stata fatta in Acque Servizi una campagna di formazione a tappeto a tutti gli operatori sulle attrezzature
(gru, escavatore, carrello elevatore, auto espurgo) usate quotidianamente nell’attività lavorativa.
Nel corso dell’anno, come previsto, è stato implementato un Progetto Lean in Acque Servizi che ha riguardato l’
individuazione di una nuova metodologia di gestione dei lavori di manutenzione reti; per il prossimo anno si
prevede di estendere tale progetto ai lavori di manutenzione impianti.
RESPONSABILITÀ ECONOMICA

CONTO ECONOMICO(€)

2010

2011

A) Valore della produzione 26.312.668 24.931.399
operativa
B) Costi della produzione 24.680.395 23.192.682
Differenza A-B

1.632.273

1.738.717

C)Proventi e oneri
finanziari
D) Rivalutazioni e
Svalutazioni
E)Proventi e oneri
straordinari

-94.992

-173.744

0

0

-141.141

36.666

Risultato prima delle
imposte

1.396.140

1.601.639

Imposte sul reddito

-684.546

-639.092

Risultato dell'esercizio
complessivo

747.594

962.547

STATO PATRIMONIALE(€)
Attività
Patrimonio netto
complessivo

2010

2011

21.143.359 21.760.774
3.998.380

4.710.925
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Il valore aggiunto consolidato
DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO GLOBALE LORDO (€)
2010

2011

A) Remunerazione del personale

7.508.821

73,44%

Personale non dipendente
Personale dipendente
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
altri costi per il personale
B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione

154.129,94

165.072,00

4.552.313
1.686.483
390.214
725.680
696.840

4.686.067
1.679.598
280.117
710.835
693.572

Imposte dirette e indirette
- sovvenzioni in c/esercizio

696.840

C) Remunerazione del capitale di credito

95.538

Oneri per capitali a breve termine o a lungo termine

95.537,90

D) Remunerazione del capitale di rischio

250.000

Utile di esercizio
Utile di esercizio di pertinenza di terzi

250.000

E) Remunerazione dell'azienda

1.660.390

Variazione riserve
Ammortamenti

497.594
1.162.796

F) Liberalità e sponsorizzazioni

12.691

0,12%

2.429

0,02%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

10.224.280

100,00%

10.407.029

100,00%

6,82%

7.521.689

72,28%

6,66%

693.572
0,93%

175.386

1,69%

175.385,62
2,45%

350.000

3,36%

350.000
16,24%

1.663.953

15,99%

612.546
1.051.407

Dall’analisi dei dati inseriti in tabella si evidenzia
che:
• non ci sono particolari rilievi sui numeri
della distribuzione del valore aggiunto per la
remunerazione al personale e per la
remunerazione alla Pubblica
Amministrazione
• nel 2011 c’è stato un incremento nella
remunerazione del capitale di credito dovuto
sostanzialmente ad un incremento dei tassi di
interesse applicati agli affidamenti bancari in
essere rispetto agli anni precedenti
• nel 2011 a seguito di un migliore
risultato di esercizio in proporzione è stato
destinato un valore più alto alla
remunerazione del capitale di rischio
• non ci sono particolari rilievi sui numeri
della distribuzione del valore per la
remunerazione dell'Azienda
• la quota destinata alle liberalità e
sponsorizzazioni si riferisce esclusivamente a
sponsorizzazioni e pubblicità e la differenza
con il 2010 è dovuta alla manifestazione "Il
Futuro dell'Acqua”che si è svolta nel 2010.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE

I nostri lavoratori
Al 31.12.2011 i lavoratori dipendenti di Acque Servizi
sono lievemente aumentati (+1%) rispetto al 2010
coerentemente con il processo di consolidamento della
Società dopo l’acquisizione del ramo “servizi al gestore”
da Acque Industriali.
Nel 2011 anche Acque Servizi ha confermato il ricorso ad
un’occupazione stabile e tutelata. L’impegno nel triennio
è testimoniato dalla percentuale di contratti a tempo
indeterminato (pari al 93%) e dalle trasformazioni dei
contratti di lavoro flessibile in tempo indeterminato. I
contratti di collaborazione si riferiscono agli
amministratori.

numero

Forza lavoro suddivisa per
tipologia contrattuale
Contratti a tempo indeterminato

124

Contratti a tempo determinato

4

Contratti
di
formazione
e
lavoro/inserimento/ apprendistato
professionalizzante
Contratti di collaborazione

1
3

Contratti di collaborazione a
progetto
Contratti di somministrazione
lavoro
Totale forza lavoro

0
1
133

Personale flessibile* trasformato a tempo indeterminato
2009

2010

2011

1

1

1

Lavoratori part time
2009
0

*Contratti a tempo determinato, contratti di
collaborazione a progetto, contratti di somministrazione
lavoro

Composizione del
personale per qualifica
N Dirigenti

2009

2010

2011

1

1

1

N Quadri

1

1

1

N Impiegati

15

21

26

N Operativi

74

104

101

91

127

129

3

7

7

Totale
Di cui donne

2010
1

2011
1

Acque Servizi si conferma la società operativa del
gruppo Acque svolgendo attività di manutenzione,
riparazione di impianti e reti, realizzazione di
derivazioni dalle reti principali, di opere di
estensione. Acque Servizi ha il 78% del personale
operaio e il 95% di personale maschile.

Diversità e pari opportunità
Personale
femminile per
qualifica

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

Percentuale per anno
2009
2010
2011
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
33,33%
26,92%
0,00%
0,00%
0,00%
3,30%
5,51%
54,26%

Personale dipendente femminile
2009
3 su 91

2010
7 su 127

2011
7* su 129

Dipendenti appartenenti alle categorie protette
2009

2010

2011

1

2

4

* Di cui 1 appartenente al Consiglio di Amministrazione
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Entrate

2009
Uomini
Donne
Totale

Assunzioni
a tempo indeterminato*

Assunzioni
a tempo determinato

Uomini
Donne
Totale

Assunzioni
in formazione lavoro
inserimento apprendistato

Uomini
Donne
Totale

2010
0
0
0
2010

1
0
1

2009
0
0
0
2009
0
0
0

1
0
1

2010
0
2
2

Lavoratori a tempo
indeterminato con provincia di
residenza diversa dalla
provincia di lavoro
12 su 124

2011
1
0
1
2011
3
0
3
2011
0
0
0

* la voce NON comprende le acquisizioni infragruppo e le trasformazioni dei contratti a tempo
determinato

Nel 2011, circa il 9% dei lavoratori
a tempo indeterminato risiede in
una provincia diversa rispetto alla
provincia in cui ha la sua sede di
lavoro. Ciò è dovuto al fatto che le
attività gestite da Acque Servizi si
estendono su un ambito territoriale
compreso tra 5 province all’interno
della Regione Toscana. In un’ottica
di efficientamento organizzativo e di
conciliazione vita – lavoro, laddove
il servizio lo consente, si preferisce
assegnare i dipendenti ad una sede
di lavoro che coincida con quella
della provincia di residenza.

Trasferimenti Infragruppo
Uscite
Pensionamenti
Altri motivi *

2009

2010

2011

0

1

2

1

3

0

2009
1 cessazione
1 acquisizione

2010
1 cessazione
37 acquisizioni

2011
0

* La voce comprende i passaggi tra le società del gruppo
o ad altre società (es. Ict Solutions), scadenze contratti,
decessi, dimissioni.

Tasso di turnover per sesso
Categorie
Uomini
Donne
Totale

N /%
2
1,64%
0
2
1,55%

Per quanto riguarda le ore di presenza si registra
una diminuzione del numero complessivo di ore
ordinarie dovuto alle assenze per malattia e a quelle
per altri motivi. Diminuiscono invece le ore di
assenza per infortunio, segno anche di una
crescente cultura della sicurezza in azienda.
Diminuiscono anche le ore di straordinario in virtù
di una politica di efficientamento organizzativo
posta in essere dall’azienda.

Tasso di turnover per età
Classi di età
Meno di 30 anni
Tra i 30 e i 50 anni
Oltre i 50 anni

N /%
0
0
2
8,70%

Ore lavorate ordinarie e straordinarie
2009
2010
2011
Ore ordinarie lavorate
*
147.594 202.720 199.933
Ore
straordinarie
lavorate
23.900
23.319
22.534
Ore totali
171.494 226.039 226.141
* La voce comprende le ore a recupero e le ore a perdere e
quindi le ore effettivamente svolte.
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Ore di assenza

2009

Malattia
Maternità/paternità
Infortunio
Assemblea/sciopero
Altri motivi

4.705
280
931
842
1.487

2010
6.756
131
2423
834
2.152

Congedi di maternità fruiti (n)
Congedi parentali fruiti (n)

8.668
221
2139
1.184
2.890

Durata procapite dei congedi parentali fruiti
(gg)

29

Il tasso di assenteismo nel 2011 è del 5% contro
il 4% del 2010

La voce “Altri motivi” include permessi sindacali, permessi per
incarichi pubblici, testimonianza, donazione sangue, motivi
familiari, L.104/92, permessi retribuiti, permessi elettorali,
permessi per esami, permessi studio.

L’età media del personale dimostra come Acque
Servizi sia un’azienda giovane, il 77% del
personale rientra
Anzianità media aziendale (anni)
infatti nella fascia
tra i 30 e i 50 anni.
2009
2010
2011
Tale tendenza è
confermata nel
7,05
7,43
8,07
triennio.

2011
0
1

2011

Classi di età

Percentuale per anno
2009

2010

2011

Meno di 30 anni

8,80%

4,72%

4,65%

Tra i 30 e i 50 anni

79,10%

74,02%

77,52%

Oltre i 50 anni

12,10%

21,26%

17,83%

Relazioni industriali ed i sistemi incentivanti
Nel corso del triennio 2009 - 2011 sono state siglate diverse
intese con la RSU aziendale: nel 2010 è stato siglato
l’accordo in materia di organizzazione del servizio di
reperibilità, tempi di lavoro e lavoro straordinario e sviluppo
delle professionalità nelle attività operative. Nel triennio
sono state siglate intese in materia di premio di produzione.
In particolare nell’accordo del 2011 il valore della cifra
spettante ai dipendenti tiene conto dei risultati raggiunti
dall’azienda (100%) in termini di redditività, produttività e
qualità, nonché della riduzione individuale di ferie ed ex
festività arretrate. A ciò si aggiunge ormai da diversi anni
un’ulteriore percentuale definita individualmente a seguito
di una valutazione effettuata dal responsabile e condivisa
con il dirigente di settore, dell’impegno personale speso per
il raggiungimento dei risultati aziendali.

N. di iscritti al sindacato
FILCEM - CGIL
43
FEMCA - CISL
2
UILICEM - UIL
2
COBAS
0
Totale
47
Percentuale
su
totale
dei
dipendenti (esclusi i dirigenti)
36,72%
Nel corso del 2011 in Acque Servizi si sono
verificati 2 contenziosi. Per il resto sono state
avanzate richieste per il riconoscimento di mansioni
superiori, assegnazione di specifiche indennità e
contestazioni di assegnazioni a sedi di lavoro.
Nel 2011 è stato preso 1 provvedimento disciplinare
nei confronti dei lavoratori di Acque Servizi,
conformemente a quanto indicato nello Statuto dei
lavoratori e nel CCNL applicato. Si tratta
esclusivamente di richiami verbali o scritti, di
trattenute sullo stipendio e di sospensioni
temporanee dal lavoro.

