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LETTERA DEL PRESIDENTE E
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta lo strumento di comunicazione principale per rendicontare in maniera 
organica e strutturata la performance non finanziaria, consentendo all’azienda di informare i propri stakeholder, 
interni ed esterni, in relazione ai propri impegni e strategie su aspetti di sostenibilità economica, ambientale 
e sociale e le informazioni ivi contenute, incrementano la trasparenza delle attività societarie, consentendo di 
valutare la strategia e la performance aziendale su temi di sostenibilità economica e ambientale, temi che siamo 
chiamati ad affrontare in maniera sempre più urgente. 

Dinanzi alle sfide poste dalla pandemia Covid, Nuove Acque ha saputo prima riorganizzare rapidamente le proprie 
attività e successivamente nel corso del 2021 rendere strutturali alcune modalità operative in particolare per 
quanto riguarda le modalità di contatto con il cliente: a tal proposito è stata completamente attivata la APP di 
dialogo con i clienti che permette i pagamenti da smartphone.

L’Indagine di Customer Satisfaction 2021 ha confermato un indice di soddisfazione complessivo molto elevato 
(88,5%), superiore agli standard di mercato regionale e nazionale. 

Nel 2021 è giunta a regime la complessa riorganizzazione aziendale avviata nell’anno 2019, a seguito 
dell’ottenimento di un nuovo finanziamento strutturato, con l’obiettivo della progettazione e realizzazione di 
rilevanti investimenti infrastrutturali, aggiuntivi rispetto alle previsioni originarie del contratto di concessione
Grazie alla nuova organizzazione la società ha realizzato nel corso del 2021 investimenti per 18,35 M€, il valore più 
alto registrato dall’inizio della concessione, su varie aree geografiche e in coerenza con gli obiettivi del Piano degli 
Interventi approvato dalla Autorità Idrica Toscana: sono stati inoltre ottenuti finanziamenti nell’ambito del PNRR per 
11,45 M€ relativamente a opere del SII.

E’ stato inoltre avviato il cantiere di revamping dell’impianto di Casolino, con l’obiettivo di rendere, il principale 
impianto di depurazione della gestione, un vero e proprio polo innovativo di economia circolare, con un incremento 
della produzione di energie rinnovabili e una innovativa sezione di trattamento dei fanghi 

Nel medio lungo periodo prosegue l’impegno della Società per lo sviluppo del sistema di Work Force Management 
ed ottimizzazione della gestione degli interventi, sul progetto di smart-metering per la città di Arezzo e gli altri 
progetti di sostenibilità ambientale ed economia circolare. 

L’edizione 2021 del Bilancio di Sostenibilità è redatta in conformità alle linee guida di rendicontazione più diffuse a 
livello internazionale per i report di sostenibilità, emanate dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2016. 

Coerentemente con quanto previsto dal GRI, le tematiche affrontate all’interno del Bilancio sono il risultato del 
processo di definizione della materialità che permette di individuare da un punto di vista economico, ambientale 
e sociale, gli aspetti ritenuti significativi dall’organizzazione e dagli stakeholder di Nuove Acque. Per l’esercizio di 
rendicontazione 2021 Nuove Acque, in assenza di cambiamenti significativi relativi al business, agli stakeholder e 
al contesto di riferimento, ha deciso di confermare i temi materiali identificati nel precedente bilancio. 

I temi e le attività trattate all’interno del presente Bilancio, e le attività sottese, sono stati anche nel 2021 impattati 
dell’emergenza sanitaria e le molteplici attività volte ad attuare le misure di cautela, sia per dipendenti che utenti, 
previsti dai provvedimenti governativi, hanno visto la tutela della salute pubblica come prioritaria. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2021 è stato, per il nono anno consecutivo, oggetto di verifica esterna ed indipendente da 
parte di EY S.p.A, società con una consolidata esperienza nel settore che, con la sua attività, permette di assicurare 
il miglioramento continuo dei processi di raccolta, elaborazione e aggregazione dei dati.
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I NUMERI CHIAVE DEL 2021
Comuni serviti 35
Dipendenti 225
Percentuale di contratti a tempo indeterminato 90%
Percentuale di donne sul totale 29%
Rinnovo della Certificazione SA8000 04/12/2020
Utenze servizio idrico integrato 131.192
Uffici aperti al pubblico 5
Operazioni uffici al pubblico > 90.000
Kmq di territorio servito 3.272
Punti di attingimento 904
Km di rete idrica gestita 3.741
Km di rete fognaria gestita 1.842
Impianti di potabilizzazione 64
Impianti di depurazione 75
Volume acqua prelevata (mc) 18.505.585
Parametri laboratorio analizzati su acque potabili e reflue 80.324
Emissioni Scope I (ton) 1.079
Emissioni Scope II (ton) 9.765
M1a (mc/km/gg) Perdite idriche lineari 3,00
M1b (%) Perdite idriche percentuali 23,1
Classe di appartenenza M1 – Perdite Idriche A
M2 (ore) Interruzioni del servizio 2,07
Classe di appartenenza M2 Interruzioni del servizio A
M3a (%) Incidenza delle ordinanze di non potabilità 0
M3b (%) Tasso di campioni da controlli interni non conformi 0,88
M3c (%) Tasso di parametri da controlli interni non confromi 0,04
Classe di appartenenza M3 Qualità dell’acqua erogata C
M4a (n./100 km) Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura 7,424
M4b (%) Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena 0
M4c (%) Controllo degli scaricatori di piena 0
Classe di appartenenza M4 Adeguatezza del sistema fognario E
M5 (%) Smaltimento fanghi in discarica 26,59
Classe di appartenenza M5 Smaltimento fanghi in discarica C
M6 (%) Qualità dell’acqua depurata 2,72
Classe di appartenenza M6 Qualità dell’acqua depurata B
MC1 Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 99,16%  CLASSE A  
MC2 Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 97,%  CLASSE A  
Patrimonio netto 81,07 mln euro
Valore della produzione 63,15 mln euro
Investimenti complessivi 253,81 mln euro di cui 18,35 mln euro nel 2021
Investimento per abitante 68,42 euro 
Margine operativo lordo 24,427 mln euro
Risultato netto 6,9 mln euro

Tabella 1: i numeri chiave del 2021
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Stakeholder Ragioni del coinvolgimento Aspettative degli stakeholder Strumenti di dialogo

Lavoratori I lavoratori svolgono un 
ruolo essenziale per il 
raggiungimento degli 
obiettivi dell’azienda e per 
l’erogazione efficiente del 
Servizio Idrico Integrato

Garanzia delle condizioni di 
salute e sicurezza
Mantenimento del posto di 
lavoro
Opportunità di crescita 
professionale attraverso un 
processo meritocratico

Intranet aziendale
Formazione e aggiornamento 
professionale
Sviluppo delle competenze 
tecniche e manageriali
Incontri con le OO.SS.

Clienti, cittadini Come stabilito dalla propria 
mission, Nuove Acque eroga 
il Servizio Idrico Integrato 
in maniera efficiente e 
attenta alle esigenze della 
popolazione servita, mirando 
a diventare un punto di 
riferimento di servizio e di 
innovazione per il territorio

Efficienza del servizio
Qualità dell’acqua
Trasparenza nella gestione 
del sistema idrico
Rispetto del sistema tariffario 
predisposto dagli enti 
preposti (AEEGSI)
Efficienza dei servizi alla 
clientela (pagamenti, reclami, 
etc.)

Sito internet
Carta dei Servizi
Servizio di messaggistica 
gratuito
Bilancio di Sostenibilità
Numero Verde
Uffici
Interviste telefoniche per 
indagine di Customer Care
Newsletter aziendale
Comunicati e conferenze 
stampa
Campagne di sensibilizzazione 
sulla tutela della risorsa idrica
Campagne informative 
televisive e a mezzo stampa

Azionisti Il capitale dell’azienda è 
detenuto da soci privati e 
pubblici. 
Questi ultimi detengono 
la maggioranza e sono 
espressione delle Pubbliche 
Amministrazioni del 
territorio servito

Efficienza del servizio di 
erogazione dell’acqua
Stabilità economico-
finanziaria nel breve, medio e 
lungo termine

Bilancio di Esercizio
Bilancio di sostenibilità
Reporting e controllo di 
gestione integrato 
Incontri periodici con i sindaci 
dei Comuni

Finanziatori I finanziatori assicurano il 
flusso di cassa necessario 
allo svolgimento del 
business mediante un 
finanziamento di lungo 
termine strutturato con lo 
schema del Project Financing

Rimborso e remunerazione 
del capitale 

Bilancio di Esercizio
Rendiconti periodici
Bilancio di Sostenibilità
Modello Economico e 
Finanziario
Covenants del contratto

Fornitori Nuove Acque richiede a tutti 
i fornitori di sottoscrivere 
l’impegno al rispetto del 
Codice Etico

Rispetto dei termini 
contrattuali
Trasparenza nel processo di 
affidamento lavori in sede di 
gara e/o appalto

Codice Etico
Sito internet:
- Area qualifica fornitori
- Gare e appalti
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Ambiente L’obiettivo che Nuove Acque 
si pone quotidianamente 
nello svolgimento della sua 
attività è quello di estendere e 
consolidare la propria capacità 
di produzione di acqua potabile 
in un’ottica di ottimizzazione dei 
prelievi idrici dall’ambiente

Riduzione delle perdite 
lungo la rete idrica e 
dei prelievi di acqua 
dall’ambiente
Utilizzo sostenibile delle 
risorse
Gestione delle 
“emergenze idriche”
Sostituzione delle vecchie 
fonti con altre più sicure

Attività di tutela ambientale
Campagne di comunicazione 
volte alla sensibilizzazione 
degli utenti serviti
Messaggi riportati sui veicoli 
aziendali
Conferenze stampa 
Progetti di educazione 
ambientale

ARERA e AIT Nuove Acque si interfaccia 
continuamente con l’ARERA 
(Autorità per l’Energia Elettrica, 
Gas, Sistema Idrico e Ambiente), 
che regolamenta e gestisce il 
Servizio Idrico Integrato e che 
definisce il sistema tariffario, 
e con l’AIT (Autorità Idrica 
Toscana) che si occupa della 
programmazione, organizzazione 
e controllo dell’attività di gestio-
ne del Servizio Idrico Integrato

Rispetto dei livelli di 
qualità del servizio e del 
sistema tariffario
Conformità alle norme 
amministrative, contabili 
e fiscali

Partecipazione a tavoli tecnici
Documenti di consultazione
Conferenze dei servizi
Piano Economico e Finanziario
Piano di Ambito
Piano degli Interventi
Procedure di controllo dati 
caratteristici del servizio e 
dati per la predisposizione 
tariffaria

Organi di 
controllo

L’attività di Nuove Acque è 
sottoposta a continui audit da 
parte di organi di controllo, quali 
ad esempio ARPAT e AUSL, che 
hanno lo scopo di assicurare il 
rispetto di norme e standard 
ambientali

Conformità alla normativa 
vigente
Rispetto di norme e 
standard ambientali

Verifiche e controlli, report 
dati ambientali

Pubblica
amministra-
zione

Nuove Acque intrattiene rapporti 
costanti con le Pubbliche 
Amministrazioni, in modo da 
avere un contatto continuo con 
il territorio, confrontandosi 

Rispetto dei livelli di 
qualità del servizio 
Conformità alle norme 
amministrative, contabili 
e fiscali

Partecipazione a tavoli tecnici
Documenti di consultazione
Autorizzazioni su lavori del SII
Report
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IL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto dai responsabili delle unità funzionali costituito da:

Alcuni componenti del Comitato di Direzione e del Comitato Etico e Sociale: 
 Francesca Menabuoni (Amministratore Delegato e Direttore Generale),
 Anna Rosa Trabalzini (Responsabile Risorse Umane),
 Luca Bardelli  (Direttore Tecnico),
 Omar Milighetti (Direttore Operativo)
 Mirco Bernardini (Responsabile Commerciale)
 Francesco Nocentini (Responsabile Ufficio Legale, Relazioni Istituzionali e Regolazione),
 Serena Scacchieri (Responsabile Sicurezza, Ambiente e Qualità e RSPP dell’azienda).

E la collaborazione dei rappresentanti del personale ai fini SA8000 e membri del Comitato Etico 
e Sociale: 
 Marco Biagini (RSU),
 Paolo Paggini  (RSU),
 Roberto Menchetti   (RSU),
 Bruno Volpi (Assemblea Lavoratori 23 ottobre 2014),
 Alessandro Brunetti (Assemblea Lavoratori 23 ottobre 2014).