La remunerazione e gli incentivi
Rapporto tra retribuzioni minime contrattuali Acque Servizi (contratto gas acqua 9 marzo 2007)
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QUADRI
IMPIEGATI
OPERAI

Stipendio
minimo
CCNL
2.574,66
1.319,55
1.319,55

Stipendio
minimo

Differenza
%

Stipendio
medio

Differenza
%

4.115,62
1.458,45
1.458,45

37,44%
9,52%
9,52%

4.115,62
2.073,26
1.751,44

37,44%
36,35%
24,65%

Premio di risultato lordo procapite 2011

Euro 1.671,00

Tutti i lavoratori sono inquadrati nel
contratto CCNL gas acqua in vigore.
La tabella mostra che la differenza
tra il minimo applicato in Acque
Servizi e quello previsto dal contratto
di lavoro è pari al 37% per i quadri,
dell’9% per gli operai e del 9% per gli
impiegati. Lo stipendio medio invece
è superiore del 37% rispetto ai
minimi contrattuali per i quadri, del
36% per gli impiegati e del 25% per
gli operai.

Formazione e istruzione
Nel 2011 in Acque Servizi sono stati realizzati 74 interventi formativi per un totale di 550 ore d’aula con un aumento del
52% rispetto al 2010; mentre le ore pro capite passano da 19 a 31. L’incremento è dovuto soprattutto alla formazione in
materia di sicurezza (70% del totale).
Si segnala l’ottimo risultato dell’azienda che pur dovendo garantire la continuità del servizio, è riuscita lo stesso ad
organizzare numerosi interventi formativi raggiungendo un tasso di copertura dei dipendenti formati pari al 99%.
Questo risultato è stato raggiunto grazie al coinvolgimento degli operai per i quali è stata effettuata una formazione a
tappeto su tutte le attrezzature da lavoro utilizzate in azienda, ai responsabili di processo che hanno partecipato alla
definizione dei programmi nonché alla sensibilizzazione del personale sull’importanza di tale formazione.

Ore di formazione
ore
formazione
totali
dipendenti formati
organico medio

2009
1.512,5
0
84
90,9

ore
formazione
18
totali/
dipendenti formati
ore
formazione
16,6
totali/
organico medio
Ore pro-capite per 2009
qualifica
54,5
Dirigenti
0
Quadri
17,1
Impiegati
Operai
16,2

2010
2294

2011
3958

123
126,
5
18,6
5

127
128,
6
31,2

18,1
3

30,8

2010

2011

68,0
201,0
27,2
14,0

40,0
38,0
17,4
33,9

Ore d'aula per tipologia

2011

Sicurezza
Trasversale
Tecnica e agg
Tot ore formazione

386
76
88
550

Tasso di copertura per
qualifica

2009

2010

2011

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

100%
0%
80%
96%

100%
100%
95%
96%

100%
100%
92%
99%
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La tutela della nostra sicurezza
Per poter analizzare in modo corretto gli indici
Indice
Durata
Indice di
Indice di
Anno
infortunistici di Acque Servizi è necessario premettere
incidenza1
frequenza2
di
media
che questi non sono pienamente confrontabili su tutto il
gravità3 inabilità4
periodo sia perché il numero di lavoratori è
costantemente aumentato di anno in anno sia
2009
9,90
52,48
0,81
15,44
soprattutto perché a gennaio 2010 a causa del
2010
12,65
70,78
2,07
29,19
trasferimento del ramo d’azienda dei Servizi ambientali
2011
9,33
53,06
1,54
29,00
da Acque Industriali ad Acque Servizi, il numero medio 1
Indice di incidenza: Ii = (n° di infortuni / n° di lavoratori) x 100
di dipendenti è passato da 90 ad oltre 126 con un
2 Indice di frequenza UNI 7249: If = (n° di infortuni / ore lavorate) x
conseguente notevole aumento anche delle ore lavorate. 1.000.000
3 Indice di gravità UNI 7249: Ig = (gg di assenza / ore lavorate) x 1.000
Concentrando quindi l’analisi all’ultimo biennio (i cui
4 Indice di durata media di inabilità UNI 7249 = gg di assenza / n°
dati sono invece confrontabili) si osserva che il
infortuni
fenomeno infortunistico è in diminuzione come
evidenziato dal trend in calo di tutti gli indici presi in
considerazione.
Nel corso dell’anno la società ha subito una sanzione monetaria di 500 euro a seguito di prescrizione elevata dalla
AUSL 3 di Pistoia – distretto Valdinievole a seguito di un sopralluogo su un cantiere stradale risultato sprovvisto di
recinzione.

Stratificazione territoriale dell’ordinato
L’Ufficio Acquisti di Acque Servizi funziona nel rispetto
delle procedure stabilite dal Sistema di Gestione Integrato
Infragruppo. Continua la politica della Società di
privilegiare gli acquisti di prossimità guadagnando in
termini economici ed ambientali per i minori impatti
derivati dai trasporti.
Nel corso dell’anno sono stati evasi ordini per un totale
complessivo di imponibile dell’ordinato di euro
16.616.165. Di questi come si evince dal grafico il 38%
rivolti a fornitori della provincia di Pisa e altrettanti verso
fornitori toscani.
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RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Consumi e risparmi energetici
2010

2011

KWh

GJ

%

KWh

GJ

%

Energia
elettrica
totale

149.637,00

538,69

2,66%

68072

245

1,38%

litri

GJ

%

litri

GJ

%

Gasolio

513.632,64

19.221,16

94,95%

501870

17099

96,31%

Benzina

13.076,98

483,76

2,39%

12434

409

2,31%

20.243,62

97,34%

17.753,04

100,00%

TOTALE

Acque Servizi utilizza energia
elettrica per l’alimentazione di
tutte le utenze relative alle sedi
sul territorio e l’unica fonte di
approvvigionamento è il gestore
della rete pubblica.

Emissioni in atmosfera
Le emissioni in atmosfera significative originate da Acque Servizi sono solamente quelle di gas ad effetto serra
derivanti dal consumo di carburante necessario per il parco mezzi o per le attrezzature.

Consistenza parco
mezzi

200
9
3

201
0
18

201
1
14

Quantità
utilizzato

Escavatori/miniescavat
ori
Autocarro </=35ptt

19

18

18

Gasolio (lt)

71

63

63

Benzina (lt)

Autocarri >35ptt

30

58

58

5

5

123

162

158

a gasolio

119

151

151

a benzina

3

8

4

a benzina/metano

1

1

elettrico

-

2

Autovetture

Carrelli elevatori

TOTALE
Di cui:

di

carburante

Consumi annui
2009

2010

2011

292.19
8
8.145

513.99
1
13.077

501.87
0
12.434

Il carburante viene utilizzato anche per attrezzature quali:
generatori, compressori, pompe, tagliasfalto ed escavatori.
La fonte utilizzata per i coefficienti di emissione è la seguente:
Corinair, Emission Inventory Guidebook - Allegato A,
DEC/RAS/854/05
Totale

1

Emissioni in atmosfera
dei mezzi (ton)

2009

2010

2011

2

CO

2,877

4,913

4,758

CO2

784,458

1376,802

1343,506

NOX

4,089

7,182

7,010

NMVOC

0,501

0,869

0,845

CH4

0,030

0,052

0,050

PM

0,402

0,707

0,690

SOx

1,473

2,589

2,528

Il parco mezzi di Acque Servizi è notevolmente
aumentato nel 2010 con il trasferimento del
ramo d’azienda dei “servizi ambientali” da
Acque Industriali e altrettanto hanno fatto i
consumi di carburante.

Materie prime
Gli acquisti di Acque Servizi sono tutti mirati ai cantieri
da realizzare, per cui è stato scelto di non creare un
magazzino ma di organizzare le forniture direttamente
presso il cantiere. La maggior parte delle materie prime
non subisce trasformazioni ma viene semplicemente
posta in opera secondo le prescrizioni del progetto e
della direzioni lavori. Per tali motivi la contabilità è
impostata per rilevare delle macrovoci solo dal punto di
visto economico e non dal punto di vista quantitativo. Di
seguito riportiamo le voci inserite nel bilancio civilistico
come materie prime, anche se per alcune di queste la
definizione di materia prima non è strettamente
applicabile (ad esempio i materiali di ricambio idraulici

Materie prime
Materiali di consumo vario
Prodotti chimici
Materiali ricambi elettrici
Materiali ricambi idraulici
Materiali edili
Apparecchiature ed elettromeccanica
Utensileria e cartellonistica
Ossigeno ed acetilene
Ricambi automezzi
Combustibili *

Migliaia euro
67,05
6,67
910,48
1.638,91
1.441,86
203,78
38,49
5,27
412,38
2,44
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sono di per sé delle forniture che prevedono la
lavorazione di una materia prima da parte del
produttore).

Lubrificanti

25,43

* I combustibili sono relativi al riscaldamento degli uffici

Rifiuti prodotti
L’incremento di rifiuti prodotti nel 2011 deriva dalle
modifiche introdotte dal D.Lgs 3 dicembre 2010 n°
205 al 152/2006, in particolare all’art.230 ( Rifiuti
derivanti da attività di manutenzione delle
infrastrutture ) viene previsto che i rifiuti prodotti da
pulizia della rete fognaria sia di tipologie pubbliche,
che asservite ad edifici privati, si considerano
prodotti dal soggetto manutentore Acque Servizi
appunto e non più Acque SpA come avveniva in
precedenza. Tali rifiuti (di cui ai codici CER 200304
e 200306) incidono nel 2011 sulla produzione totale
per un 47,8%.
Le altre tipologie di rifiuto prodotto sia pericoloso
che non pericoloso risultano in linea con quelle
dell’anno precedente.
Rifiuti per tipologia (ton)

2011

FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE
RIFIUTI
DELLA
PULIZIA DELLE
FOGNATURE
RIFIUTI CONTENENTI OLIO
VEICOLI INUTILIZZATI

3.757.290
4.259.530

MATERIALE
DA
COSTRUZIONE
CONTENENTE AMIANTO
TERRE E ROCCE, DA SCAVO NON
PERICOLOSI
ASFALTO
NON
CONTENENTE
CATRAME
FERRO E ACCIAIO

11.160

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AUSILIARIE
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ
DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE
IMBALLAGGI IN LEGNO

11.700
3.300

8.400.792
173.050
16.540

Rifiuti
Prodotti (ton)

2009

2010

2011

Non pericolosi 11.905,03 10.225,65 16.739,17
Pericolosi
0,02
17,7
26,16

TOTALE

11.905,05 10.243,35 16.765,33

Modalità di smaltimento
(ton)
Deposito preliminare

2011
76,55

Messa in riserva

7.662,18

Riciclo/recupero di altre sostanze
inorganiche
Trattamento chimico fisico

3.489,82

Trattamento biologico

5.536,76
4,5

TOTALE

16.765,32

12.284,5
DI

FANGHI DI DRAGAGGIO
(PULIZIA DI FOSSI)