RE-STATEMENT DELLE INFORMAZIONI NEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019
Non è stata individuata la necessità di correggere le informazioni presentate nel bilancio di 
sostenibilità 2019. Eventuali revisioni apportate al calcolo puntuale o alle stime dei dati riferiti 
all’esercizio 2019 sono espressamente spiegate e commentate nelle diverse sezioni del Bilancio.
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STORIA NUOVE ACQUE
Nuove Acque S.p.A. è stata costituita nel marzo 1999 per la gestione del servizio idrico integrato 
nell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) n. 4 Alto Valdarno, che comprende 35 comuni di cui 30 
della provincia di Arezzo e 5 della provincia di Siena.
La società è nata in seguito ad una gara internazionale indetta dall’A.T.O. 4 nel 1998 al fine di 
individuare un partner privato che, insieme ai Soci pubblici raggruppati in consorzio, costituisse 
una società mista pubblico-privata a prevalente capitale pubblico per la gestione del Servizio 
Idrico Integrato in regime di concessione.
Quella di Arezzo è stata la prima esperienza italiana di applicazione della Legge Galli sulla gestione 
integrata del ciclo idrico (L. 36/1994), con il superamento delle gestioni dirette da parte dei 
singoli Comuni. L’A.T.O. n.4 è stata quindi la prima Autorità di Ambito ad essere costituita in 
applicazione della nuova normativa e Nuove Acque S.p.A. il primo gestore ad essere attivato per 
la gestione del servizio dal primo giugno 1999 e per una durata di 25 anni.
La riforma della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), avviata in Italia con la L. 36/, è stata 
effettuata con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’industria dei servizi idrici, promuovendone una 
gestione imprenditoriale in grado di far fronte ai cospicui investimenti di cui necessitava il settore, 
superando la frammentazione del servizio e promuovendo economie di scala. Successivamente il 
legislatore, con D. Lgs. 152 del 2006 ha approvato il c.d. Codice dell’Ambiente in cui è stata fatta 
confluire la normativa relativa al Servizio Idrico Integrato e dove sono state recepite le normative 
ambientali di derivazione comunitaria, in particolare per quanto concerne la depurazione delle 
acque reflue. 
Il capitale azionario di Nuove Acque è suddiviso tra soci pubblici (53,84%) e il socio privato Intesa 
Aretina Scarl (46,16%).

IL TERRITORIO SERVITO
Nuove Acque eroga il Servizio Idrico Integrato sull’ATO 4 Alto Valdarno, precisamente su 35 Comuni 
(in virtù dell’unificazione dei comuni di Pratovecchio e Stia e dei comuni di Pergine Valdarno e 
Laterina), di cui 30 della Provincia di Arezzo e 5 della Provincia di Siena.  
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Figura 1: ATO 4 Alto Val d’Arno 

Area Servita 3.272 km2

Rete idrica (in km) 3.741 km (di cui allacci: 422 km)

Rete fognaria (in km) 1.842 km (di cui allacci: 293 km)

Numero di impianti di trattamento delle acque 64

Numero di impianti di trattamento delle acque reflue 75 (di cui con trattamento
secondario)

Tabella 2: Dati tecnici caratteristici della gestione di Nuove Acque 

Relativamente all’anno 2021, i 374 sistemi acquedottistici sono alimentati da 305 pozzi (che 
rappresentano il 22% dei volumi immessi in rete) e da 580 sorgenti (13% dei volumi immessi 
in rete). Il restante 65% dei volumi di acqua trattati derivano da 7 captazioni superficiali: Buon 
Riposo, Astrone, Lago di Chiusi, Padonchia, Gressa, Cerfone e Ponte alla Piera (i volumi delle altre 
10 captazioni minori sono ricompresi nelle sorgenti in quanto ad esse assimilabili) e da altri 2 
sistemi di adduzione (Acquedotto del Vivo e Diga di Montedoglio). Proprio in virtù della forte e 
marcata frammentazione geomorfologica, il territorio gestito è stato suddiviso in cinque diver-
se aree operative: Casentino, Tiberina, Aretina, Valdichiana e Senese. L’elevata frammentazione 
dell’assetto geomorfologico si traduce anche in una bassa densità di popolazione e di conseguenza 
in una densità di volume erogato alle utenze per metro di rete molto bassa (circa 4 mc/m/anno).
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Oltre a tutti questi aspetti, la forte variabilità territoriale si traduce anche in una forte difficoltà 
oggettiva nel trattamento e nel collettamento di tutte le acque reflue verso un recapito depurativo, 
nonostante i 75 impianti di depurazione già esistenti.

LA MISSIONE E I VALORI DEL CODICE ETICO
Nuove Acque, su affidamento dell’Autorità di Ambito (attualmente Autorità Idrica Toscana), ge-
stisce il servizio idrico integrato nel territorio delimitato dall’ex-ATO 4 Alto Valdarno, nel rispetto 
delle normative di settore, del Piano Economico Finanziario, dei Regolamenti, mirando ad essere 
un punto di riferimento per la qualità del servizio, l’innovazione del territorio, la crescita e lo 
sviluppo del Personale.
In quest’ottica la Società ha individuato cinque assi strategici di intervento:

• promuovere i valori etici e sociali aziendali e migliorare costantemente le condizioni di sicu-
rezza attraverso l’accrescimento delle competenze, la responsabilizzazione e la consapevolezza 
del personale, compreso quello dipendente da appaltatori e fornitori; 

• ottimizzare la gestione delle risorse economiche, umane e tecnologiche al fine del raggiungi-
mento della massima efficacia ed efficienza di tutti i processi aziendali;

•  garantire la conformità ai nuovi standard/requisiti previsti dal sistema di regolazione nel 
rispetto delle delibere delle Autorità e della normativa di settore;

• miglioramento continuo del servizio con particolare riguardo alle azioni finalizzate alla ridu-
zione dei consumi energetici, all’ottimizzazione dei processi di produzione acqua potabile e 
di depurazione, alla gestione del rischio industriale, alla riduzione delle perdite idriche e alla 
qualità delle acque destinate al consumo umano;

• valorizzare i servizi dedicati alla clientela sviluppando progetti finalizzati a migliorare l’accesso 
ai servizi e l’efficienza delle risposte alle diverse esigenze dei clienti.

La politica aziendale attuata per raggiungere questa missione è indicata sul Codice Etico adottato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2008, quest’ultimo successivamente modifi-
cato e nuovamente approvato in data 24 aprile 2011. Ulteriori modifiche sono state nuovamente 
apportate e approvate Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2020. Il Codice Etico, 
disponibile sul sito www.nuoveacque.it, si ispira ai valori adottati dai Soci Pubblici e Privati della 
Società. Il Codice Etico è diffuso a tutto il personale e contiene tutti i requisiti relativi ai diritti 
fondamentali dei lavoratori riconosciuti dalla legge, dal CCNL e dalla norma SA8000.

LA GOVERNANCE AZIENDALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A seguito della Delibera della Assemblea dei Soci del 12 aprile 2019 e delle successive accettazioni 
di incarico, il Consiglio di Amministrazione, risulta composto dai Signori:
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 NANNINI Paolo  Presidente
 MENABUONI Francesca  Consigliere
 AGOSTINI Graziano  Consigliere
 CATENI Giancarlo  Consigliere
 PAPALEO Giovanni  Consigliere
 MARIOTTINI Mario  Consigliere
 CARTELLI Giuseppe   Consigliere
 BIANCHI Roberto Giuseppe Consigliere
 CALOSCI Claudia   Consigliere

Con delibera del 16 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione ha nominato alla carica di 
Amministratore Delegato della Società l’Ing. Francesca Menabuoni, alla quale sono stati attribuiti 
sempre dal medesimo Consiglio i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della 
Società, con la sola esclusione di quelli riservati per Legge e per Statuto all’Assemblea degli Azionisti 
ed al Consiglio di Amministrazione. Con delibera del 21 gennaio 2020, a seguito delle dimissioni 
rassegnate dal Consigliere Roberto Giuseppe BIANCHI, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato 
alla carica di Consigliere la dott.ssa Aurélia Marie BINET CARRERE, nomina poi ratificata in occasione 
dell’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2020. Con delibera del 28 ottobre 2020, a seguito delle 
dimissioni rassegnate dal Consigliere Giuseppe CARTELLI, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato 
alla carica di Consigliere il dott. Alexandre Jean-Marie José BROUZES. Infine, con delibera del 19 
novembre 2020, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Giovanni PAPALEO, il Consiglio 
di Amministrazione ha cooptato alla carica di Consigliere il dott. Piero FERRARI. 

CDA                         
PER FASCIA ETA'

2021 2020 2019
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

sotto i 30 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
tra 30 e 50 anni 0 0,00% 0 11,11% 0 0,00% 0 11,11% 0 0,00% 0 0,00%
sopra i 50 anni 6 66,67% 2 22,22% 6 66,67% 2 22,22% 7 77,78% 2 22,22%
Totale 6 66,67% 3 33,33% 6 66,67% 3 33,33% 7 77,78% 2 22,22%

Tabella 3: Suddivisione CdA per genere e fasce d’età anno 2021-2019

IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale nominato per il triennio 2020-2022 con delibera dell’Assemblea dei Soci del 
29 aprile 2020, risulta così composto:

 Dott. Luca Civitelli  Presidente
 Dott. Giuseppe Grazzini Sindaco effettivo
 Dott. Roberto Ammendola Sindaco effettivo
 Dott. Franco Biancani Sindaco supplente
 Dott. Orazio Droandi Sindaco supplente
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SOCIETÀ DI REVISIONE
Il bilancio è stato sottoposto a revisione da parte della Società EY S.p.A., nominata con delibera 
dell’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2020 per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Sempre con Delibera dell’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2020 è stato affidato alla Società EY S.p.A. 
l’incarico, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, di verifica della regolare tenuta della contabilità e 
della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi dell’art. 14, comma 1, 
lett. b) del Decreto Legislativo n. 39/2010, la verifica della coerenza della relazione sulla gestione 
con il bilancio d’esercizio e con quello consolidato di cui all’art.14, comma 2, lett. e), la sottoscrizione 
delle dichiarazioni fiscali (dichiarazione dei redditi e 770) in base all’art. 1, comma 5, primo periodo, 
DPR 322/98 come modificato dall’art. 1, comma 94, L. 244/07, l’attività di revisione dei bilanci di 
sostenibilità secondo i criteri previsti dai principi di revisione internazionali richiesti, nonché l’attività 
di revisione dei conti annuali separati redatti secondo il regime di separazione contabile (Unbundling) 
previsto dalla delibera 137/2016 dell’AEEGSI.

CERTIFICAZIONI ACQUISITE DA NUOVE ACQUE S.P.A. 
Nel corso della gestione Nuove Acque ha implementato vari sistemi di gestione conformi alle 
principali norme ad adesione volontaria applicabili e certificati da parte di Enti Terzi.

Sistema di gestione Norma applicabile Ente
Certificante

Data di rilascio del primo 
certificato di conformità

Data dell’ultimo 
rinnovo

AMBIENTALE ISO14001 CSI Cert 05/12/2016 15/10/2019
QUALITÀ ISO 9001 CSI Cert 24/05/2002 14/05/2020
SALUTE & SICUREZZA ISO 45001 CSI Cert 13/10/2010 07/10/2019
ETICA & SOCIALE SA8000 CISE 04/08/2011 04/12/2020

ACCREDITAMENTO 
LABORATORIO CHIMICO E 
MICROBIOLOGICO

ISO 17025:2018 ACCREDIA 24/02/2021

A settembre 
2021 è stata 
svolta la 1a visita 
di sorveglianza 
con richiesta 
di estensione 
dell'accredita-
mento.