54.620
1.740
63.320

TOTALE

16.765,33

Conformità (compliance)
Non ci sono state nel 2011 multe o sanzioni per mancato rispetto di leggi o regolamenti in materia ambientale.
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INGEGNERIE TOSCANE
Ingegnerie Toscane Srl è una Società, nata a dicembre
2010 dalla fusione di Acque Ingegneria srl e di
Publiacqua Ingegneria srl, che svolge servizi ed attività di
supporto tecnico nel settore idrico - ambientale per conto
di Acque SpA e Publiacqua SpA, gestori del servizio idrico
integrato rispettivamente negli ATO 2 e 3 della Toscana,
delle quali è impresa comune ai sensi dell’art. 218 del
Dlgs n.163/2006 e s.m.i.
La sede legale di è in via Villamagna 90, Firenze mentre le
sedi operative sono ubicate in:
¾
¾

Via A. da Noli 4, Firenze (sito di Firenze)
Via Bellatalla,1 - 56121 Ospedaletto Pisa (sito di
Pisa)

I dati sul personale e formazione riportati di seguito si
riferiscono al solo personale dipendente.
Composizione del
personale per qualifica
N Dirigenti
N Quadri

2011
2
4

N Impiegati

61

N Operativi

6

Totale
Di cui donne

48

Contratti a tempo determinato

22

Contratti di formazione e
lavoro/inserimento/ apprendistato
professionalizzante
Contratti di collaborazione

3

Contratti di collaborazione a
progetto
Contratti di somministrazione
lavoro
Totale forza lavoro

4

3

0
80

Nel corso dell’anno un solo lavoratore ha usufruito del
part time.
La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti
attività:
la prestazione di servizi di ingegneria,
programmazione, progettazione, assistenza al
finanziamento, direzione, supervisione, condotta e
collaudo dei lavori;
la prestazione di servizi di geologia, idrogeologia e
geotecnica;

73
16

L’elemento caratterizzante delle attività svolte da
Ingegnerie Toscane srl non attiene unicamente l’ideazione
e lo sviluppo dei progetti finalizzati alla realizzazione di
opere, intese nel senso tradizionale del termine:
“progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza, etc.”, ma si propone di svolgere anche servizi
di ingegneria evoluti, effettuati in stretto rapporto con i
dipendenti delle aziende che curano le funzioni operative
del servizio idrico, facendo diventare le conoscenze
acquisite nella gestione, materia di approfondimento ed
elaborazione tale da poter creare le condizioni per
l’implementazione di una vera innovazione nel settore
idrico. In questo senso si può affermare che il valore
aggiunto dell’ideazione e della realizzazione di un’opera
(o di una nuova strategia) risiede proprio nella profonda
conoscenza delle problematiche funzionali ed operative
che non possono prescindere da un forte legame
“lavorativo” dei nostri tecnici con i Gestori del Servizio
Idrico.
Uscite
Pensionamenti
Altri motivi *

numero

Forza lavoro suddivisa per
tipologia contrattuale
Contratti a tempo indeterminato

2011
2
2

la prestazione di servizi di supporto all’attività di
gestione del ciclo idrico integrato (ivi compresa la
realizzazione delle opere idrauliche eventualmente
richieste ai fini dell’espletamento degli incarichi
assunti) e di altri servizi a rete e non.

Entrate
Assunzioni
a tempo indeterminato*

Assunzioni
a tempo determinato

Assunzioni
in formaz lavoro
inserimento apprendistato

2011
Uomini
Donne
Totale

1

Uomini
Donne
Totale

10

Uomini
Donne
Totale

2

2
3

2
12

* la voce NON comprende le acquisizioni infragruppo e
trasformazioni dei contratti a tempo determinato

0
2

le

*La voce comprende i passaggi tra le società del gruppo o ad altre
società (es. Ict Solutions), scadenze contratti, decessi, dimissioni
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In Ingegnerie Toscane lavorano 16 donne (su 73
dipendenti), di queste una fa parte anche del Consiglio di
Amministrazione
Tre dipendenti fanno parte delle categorie protette.
Classi di età

Percentuale per
anno
2011

Meno di 30 anni

9,59%
76,71%
13,70%

Tra i 30 e i 50 anni
Oltre i 50 anni

Tasso di turnover per sesso
Uomini

N /%

2011

Malattia/paternità
Maternità
Infortunio
Assemblea/sciopero
Altri motivi

4.182

Oltre i 50 anni

3193

0
339
1458

Ore di aula per tipologia
Sicurezza
Trasversale
Tecnica e agg
Tot ore formazione

per

N /%
1
14,29%
1
1,79%
2
20,00%

Ore lavorate ordinarie e
straordinarie

2011

Ore ordinarie lavorate*
Ore straordinarie lavorate

114.716

Ore totali

116.081

1.365

* La voce comprende le ore a recupero e le ore a perdere
e quindi le ore effettivamente svolte.

Nel corso dell’anno non si sono registrati infortuni e non
ci sono state violazioni di norme relative alla salute e
sicurezza.

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

Percentuale per
anno
2011
0,00%
25,00%
24,59%
0,00%
21,91%

4
5,48%

Ore di assenza

Ore
pro-capite
qualifica

per

Tra i 30 e i 50 anni

0
0%

Totale

femminile

Tasso di turnover per età
Meno di 30 anni

4
7,02%

Donne

Personale
qualifica

Congedi di maternità fruiti (n)
Congedi parentali fruiti (n)
Durata procapite dei congedi parentali fruiti
(gg)

2011
4
2
87

2011
168
25
162
355
2011

Ore di formazione
ore formazione totali

2011
1.471

dipendenti formati
organico medio

67
69,3

ore
formazione
totali/dipendenti
formati
ore formazione totali/organico medio

22,0
21,2

6,0
16,3
20,4
25,3
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BILLING SOLUTIONS
Billing Solutions società consortile s.c.r.l. ha sede in via
Garigliano ad Empoli, ed è stata costituita il 27 dicembre
2005. Il capitale sociale è detenuto per il 55% da Acque SpA,
per il 32% da Publiambiente SpA e per il resto da soci minori.
Billing Solutions si occupa di tutte le attività funzionali alla
fatturazione attiva verso i clienti family e business da parte
delle public utilities, con particolare riferimento ai settori
idrico e ambientale.
Billing Solutions è nata con l'obiettivo di ottimizzare
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di metering,
billing & collection gestite per conto dei soci clienti,
recuperando margini di efficienza e valorizzando le
professionalità presenti all'interno della struttura.
L’ultimo bilancio si è chiuso con un utile di euro 28.316.
Percentuale di
dipendenti per fasce di
età
Meno di 30 anni
Tra i 30 e i 50 anni
Oltre i 50 anni

2011

Forza lavoro suddivisa per tipologia
contrattuale
Contratti a tempo indeterminato
Contratti a tempo determinato
Contratti di formazione e
lavoro/inserimento/ apprendistato
professionalizzante
Contratti di collaborazione
Contratti di collaborazione a
progetto
Contratti di somministrazione lavoro
Totale forza lavoro

numero
29
6
0
1
1
0
37

BS si avvale di uno staff di coordinamento e di una
struttura operativa giovane, dinamica e fortemente
orientata al cliente.
L’anzianità media aziendale è di 10 anni.

8,57%
85,71%
5,71%

Nel corso del 2011 sono state assunte tre donne ed un uomo a tempo determinato. Non ci sono state uscite ne per
pensionamento ne di altro tipo.

Composizione del personale
per qualifica
N Dirigenti
N Quadri

Personale femminile per qualifica

2011

Dirigenti
0
1

N Impiegati

34

N Operativi

0

Totale

35

Di cui donne

2011
0,00%

Quadri

100,00%

Impiegati

79,41%

Operai

0,00%

Totale

80,00%

28

I lavoratori part time nel 2011 sono stati 7sui 37 totali.

Ore di assenza

Il premio di risultato lordo pro capite è stato di 1.911,55 euro.

Malattia
Maternità/paternità
Infortunio
Assemblea/sciopero
Altri motivi

950
3796
0
463
505

Ore lavorate ordinarie e straordinarie
Ore ordinarie lavorate
Ore straordinarie lavorate

2011
50.629
2.158

Ore totali

52.787

N. di iscritti al sindacato
FILCEM - CGIL
FEMCA - CISL
UILICEM - UIL
COBAS
Totale
Percentuale
su
totale
dei
dipendenti (esclusi i dirigenti)

21
0
0
0
21
60%

Rapporto tra retribuzioni minime contrattuali
Stipendio minimo
Stipendio minimo
CCNL
BILLING
QUADRI
IMPIEGATI
OPERAI

2.574,66
1.319,55
1.319,55

5.792,01
1.319,55
non presenti

2011

Differenza
%

Stipendio medio
BILLING

Differenza
%

55,54%
0,00%

5.792,01
2.016,64
non presenti

55,54%
34,57%
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ICT SOLUTIONS
ICT Solutions s.c.a.r.l., nata il 27 dicembre 2006, opera
nel campo dell’Information Communication Tecnology,
il capitale sociale è detenuto per il 59% da Acque SpA,
per il 15% dalla controllata BS Billing Solutions s.c.a.r.l.
e per il 24% e 2% rispettivamente da Publiservizi SpA e
Publiambiente SpA.
L’ultimo bilancio si è chiuso con un utile di euro
19.491.
L’azienda offre servizi tecnologici ad ampio spettro, che
possono essere raggruppati nei seguenti macro-settori:
Data Center: servizi di gestione applicativi e di
data base su piattaforme windows e linux;
Help Desk: assistenza alle postazioni lavoro on
site;
Network: servizi di connettività di rete e voip;
Sviluppo soluzioni software: sviluppo in ambito
web di applicativi sw ad hoc, verticalizzazioni
su sistemi esistenti e consulenza su sistemi
gestionali complessi;
Multimedia e comunicazione: servizi di grafica,
organizzazione eventi e comunicazione
cartacea

Forza lavoro suddivisa per tipologia
contrattuale
Contratti a tempo indeterminato
Contratti a tempo determinato
Contratti
di
formazione
e
lavoro/inserimento/
apprendistato
professionalizzante
Contratti di collaborazione
Contratti di collaborazione a progetto
Contratti di somministrazione lavoro
Totale forza lavoro

di cui part time

2011
0

N Quadri

0

N Impiegati

24

N Operativi

0
Totale

Di cui donne

24

4

19
2

3
0
0
0
24
3

Nel corso dell’anno è stata assunta una donna a tempo
determinato e non ci sono state uscite per pensionamento
o altri motivi.
Percentuale di
dipendenti per fasce di
età
Meno di 30 anni
Tra i 30 e i 50 anni
Oltre i 50 anni

ICT si avvale di dipendenti giovani e motivati, tutti al di
sotto dei 50 anni e con una età media aziendale di circa
7 anni.
Composizione del personale
per qualifica
N Dirigenti

numero

2011

12,50%
87,50%
0%

ICT Solutions Srl gestisce oggi le reti informatiche,
l’infrastruttura data center, nonché le postazioni lavoro
sia del gruppo Acque che di quello Publiservizi, oltreché
di altre realtà di più modesta dimensione, per un totale di
circa 800 postazioni di lavoro dislocate su 35 sedi.
Personale femminile per qualifica
2011
Dirigenti
0,00%
Quadri
0,00%
Impiegati
16,66%
Operai
0,00%
Totale 16,66%

Rapporto tra retribuzioni minime contrattuali ICT Solutions
EURO
QUADRI
IMPIEGATI
OPERAI

Stipendio
minimo
CCNL
2.574,66
1.319,55
1.319,55

Stipendio
minimo ICT

Differenza %

Stipendio
medio ICT

Differenza
%

non presenti
1.458,45
non presenti

9,52%

non presenti
1.912,21
non presenti

30,99%

Il premio di risultato lordo pro capite è stato nel 2011 di euro 1.959,69.
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I principali traguardi raggiunti nel 2011:
Start-up di un percorso formativo su SAP;
Sviluppo di soluzioni software web oriented su
framework di sviluppo automatizzato, la scelta è
ricaduta su In.De (Instant Developer);
Estensione del certificato ISO 9001:2008 già
relativo al settore informatico EA33 anche al settore
EA35 (Altri servizi) per le attività multimediale e di
comunicazione;
Inizio del percorso di certificazione ISO
27001:2005 per implementare un sistema di
Gestione della Sicurezza delle Informazioni;
Progettazione del nuovo Data Center di Via
Garigliano Empoli;
Coordinamento, progettazione e realizzazione del
nuovo sistema CTI per il Call Center di via del
Castelluccio a Empoli per la società CCS – Customer
Care Solutions Scarl;
L’implementazione di nuove funzionalità del
software per la gestione dei dati Cartografici;
La specializzazione nella lettura ottica di
documentazione cartacea con estrapolazione e
gestione di dati Aziendali;
La progettazione e lo sviluppo orientata ai
dispositivi mobili ed in particolare ai nuovi sistemi
operativi Android,
e apple per tablet e smartphone.

Ore lavorate ordinarie e straordinarie
Ore ordinarie lavorate
Ore straordinarie lavorate

2011
41310
0

Ore totali

41310

Ore di assenza

2011

Malattia
Maternità
Infortunio
Assemblea/sciopero
Altri motivi

882
179
5
195
327

N. di iscritti al sindacato
FILCEM - CGIL
5
FEMCA - CISL
0
UILICEM - UIL
0
COBAS
0
Totale
5
Percentuale su totale dei
dipendenti (esclusi i dirigenti)
20,83%
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Gruppo Acque – Bilancio di Sostenibilità 2011
Dichiarazione di Assurance

2011 CSR and Sustainability Report

Introduzione

-

Det Norske Veritas Italia s.r.l (‘DNV Business Assurance’) è
stata incaricata dal Management di Acque S.p.A. (‘Acque’) di
condurre una verifica sul Bilancio di Sostenibilità 2011 del
Gruppo Acque (‘il Bilancio’) nella sua versione cartacea
rispetto alle Sustainability Reporting Guidelines versione 3.1
(‘GRI G3.1’) della Global Reporting Initiative (‘GRI’).
Per i dettagli riguardanti la composizione dell’assetto societario
del Gruppo Acque e il perimetro del Bilancio di Sostenibilità
2011, si rimanda a quanto dichiarato nell'apposito paragrafo del
Bilancio di Sostenibilità.
Acque è responsabile della raccolta, analisi, aggregazione e
presentazione delle informazioni contenute nel Bilancio. La
nostra responsabilità nello svolgimento del lavoro
commissionatoci è unicamente verso il Management di Acque e
risulta in accordo con le condizioni di riferimento concordate
con l’Organizzazione. La verifica è fondata sull’assunzione che
i dati e le informazioni forniteci siano complete, sufficienti e
autentiche. Il Management del Gruppo Acque è il destinatario
della presente dichiarazione di Assurance.

-

Scopo dell’Assurance
Lo scopo del lavoro concordato con Acque include i seguenti
aspetti.
• Analisi, secondo un Moderato Livello di Assurance, dei dati
e delle attività legati alla sostenibilità, riconducibili al periodo
compreso tra gennaio 2011 e dicembre 2011, così come
contenuti nel Bilancio 2011.
• Valutazione dei principi di reporting richiamati dalla Linee
Guida GRI G3.1 e dei requisiti richiesti per il livello di
applicazione ‘A+’.
• La nostra verifica è stata condotta tra i mesi di aprile e
giugno 2012.
Abbiamo visitato:
-

la sede centrale di Pisa;

la Centrale di Caldaccioli (PI)
il Depuratore di Acque di Pagnana di Empoli (FI);
il Laboratorio di analisi di Pagnana di Empoli;
la Piattaforma di trattamento dei rifiuti liquidi di
Pagnana di Empoli (Acque Industriali S.r.l.);

Le informazioni e i dati economici fanno riferimento al bilancio
d’esercizio 2011 certificato di Acque S.p.A. e al bilancio
consolidato del Gruppo Acque.

Metodologia di verifica
La nostra verifica è stata pianificata e condotta nel rispetto del
Protocollo di verifica DNV ‘Protocol for Verification of
Sustainability Reporting’, disponibile nel sito all’indirizzo
www.dnv.com/cr.
In accordo con il Protocollo, il Bilancio è stato valutato rispetto
ai seguenti criteri.
• Aderenza ai principi di Inclusività, Materialità, Rispondenza
e Completezza.
• GRI G3.1, specificatamente rispetto a tutti i requisiti richiesti
per il livello di applicazione ‘A+’.
Parte integrante della verifica è stata l’analisi delle
dichiarazioni e degli assunti legati alla sostenibilità riportati nel
Bilancio e la valutazione della robustezza del sistema di
gestione dei dati, dei flussi informativi e dei controlli.
Abbiamo esaminato e sottoposto a review i dati e le altre
informazioni resi disponibili a DNV Business Assurance da
parte di Acque.
Abbiamo condotto audit a campione su:
- i meccanismi attuati da Acque per l’implementazione delle
proprie politiche di sostenibilità, come descritto nel
Bilancio;
- i processi per la determinazione della materialità dei
contenuti da includere nel Bilancio;
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- i processi per la generazione, la raccolta e la gestione dei
dati quantitativi e qualitativi inclusi nel Bilancio.
Abbiamo intervistato 34 referenti aziendali, coinvolti nella
gestione operativa degli aspetti riportati nel Bilancio 2011 di
Acque.
Abbiamo intervistato 2 stakeholder, rappresentativi di due
categorie di stakeholder.

Riteniamo che il Bilancio aderisca al principio di Materialità.

Conclusioni
Secondo l’opinione di DNV Business Assurance, il Bilancio di
Sostenibilità 2011 di Acque è una rappresentazione accurata e
imparziale delle strategie di sostenibilità, dei sistemi di gestione
e delle performance sociali, ambientali ed economiche
dell’Organizzazione. Abbiamo valutato l’aderenza del Bilancio
ai seguenti principi:
-

Si sottolinea l’importanza di una chiara disclosure all’interno
del Bilancio dei criteri di scelta e priorità adottati da parte
dell’Organizzazione per la l’inclusione degli argomenti nel
documento.
Si sottolinea l’importanza di armonizzare il processo di
coinvolgimento degli stakeholder e di analisi delle risultanze
con il processo di reporting al fine di una inclusione tempestiva
di informazioni rilevanti all’interno del Bilancio di
Sostenibilità.

Inclusività

Acque sviluppa attività di coinvolgimento con i propri
stakeholder al fine di comprendere le loro esigenze ed
aspettative.
Si apprezzano in particolar modo le iniziative di dialogo in
corso finalizzate alla sensibilizzazione della collettività circa la
gestione della risorsa idrica e l’attività di periodica
condivisione dei contenuti del Bilancio con gli stakeholder sia
interni che esterni all’Organizzazione. Si ritiene importante
proseguire in tale attività di coinvolgimento, attraverso
l’ulteriore sviluppo del dialogo in particolare con alcune
tipologie di stakeholder, in un’ottica sia di reporting di
sostenibilità che di finalità strategica.
Durante l’anno di rendiconto Acque ha realizzato specifiche
attività di confronto con alcuni stakeholder al fine di
comprendere le loro specifiche aspettative e considerazioni
circa i contenuti del Bilancio di Sostenibilità. Si evidenzia la
necessità di anticipare tali attività rispetto alle tempistiche del
processo interno per il reporting al fine di garantire una
ricezione tempestiva di eventuali spunti rilevanti nel Bilancio.
Riteniamo che il Bilancio aderisca al principio di Inclusività.
- Materialità
Il Bilancio riflette lo sforzo da parte di Acque nel fornire
informazioni e dati che consentano agli stakeholder di valutare
le
performance
economiche,
sociali
e
ambientali
dell’Organizzazione.
Si valuta positivamente lo sforzo di Acque per l’individuazione
di argomenti e aspetti ritenuti rilevanti dagli stakeholder: si
sottolinea l’importanza di considerare i risultati delle attività di
engagement quale elemento essenziale nella scelta dei contenuti
da includere nel Bilancio.

-

Rispondenza

Acque attraverso il proprio Bilancio di Sostenibilità intende
rendere conto delle proprie politiche, strategie e performance in
relazione agli aspetti rilevanti in materia di sostenibilità e alle
istanze dei propri stakeholder.
Si sottolinea l’importanza nello strutturare il processo di
stakeholder engagement in modo tale da farsi carico in maniera
coerente delle aspettative e delle preoccupazioni espresse dagli
stakeholder.
Si ritiene importante proseguire nell’attività di strutturazione
delle informazioni contenute nel Bilancio, al fine di consentire
una maggiore comprensione circa la correlazione tra le istanze
sollevate durante le attività di dialogo con gli stakeholder e le
azioni sviluppate da Acque in relazione ad esse.
Riteniamo che il Bilancio aderisca al principio di Rispondenza.
- Completezza
Il rendiconto delle performance presentate nel Bilancio
consente la comprensione degli impatti e dei risultati ottenuti in
ambito economico, sociale e ambientale da parte di Acque.
Si sottolinea come l’inclusione dei risultati delle attività di
stakeholder engagement e delle azioni sviluppate da Acque in
risposta a tali istanze possa consentire un pieno allineamento al
principio.
Si ritiene importante informare gli stakeholder circa le strategie
e le azioni future che l’Organizzazione intende sviluppare nei
diversi ambiti di sostenibilità e come questi interagiscano con
gli obiettivi strategici dell’Organizzazione.
Le informazioni inserite nel Bilancio di Sostenibilità si
riferiscono alle entità identificate nel perimetro; in caso di dati
attribuiti a una sola parte di tali entità, il documento riporta in
modo trasparente tale restrizione.
Acque rendiconta i propri impatti derivanti dalle emissioni di
sostanze lesive per l’ozono, si suggerisce tuttavia di valutare
l’inserimento di ulteriori fonti di emissioni che, seppur di
rilevanza minore rispetto a quanto riportato consentirebbero un
pieno allineamento all’indicatore previsto dalle Linee Guida
GRI.
Riteniamo che il Bilancio aderisca al principio di Completezza.
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- Principi di garanzia per la qualità del Report
Il Bilancio risulta essere una descrizione imparziale degli
impatti e delle performance di sostenibilità di Acque.
Il documento riflette la volontà dell’Organizzazione di
rappresentare le attività e i risultati relativi all’anno di
rendiconto in maniera equilibrata e coerente con le strategie
aziendali.
Riteniamo che il Bilancio aderisca al principio di Neutralità.
Dalla nostra analisi dei dati e dei processi aziendali che li
generano, i dati riportati nel Bilancio risultano essere frutto di
attività stabili e ripetibili. Le informazioni contenute nel
Bilancio risultano accurate e dettagliate.
Si apprezza l’attività di riorganizzazione delle informazioni
relative alle diverse società del perimetro all’interno del
Bilancio al fine di consentire una maggiore facilità di lettura.
Riteniamo che il Bilancio aderisca al principio di Accuratezza.
Ulteriori rilievi in relazione alle performance di sostenibilità.
Il rendiconto delle performance di sostenibilità presentate nel
Bilancio
consente
di
comprendere
gli
impatti
dell’Organizzazione in ambito economico, sociale, ambientale
e dei risultati ottenuti da Acque in relazione a tali aspetti.
I dati inseriti nel Bilancio, oggetto della nostra verifica, sono
risultati identificabili e rintracciabili; il personale responsabile è
stato in grado di dimostrare l'origine e l'interpretazione dei dati.
Consideriamo positivo l’impegno profuso da Acque nel corso
degli anni per affinare il processo di raccolta e consolidamento
dei dati: riteniamo importante proseguire in tale direzione.
A garanzia di un maggior allineamento al principio di chiarezza
si ritiene importante nello sviluppo delle future edizioni del
Bilancio prevedere l’inclusione di informazioni che
garantiscano la completezza del documento, ma al contempo
evitino un livello di dettaglio eccessivo.