Tabella 4: Adesioni ai Sistemi di gestione

Il laboratorio Nuove Acque, in qualità di laboratorio interno del gestore del SII, effettua analisi 
chimiche e microbiologiche sia sulle acque destinate al consumo umano che sulle acque reflue, su 
tutto il territorio gestito. Da febbraio 2021 il Laboratorio Nuove Acque è accreditato ai sensi della 
norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018.L’accreditamento del laboratorio, oltre che a rispondere ad 
un’esigenza normativa stabilita dal Decreto del Ministero della Salute del 14 giugno 2017, che ha 
imposto l’accreditamento ai laboratori che effettuano analisi su acque destinate al consumo uma-
no, risponde anche agli impegni di miglioramento continuo della qualità del servizio della Società.
La norma internazionale ISO/IEC 17025 definisce i requisiti tecnici, organizzativi e gestionali che 
un laboratorio deve soddisfare per dimostrare la competenza tecnica del suo personale e la di-
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sponibilità di tutte le risorse tecniche, tali da garantire risultati accurati e affidabili. L’edizione del 
2017, recepita a livello italiano nel 2018, ha inoltre integrato, tra i requisiti tecnici e gestionali già 
presenti nelle precedenti edizioni, anche il requisito di imparzialità.
L’accreditamento alla norma ISO 17025:2018 attesta quindi la competenza, l’indipendenza e l’im-
parzialità dei laboratori di prova assicurando l’idoneità del laboratorio a fornire risultati analitici 
affidabili ed imparziali. L’Ente di accreditamento è unico in ogni paese Europeo ed in Italia è AC-
CREDIA, designato dal Governo Italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008, che 
opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. E’ proprio ACCREDIA che, tramite 
audit periodici condotti da tecnici esperti, assicura la conformità a tale norma, sottoponendo il 
laboratorio a controlli regolari in modo da poter garantire il mantenimento dei livelli di compe-
tenza tecnica necessari. Ai laboratori accreditati viene anche richiesto di partecipare a programmi 
regolari di prove valutative o di confronti inter-laboratorio come dimostrazione continua della 
loro competenza.Oltre a ciò, in linea con tutti gli altri standard ISO più noti, anche questa norma 
impone una gestione del laboratorio basata sull’analisi dei rischi, delle opportunità e dei livelli 
di performance, promuovendo l’accrescimento delle competenze ed il perseguimento continuo di 
obiettivi migliorativi.

LA GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE E ETICA
LA POLITICA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE
La Società ha ottenuto il riconoscimento della certificazione sociale ai sensi della norma SA8000:2008, 
già dall’anno 2011, andando così a completare il proprio sistema di gestione già conforme alle nor-
mative ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001. L’audit per il terzo rinnovo della certificazione si è svolto 
il 25 novembre 2020 in conformità alla “Istruzione temporanea per la conduzione degli Audit in 
relazione all’emergenza <<COVID-19>> di cui all’ultimo SAAS Notification n° 9. 
I due audit di sorveglianza post terzo rinnovo si sono svolti in data  27 maggio 2021 (in presenza) e 
26 novembre 2021 (da remoto).  In corso di audit stati verificati i requisiti n. 3 “SALUTE E SICUREZZA, 
n. 4 “LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA”,  n. 6 “PRATICHE DISCI-
PLINARI”, n. 7 “ORARIO DI LAVORO”, n. 8 RETRIBUZIONE e n. 9 “SISTEMA GESTIONE”.
A conclusione di entrambi gli audit esterni non sono state rilevate osservazioni e/o non conformità 
al sistema di gestione.
Sono confermati i principi e i valori sui quali la Società fonda la propria strategia di gestione:

• sicurezza dell’ambiente di lavoro e della salute dei lavoratori, rispetto e valorizzazione delle per-
sone;

• soddisfazione del cliente attraverso un miglioramento continuo dell’efficienza e dell’organizzazio-
ne del servizio;

• sviluppo sostenibile attraverso l’uso razionale della risorsa e la cooperazione con le comunità di 
riferimento;

• qualità delle forniture e degli appalti attraverso il puntuale rispetto del Regolamento Interno degli 
Appalti e delle normative di riferimento.
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Il Comitato Etico & Sociale (di seguito anche CE&S), in composizione paritetica già dal 2014, è confor-
me alle previsioni della norma, punto 9.2 dedicato al cd. Social performance Team. 
Rispetto alle annualità precedenti Al 31 dicembre 2021 la composizione del Comitato è immutata. Ne 
fanno parte l’Amministratore Delegato e Direttore Generale (Francesca Menabuoni), il Responsabile 
Risorse Umane (Anna Rosa Trabalzini),  il Responsabile Ufficio Legale, Affari Istituzionali e Regola-
zione (Francesco Nocentini), il Direttore Tecnico (Luca Bardelli), il Responsabile Qualità, Sicurezza e 
Ambiente (Serena Scacchieri), i rappresentanti dei lavoratori per la SA8000 (Paggini Paolo, Menchetti 
Roberto, Marco Biagini, componenti la RSU aziendale, Bruno Volpi e Alessandro Brunetti di nomina 
assembleare). 
Il CE&S ha l’autorità per raccogliere informazioni da tutti gli stakeholders, coinvolgere le stesse nelle 
attività di monitoraggio, interagire con tutte le funzioni della Società per esaminare, definire, ana-
lizzare e/o risolvere qualsiasi possibile non conformità allo Standard SA8000. Il CE&S ha l’autorità 
per promuovere azioni positive per il miglioramento continuo della performance sociale, recepire 
segnalazioni di mancato rispetto dei requisiti della norma, nonché di incoerenza e violazione di 
quanto espresso nella Politica della Società e nel Codice Etico, e in caso di necessità, trasmettere le 
sue osservazioni all’Organismo di Vigilanza istituito nell’ambito del modello 231/01 adottato dalla 
Società. Contribuisce alla redazione del Bilancio di Sostenibilità aziendale, conduce periodicamente e 
in forma scritta la valutazione/il monitoraggio del rischio ai fini della norma SA8000 suggerendo alla 
Direzione le azioni correttive secondo un ordine di priorità basato sulla gravità dei rischi. Monitora 
la conformità allo Standard, l'attuazione delle azioni pianificate nella valutazione del rischio. Facilita 
la comunicazione tra i lavoratori e la Direzione sull’applicazione della norma SA8000 e all’occorrenza 
propone aggiornamenti del “Codice Etico” da sottoporre alla successiva approvazione da parte della 
Direzione Generale e del Consiglio di Amministrazione. Rileva e tratta, se pertinenti, le segnalazioni 
dei lavoratori/reclami su eventuali violazioni della norma e del “Codice Etico”, individuando le azioni 
correttive conseguenti.  Partecipa al riesame della Direzione e promuove ogni azione possibile alfine 
di garantire il rispetto dello Standard anche da parte della catena della fornitura.
Nel corso dell’anno 2021, il CE&S si è riunito in data 20 maggio e 24 novembre con i seguenti ar-
gomenti all’ordine del giorno: esito audit interni, valutazione del rischio SA8000, esito audit esterno 
del 27/05/20200, misure Covid-19, bilancio di sostenibilità anno 2020, verifica azioni positive anno 
2021. Nel corso dell’anno 2021 al CE&S non sono giunti reclami.

 
IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/2001
A marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento e la revisione del 
Modello Organizzativo 231 e dei Protocolli, su impulso dell’Organismo di Vigilanza, al fine di adeguare 
lo stesso rispetto alle intervenute modifiche dell’assetto organizzativo della Società nonché delle 
modifiche normative. 
Per quanto riguarda la parte generale del Modello, è stato aggiornato l’elenco dei reati presupposto 
introdotti dal Legislatore:
• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
• Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
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• Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo 
esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);

• Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
• Reati di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

In relazione ai nuovi reati introdotti medio tempore, relativamente alle fattispecie ritenute rilevanti 
i presidi già in essere sono stati ritenuti adeguati a prevenire il rischio. 
Con riferimento alla parte speciale del Modello, costituita prevalentemente dai protocolli, nel corso 
del 2020/2021 è stata operata una rilettura con il coinvolgimento di tutti i responsabili aziendali 
interessati, per verificarne la rispondenza all’evoluzione normativa, e soprattutto per renderli 
aderenti ai processi aziendali che inevitabilmente sono soggetti ad evoluzioni, apportando le 
seguenti modifiche:
• Protocollo ambientale 
La Società ha ottenuto il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 con riferimento 
alle attività di gestione dei servizi a ciclo idrico integrato dell’ATO n.4 Alto Valdarno. L’adozione delle 
specifiche procedure del sistema certificato per la gestione degli aspetti ambientali ha, comportato 
l’eliminazione del Protocollo rinviando all’interno del MOG al sistema di certificazione ambientale.
• Protocollo gare ed appalti  
La Società è dotata della «procedura di gestione delle gare di appalto ed acquisti», soggetta a costante 
aggiornamento e presente nel sistema di gestione della qualità, cui è allegato il regolamento per 
la disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Pertanto, si è ritenuto opportuno sostituire 
il Protocollo facendo rinvio, nell’ambito della parte generale del Modello Organizzativo, alla suddetta 
procedura.
• Protocolli contabilità, bilancio - gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la società di 

revisione – gestione delle risorse finanziarie
A seguito del lavoro svolto il Protocollo sulla tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio è 
stato accorpato con quello che definisce i rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione 
in considerazione dell’omogeneità dei contenuti dei due documenti. Inoltre è stato effettuato un 
adeguamento del Protocollo sulla gestione dei flussi finanziari al fine di renderlo più aderente alle 
prassi aziendali. 
• Protocollo sulla gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali
Il Protocollo sui Sistemi Informativi è stato rivisto, anche alla luce delle novità introdotte dalla 
normativa sulla sicurezza informatica (Cybersecurity), aggiornandolo con alcune misure di sicurezza 
adottate proprio in adempimento della suddetta normativa. È stato eliminato il riferimento al 
Documento Programmatico sulla Sicurezza, in quanto non più vigente in seguito all’introduzione 
del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e alla novella del Codice privacy ad opera del D.lgs. 
101/2018. 
• Codice Etico
L’attività di revisione del Codice Etico è stata orientata essenzialmente dalla finalità di rendere il 
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suddetto documento coerente con i processi di evoluzione e sviluppo, sia a livello normativo che 
nell’ambito dell’organizzazione aziendale stessa, semplificando, ove possibile, i principi di condotta 
da seguire nell’ambito dello svolgimento delle attività, anche con riferimento ai soggetti esterni con 
cui la Società intrattiene rapporti. 

La Società ha provveduto inoltre a dotarsi di un sistema di flussi informativi che le varie funzioni 
aziendali interessate devono per quanto di propria competenza inviare all’Organismo di Vigilanza 
periodicamente o al verificarsi di determinati eventi.
A maggio 2021 è stata presentata in CdA la relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza in cui sono 
state illustrate le attività poste in essere nell’ambito del piano di lavoro approvato ed il programma 
per l’annualità successiva. 
In particolare, per l’annualità 2021 l’OdV ha effettuato cinque riunioni in cui ha avuto modo di 
svolgere, oltre ad audit con alcuni Responsabili di Funzione, l’analisi dei primi flussi informativi 
ricevuti dalle varie funzioni aziendali nonché sopralluoghi presso alcuni impianti gestiti dalla Società. 
Nel mese di maggio 2021 inoltre si è svolto, con modalità telematiche, visto il perdurare 
dell’emergenza sanitaria, un focus formativo che ha interessato i responsabili funzione aziendale 
e che ha avuto ad oggetto un approfondimento di carattere normativo e giurisprudenziale sulle 
fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e sull’Organismo di Vigilanza. 

NUOVE ACQUE TRASPARENTE
Nuove Acque ricade nel novero delle società a partecipazione pubblica e, conseguentemente, 
soggiace agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 1, commi da 15 a 33, legge 6 novembre 2012, 
n. 190. Si rimanda alle pubblicazioni on-line in ottemperanza alla normativa sui contratti pubblici 
e ai nuovi obblighi di pubblicazione recepiti nelle direttive dell’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC). Nuove Acque, sia in base alla normativa sia in base alla propria organizzazione, non è tenuta 
alla pubblicazione dei dati relativi al personale e ai dati relativi agli incarichi di collaborazione, di 
consulenza o professionali, in quanto tali disposizioni si applicano espressamente solo alla pubblica 
amministrazione e alle società in controllo pubblico. Prevalgono, pertanto, in questo caso le norme a 
tutela dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016-679 del 27 aprile 
2016). Si ricorda, inoltre, che la società è dotata sin dal 2010 di un Modello organizzativo ex D. Lgs. 
231/01 con specifici protocolli volti a prevenire fenomeni corruttivi nonché, più in generale, i rischi di 
impresa tra cui quelli derivanti dalla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, quelli in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, quelli connessi alla salvaguardia dell’ambiente, ecc..
Nuove Acque è, altresì, dotata di certificazione etica “SA8000:2014” relativamente agli aspetti di 
gestione aziendale attinenti la responsabilità sociale di impresa (cd. corporate social responsibility), 
in base alla quale la società pubblica ulteriori informazioni tra le quali il proprio bilancio di esercizio 
e il bilancio di sostenibilità, che rappresenta lo strumento di comunicazione delle principali azioni e 
obiettivi raggiunti nel campo della sostenibilità ambientale e sociale. Per quanto attiene al processo 
di selezione delle risorse umane Nuove Acque segnala di essersi dotata, su base facoltativa, di un 
regolamento interno a garanzia del rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità. Tale 
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regolamento è pubblicato anche nella sezione “Lavora con Noi” ove vengono, altresì, pubblicate le 
eventuali posizioni lavorative aperte con indicazione delle prove di selezione e dei relativi esiti.

I SISTEMI INFORMATICI
Nuove Acque coordina, con un proprio servizio interno, tutta la gestione dell’informatica aziendale. 
Nello specifico l’installazione, configurazione e manutenzione degli strumenti hardware come ad 
esempio postazioni di lavoro, server, firewall e stampanti. Inoltre vengono gestite internamente 
gran parte delle procedure software e dell’infrastruttura di rete aziendale. Nel corso dell’anno 
2017 è entrata sotto la responsabilità dei Sistemi Informativi tutta la gestione e la manutenzione 
dell’infrastruttura del telecontrollo.

• L’elenco delle attività software gestite è la seguente:
• Gestione completa servizio di posta elettronica (208 caselle e-mail)
• Gestione, creazione e manutenzione database gestionali interni (documenti di trasporto, ma-

nutenzioni programmate, scarichi industriali ecc.)
• Gestione backup dei dati
• Gestione dominio Windows ® interno nuoveacque.it (217 account)
• Installazione e manutenzione applicazioni di terzi
• Gestione e configurazione sistema di controllo accessi
• Gestione WIFI, utenti, gruppi, SID e relative autorizzazioni.
• Gestione numerazioni telefoniche interne tramite centrali telefoniche.

• L’elenco delle periferiche hardware gestite sono 
• 159 computer e server di cui 79 server virtuali
• 100 postazioni di lavoro thin client
• 14 reti geografiche di trasmissione dati che collegano con le agenzie sul territorio con 42 

apparati di networking (router, switch, access point WiFi)
• 23 stampanti di rete
• 5 totem per la gestione code clienti
• 6 centrali telefoniche con relativi apparati per la comunicazione telefonica
• 195 smartphone e tablet
• 783 periferiche (RTU e data logger) per il telecontrollo degli impianti.

Telecontrollo
Nel corso del 2021 sono state installate, negli impianti e nelle reti gestite da Nuove Acque, 122 
nuove stazioni di monitoraggio. 
Le stazioni di monitoraggio possono essere di due tipi: RTU (Remote Termina Unit) o DL (Data 
Logger). Le RTU sono destinate a situazioni dove è necessario monitorare molti parametri in 
continua e svolgere automazione locale e remota. I DL sono strumenti di acquisizione a batteria 
per la rilevazione di pochi parametri ma impermeabili e resistenti alle polveri. 
Delle 122 nuove installazioni, 60 sono state destinate alle reti mentre le rimanenti 62 sono state 
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installate in impianti di potabilizzazione, depurazione, serbatoi, pozzi e sollevamenti fognari. Le 
nuove stazioni di monitoraggio vanno a sommarsi a quelle precedenti per un totale di 783 stazioni 
di monitoraggio distribuite su tutto il territorio gestito.

Figura 2: Installazione stazioni di monitoraggio

Nell’ultimo periodo abbiamo aumentato in modo considerevole il numero di installazioni. Tale 
investimento di risorse ha permesso di migliorare la qualità del servizio offerto e facilitare la 
gestione degli impianti interessati dal monitoraggio.

Case Study
Sollevamenti fognari
Nel 2021 è stato portato avanti il progetto che prevede di telecontrollare tutti i sollevamenti 
fognari gestiti. Nel corso dell’anno sono stati telecontrollati 24 sollevamenti. 
I sollevamenti di nuova realizzazione vengono già consegnati con la RTU installata in maniera da 
acquisire i valori già dai primi giorni di funzionamento.
Inoltre sui nuovi sollevamenti, in continuità di quanto fatto in precedenza con i piccoli potabilizzatori, 
l’automazione è demandata alla RTU stessa. Il sistema è stato realizzato in modo da avere due 
catene di controllo indipendenti per la gestione delle pompe. Una basata sul rilevamento del 
livello del sollevamento attraverso la misura diretta del livello, mentre l’altra attraverso un 
classico sistema a galleggianti. A seconda delle condizioni, l’RTU o l’operatore seleziona quale 
modalità usare. Tutti i sollevamenti così realizzati sono dotati di pannello operatore touch per la 
supervisione dell’impianto e la modifica dei parametri. 

Migrazione da 2G a 4G
A seguito delle delibere 184/17/CONS, 296/17/CONS, 176/20/CONS e 383/20/CONS di AGCOM 
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viene meno l’obbligo di garantire il servizio 2G da parte dei gestori di telefonia a partire dal 30 
giugno 2022. Purtroppo, gran parte delle nostre RTU installate in campo prima del 2018 usa 
modem con tecnologia 2G. Per questo motivo, per scongiurare eventuali disservizi a partire dal 30 
giugno 2022, è necessario migrare la parte di comunicazione degli apparati installati, passando da 
comunicazioni CSD (Circuit Switched Data) su tecnologia 2G a comunicazioni IP (Internet Protocol) 
all’interno di tunnel VPN su tecnologia 4G. 
Nel corso del 2020 abbiamo integrato l’architettura di comunicazione precedente, ridondando 
attivamente il server di gestione delle connessioni VPN. Inoltre abbiamo identificato tecnicamente 
come convertire la comunicazione delle diverse periferiche installate in campo, ottimizzando al più 
possibile costi e tempi di installazione. A seguito di questo abbiamo testato in campo le soluzioni 
e i prodotti trovati. 
Nel corso del 2021 abbiamo iniziato la conversione delle RTU. Per il primo step di migrazione 
sono state individuate tutte le RTU che fanno parte di un sistema idraulico, ovvero tutte quelle 
che scambiano dati tra loro per attuare una qualche automazione in funzione di parametri remoti. 
In caso di mancato funzionamento si potrebbe generare un grave disservizio e quindi sono state 
le prime ad essere messe in sicurezza. Al termine del 2021 è stato realizzato il 70% per primo 
step di conversione.
Lo step successivo riguarderà la conversione di tutte le RTU non convertite nel primo step, in 
maniera da concludere la conversione nel 2022.
A prescindere dall’obbligatorietà di migrare le nostre periferiche ad una tecnologia più recente, 
questa porta degli effetti positivi che fino a questo momento si potevano riscontrare solo nelle 
RTU installate a partire dal 2018.
I vantaggi di tale soluzione sono molteplici: la frequenza di aggiornamento automatica degli 
impianti connessi in VPN è dell’ordine dei 10 minuti, permettendo all’operatore che consulta il 
telecontrollo di avere sempre l’ultimo dato disponibile senza attese. Visto che le stazioni sono 
perennemente in comunicazione con lo SCADA, ma potenzialmente anche tra di loro, è possibile 
usare tale caratteristica per scambiare dati, anche strutturati e in maniera continua, tra le stazioni. 
Questo permette di realizzare sistemi che regolano la propria attività non solo in funzione di una 
richiesta di tipo ON/OFF da parte di un altro impianto ma anche a fronte di una lettura specifica 
di una particolare variabile. Per esempio è possibile regolare la frequenza di lavoro, in maniera 
continua sia nel tempo che nei valori assunti, di una pompa posta all’interno di un sollevamento 
in funzione del livello di un serbatoio remoto dove è presente un’altra RTU connessa in VPN. 
A differenza della tecnologia CSD, che sfrutta modem fisici e che quindi devono essere 
incrementati in funzione del numero delle stazioni chiamate, le comunicazioni tramite VPN 
sfruttano la connettività internet preesistente. La banda richiesta è limitata, in quanto il numero 
di dati effettivamente scambiati sono nell’ordine di qualche centinaio di MB mensili e quindi non ci 
sono grossi problemi di scalabilità del sistema di comunicazione. Sarà quindi possibile nei prossimi 
anni aggiungere RTU nell’ordine delle centinaia senza effettuare nessuna modifica sostanziale al 
sistema implementato. 
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Sito web
Nel corso del 2021 è partito lo sviluppo nel nuovo sito web aziendale. Precedentemente la gestione e 
l’aggiornamento di quest’ultimo era delegato ad una azienda terza, mentre adesso è completamente 
interno. 
La nuova versione verrà pubblicata nel 2022.

Cyber Security
Nel corso del 2021 è stata svolta una esercitazione che prevedeva la simulazione di un attacco 
informatico. In questa situazione simulavamo il fatto che non fosse disponibile la posta elettronica, 
l’accesso a nessun server aziendale e l’accesso a internet. La preparazione alla giornata della 
simulazione che si è svolta in data 21 Ottobre è stata complessa ed ha coinvolto tutti i reparti 
aziendali. Veniva richiesto ad ogni sezione dell’azienda di pensare come svolgere la propria attività 
in assenza delle condizioni di cui sopra, per intervalli di tempo variabili da un giorno a due 
settimane.

Progetto NET@2A
Nel 2020 è iniziato il progetto di migrazione nel data center di Engineering chiamato DigitalHub 
del software gestionale aziendale. Nel 2021 l’intero processo di migrazione è stato concluso, 
formando adeguatamente il personale in quanto la procedura di gestione della clientela è stata 
aggiornata verso la più moderna suite NET@2A. 



31

IDENTITÀ DI
NUOVE ACQUE SPA

ID
EN

TI
TÀ

 D
I N

U
O

VE
 A

CQ
U

E



32

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021



33

III.
I RISULTATI ECONOMICI

E IL VALORE
AGGIUNTO



34

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

IL VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO
In questo paragrafo si riporta una riclassificazione del Conto Economico, al fine di evidenziare l’impat-
to economico determinato dallo svolgimento delle attività di Nuove Acque, così come previsto dagli 
standard di reporting utilizzati (GRI). 
In particolare, nel 2021 Nuove Acque ha generato un valore economico diretto pari a Euro / Migl. 
63.319, presentando un incremento dello 6,4% rispetto al 2020 (pari ad Euro / Migl. 59.259,). Il 
valore economico diretto generato è costituito principalmente dal valore della produzione (pari a 
63.146 Euro / Migl.) e dai proventi finanziari (pari ad Euro / Migl. 173). Il valore economico distri-
buito nel 2021 è stato invece pari a Euro / Migl. 40.258 (nel 2019 Euro/Migl. 39.399), evidenziando 
una crescita del 2,1%, ed è stato ripartito tra le diverse categorie di stakeholder:

- Fornitori (con costi operativi pari al 63,2%);
- Personale (salari e stipendi pari al 27,7%);
- Istituti di credito (pagamenti pari al 1,9%);
- Pubblica Amministrazione (pagamenti pari al 7,2%). 

Infine, la parte del valore economico generato che non risulta distribuito tra gli stakeholder deter-
mina il valore economico trattenuto, che, nel 2021 è stato pari a Euro / Migl. 23.060 in aumento 
dell’13,9% rispetto al 2020 (quando ha registrato un valore di Euro / Migl. 19.860). Il valore eco-
nomico trattenuto è determinato principalmente dagli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 
(pari a Euro / Migl. 16.140) e dall’utile d’esercizio (pari a Euro / Migl. 6.958), nonché da una voce 
residuale (pari a – Euro / Migl. 38).