•

Relativamente all’indicatore GRI EN3 (Consumo diretto di
energia suddiviso per fonte energetica primaria) si segnala
l’importanza dell’utilizzo dei fattori di conversione indicati
nelle Linee Guida GRI.

•

Relativamente all’indicatore GRI EN21 (Acqua totale
scaricata per qualità e destinazione) si apprezza lo sforzo fatto
nel differenziare gli scarichi provenienti dalle differenti
tipologie di impianti di trattamento acque; al fine di valorizzare
tale impegno, si suggerisce di completare la rendicontazione
per tutte le tipologie di impianti gestiti dall’Organizzazione,
inserendo anche gli impianti di piccola taglia.

•

Al fine di sviluppare un processo di reporting che sia
efficace e consenta di manifestare le performance di Acque
nelle diverse aree della sostenibilità, si evidenzia quale
elemento imprescindibile il coinvolgimento e partecipazione
attiva di tutta la struttura aziendale. Ciò rende manifesto
l’impegno dell’organizzazione nel perseguire un modello di
business sostenibile come attività strategica per Acque.

Competenza ed Indipendenza di DNV
DNV è uno dei principali provider di servizi legati alla
sostenibilità, tra cui la verifica dei bilanci di sostenibilità. I
nostri specialisti di Assurance ambientale e sociale lavorano in
più di 100 paesi. DNV Business Assurance non è stata
coinvolta nella preparazione di alcuna dichiarazione o dato
incluso nel Bilancio ad eccezione della presente Dichiarazione
di Assurance. DNV Business Assurance conserva la completa
imparzialità verso gli stakeholder intervistati durante il
processo di verifica.
DNV declina ogni responsabilità o corresponsabilità per ogni
decisione che qualsiasi persona o entità possa intraprendere
basandosi sulla presente Dichiarazione di Assurance.
Per Det Norske Veritas Italia

Secondo la nostra opinione le informazioni e i dati comunicati
nel Bilancio di Sostenibilità sono affidabili.

Tra i differenti livelli previsti e definiti dalla GRI G3.1,
DNV Business Assurance conferma il raggiungimento del
livello applicativo “A+”.

Opportunità di miglioramento
Di seguito si riporta una sintesi delle osservazioni e opportunità
comunicate al Management di Acque, che non influiscono
comunque sulle nostre conclusioni circa il Bilancio; esse
risultano, infatti, coerenti con gli obiettivi organizzativi già in
essere.
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APPENDICE 2
TABELLA DI CORRELAZIONE
A fronte della nuova strutturazione del bilancio per tutti i requisiti ed indicatori di gruppo per le società
controllate si rimanda alla rendicontazione di Acque SpA, per gli altri verrà indicata la pagina di
riferimento delle schede di Acque Servizi e Acque Industriali. La pagina indicata nelle tabella fa
riferimento all’inizio del paragrafo.
REQUISITI
REQUISITO

CAPITOLO
PARAGRAFO
STRATEGIA E ANALISI
1.1 Dichiarazione delle più alte autorità del
Lettera dell’alta direzione agli stakeholder
processo decisionale (AD, Presidente) in
merito all’importanza della sostenibilità per
l’organizzazione e la sua strategia
1.2 Descrizione dei principali impatti, rischi
1
Contesto di regolamentazione e principali
ed opportunità
impatti per la sostenibilità
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
2.1 Nome dell’organizzazione
Copertina
2.2 Principali marchi prodotti e/o servizi
1
Chi siamo
2.3 Struttura operativa dell’organizzazione,
Chi siamo
considerando anche principali divisioni,
1
Corporate governance
aziende operative, controllate e joint-venture
2.4 Luogo in cui ha sede il quartier generale
Chi siamo
dell’organizzazione
1

Pag.

2.5 Numero dei paesi dove opera
l’organizzazione, nome dei paesi nei quali
l’organizzazione svolge la maggior parte della
propria attività operativa o che sono
particolarmente importanti ai fini delle
tematiche di sostenibilità richiamate nel report
2.6 Assetto proprietario e forma legale

1

Il territorio servito

14

1

Chi siamo
Compagine societaria

13
15

2.7 Mercati serviti, (includendo analisi
geografica, settori serviti, tipologia di
consumatori/beneficiari)
2.8 Dimensione dell’organizzazione: n°
dipendenti, fatturato netto, ecc.
2.9 Cambiamenti significativi nelle
dimensioni, nella struttura, nell’assetto
proprietario avvenuto nel periodo di
rendicontazione
2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti nel
periodo di rendicontazione

1

Il territorio servito

14

1

Compagine societaria

15

1

Chi siamo

13

3

La collettività e l’impegno per il sociale

3.1 Periodo di rendicontazione delle
informazioni fornite (ad esempio esercizio
fiscale, anno solare).
3.2 Data di pubblicazione del report di
sostenibilità più recente
3.3 Periodicità di rendicontazione

PARAMETRI DEL REPORT
Introduzion
Premessa metodologica
e
Introduzion
e
Introduzion
e
Introduzion
e

5

17

13
13
21
13

62
6

Premessa metodologica

6

Premessa metodologica

6

3.4 Contatti e indirizzi utili per richiedere
Coinvolgimento strategico per una
informazioni sul report di sostenibilità e i suoi
pianificazione sostenibile
contenuti
OBIETTIVO E PERIMETRO DEL REPORT
3.5 Processo per la definizione dei contenuti
Introduzion
Premessa metodologica
del report: determinazione della materialità,
e
I confini del report
priorità degli argomenti all’interno del report,
individuazione degli stakeholder a cui è rivolto
il report
3.6 Perimetro del report
Introduzion
I confini del report
e
3.7 Dichiarazione di qualsiasi limitazione
Introduzion
I confini del report
specifica dell’obiettivo e del perimetro del
e
report
3.8 Informazioni relative a joint-venture,
Chi siamo
1
controllate, impianti in leasing, attività in

8

6
7

7
7
13

2

outsourcing e altre entità che possono
influenzare significativamente la
comparabilità tra periodi e/o organizzazioni.
3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di
Introduzion
I confini del report
calcolo, incluse assunzioni e tecniche
e
sottostanti le stime applicate al calcolo degli
indicatori e alla compilazione delle altre
informazioni del report
3.10 Spiegazione degli effetti di qualsiasi
Introduzion
I confini del report
modifica di informazioni inserite nei report
e
precedenti e motivazione di tali modifiche( aa
1
Chi siamo
es fusioni/acquisizioni, modifica del periodo
di calcolo, natura del business, metodo di
misurazione)
3.11 Cambiamenti significativi di obiettivo,
Introduzion
I confini del report
perimetro o metodi di misurazione utilizzati
e
nel report, rispetto al precedente periodo di
1
Chi siamo
rendicontazione
3.12 Tabella esplicativa dei contenuti del
Introduzion
I confini del report
report che riporti il numero di pagine o del
e
sito internet di ogni sezione dove è possibile
identificare: Strategia e analisi 1.1-1.2; profilo
dell’organizzazione 2.1-2.10; parametri del
report 3.1-3.13; gevernance, impegni,
coinvolgimento degli stakeholder 4.1-4.17;
informativa sulle modalità di gestione per
categoria; indicatori core di performance;
eventuali indicatori additional del GRI che
sono stati inclusi; eventuali indicatori di
supplementi di settore del GRI inclusi nel
report
3.13 Politiche e pratiche attuali al fine di
Introduzion
Premessa metodologica
ottenere l’assurance esterna del report.
e
Spiegare l’obiettivo e le basi di ogni assurance
esterna qualora non siano spiegati nel report
di assurance. Spiegare anche il legame tra
l’organizzazione e la società che svolge
l’assurance.
GOVERNANCE, IMPEGNII E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
4.1 Struttura di governo dell’organizzazione,
1
Compagine societaria
inclusi i comitati ch rispondono direttamente
al più alto organo di governo, responsabili di
specifici compiti come la definizione della
strategia o il controllo organizzativo.
4.2 Indicare se il presidente del più alto
Compagine societaria
organo di governo ricopre anche un ruolo
1
esecutivo (in tal caso, indicare le funzioni
Corporate governance
all’interno del management e le ragioni di
questo effetto)
4.3 Per le organizzazioni che hanno una
1
Corporate governance
struttura unitaria dell’organo di governo,
indicare il numero dei componenti che sono
indipendenti e/o non esecutivi
4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti e
1
Corporate governance
dei dipendenti per fornire raccomandazioni o
direttive al più alto organo di governo
4.5 Legame tra compensi dei componenti del
1
Compensi dell’alta direzione
più alto organo di governo, senior manager e
executive (inclusa la buona uscita) e la
performance dell’organizzazione (inclusa la
performance sociale e ambientale
4.6 Attività in essere presso il più alto organo
1
Corporate governance
di governo per garantire che non si
verifichino conflitti di interesse
4.7 Processi per la determinazione di
1
Corporate governance
qualifiche e delle competenze dei componenti
del più alto organo di governo per indirizzare
la strategia dell’organizzazione in funzione
degli aspetti economici, sociali e ambientali
4.8 Missioni, valori, codici di condotta,
1
La missione la strategia ed gli obiettivi
principi rilevanti per le performance
economiche, ambientali e sociali sviluppati
internamento e stato di avanzamento della
loro implementazione