Euro / Migl. 2021 2020 2019
 Valore economico generato 63.319 59.259 59.342
 Valore economico distribuito 40.258 39.399 40.545
 Costi operativi 25.459 25.444 26.202

 Salari e stipendi 11.169 10.548 10.380

 Pagamenti ai fornitori di capitale 755 1.297 1.259

 Pagamenti alla Pubblica Amministrazione 2.876 2.110 2.704

 Valore economico trattenuto 23.061 19.860 18.798
 Utile d'esercizio 6.958 5.300 6.646

 Ammortamenti / Accantonamenti / Svalutazioni 16.140 14.550 11.861

 Altro -38 11 291
Tabella 5: Valore economico

SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI
Per quanto concerne gli investimenti, la Società ha effettuato lavori nel 2021 per Euro 18.349.873 
che hanno permesso di offrire un servizio migliore ai nostri utenti, sia in termini di qualità dell’acqua 
somministrata che di maggiore tutela del patrimonio ambientale, oltre che di sicurezza nella continuità 
dell’approvvigionamento idrico.
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Questi investimenti sono stati ripartiti nel seguente modo:

INVESTIMENTI LORDI 
2021

Investimenti 
(estensioni e 

lavori diversi)
Manutenzioni straordinarie Totale complessivo

Acquedotto 6.321.693 2.777.558 9.121.615
Depurazione 2.084.903 706.712 2.791.615
Fognatura 3.210.611 655.991 3.886.603
Misto 343.623 469 344.092
Generale 2.248.312  2.225.948
Totale complessivo 14.209.142 4.140.731 18.349.873

Tabella 6: Investimenti realizzati nel 2021

A tal proposito si precisa che gli investimenti finanziati dalla tariffa del servizio idrico integrato 
ammontano ad Euro 17.664.876 e gli investimenti finanziati da contributi a fondo perduto am-
montano ad Euro 684.997, di cui Euro 547.771 per allacciamenti eseguiti nel 2021.
In analogia con quanto accaduto nell’anno 2020, la realizzazione degli investimenti nel corso 
dell’anno 2021 si è vista influenzata dalla pandemia di Covid 19. Nella realizzazione dei cantieri e 
lavori la Società ha adottato fin dal primo momento un approccio di assoluto rispetto delle misure 
di contenimento della pandemia. Con la finalità di evitare i contagi tra il personale operante nei 
cantieri e allo stesso tempo di assicurare la normale realizzazione dei lavori, sono stati adottati dei 
protocolli specifici obbligatori sia tra il personale di Nuove Acque che tra gli addetti delle imprese 
contrattiste e i relativi fornitori. L’obbligo di adozione di queste misure (norme comportamentali, 
sanificazione, utilizzo mascherine, ecc.) è stato formalizzato nei documenti contrattuali ricono-
scendo il costo aggiuntivo della sua implementazione. Il rispetto di queste norme viene verificato 
regolarmente in occasione delle visite di controllo da parte dei Direttori di lavori, assistenti, coor-
dinatori per la sicurezza, ecc

GLI INVESTIMENTI E LE SPESE AMBIENTALI
In base a quanto prescritto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2001/453/CE, e 
relativamente agli interventi realizzati nell’anno 2021, le spese ambientali sostenute vengono 
ripartite così come si vede nella tabella seguente:  

  Investimenti € Costi esercizio €
Impianti acquedottistici 4.065.479 0
Impianti fognatura e depurazione 4.830.133 0
Smaltimento fanghi 1.085.415 1.865.165
Totale 9.981.027 1.865.165

Tabella 7: Spese ambientali 2021
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GLI INVESTIMENTI COLLEGATI AI MACRO INDICATORI ARERA DI QUALITÀ TECNICA
Nella tabella seguente sono riportati gli importi totali degli investimenti (realizzati e previsti) 
collegati agli indicatori di Qualità Tecnica ARERA:  

Indicatore Investimenti 
2021 (€)

Investimenti previsti 
2022 - 2027 (€)

M1 Perdite idriche 2.861.595 5.632.469

M2 Interruzioni del servizio 3.264.538 25.155.149

M3 Qualità dell'acqua erogata 2.059.683 6.374.854

M4 Adeguatezza del sistema fognario 1.602.775 6.493.826

M5 Smaltimento fanghi in discarica 1.423.367 4.681.417

M6 Qualità dell'acqua depurata 3.432.691 19.556.107

Altro Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da 
quelli di qualità tecnica ARERA 3.705.223 12.972.831

18.349.873 80.866.653
Tabella 8: Investimenti collegati agli indicatori Arera

Gli investimenti previsti per ogni indicatore sono i seguenti:
M1: ottimizzazione dei sistemi acquedottistici, rinnovo / sostituzione condotte acquedotto, rinnovo 
parco contatori, Progetto Smart Metering.
M2: serbatoio complementare di compenso per l’acquedotto di Arezzo, interventi per il collegamento 
al Sistema Montedoglio, fondo destinato alla messa in sicurezza quantitativa dei sistemi acquedottistici 
dell’Area Nord, manutenzione straordinaria rete acquedotto, riabilitazione e rinnovo pozzi.
M3: impianti per trattamento della torbidità e vulnerabilità nelle Aree Aretina, Casentino e Tiberina, 
manutenzione straordinaria impianti acquedotto, rinnovo impianti acquedotto / rinnovo serbatoi, tele-
controllo impianti acquedotto.
M4: manutenzione straordinaria rete fognaria / impianti fognatura (sollevamenti e sfioratori), rinnovo/
riabilitazione reti fognarie - Fondo destinato alla risoluzione delle problematiche derivanti dalla gestio-
ne delle fognature miste, adeguamento sfioratori di piena.
M5: essiccatore fanghi centralizzato.
M6: Collegamento centro commerciale Valdichiana all’impianto di depurazione Bettolle / Estensione 
fognaria e collegamento alla depurazione Loc. Santarello, Comune di Sinalunga, manutenzione straordi-
naria impianti di depurazione, lavori di adeguamento / rinnovo negli impianti di depurazione esistenti. 

Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualità tecnica: estensioni reti idriche, collegamento 
alla depurazione negli agglomerati > 2000 AE, collegamento alla depurazione negli agglomerati < 2000 
AE, interventi area generale, nuovi sistemi informativi - Interventi per il miglioramento dei servizi di as-
sistenza all’utenza, Adeguamenti impianti elettrici, sicurezza, stoccaggio prodotti chimici, adeguamenti 
normativi - Sistemi di protezione e allarme impianti.
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GESTIONE COVID-19
Fin dall’inizio della pandemia da Sars_Cov2 la Società si è attivata per l’adozione di tutte le 
azioni utili al contenimento del contagio, conciliando le più opportune misure di sicurezza con la 
necessità di garantire lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale. Purtroppo la pandemia 
ha continuato ad impattare pesantemente anche durante l’intero anno 2021, circostanza che ha 
reso necessario proseguire nelle misure di monitoraggio e gestione dell’emergenza epidemica già 
precedentemente adottate e riassunte di seguito: 
- la cd. SAC (Squadra Amministrazione Crisi) composta dall’Amministratore Delegato, Direttore 
Operativo (responsabile SAC), Direttore Tecnico, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Ufficio 
Legale, Responsabile Commerciale, Responsabile Approvvigionamenti, Responsabile Sistemi Infor-
mativi, RSSP, già costituita a febbraio 2020 ha continuato a gestire  le diverse fasi della pandemia 
al fine di mitigare in primis i  rischi sanitari, e a seguire, quelli con possibile impatto sugli aspetti 
economici, patrimoniali e finanziari;
- anche nell’anno 2021 sono state adottate le più comuni regole comportamentali e di igiene per 
contrastare la diffusione del contagio tra il personale dipendente (accesso controllato ai locali 
aziendali, divieto di trasferte, riunioni e formazioni in presenza, fornitura di kit per l’igiene delle 
mani e di mascherine chirurgiche e tipo FFP2, potenziamento attività di pulizia e sanificazione 
periodica degli ambienti aziendali, etc);
- il lavoro a distanza per emergenza Covid19, che nel corso del primo semestre dell’anno si era 
progressivamente ridotto a due/tre giorni a settimana, nel secondo semestre, a seguito del posi-
tivo andamento del contagio, rivelatesi poi di carattere transitorio, ha visto il progressivo rientro 
di tutto il personale nelle rispettive sedi, opportunamente adeguate all’emergenza COVID-19, con 
la predisposizione di apposita cartellonistica, di barriere fisiche in plexiglass, con la verifica della 
distanza minima di sicurezza, oltre alla fornitura dei prodotti per l’igiene delle mani e la sanifica-
zione dei dispositivi aziendali e delle postazioni di lavoro;
-  nel corso dell’anno 2021, come ulteriore misura per il controllo e la riduzione dei contagi, in 
collaborazione con la Regione Toscana che ha messo a disposizione i kit per l’esame a tutti i gestori 
dei servizi pubblici locali, sono state organizzate n. 5 sessioni di screening collettivo  dedicate al 
personale dipendente per l’esecuzione di tamponi rapidi antigenici;
 -  sono proseguiti con cadenze regolari gli incontri del Comitato  costituito, ai sensi art. 13 del 
Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da Confservizi e CGIL-CISL-UIL, fra Direzione Aziendale e 
RSU/RSL per il monitoraggio dell’emergenza. Inoltre al fine di favorire la più ampia adesione alla 
campagna vaccinale in pieno svolgimento a decorrere dal secondo semestre dell’anno, in data 30 
giugno 2021, è stato  firmato un accordo sindacale che prevede la concessione di n. 8 ore annue di 
permesso sanitario retribuito da utilizzare sia per la vaccinazione anti SarsCov-2, sia per ogni altro 
genere di vaccinazione/adesione ai programmi di screening previsti dal SSN (Servizio Sanitario 
Nazionale), debitamente certificati. Visto che è di primario interesse individuale e collettivo age-
volare ogni misura che contrasta l’insorgenza e/o la gravità delle malattie, il permesso retribuito 
avrà carattere definitivo e sarà riconosciuto anche in futuro;
-  è stata confermata la  polizza assicurativa per il personale dipendente e gli amministratori della 
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società per il riconoscimento di coperture aggiuntive di servizi assistenziali e di supporto finanzia-
rio a dipendenti eventualmente colpiti da forme severe e/o di lunga degenza di Covid-19 o con 
postumi da permanenza nei reparti di terapia intensiva;
- a seguito dell’emanazione del DL n. 127 del 21 settembre 2021 sono state poste in essere tutte 
le misure organizzative per consentire il controllo generalizzato delle certificazioni verdi dei lavo-
ratori cd. green pass. Per ciascuna sede, sono stati individuati i dipendenti verificatori, formalmen-
te delegati per iscritto e appositamente informati sulle corrette modalità di verifica. Non appena 
disponibile, il controllo massivo delle certificazioni verdi del personale dipendente è migrato sulla 
piattaforma messa a disposizione dall’INPS, denominata Greenpass50+, ed è stato effettuato dalle 
risorse in forza all’ufficio risorse umane, anch’esse provviste di apposita delega scritta. 
Nel corso dell’anno 2021 non si sono verificati contagi da Coronavirus riferibili all’ambiente la-
vorativo e non è stato fatto alcun ricorso agli ammortizzatori sociali (CIG). Ai dipendenti è stato 
garantito il regolare pagamento di tutti gli emolumenti previsti dal CCNL e dalla contrattazione 
aziendale. 

INDICATORI DI PERFORMANCE SECONDO LO STANDARD SA 8000
La sezione del personale contiene contenuti che sono stati riorganizzati in modo da essere più 
rispondenti a quanto previsto dallo standard SA8000. In particolare, gli indicatori di performance, 
secondo lo standard SA8000, sono stati riportati nei seguenti paragrafi:

Requisiti dello standard SA8000 Paragrafo del capitolo

COMPOSIZIONE DELLA FORZA LAVORO La composizione del personale

SALUTE E SICUREZZA Monitoraggio della performance

LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Le relazioni industriali

DISCRIMINAZIONE Diversità e pari opportunità

PROCEDURE DISCIPLINARI Le contestazioni disciplinari

ORARIO DI LAVORO Orario di lavoro

RETRIBUZIONE La remunerazione e gli incentivi

FORMAZIONE E SVILUPPO DELLA CAPACITA’ La formazione e lo sviluppo delle 
competenze

LA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
L’organico della Società in forza alla data del 31 dicembre 2021 risulta pari a n. 225 unità, di cui 
n. 3 con contratto di lavoro part-time (di cui n. 3 donne) e n. 21 con contratto di lavoro a tempo 
determinato (di cui n. 7 donne e n. 14 uomini).
Le figure apicali in forza nella Società provengono quasi interamente dalla comunità locale di 
riferimento, intendendo quest’ultima come l’insieme dei Comuni ricompresi nella gestione del 
servizio in quanto ricadenti nel territorio dell’ATO n. 4.
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Rispetto al 31 dicembre 2020, l’organico si è incrementato di n. 1 unità a seguito di n. 7 assunzioni 
e di n. 6 cessazioni. Nell’anno 2021 sono state inoltre presenti n. 13 missioni con contratti di la-
voro in somministrazione (di cui n.9 missioni instaurate nell'anno 2021) esclusi dal dato inerente 
la forza lavoro, per una durata media di oltre 4 mesi ciascuna
Di seguito la composizione della forza lavoro suddivisa per genere e qualifica e la suddivisione 
percentuale del personale per fasce di età, genere, età media e anzianità aziendale.