7

7
13

7
13
7

3

15

15
21
21

21
22

21
21

19

3

4.9 Procedure del più alto organo di governo
Introduzion
I confini del report
per controllare le modalità di identificazione e
e
gestione delle performance economiche,
1
Corporate governance
sociali e ambientali dell’organizzazione,
includendo i rischi e le opportunità rilevanti e
la conformità agli standard internazionali, ai
codici di condotta e ai principi dichiarati
4.10 Processo per la valutazione delle
1
Compensi dell’alta direzione
performance dei componenti del più alto
organo di governo , in particolare in funzione
delle performance economiche, ambientali e
sociali
IMPEGNO IN INIZIATIVE ESTERNE
4.11 Spiegazione dell’eventuale modalità di
1
La tutela dell’eticità – i principi etici di Acque
applicazione del principio o approccio
SpA
prudenziale
4.12 Sottoscrizione o adozione di codici di
La missione la strategia ed gli obiettivi
condotta, principi e carte sviluppati da
1
enti/associazioni esterne relativi a
La tutela dell’eticità – i principi etici di Acque
performance economiche, ambientali e sociali
SpA
4.13 Partecipazioni ad associazioni di
3
Le istituzioni
categoria nazionali e/o internazionali in cui
l’organizzazione: detiene una posizione presso
gli organi di governo, partecipa a progetti e
comitati, fornisce finanziamenti considerevoli
al di là della normale quota associativa,
considera la partecipazione come strategia.
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
4.14 Elenco degli stakeholder con cui
Introduzion
Coinvolgimento strategico per una
l’organizzazioni intrattiene attività di
e
pianificazione sostenibile
coinvolgimento
4.15 Principi per identificare e selezionare i
Introduzion
Coinvolgimento strategico per una
principali stakeholder con i quali
e
pianificazione sostenibile
intraprendere l’attività di coinvolgimento
4.16 Approccio all’attività di coinvolgimento
Introduzion
Coinvolgimento strategico per una
degli stakeholder , specificando la frequenza
e
pianificazione sostenibile
per tipologia di attività sviluppata e per
gruppo di stakeholder
4.17 Argomenti chiave e criticità emerse
Introduzion
Coinvolgimento strategico per una
dall’attività di coinvolgimento degli
e
pianificazione sostenibile
stakeholder e in che modo l’organizzazione ha
reagito alle criticità emerse, anche in
riferimento a quanto indicato nel report

7
21

22

22
19
22

61

8
8
8

8

INDICATORI G3
Indicatore
EC1 core

EC2 core

EC3 core
EC4 core
EC5 add
EC6 core

Definizione

Capitolo

Performance Economica
Valore economico direttamente generato e
distribuito, inclusi ricavi, costi operativi,
remunerazioni ai dipendenti, donazioni e altri
investimenti nella Comunità, utili non
distribuiti, pagamenti ai finanziatori e alla
Pubblica Amministrazione
Implicazioni finanziarie e altri rischi e
opportunità per le attività dell’organizzazione
dovuti ai cambiamenti climatici

Copertura degli obblighi assunti in sede di
definizione del piano pensionistico (benefit plan
obligations)
Finanziamenti significativi ricevuti dalla
Pubblica Amministrazione
Rapporto tra lo stipendio dei neoassunti e lo
stipendio minimo locale nelle sedi operative più
significative
Politiche, pratiche e percentuale di spesa
concentrata su fornitori locali in relazione alle
sedi operative più significative

2

4

3
2
3
3

Paragrafo
Calcolo e distribuzione del
valore aggiunto
Acque Ind –sez economica
Acque Servizi- sez economica
Le iniziative per l’ambiente gli
investimenti e le strategie
ambientali

33
pag 97-98
pag 109-110
70

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale
I finanziamenti

36
pag 99-103
pag 110-115
33

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale
Le politiche degli acquisti
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

36
pag 99-103
pag 110-115
66
pag 99-103
pag 110-115

4

EC7 core

Procedure di assunzione di persone residenti
dove si svolge prevalentemente l’attività e
percentuale dei senior manager assunti nella
comunità locale
Sviluppo e impatto di investimenti in
infrastrutture e servizi forniti principalmente
per “pubblica utilità”, attraverso impegni
commerciali, donazioni di prodotti/servizi,
attività pro bono
Analisi e descrizione dei principali impatti
economici indiretti considerando le esternalità
generate
Pratiche di lavoro
Numero totale dei dipendenti, suddiviso per
tipologie, tipo di contratto e distribuzione
territoriale
Numero totale e tasso di turnover del personale
suddiviso per età, sesso e area geografica

3

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

2

Gli investimenti

32

3

Le politiche degli acquisti

66

3

LA3 add

Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno
ma non per i lavoratori part-time e a termine,
suddivisi per principali siti produttivi

3

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale
I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale
I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

LA4 core

Percentuale di dipendenti coperti da accordi
collettivi di contrattazione

3

EC8 core

EC9 add

LA1 core
LA2 core

LA5 core

Periodo minimo di preavviso per modifiche
operative (cambiamenti organizzativi),
specificando se tali condizioni siano incluse o
meno nella contrattazione collettiva

3

3

I nostri lavoratori

36
pag 99-103
pag 110-115

36
pag 99-103
pag 110-115
36
pag 99-103
pag 110-115
36
pag 99-103
pag 110-115
36

Acque Ind – sez resp
sociale

pag 99-103

Acque
sociale

pag 110115

Servizi-

resp

I nostri lavoratori

36

Acque Ind – sez resp
sociale
Acque
sociale

Servizi-

resp

pag 99-103
pag 110115

LA6 add

Percentuale dei lavoratori rappresentati nel
comitato per la salute e la sicurezza, composto
da rappresentanti della direzione e dei
lavoratori, istituito al fine di controllare e
fornire consigli sui programmi per la tutela
della salute e della sicurezza del lavoratore

3

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

36
pag 99-103
pag 110-115

LA7 core

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia,
giornate di lavoro perse, assenteismo e numero
totale di decessi, divisi per area geografica
Programmi di educazione, formazione,
consulenza, prevenzione e controllo dei rischi
attivati a supporto dei lavoratori, delle rispettive
famiglie o della comunità, relativamente a
disturbi o malattie gravi
Accordi formali con sindacati relativi alla
salute e alla sicurezza

3

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

36
pag 99-103
pag 110-115

LA10 core

Ore medie di formazione annue per dipendente,
suddiviso per categorie di lavoratori

3

LA11 add

Programmi per gestione delle competenze e per
promuovere una formazione e aggiornamento
progressivo a sostegno dell’impiego continuativo
dei dipendenti e per la gestione della fase finale
della propria carriera
Percentuale di dipendenti che ricevono
regolarmente valutazioni delle performance e
dello sviluppo della propria carriera
Composizione degli organi di governo dell’
impresa e ripartizione dei dipendenti per
categoria in base a sesso, età, appartenenza a
categorie protette e altri indicatori di diversità
Rapporto dello stipendio base degli uomini
rispetto a quello delle donne a parità di
categoria

3

LA8 core
LA9 add

LA12 add
LA13 core

LA14 core

Non sono previsti questi programmi perché non
sono stati rilevati casi di malattie e disturbi gravi
3

3
3

3

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale
I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale
I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

36
pag 99-103
pag 110-115
36
pag 99-103
pag 110-115
36
pag 99-103
pag 110-115

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale
I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

36
pag 99-103
pag 110-115
36
pag 99-103
pag 110-115

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

36
pag 99-103
pag 110-115

5

LA15 core

Ritorno al lavoro e mantenimento della
posizione qualifica e retribuzione dopo la
maternità paternità suddiviso per genere
Diritti Umani

3

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

HR1 core

Percentuale e numero totale di accordi
significativi di investimento che includono
clausole sui diritti umani o che sono sottoposti a
ad una relativa valutazione

1

La tutela dell’eticità – i principi
etici di Acque SpA

22

3

Le politiche degli acquisti

66

Percentuale dei principali fornitori o appaltatori
che sono sottoposti a verifiche in materia di
diritti umani e relative azioni intraprese
Totali di formazione dei dipendenti su politiche
e procedure riguardanti tutti gli aspetti dei
diritti umani rilevanti per l’attività
dell’organizzazione e percentuale dei dipendenti
format

3

Le politiche degli acquisti

66

1

La tutela dell’eticità –
i principi etici di Acque SpA

22

3

Le politiche degli acquisti

66

HR4 core

Numero totale di episodi legati a pratiche
discriminatorie e azioni intraprese

3

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

36
pag 99-103
pag 110-115

HR5 core

Identificazione delle attività in cui la libertà di
associazione e contrattazione collettiva può
essere esposta a rischi significativi e azioni
intraprese in difesa di tali diritti
Identificazione delle operazioni con elevato
rischio di ricorso al lavoro minorile e delle
misure adottate per contribuire alla sua
eliminazione
Attività con alto rischio di ricorso al lavoro
forzato o obbligato e misure intraprese per
contribuire alla loro eliminazione
Percentuale del personale addetto alla sicurezza
che ha ricevuto un formazione sulle procedure e
sulle politiche riguardanti i diritti umani
rilevanti per le attività dell’organizzazione
Numero di violazioni dei diritti della comunità
locale e azioni intraprese
Percentuale e numero totale di operazioni che
sono state oggetto di recensioni dei diritti umani
e / o valutazioni di impatto.
Numero di reclami relativi ai diritti umani
riscontrati, affrontati e risolti attraverso
meccanismi di reclamo formale.
Società
Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi
programma e attività che valuta e gestisce gli
impatti delle operazioni su una determinata
comunità, incluse le fasi di inizio di attività, di
operatività e di dismissione
Percentuale e numero di divisioni interne
monitorate per rischi legati alla corruzione
Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto
formazione sulle politiche e procedure
anticorruzione dell’organizzazione
Azioni intraprese in risposta a episodi di
corruzione
Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione
allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni
esercitate

3

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

36
pag 99-103
pag 110-115

3

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

36
pag 99-103
pag 110-115

3

NON RILEVANTE

3

I nostri lavoratori
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

3

Le politiche degli acquisti

66

3

I nostri lavoratori

36

3

I nostri lavoratori

36

1

Il sistema delle certificazioni

24

1

La tutela dell’eticità – i principi
etici
La tutela dell’eticità – i principi
etici

22

La tutela dell’eticità – i principi
etici
Contesto di regolamentazione e
principali impatti per la
sostenibilità

22

3
1

Le istituzioni
La tutela dell’eticità – i principi
etici

61
22

1

La missione la strategia ed
gli obiettivi

19

HR2 core
HR3 add

HR6 core

HR7 core
HR8 add

HR9 add
HR10
HR11

SO1 core

SO2 core
SO3 core
SO4 core
SO5 core

SO6 add
SO7 add
SO8 core

Totale dei contributi finanziari e benefici
prestati a partiti politici e relative istituzioni per
Paese
Numero totale di azioni legali riferite a
concorrenza sleale, anti-trust e pratiche
monopolistiche e relative sentenze
Valore monetario delle sanzioni significative e
numero totale di sanzioni non monetarie per
non conformità a leggi e regolamenti

1
1
1

3

I nostri lavoratori
Le istituzioni
Acque Ind – sez resp sociale
Acque Servizi- resp sociale

36
pag 99-103
pag 110-115

36
pag 99-103
pag 110-115

22

17

36
61
pag 99-103
pag 110-115

6

SO9

SO10

PR1 core

PR2 add

PR3 core

PR4 add

PR5 add
PR6 core

PR7 add

PR8 add
PR9 core

EN1 core
EN2 core
EN3 core

Operazioni con significativi impatti potenziali o
reali negativi sulle comunità locali.
Misure di prevenzione e di mitigazione
realizzate in operazioni con significativi impatti
potenziali o reali negativi sulle comunità locali.
Performance di Prodotto
Fasi del ciclo vitale in cui gli effetti dei prodotti e
dei servizi sulla salute e sulla sicurezza vengono
valutati per lo sviluppo e per la percentuale
delle categorie rilevanti dei prodotti e dei servizi
sottoposte a tali procedure.
Numero totale degli incidenti dovuti alla nonconformità di norme e regolamenti che
riguardano gli impatti dei prodotti e dei servizi
sulla salute e sulla sicurezza secondo il tipo di
risultato
Tipo di prodotto e di informazioni riguardanti i
servizi richiesti dalle procedure, e percentuale di
quelli rilevanti che sono soggetti a tali richieste
di indicazioni
Numero totale degli incidenti dovuti alla nonconformità di norme e regolamenti riguardanti
le informazioni e l’etichettatura del prodotto e
dei servizi a seconda del tipo di risultato
Procedure riguardanti la soddisfazione del
cliente, inclusi i risultati del sondaggio
Programmi per aderire alle leggi, agli standard,
e ai regolamenti riguardanti le comunicazioni
marketing, incluse pubblicità, promozione e
sponsorizzazione
Numero totale degli incidenti dovuti alla nonconformità delle norme e regolamenti
riguardanti la comunicazione marketing,
incluse pubblicità, promozione e
sponsorizzazione, secondo il tipo di risultato
Numero totale dei reclami fondati riguardanti le
violazioni della privacy del cliente e le perdite
dei relativi dati
Valore monetario di multe dovute alla nonconformità con norme e regolamenti
riguardanti la fornitura e l’utilizzo del prodotto
e dei servizi
Performance Ambientale
Materie prime utilizzate per peso
Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da
materiale riciclato
Consumo diretto di energia suddiviso per fonte
energetica primaria

Le iniziative per l’ambiente gli
investimenti e le strategie
ambientali

70

4

Le iniziative per l’ambiente gli
investimenti e le strategie
ambientali

70

4

3

Gli utenti del servizio

50

3

L’acqua che beviamo

55

3

Gli utenti del servizio
L’acqua che beviamo

50
55

3

Gli utenti del servizio
L’acqua che beviamo

50
55

3

Soddisfazione del cliente

58

NON RILEVANTE

NON RILEVANTE
3

La sicurezza delle informazioni

60

Il contenzioso con l’utente e
sanzioni amministrative
Le istituzioni

60

3

4

Materie prime
Acque Ind – resp ambientale
Acque Ser- resp sambientale
NON APPLICABILE

85
pag 104-108
pag 116-117

4

78
pag 104-108
pag 116-117
78
pag 104-108
pag 116-117
78

61

EN4 core

Consumo indiretto di energia suddiviso per
fonte energetica primaria

4

EN5 add

Energia risparmiata dovuto alla conservazione
ed ai miglioramenti di efficienza
Iniziative per fornire prodotti e servizi a
efficienza energetica o basati sull’energia
rinnovabili e conseguenti riduzione del
fabbisogno energetico come risultato di queste
iniziative
Iniziative volte alla riduzione del consumo
dell’energia indiretta e riduzioni ottenute
Prelievo totale dell’acqua suddiviso per fonti
Fonti idriche significativamente interessate dal
prelievo di acqua
Percentuale e volume totale di acqua riciclata e
riutilizzata
Localizzazione e dimensioni di terreni posseduti,
affittati o gestiti in aree (o adiacenti ad aree)
protette o in aree ad elevata biodiversità esterne

4

Consumi e risparmi energetici
Acque Ind – resp ambientale
Acque Ser- resp sambientale
Consumi e risparmi energetici
Acque Ind – resp ambientale
Acque Ser- resp sambientale
Consumi e risparmi energetici

4

Consumi e risparmi energetici

78

4

Consumi e risparmi energetici

78

1
1

Il servizio idrico integrato
Il servizio idrico integrato

26
26

1

Il servizio idrico integrato

26

4

La tutela della biodiversità

91

EN6 add

EN7 add
EN8 core
EN9 add
EN10 add
EN11 core

7

EN12 core

EN13 add
EN14 add
EN15 add

EN16 core

alle aree protette
Descrizione dei maggiori impatti di attività,
prodotti e servizi sulla biodiversità di aree
protette o ad aree ad elevata biodiversità alle
aree protette
Habitat protetti o ripristinati
Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire
gli impatti sulle biodiversità
Numero di specie elencate nella Lista Rossa
IUCN e nelle liste nazionali delle specie protette
che trovano il proprio habitat nelle aree di
operatività dell’organizzazione, suddivise per
livello di rischio di estinzione
Emissioni totale di dirette e indirette di gas ad
effetto serra per peso

4

La tutela della biodiversità

91

4
4

La tutela della biodiversità
La tutela della biodiversità

91
91

4

La tutela della biodiversità

91

4

Emissioni in atmosfera
Acque Ind – resp ambientale
Acque Ser- resp sambientale
Emissioni in atmosfera
Acque Ind – resp ambientale
Acque Ser- resp sambientale
Emissioni in atmosfera
Acque Ind – resp ambientale
Acque Ser- resp sambientale
Emissioni in atmosfera
Acque Ind – resp ambientale
Acque Ser- resp sambientale
Emissioni in atmosfera
Acque Ind – resp ambientale
Acque Ser- resp sambientale
La qualità delle acque depurate
Rifiuti
Acque Ind – resp ambientale
Acque Ser- resp sambientale
Compliance ambientale

83
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pag 116-117
83
pag 104-108
pag 116-117
83
pag 104-108
pag 116-117
83
pag 104-108
pag 116-117
83
pag 104-108
pag 116-117
76
86
pag 104-108
pag 116-117
77

4

Rifiuti
Acque Ind – resp ambientale
Acque Ser- resp sambientale

86
pag 104-108
pag 116-117

4

La tutela della biodiversità

91

3

La collettività e l’impegno per
il sociale

62

Le iniziative per l’ambiente gli
investimenti e le strategie
ambientali

70

EN17 core

Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra
significative per peso

4

EN18 add

Iniziative per ridurre le emissioni di gas ad
effetto serra e risultati raggiunti

4

EN19 core

Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per
peso

4

EN20 core

NOx, SOx, e altri emissioni significative nell’aria
suddivise per tipologia e peso

4

EN21 core
EN22 core

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione
Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi
di smaltimento

4
4

EN23 core

Numero totale e volumi di sversamenti
significativi
Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in
base alla convenzione di Basilea (allegati I, II, III
e VIII) che sono trasportati, importati, esportati,
o trattati e loro percentuale trasportata all’estero
Identità, dimensioni, stato di salvaguardia e
valore della biodiversità della fauna e della flora
acquatica e i relativi habitat colpiti in maniera
significativa dagli scarichi di acqua e dalle
dispersioni provocate dall’organizzazione
Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei
prodotti e servizi e grado di mitigazione dell’
impatto

4

EN24 add

EN25 add

EN26 core

4

EN27 core
EN28 core

EN29 add

EN30 add

Percentuale dei prodotti venduti e relativo
materiale di imballaggio riciclato o riutilizzato
per categoria
Valore monetario delle multe significative e
numero delle sanzioni non monetarie per
mancato rispetto a regolamenti e leggi in
materia ambientale
Impatti ambientali significativi del trasporto di
beni/materiali utilizzati per l’attività
dell’organizzazione e per gli spostamenti del
personale
Spese ed investimenti per la protezione
dell’ambiente suddivise per tipologia