Dipendenti per
genere/qualifica

2021 2020 2019
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti 2 0,89% 1 0,44% 2 0,89% 1 0,45% 2 0,93% 1 0,47%
Quadri 8 3,56% 2 0,89% 7 3,13% 1 0,45% 8 3,72% 1 0,47%
Impiegati direttivi 6 2,67% 3 1,33% 6 2,68% 4 1,79% 8 3,72% 4 1,86%
Impiegati 35 15,56% 60 26,67% 35 15,62% 56 25,00% 29 13,49% 53 24,65%
Operai 108 48,00% 0 0,00% 111 49,55% 1 0,45% 108 50,23% 1 0,47%
Apprendisti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Totale 159 70,67% 66 29,33% 161 71,87% 63 28,13% 155 72,09% 60 27,91%

Tabella 9: ripartizione del personale dipendente per genere e qualifica

Dipendenti
per fascia di età

2021 2020 2019
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

sotto 30 anni 7 3,11% 3 1,33% 9 4,02% 4 1,79% 5 2,33% 1 0,47%
tra 30 e 50 anni 91 40,44% 40 17,78% 94 41,96% 40 17,86% 88 40,93% 37 17,21%
sopra i 50 anni 61 27,11% 23 10,22% 58 25,89% 19 8,48% 62 28,84% 22 10,23%
Totale 159 70,67% 66 29,33% 161 71,87% 63 28,13% 155 72,09% 60 27,91%

Tabella 10: ripartizione del personale dipendente per genere e fascia d’età 

Età media del personale Totali
2021

Totali
2020

Uomini Donne Uomini Donne
Età media Dirigenti 53,9   50,8   60,0   52,9   49,8   59,0   
Età media Quadri 52,3   52,1   53,5   52,3   51,6   57,4   
Età media Impiegati direttivi 49,0   45,2   56,7   48,8   45,6   53,6   
Età media Impiegati 43,3   40,5   44,9   42,1   39,3   43,8   
Età media Operai 47,5   47,5   -     46,9   46,8   59,6   
Età media Aziendale 46,1   46,2   45,9   45,3   45,4   45,1   

Tabella 11: età media aziendale

Il livello di scolarizzazione dei dipendenti della Società, nel 2021 registra un ulteriore aumento 
(+0,34%) rispetto all’anno precedente delle persone laureate e diplomate sull’organico totale che 
salgono rispettivamente al 24,00% (+0,34%) e al 52,89 (+0,89%), con prevalenza delle donne 
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in possesso di un diploma di laurea come meglio evidenziato nella tabella che segue.

Dipendenti per
titolo di studio

2021
Uomini Donne Totale

Laureati 20 8,89% 34 15,11% 54 24,00%
Diplomati 87 38,67% 32 14,22% 119 52,89%
Qualifica Professionale 16 7,11% 0 0,00% 16 7,11%
Scuola Obbligo 36 16,00% 0 0,00% 36 16,00%
Totale 159 70,67% 66 29,33% 225 100,00%

Tabella 12: dipendenti per titolo di studio

La Società non impiega lavoro minorile, forzato e obbligato e ha attivato le procedure previste dalla 
legge e dalla normativa SA8000 per evitare che ciò possa accadere nei fornitori utilizzati. Ciò viene 
ribadito nella politica per la Responsabilità Sociale ed è condiviso da tutto il personale. Nella realtà 
aziendale non sono presenti minori, fatta eccezione per i progetti di Alternanza Scuola Lavoro che 
peraltro, causa emergenza da Sars-Cov2, nell’anno 2021 non sono stati attivati.

IL TURNOVER E LA SELEZIONE DEL PERSONALE
Nel corso dell’anno 2021 la composizione del Personale è variata come evidenziato nella tabella 
seguente:

Composizione
2021 2020

Variazione
Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Contratto a tempo indeterminato 145 59 204 147 57 204 0

Contratto a tempo determinato 14 7 21 14 6 20 +1

Totale 159 66 225 161 63 224 +1 
Tabella 13: composizione del personale e variazioni rispetto al 2020

La selezione del Personale avviene secondo quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento del Persona-
le approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 febbraio 2010 e nel rispetto delle pro-
cedure di selezione. Durante il processo di selezione l’identità dei lavoratori è accertata mediante l’esibizione 
di copia di un valido documento di identità la cui copia è acquisita al fascicolo personale.
Nel corso dell’anno 2021, causa emergenza pandemica non sono state attivate selezioni. I nuovi inserimenti 
sono stati effettuati sulla base delle graduatorie relative alle selezioni precedenti ed ancora in corso di validità. 
Il personale in ingresso, nell’anno 2021, è sostanzialmente stabile rispetto quello in uscita. Le cessazioni 
sono state determinate dalle seguenti causali: n° 3 per collocamento a riposo, n° 1 per dimissioni, n° 1 per 
licenziamento, n° 1 per scadenza del termine. Il 50% del personale in uscita ha più di 50 anni. La durata del 
rapporto di lavoro del personale in uscita dalla Società evidenzia la sostanziale stabilità dell’impiego azien-
dale. I 33% delle risorse in uscita è stato alle dipendenze della Società per più di 20 anni mentre l’anzianità 
aziendale si attesta in media a 11 anni. 
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ASSUNZIONI PER
FASCIA ETA’

2021 2020 2019
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

sotto i 30 anni 1 14,29% 0 0,00% 6 28,57% 3 14,29% 3 15,00% 1 5,00%

tra 30 e 50 anni 1 14,29% 3 42,86% 7 33,33% 3 14,29% 5 25,00% 9 45,00%

sopra i 50 anni 0 0,00% 2 28,57% 2 9,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 10,00%

Totale 2 28,57% 5 71,43% 15 71,43% 6 28,57% 8 40,00% 12 60,00%

Tabella 14: andamento assunzioni per genere e fasce età

CESSAZIONI PER
FASCIA ETA’

2021 2020 2019
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

sotto i 30 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

tra 30 e 50 anni 2 33,33% 1 16,67% 2 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

sopra i 50 anni 2 33,33% 1 16,67% 7 58,33% 3 25,00% 11 91,67% 1 8,33%

Totale 4 66,67% 2 33,33% 9 75,00% 3 25,00% 11 91,67% 1 8,33%

Tabella 15: andamento cessazioni per genere e fasce età

ANDAMENTO TURNOVER 2021 ANDAMENTO TURNOVER % Uomini % Donne %

Assunzioni 3,11% 1,26% 7,58%

Cessazioni 2,67% 2,52% 3,03%

Tabella 16: andamento turnover per genere

 ANZIANITÀ AZIENDALE  PER QUALIFICA 2021 TOTALI Uomini % Donne %

 anzianità media Dirigenti      21,1        20,4        22,6   

 anzianità media Quadri      18,6        18,4        19,7   

 anzianità media Impiegati direttivi      17,5        16,1        20,3   

 anzianità media Impiegati      10,7        10,2        11,1   

 anzianità media Operai      14,3        14,3             -     

 anzianità media Aziendale      13,2        13,7        11,9   

Tabella 17: anzianità aziendale per qualifica

La Società non ricorre né dà sostegno all’utilizzo del lavoro obbligato, non sono richiesti “depositi” di denaro 
e/o di documenti di identità alla costituzione del rapporto di lavoro. 
Il lavoro straordinario è gestito secondo le previsioni del CCNL vigente. Non esistono restrizioni alla libertà di 
movimento del personale, incluso lo spostamento nelle pause comprese quelle fisiologiche. Le misure di sicu-
rezza applicate non limitano in modo ingiustificato la libertà di movimento. Le condizioni di lavoro applicate 
non differiscono in alcun modo da quelle indicate in fase di assunzione. Tutto il personale è libero da forme di 
pressione, coercizione e minacce per costringerlo ad accettare e/o mantenere l’impiego.
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LA POLITICA INTEGRATA DI QUALITÀ, PREVENZIONE DEI RISCHI E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
In materia di gestione della salute e sicurezza, Nuove Acque S.p.A. ha implementato negli anni un 
sistema di gestione che risponde alle prescrizioni normative vigenti ed agli standard internazionali 
applicabili che, nel settembre del 2010, è stato certificato da un Ente terzo indipendente, come 
conforme alla norma OHSAS 18001, e nel 2018 il Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro ha ottenuto la conformità alla Norma ISO 45001:2018, avente come ambito  di applicazione 
la gestione dei servizi a ciclo idrico integrato dell'A.T.O n 4 Alto Valdarno mediante i processi di: 
potabilizzazione e distribuzione delle acque potabili; raccolta, trattamento e depurazione delle 
acque reflue; manutenzione degli impianti e delle reti di acquedotto e fognatura. Questo sistema 
di Management, oltre a garantire il rispetto della normativa di settore applicabile, forza la Società 
a tendere ad un miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Monitoraggio della perfomance
Per la verifica del trend infortunistico sono utilizzati due indicatori normalizzati sulle ore di lavoro: 

• il tasso di frequenza (TF) 
• il tasso di gravità (TG)

rispettivamente proporzionali al numero di infortuni ed ai giorni di assenza dovuti ad infortunio 
sul lavoro ovvero:
TF2021= N° infortuni2021 *1.000.000/Ore di lavoro2021  
TG2021= N° gg assenza x infortunio2021 *1000/Ore di lavoro2021  

Gli infortuni considerati ai fini del calcolo dei tassi di frequenza e gravità sono quelli connessi 
strettamente all’attività lavorativa e riconosciuti da INAIL. Sono esclusi gli infortuni in itinere, che 
pur riconosciuti dall’INAIL, non sono rappresentativi ai fini della valutazione della performance 
della gestione della sicurezza sul lavoro. Dal 2003 al 2020 si registra una notevole decremento 
degli eventi infortunistici, sia in termini di frequenza che di gravità. Sia nel 2018 che nel 2019 non 
si sono avuti infortuni. Nell’anno 2020 si è verificato un infortunio relativo ad un tamponamento 
non rilevante, subito dal dipendente Nuove Acque durante lo svolgimento dell’attività lavorativa 
per un totale di 13 gg di assenza. Nel 2021 sono avvenuti 2 infortuni in itinere, non considerati ai 
fine del calcolo del tasso di infortuni sul lavoro e un infortunio in reperibilità, ascrivibile al mancato 
utilizzo di un dispositivo di sicurezza 1.  

1 Diversamente da quanto riportato in Bilancio di Esercizio l’infortunio è rendicontato e considerato ai fini del calcolo del tasso di frequenza  
in ottemperanza ai requisiti dello standard GRI.
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Al 31 dicembre 2021, il tasso di frequenza si attesta pari a 2,60 in linea con l’anno precedente. 

Infortuni e Indici infortunistici - Dipendenti Nuove Acque 2021 2020 2019

Infortuni sul luogo di lavoro (N) 1 1 0

di cui infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (N.) 0 0 0

di cui incidenti mortali sul lavoro (N.) 0 0 0

Ore lavorate (N.) 383.248 366.667 355.533

Tasso di infortunio sul lavoro 2,60 2,73 0

Tasso di infortunio sul lavoro con gravi conseguenze 0 0 0

Tasso di decesso a seguito di incidenti sul luogo di lavoro 0 0 0

Figura 3: Andamento infortunistico dal 2003-2021. 

Nel corso del 2021 non si sono verificate denunce di malattie professionali.

Infortuni occorsi a ditte esterne
Per promuovere la cultura della sicurezza e valutarne le prestazioni, Nuove Acque dal 2013 ha 
esteso il monitoraggio dei tassi di frequenza e gravità anche alle principali ditte appaltatrici 
(individuate sulla base del tipo di lavoro e/o servizio svolto e del fatturato annuo), attraverso 
specifiche clausole inserite nei contratti di affidamento di lavori e/o servizi che prevedono la 
tempestiva comunicazione di eventi infortunistici o incidentali avvenuti in occasione di lavori o 
servizi svolti per conto di Nuove Acque. 
Nuove Acque analizza gli infortuni delle ditte appaltatrici secondo le stesse modalità attuate per 
gli infortuni o gli incidenti interni.

In particolare, con cadenza mensile sono monitorati i seguenti dati:
• gli infortuni / incidenti e i mancati incidenti;
• il numero e giorni di assenza per ogni evento infortunistico, o mancato infortunio;
• le ore lavorate. 
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Nell’anno 2020 non si sono verificati eventi infortunistici, in netto miglioramento rispetto al 2019, 
anno durante il quale si sono verificati 4 infortuni non gravi tutti riconducibili ad un’unica ditta 
appaltatrice. Nel 2021 si è registrato un evento causato dal morso di un animale nell’ambito 
della lettura contatori in area privata.  

Periodo Gg prognosi Rischio Dinamica dell'evento

Giugno 2021 3 gg Morsi di 
animali

L’operatore all’accesso  all’interno di un’area privata per la lettura 
contatori è stato aggredito dai cani.
Il proprietario aveva comunicato all’operatore che i cani non erano 
aggressivi.

Di seguito si riporta il dettaglio degli infortuni e degli indici infortunistici dell’ultimo 
triennio,avvenuti al personale di ditte esterne nell’ambito dei lavori e servizi commissionati 
da Nuove Acque.

Infortuni e Indici infortunistici – Ditte esterne 2021 2020 2019

Infortuni sul luogo di lavoro (N) 1 0 4

di cui infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (N.) 0 0 0

di cui incidenti mortali sul lavoro (N.) 0 0 0

Ore lavorate (N.) 88.916 93.761 111.078

Tasso di infortunio sul lavoro 11 0 36

Tasso di infortunio sul lavoro con gravi conseguenze 0 0 0

Tasso di decesso a seguito di incidenti sul luogo di valoro 0 0 0

Tabella 18: indici infortunistici ditte esterne

Miglioramento continuo: obiettivi, piani e programmi di lavoro
Annualmente, oltre agli obiettivi sui tassi di frequenza e gravità, Nuove Acque S.p.A., sulla 
base delle novità normative, degli esiti di verifiche e audit, dell’analisi delle cause degli 
infortuni e nello spirito del continuo miglioramento delle performance di sicurezza, individua 
azioni di miglioramento di varia natura. Tali azioni sono tradotte in specifici e dettagliati 
programmi di lavoro con responsabilità individuate e budget destinati. Il programma di lavoro 
è diffuso e condiviso con tutta l’azienda attraverso riunioni che coinvolgono i vari livelli 
dell’organizzazione.

Gestione degli incidenti e degli infortuni
A seguito di infortuni o mancati infortuni o anche di incidenti di altra natura (industriale, 
ambientale) sono sistematicamente indette riunioni aventi come scopo l’analisi delle cause e 
l’individuazione di eventuali azioni correttive.  
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Organizzazione per la sicurezza e gestione delle competenze
L’organizzazione per la sicurezza si articola su vari livelli:
• nomina delle figure preposte previste dalla normativa (RSPP, ASPP RLS, medico competente, 

addetti alle emergenze);
• accreditamento, anche a seguito di specifiche attività formative qualificanti, di personale 

addetto a lavorazioni maggior rischio: sono stati individuati i lavoratori idonei a svolgere lavori 
elettrici ai sensi della norma CEI 11-27 e quelli che possono svolgere attività in spazi confinati;

• individuazione di figure a supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione quali i referenti 
DPI per area;

• nomina di coordinatori per la sicurezza per i lavori edili in appalto;
• è stato individuato il personale che può essere chiamato a svolgere il ruolo di preposto e 

formato ai sensi dell’art. 37 c.7.
Tutte le qualifiche, le attribuzioni e le idoneità sono revisionate, mantenute aggiornate   e coerenti 
con l’organizzazione e con le necessità formative.  

Valutazione dei rischi e piano di miglioramento
L’attività di valutazione dei rischi, coordinata dal RSPP, viene svolta da Nuove Acque con il supporto 
di una società di consulenza per le sue competenze in materia.
Allo stato attuale sono state effettuate tutte le valutazioni di rischio, anche specifiche, previste per 
legge, portando alla definizione di un piano di miglioramento che alimenta i programmi di lavoro 
della sicurezza. La valutazione del rischio viene aggiornata in funzione dei cambiamenti sia tecnici 
che organizzativi interni e delle modifiche del contesto esterno, come leggi e norme.

Nel 2021 è stato finalizzato l’aggiornamento del documento Valutazione del Rischio, che ha inclu-
so varie modifiche, tra cui: 
• il riordinamento generale delle analisi di rischio specifiche per mansione (JSA) a seguito delle 

modifiche  dell’assetto organizzativo societario;
• l’aggiornamento delle valutazioni dei rischi specifici inerenti la realtà Nuove Acque (movimen-

tazione manuale dei carichi, documento contro la protezione dal rischio esplosioni, ecc…). 
E’stato altresì acquistato un software per l’aggiornamento in autonomia della valutazione dei 
rischi relativa sia alle mansioni che ai siti. Tale software consente di garantire un aggiornamento 
più efficace della valutazione dei rischi in funzione delle modifiche organizzative e tecnologiche 
della Società. 
Inoltre nel 2021, nell’ambito del progetto di revamping dell’impianto di depurazione di Casolino, 
il Servizio di Prevenzione e Protezione ha collaborato con il Servizio Depurazione e il Servizio 
Investimenti per le scelte progettuali più idonee ai fini della prevenzione dei rischi.
Proprio per il progetto di revamping è stata condotta un'analisi di Hazard and Operability (HAZOP) 
avente lo scopo di esaminare i rischi potenziali in un processo di produzione, identificandone tutte 
le possibili deviazioni al fine di individuare le soluzioni che minimizzino sia le deviazioni che le 
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eventuali conseguenze. Gli esiti della valutazione HAZOP hanno costituito input alla progettazione.
Sempre in relazione al sito di Casolino, a seguito dei risultati ottenuti dall’HAZOP è stato svolta 
un’analisi dei rischi di processo (HSE – Health, Safety and Engineering) per l’individuazione dei 
possibili scenari incidentali e delle misure di prevenzione e protezione.

Gestione dell’affidamento di lavori e servizi a imprese appaltatrici
Sono affidati ad imprese appaltatrici lavori edili e servizi vari. 
La gestione delle imprese appaltatrici comprende un sistema di qualificazione e di verifica 
dell’idoneità tecnico professionale, la richiesta dell’applicazione degli standard operativi di Nuove 
Acque S.p.A., la promozione della cultura della sicurezza attraverso il coinvolgimento delle imprese 
in eventi formativi e riunioni periodiche, la valutazione delle ditte secondo criteri di sicurezza.
In particolare, per i lavori edili, la gestione prevede:
• istituzione di un albo di imprese qualificate per l’esecuzione dei lavori, con meccanismi di gesti-

one albo (sospensione, esclusione, qualificazione) riguardanti i parametri di sicurezza assicurati 
dalle imprese durante il processo di realizzazione degli investimenti;

• redazione di PSC specifici e nomina di coordinatori per la sicurezza esterni per ogni contratto;
• sopralluoghi verbalizzati su cantieri da parte di personale interno ad integrazione dell’attività 

di controllo dei coordinatori.
Per i servizi, la gestione prevede:
• verifica dell’idoneità tecnico professionale;
• redazione di DUVRI specifici per ogni contratto e individuazione di figure interne preposte al 

coordinamento;
• riunioni in materia di sicurezza preliminari all’attivazione del contratto con l’impresa appalta-

trice;
• audit verbalizzati.

Adeguamenti e miglioramenti impiantistici e strutturali 
Gli adeguamenti di carattere impiantistico e strutturale scaturiscono sulla base di un piano 
pluriennale attivato dal 2006 e regolarmente aggiornato.
Nel corso del 2021 sono stati effettuati numerosi interventi di miglioramento strutturale su impianti 
di potabilizzazione e depurazione, di varia natura ed importanza. Di seguito riportiamo un riepilogo 
degli interventi principali che sono stati eseguiti. 
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Area depurazione
IMPIANTI DI DEPURAZIONE Ponte a Chiani – Comune di Arezzo , Civettaio – Comune di Torrita di 
Siena,  Voltella - Comune di Sinalunga, La Ceppa - Comune di Sinalunga, Molin Nuovo – Comune 
di Foiano della Chiana,  Monsigliolo – Comune di Cortona.
Descrizione: Adeguamento dei carter di protezione dei rotostacci (grigliatura fine). 
Periodo di esecuzione: 2021 
Importo lavori: 12.000 euro 
Stato: intervento concluso

Impianto di depurazione Cortona Monsigliolo: sostituzione del carter di protezione del rotostaccio

Impianto di depurazione Torrita di Siena: sostituzione del carter di protezione delle due grigli fini di impianto
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IMPIANTI DI DEPURAZIONE  Ponte a Chiani – Comune di Arezzo, Depuratore Oreno – Comune di 
Laterina , Depuratore Monsigliolo  - Comune di Cortona
Descrizione: Adeguamento degli stoccaggi di prodotti chimici 
Periodo di esecuzione: 2021 
Importo lavori: 30.000 euro 
Stato: intervento concluso

Impianto di depurazione Monsigliolo- Cortona:
Adeguamento dello stoccaggio chimico di acido acetico e alluminato di sodio.

Impianto di depurazione Oreno – Laterina:
Adeguamento dello stoccaggio chimico di acido acetico 
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IMPIANTI DI DEPURAZIONE Voltella e La Ceppa - Comune di Sinalunga 
Descrizione: sostituzione delle griglie grossolane con macchine più efficienti moderne e sicure. 
Periodo di esecuzione: 2021 
Importo lavori: 30.000 euro 
Stato: intervento concluso

Impianto di depurazione Voltella - Sinalunga: sostituzione delle griglie 

Gestione delle competenze e della formazione del personale 
Le competenze in materia di sicurezza sono assicurate attraverso una costante attività di formazione, 
garantita da un piano di formazione stabilito in base agli esiti della valutazione dei rischi, modifiche 
normative, analisi degli infortuni, esigenze e segnalazioni dei responsabili e del personale.
Nel corso dell’anno 2021 sono state effettuate 1002 ore di formazione in materia di salute e 
sicurezza. 
Oltre alla formazione generale e specifica erogata al personale neo assunto, sono stati svolti 
aggiornamenti formativi inerenti i seguenti temi:
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• conduzione dei mezzi d’opera;
• compiti e responsabilità del preposto;
• utilizzo defibrillatore;
• i rischi dell’H2S;
• la gestione delle emergenze.

Figura 4: Andamento ore formazione  
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La formazione, salute&sicurezza coinvolge tutti i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
indipendentemente dal tipo di contratto (dipendenti, personale in somministrazione, stagisti, 
studenti nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro…).

 

Prima di accedere in uno 
spazio confinato, verificarne 
l’atmosfera e monitorarla per 
l'intera durata dell'intervento

Accertarsi che non sia 
presente energia residua 
(meccanica, chimica, elettrica, 
da fluidi in pressione, ecc.) 
prima di iniziare l'intervento

Utilizzare l'imbracatura di 
sicurezza quando si lavora in 
quota o per rischio di caduta 
in profondità.

Segnalare sempre la propria 
presenza nella strada.

Scendere nello scavo solo se è 
provvisto di armature di 
sostegno adeguate e 
correttamente installate.

Stare al di fuori del raggio di 
azione di macchine in 
movimento

Prima di effettuare lavori a 
caldo, o con possibili fonti di 
innesco, accertarsi che non vi 
siano rischi di incendio o di 
esplosione

Non far entrare in contatto 
sostanze chimiche che 
possono dare luogo a reazioni 
pericolose.

Non usare il cellulare né altri 
dispositivi di comunicazione 
quando si guida.

Non guidare sotto
l'effetto di alcol o di
sostanze stupefacenti.

Non transitare e non sostare 
sotto un carico.

Segnalare preventivamente
i movimenti dell’automezzo, 
limitare la velocità e 
controllare gli specchietti 
prima di partire o fare 
retromarcia
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S A LV A V I T A
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SPESE RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA
Per quanto concerne le spese in materia di salute e sicurezza, nel 2021 sono stati impiegati 
534.532 € di cui 73.548 € per fronteggiare l'emergenza COVID, finalizzati all'acquisto di dispositivi 
di protezione individuale e collettiva, all'adeguamento delle postazioni di lavoro, all'acquisto di 
materiale igienizzante, alla sanificazione dei luoghi di lavoro, alla comunicazione delle disposizioni 
anticontagio ed alla sorveglianza sanitaria specifica.
 Una parte rilevante del budget è stata impegnata negli investimenti per il miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al rinnovo 
e certificazione degli impianti elettrici, all'adeguamento dello stoccaggio dei prodotti chimici 
oltre a miglioramenti strutturali e tecnici su impianti di depurazione e produzione. Infine, sono 
state destinate risorse per la manutenzione di sistemi di protezione individuali e collettivi di 3° 
categoria - antincendio - primo soccorso, per la formazione del personale, per l'aggiornamento del 
documento di Valutazione dei Rischi, per la medicina preventiva, l'acquisto e manutenzione dei 
DPI, l'implementazione delle attrezzature e dei sistemi e strumenti di prevenzione e protezione.  