NON APPLICABILE
4

Compliance ambientale
Acque Ind – resp ambientale
Acque Ser- resp sambientale

77
pag 104-108
pag 116-117

4

Emissioni in atmosfera
Acque Ind – resp ambientale
Acque Ser- resp sambientale

83
pag 104-108
pag 116-117

Le iniziative per l’ambiente gli
investimenti e le strategie
ambientali

70

4
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APPENDICE 3
GLOSSARIO
Abitante equivalente (AE): Il concetto di abitante equivalente è stato introdotto per permettere di
confrontare in termini di inquinamento organico le varie tipologie di scarichi idrici (urbani, domestici,
industriali). Tramite fattori di conversione, si stima quanti abitanti occorrerebbero per produrre (con i
normali scarichi domestici) la stessa quantità di inquinamento. Per convenzione, un abitante equivalente
corrisponde a 60 grammi di BOD5 al giorno.
Ambito Territoriale Ottimale (ATO): L’Ambito Territoriale Ottimale, in base alla legge n. 36 del 1994,
determina il livello territoriale di organizzazione del servizio idrico integrato in vista del superamento
della frammentazione delle gestioni e del conseguimento di adeguate dimensioni gestionali; la legge
regionale delimita i suoi confini in base al bacino idrografico. Istituito dalla legge Galli per consentire
adeguate dimensioni gestionali, superare la frammentazione delle gestioni locali e realizzare economie di
scala nel servizio idrico integrato e nei servizi locali.
Analisi Ambientale Iniziale (AAI): Esauriente analisi iniziale dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni
ambientali connesse all'attività di una organizzazione.
Anidride carbonica CO2: Gas prodotto da tutti i processi di combustione di carburanti e combustibili
fossili oltre che da processi naturali; contribuisce alla formazione dell’effetto serra.
ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. Il sistema delle Agenzie Regionali per la
Protezione dell’Ambiente comprende attualmente 19 agenzie sul territorio nazionale.
Azoto ammoniacale: Con il termine azoto ammoniacale (NH4) s’intende la concentrazione dello ione
ammonio nelle acque. Rappresenta un indice di decomposizione di sostanza organica azotata. Il suo
valore è espresso in mg/l.
Bilancio di Sostenibilità: Strumento che tiene conto degli impatti generati dall’azienda rispetto alle tre
dimensioni della sostenibilità: economica, sociale e ambientale.
Biogas: Con il termine biogas si intende una miscela di vari tipi di gas (per la maggior parte metano)
prodotto dalla naturale fermentazione batterica in anaerobiosi (assenza di ossigeno) dei residui organici
provenienti da rifiuti.
BOD: Con il termine BOD (domanda biochimica di ossigeno), si intende la quantità di ossigeno
consumato durante un tempo determinato (5 giorni per il BOD5), a una data temperatura, per
decomporre le sostanze organiche presenti nell’acqua attraverso l’azione dei batteri (respirazione
cellulare). Un’elevata domanda biochimica d’ossigeno è l’indice di un’intensa attività batterica di
demolizione organica e può evidenziare la presenza di un inquinamento di tipo organico. Si tratta
pertanto di una misura indiretta del carico inquinante. Il suo valore viene espresso in mg/l.
Captazione: Operazione eseguita con l’ausilio di particolari impianti per il prelievo e l’utilizzo di acque
sotterranee o superficiali.
Carta dei servizi: Documento aziendale, istituito a seguito della Legge n° 273 dell’11 /07/1995 e
successivo D.P.C.M. del 29/04/1999, dimensionata al proprio ruolo, per corrispondere alla necessità di
un rapporto collaborativo e dialettico con i cittadini, gli utenti, con le Associazioni dei consumatori e le
agenzie d’ambito territoriale.
Codice Etico: è un documento che impone , nella conduzione di tutte le attività aziendali, una serie di
principi, comportamenti, impegni e responsabilità etiche, attuate da parte degli amministratori, dei
lavoratori e collaboratori di un’azienda (“Carta costituzionale” dell’azienda).
Compostaggio: trattamento aerobico (in presenza di ossigeno) della frazione organica putrescibile dei
rifiuti, che ha come prodotto finale un ammendante utilizzabile nelle colture vegetali, detto compost.
Corpo recettore: Bacino o corso d’acqua superficiale/sotterraneo nel quale vengono fatte confluire acque
reflue.
Corporate governance: Letteralmente “Governo societario”, è l’insieme dei processi, politiche, abitudini,
leggi e istituzioni che influenzano le modalità in cui una società è amministrata e controllata. La
Corporate governance include anche relazioni tra i vari attori coinvolti (gli stakeholder, chi detiene un
qualunque interesse nella Società).
CSI: Customer Satisfaction Index
CSR-RSI: Corporate Social Responsibility o in italiano, Responsabilità Sociale d’Impresa, è l’insieme delle
responsabilità sociali, ambientali ed economiche di cui l’impresa deve farsi carico per rispondere alle
aspettative legittime dei propri stakeholder.
Global Reporting Initiative(GRI): Istituzione il cui scopo è sviluppare e diffondere l’applicazione per una
rendicontazione socio-ambientale.
Gruppo di studio per il bilancio sociale (GBS): Il gruppo di studio il cui scopo è sviluppare e diffondere
l’applicazione per una rendicontazione socio-ambientale.
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OHSAS 18001:2007: La norma OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series)
rappresenta un riferimento, riconosciuto a livello internazionale, per la certificazione di un sistema di
gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Ossidi di azoto: Ossidi di azoto (principalmente NO e NO2), gas prodotti dalla combustione di materiali
fossili; contribuiscono alla formazione di ozono nella bassa atmosfera e di piogge acide.
Rifiuto: Il decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22 definisce rifiuto“qualsiasi sostanza od oggetto di
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. Lo stesso decreto classifica i rifiuti, in
base all’origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non
pericolosi.
Rifiuti pericolosi: Secondo il D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, sono pericolosi i rifiuti individuati in una
apposita lista allegata al decreto stesso.
Rifiuti non pericolosi: Secondo il D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, sono rifiuti non pericolosi quelli che
non rientrano nell’apposita lista allegata al Decreto stesso.
SA 8000: È uno standard internazionale di certificazione che riguarda il rispetto dei diritti umani, il
rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di sicurezza e
salubrità sul posto di lavoro.
SST: Con il termine SST (solidi sospesi totali) che sono la causa della torbidità dei liquami, s’intende la
somma dei solidi sospesi e dei solidi filtrabili. Rappresenta la totalità delle sostanze presenti nel campione
dopo l’essiccamento a 105°C. Il valore si esprime in mg/l.
Stakeholder: persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel successo di
un’organizzazione. Termine inglese che vuol dire “portatore d’interesse”. Soggetti interni o esterni
all’impresa, con interessi ed esigenze diversi, in grado di influenzare le scelte e i comportamenti
dell’impresa e di condizionarne il successo.
Sviluppo sostenibile È “lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità
per le generazioni future di soddisfare le proprie necessità” (Rapporto Bruntland, World Commission for
Economic Development, 1987).
Tep: Tonnellate equivalenti di petrolio. Unità convenzionale di misura delle fonti di energia equivalente a
10.000 Mcal, pari all’energia ottenuta dalla combustione di una tonnellata di petrolio.
UNI EN ISO 9001:2008: Norma tecnica internazionale riguardante la certificazione dei sistemi di
gestione della qualità.
UNI EN ISO 14001:2004 Norma tecnica internazionale riguardante la certificazione dei sistemi di
gestione ambientale.
Valore Aggiunto: Rappresenta la ricchezza creata complessivamente dall’impresa e distribuita agli
stakeholder o reinvestita all’interno dell’Azienda.
Valutazione del rischio: procedimento globale di stima della portata del rischio e di decisione in merito al
fatto che il rischio sia o meno tollerabile.
Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.): La valutazione di impatto ambientale (comunemente detta
VIA) è una procedura volta a considerare gli effetti che possono manifestarsi nell’ambiente in seguito a
determinate iniziative di intervento e trasformazione del territorio; trova fondamento nelle nuove
strategie in tema di gestione ambientale che incoraggiano la prevenzione dei danni inflitti all’ambiente
anziché limitarsi ad affrontare i problemi a posteriori. Si tratta di un procedimento che non fa parte del
sistema autorizzatorio ma appartiene al processo decisionale, quale metodologia di elezione al fine di
evitare la realizzazione di opere incompatibili con l’ambiente circostante.
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APPENDICE 4
SCHEDA IL VOSTRO PARERE
Al fine di migliorare il nostro Bilancio di Sostenibilità ed i nostri processi, La invitiamo a dedicare qualche
minuto alla compilazione della presente scheda, che ci consentirà di raccogliere e valutare consigli,
critiche e opinioni per rendere il documento sempre più conforme alle Sue aspettative.
1° Parte Esprimi il tuo parere sui processi/servizi svolti dal Gruppo Acque

o
o
o
o

Molto soddisfatto
Soddisfatto
Poco soddisfatto
Per nulla soddisfatto

2°Parte Valutazione Bilancio di Sostenibilità
Leggibilità del documento
Insufficiente
Impostazione grafica
o
Articolazione contenuti
o
Chiarezza espositiva
o
Qualità
Insufficiente
Comprensibilità dei contenuti
o
Completezza delle informazioni
o
Come giudica l’impegno e i risultati
o
sulla base di quanto riportato?
Credibilità
Per niente
Sulla
base
delle
precedenti
o
conoscenze ritiene attendibili le
informazioni e i dati riportati?
Quali sezioni ritiene più interessanti? Per niente
Identità aziendale
o
Responsabilità Economica
o
Responsabilità Sociale
o
Responsabilità Ambientale
o

Sufficiente
o
o
o
Sufficiente
o
o
o

Buona
o
o
o
Buona
o
o
o

Ottima
o
o
o
Ottima
o
o
o

Poco
o

Abbastanza
o

Molto
o

Poco
o
o
o
o

Abbastanza
o
o
o
o

Molto
o
o
o
o

Quali argomenti vorrebbe venissero maggiormente approfonditi e perché?

In seguito alla lettura del documento, è cambiata la sua percezione di Acque?
o
Si
o
No
COMMENTI/SUGGERIMENTI

CATEGORIA DI STAKEHOLDER
o Cliente/Utente
o Fornitore
o Azionista
o Risorse umane
o Finanziatore
o Istituzioni
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APPENDICE 5
STAKEHOLDERS ENGAGEMENT
Giunti alla terza edizione del Bilancio di Sostenibilità, con l’auspicio che possa rappresentare un ulteriore,
valido strumento per valutare l’impatto della società sul territorio gestito e sugli utenti, quest’anno Acque
SpA ha deciso di compiere un ulteriore passo avanti nel percorso di coinvolgimento degli stakeholder
nella redazione del Bilancio di Sostenibilità.
Sull’onda delle interviste svolte a campione, durante l’attività di verifica dello scorso anno, da DNV ad
alcune categorie di stakeholder ritenute particolarmente significative quali associazioni dei consumatori
e comuni che avevano apprezzato l’iniziativa quest’anno Acque SpA ha deciso di riproporre in proprio
tale esperienza.
Sono state campionate sei associazioni dei consumatori e cinque comuni rappresentativi del territorio
servito da Acque SpA a cui, dopo aver spiegato le finalità dell’iniziativa, è stato sottoposto telefonicamente
o in forma scritta il questionario riportato di seguito.
Gli stakeholder, in particolare, sono stati intervistati rispetto al loro interesse sui temi trattati, alle
modalità di diffusione del bilancio, alla necessità di trattare ulteriori tematiche e sulle modalità di una
maggiore interazione/coinvolgimento nella redazione stessa del Bilancio di Sostenibilità.
QUESTIONARIO:
Conosce il nostro Bilancio di sostenibilità?
In che versione lo ha visionato? cartaceo – sul sito – versione sintetica ?
Cosa ne pensa di una versione informatica del bilancio (drive pen – sito navigabile-video-o altro)?
Ha avuto modo di leggerne qualche parte? se si quali?
Quali aspetti inseriti nel bilancio trova di suo/vostro interesse?
Ritiene che si potrebbero sviluppare ulteriormente quali argomenti?
Ritiene che qualche argomento specifico potrebbe essere meglio esposto o rappresentato o
valorizzato?
Quali sono i suoi consigli per un vostro maggiore coinvolgimento?
Ritiene potrebbero essere collegate altre iniziative all’emissione trasmissione del Bilancio di
Sostenibilità?
Ritiene ci potrebbero essere altri soggetti interessati non ancora raggiunti?
Ritiene ci potrebbero essere canali di distribuzione non ancora percorsi?

Abbiamo avuto un ritorno dalla metà degli intervistati, tutti tranne uno conoscevano ed avevano letto il
BS sia in versione integrale che nella versione sintetica.
Le tematiche di maggior rilievo e interesse sono state:
-

attività ed iniziative svolte sul territorio;
maggior pubblicizzazione e diffusione del bilancio stesso;
semplificazione nell’esposizione delle informazioni.

Inoltre l’iniziative è stata apprezzata e in generale i comuni si sono fatti portatori della necessità di
presentare il Bilancio di Sostenibilità in incontri o iniziative pubbliche rivolte alle istituzioni e ai cittadini
del territorio servito per evidenziare soprattutto gli interventi realizzati sul territorio. Le associazioni dei
consumatori si sono invece dette disponibili a farsi loro stesse promotrici della diffusione dello strumento
ai cittadini.
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APPENDICE 6
CERTIFICATO BEST4 DI GRUPPO
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Requisito G3 2.4 Luogo in cui a sede il quartier generale dell’organizzazione
Le aziende protagoniste del presente bilancio di sostenibilità sono la capogruppo Acque SpA e le società
controllate Acque Industriali S.r.l. e Acque Servizi S.r.l.

Acque SpA
Sede legale: via Garigliano 1- 50053 Empoli
Sede amministrativa: via Bellatalla 1- 56121 Ospedaletto Pisa
Tel: 050 843111 Fax: 050 8432260
PI: 05175700482
Capitale Sociale: €9.953.116,00
Sito Internet: www.acque.net
e-mail: info@acque.net

Acque Industriali Srl
Sede legale: via Bellatalla 1- 56121 Ospedaletto Pisa
Sede amministrativa: via Molise 3 – 56025 Gello di Pontedera Pisa
Tel: 0587 801495 Fax: 0587 801491
PI: 01624800502
Capitale Sociale: €100.000,00
Sito Internet: www.acqueindustriali.net
e-mail: info@acqueindustriali.net

Acque Servizi Srl
Via Bellatalla 1- 56121 Ospedaletto Pisa
Tel: 050 843111 Fax: 050843316
PI: 01763190509
Capitale Sociale: €400.000,00

Si ringraziano tutti i Referenti interni delle varie aree aziendali che hanno collaborato alla realizzazione
del Bilancio di Sostenibilità.
Requisiti G3 3.4 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di sostenibilità e i suoi
contenuti
Per informazioni, suggerimenti o note contattare: qas@acque.net
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