PROGETTO “FAIR CULTURE”
Dal 2016, seguendo gli indirizzi del socio industriale Suez, Nuove Acque ha iniziato ad imple-
mentare il progetto “Fair Culture”. Esso ha come scopo quello di coinvolgere ed impegnare tutti i 
dipendenti della società al fine di raggiungere degli obiettivi superiori di performance in materia 
di salute e sicurezza.
Nello specifico la politica della “Fair Culture” è basata sui seguenti concetti chiave:

• Dare il giusto riconoscimento alle buone prassi applicate dai lavoratori;
• Incentivare i lavoratori affinché facciano risalire mancati infortuni /incidenti in cui si sono 

trovati coinvolti;
• Coinvolgere attivamente i lavoratori nel processo di miglioramento delle condizioni di salute 

e sicurezza;
• Manifestare il coinvolgimento dell’azienda attraverso audit condotti dai membri del Comitato 

di Direzione volti a diffondere la cultura della sicurezza, all’individuazione di buone prassi e 
alla risalita di problematiche;

• Non tollerare violazioni o comportamenti non corretti, effettuare un’analisi approfondita delle 
violazioni in materia di salute e sicurezza al fine di distinguere l’errore dalla negligenza.

Il progetto Fair Culture si si sviluppa su vari aspetti. Uno dei principali è l’accordo triennale sul 
premio di risultato che prevede, tra i vari indicatori parametrici, anche l’impegno e la proattività 
in materia di salute e sicurezza: detto impegno è verificato tramite audit atti a valutare la cono-
scenza e il rispetto delle misure di prevenzione e protezione da parte del personale Nuove Acque . 
Del progetto Fair Culture fanno parte le azioni inerenti gli audit manageriali: tra gli obiettivi 
principali degli audit manageriali, vi è quello di incentivare la salute e la sicurezza sul lavoro 
promuovendo i valori etici e sociali aziendali, coinvolgendo i dipendenti individualmente e collet-
tivamente. 

I LAVORATORI
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Nel corso del 2021 sono stati svolti numerosi audit manageriali (ben 31) a fine di manifestare 
l’interesse concreto della Direzione alle tematiche Salute e Sicurezza.
Altro assetto fondamentale della Fair Culture è la promozione e la risalita delle Buone Prassi e la 
loro condivisione. Le buone prassi sono iniziative (idee, soluzioni) sviluppate dal personale che 
meritano di essere condivise e divenire “prassi consolidate”. Lo scopo è quello di accrescere la 
consapevolezza del ruolo attivo di ogni lavoratore e quello di darne visibilità e riconoscerne il 
valore attraverso la condivisione all’interno di tutta l’azienda e all’interno del gruppo.

La fine di promuovere le Buone Prassi adottate in ambito tecnico progettuale sono stati diffuse al 
personale i seguenti Flash Health & Safety:

• Analisi di Rischio Quantitativa – Quantified Risk Assessment (QRA): l’analisi di rischio QRA 
rappresenta la stima quantitativa del quadro di rischio associato ad una determinata attività 
(processo), basato su una valutazione ingegneristica e di modelli matematici finalizzati alla 
combinazione delle frequenze di accadimento e delle relative conseguenze di eventi incidentali 
ipotizzabili a seguito di andamento anomalo dell’attività stessa.

Flash Health & Safety relative all’analisi di Rischio Quantitativa – Quantified Risk Assessment

• Analisi HAZard OPerability – HAZOP su progetto (revamping WWTP Casolino): adozione di 
metodologia di analisi dei rischi di processo HAZOP sul progetto di revamping del WTP Casolino 
(90000 A.E.). È una tecnica orientata di processo, multidisciplinare che si basa sulla disamina 
del P&Id e sulla attribuzione mediante un pool di esperti delle possibili anomalie di processo 
che possono generare rischi industriali e H&S.

 Per ogni Nodo individuato nel P&Id si ripetono le seguenti operazioni: 
• Parole chiave: più, meno, al contrario, niente, ecc…
• Parametro di processo: T, P, velocità, Flusso 
• Identificazione del rischio: deviazione, cause, conseguenze, sistemi di protezione e interventi.
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• Simulazioni Rilascio di Ossigeno Liquido: in contemporanea con la fase di progettazione del 
Revamping del sito di Casolino (revamping WWTP Casolino), la Società Nuove Acque ha prov-
veduto a redigere uno studio di modellizzazione (tramite software PHAST) sulle possibili con-
seguenze di un rilascio di Ossigeno liquido da serbatoio.
Tale studio ha permesso di individuare la collocazione adatta in funzione dei rischi evidenziati 
del serbatoio di stoccaggio dell’Ossigeno liquido.
Inoltre è stato possibile dimensionare le varie aree di arricchimento di ossigeno a seguito 
dell’eventuale rilascio.

LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
La Società conferma il suo impegno al costante accrescimento delle competenze nella consapevo-
lezza che la qualità del servizio è strettamente legata alla professionalità delle risorse impiegate.
 Il piano formativo dell’anno 2021 conferma il suo sviluppo in tre assi principali ed in coerenza con 
gli obiettivi e le strategie aziendali:

1. formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. formazione in materia  ambientale;
3. formazione in materia di aggiornamento professionale. 

L’ufficio Risorse Umane cura il fabbisogno formativo di carattere generale, mentre la funzione 
Sicurezza e Ambiente gestisce la formazione di riferimento. La Società aderisce ai Fondi Inter-
professionali per la formazione continua (Fonservizi e Fondirigenti) quali ulteriori strumenti di 
accrescimento delle competenze del personale. Anche per l’anno 2021, la Società ha preso parte 
all’avviso Fonservizi n.1/2021 ottenendo il riconoscimento di n. 7 corsi di formazione per un totale 
di n. 40 risorse interessate e n. 360 ore complessive di formazione che saranno calendarizzati nel 
corso dell’anno 2022.  
In totale, nell’anno 2021, sono state erogate n. 3008 ore di formazione suddivise secondo le 
tabelle seguenti.

ORE
FORMAZIONE

2021 2020 2019

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti 24 0,80% 8 0,27% 143 4,44% 19 0,57% 0 0,00% 0 0,00%

Quadri 209 6,93% 77 2,56% 144 4,46% 28 0,87% 347 5,77% 74 1,22%

Impiegati direttivi 124 4,11% 18 0,60% 145 4,50% 51 1,57% 338 5,62% 51 0,84%

Impiegati 650 21,60% 779 25,88% 734 22,78% 1.043 32,41% 825 13,73% 712 11,84%

Operai 1.121 37,25% 0 0,00% 909 28,22% 6 0,17% 3.643 60,64% 20 0,32%

Apprendisti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Totale 2.126 70,69% 882 29,31% 2.074 64,41% 1.146 35,59% 5.152 85,77% 855 14,23%

Tabella 19: ore totali di formazione erogata per genere e qualifica
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ORE FORMAZIONE MEDIE PRO CAPITE
2021 2020 2019

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE

Dirigenti 12,00 8,00 71,50 18,50 37,50 26,00

Quadri 26,06 38,50 20,50 28,00 30,81 34,50

Impiegati direttivi 20,58 6,00 24,17 12,63 39,35 21,63

Impiegati 18,56 12,98 20,96 18,63 44,25 29,30

Operai 10,38 0,00 8,19 5,50 20,94 32,50

Apprendisti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 87,59 65,48 145,31 83,26 172,85 143,93
Tabella 20: ore medie formazione erogata pro-capite per genere e qualifica

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
La società Nuove Acque SpA continua nel suo impegno per escludere qualsiasi forma di 
discriminazione di genere nei confronti dei lavoratori/lavoratrici, nella gestione dei rapporti di 
lavoro e più in generale nell’organizzazione del lavoro. Non attua alcuna forma di discriminazione 
nella gestione delle assunzioni e non interferisce con il rispetto dei diritti del personale collegati a 
etnia, religione, orientamento sessuale, invalidità, appartenenza sindacale e/o politica. In azienda 
non sono permessi comportamenti, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico, che possono essere 
considerati sessualmente coercitivi o offensivi.
Tutto il personale ha pari opportunità nel candidarsi per le stesse mansioni ed è trattato in 
maniera equa in tema di benefit aziendali. Confermando il trend già riscontrato nell’anno 2020, il 
dato relativo alla presenza femminile in azienda registra nel 2021 un ulteriore lieve incremento 
consolidando una percentuale di presenza femminile pari al 29,33% dell’organico.
Nel corso dell’anno 2021 sono state fruite complessivamente 5.830,13 ore di congedi parentali di 
cui n. 199 ore per allattamento, n. 3.341 ore per maternità obbligatoria, n. 153,50 per congedo 
obbligatorio padre, n. 19 ore per malattia del bambino, n. 2.023,25 per maternità facoltativa, n. 
94,38 per permessi retribuiti maternità.

ANNO 2021

ALLATTAMENTO
CONGEDO 

OBBLIGATORIO 
PADRE

MALATTIA 
BAMBINO 

MATERNITA' 
FACOLTATIVA

MATERNITA' 
OBBLIGATORIA

PERMESSI 
RETRIBUITI 
MATERNITA'

TOTALE

Ore Ore Ore Ore Ore Ore Ore

199,00 153,50 19,00 2.023,25 3.341,00 94,38 5.830,13
Tabella 21: ore congedi parentali usufruite anno 2021 

Tutti i lavoratori/lavoratrici sono rientrati regolarmente in servizio post fruizione del congedo, 
pertanto il tasso di rientro dei dipendenti rientrati in servizio dopo aver usufruito di congedi 
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parentali è pari al 100%. Il rapporto tra i dipendenti tornati al lavoro dopo aver fruito di un 
congedo parentale e ancora in forza dopo dodici mesi e i dipendenti che hanno usufruito di 
congedi parentali nell’anno 2021 (cd. tasso di ritenzione) risulta anch’esso pari al 100%. 
Considerata la politica retributiva allineata sui livelli definiti dal CCNL di settore, a parità di 
inquadramento si rileva una parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici; l’inquadramento 
tiene conto dei fattori di differenziazione indicati dal CCNL (cfr. criteri di classificazione, art. 18, 
paragrafo 1). Se la ripartizione uomo/donna all’interno di Nuove Acque rispecchia  quella del 
settore (aziende servizi a rete gas_acqua) con marcata prevalenza di personale tecnico/operativo 
e quindi prevalentemente di sesso maschile, in generale la distribuzione per genere negli 
inquadramenti contrattuali rispecchia sia la percentuale di presenza femminile della forza lavoro 
sia la tipologia delle qualifiche e risulta in percentuale sensibilmente maggiore rispetto alle altre 
realtà del settore gas acqua 2.
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LE RELAZIONI INDUSTRIALI
Il CCNL di settore Gas Acqua, rinnovato con accordo del 07 novembre 2019, è applicato a tutto 
il personale dipendente fino alla qualifica di Quadro. Conseguentemente alla nomina di personale 
dirigenziale nel 2019, la società applica anche il CCNL dei Dirigenti della Imprese di pubblica utilità 
16 ottobre 2019.  La totalità dei dipendenti è pertanto coperta da accordi collettivi di contrattazione.
Risulta costituita la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) aziendale formata da 4 rappresentanti 
sindacali liberamente eletti, peraltro in fase di rinnovo per scadenza del mandato. La RSU aziendale 
è libera di riunirsi negli spazi messi a disposizione dalla Società e i lavoratori sono liberi di incontrare 
i referenti sindacali. Le OO.SS. possono affiggere i loro comunicati nelle bacheche aziendali loro 
riservate. La Società rispetta il diritto di tutto il personale di formare, aderire a sindacati di loro scelta 
e non ostacola in alcun modo la volontà dei lavoratori di partecipare ad assemblee, scioperi, ecc. 
La Società ha rafforzato questa posizione attraverso la nomina formale di rappresentanti dei lavoratori 
ai fini della SA8000 in composizione paritetica con i rappresentanti della direzione al fine di favorire 
un costante e proficuo confronto tra le parti in un’ottica di miglioramento continuo.
Al 31/12/2021 risultavano iscritti al Sindacato n. 69 dipendenti su un totale di 225; il tasso di 
sindacalizzazione, si attesta al 31,25%, secondo la ripartizione per sigla indicata nella tabella seguente: 

Sigla Numero di iscritti N° comp. R.S.U.
CGIL 31 2

UIL 12 1

CISL 26 1

Totale 69 (31,25% del personale dipendente) 4
Tabella 22: ripartizione degli iscritti ai Sindacati al 31/12/2021

Nel corso dell’anno 2021, le relazioni sindacali hanno registrato costanti e proficui incontri tenutisi 
con regolarità. Complessivamente si sono tenuti ben 17 incontri nel rispetto del principio di buona 
fede, di cui n. 9 per la gestione delle misure di contrasto all’emergenza pademica. In aggiunta, il 
costante lavoro del tavolo sindacale, ha consentito la stipula di n. 4 importanti accordi sindacali. 
In data 04 maggio 2021 infatti, a conclusione di un confronto iniziato almeno sei mesi prima, è 
stato rinnovato l’accordo sindacale sulla contrattazione di II° livello cd. premio di risultato (art. 9 
CCNL settore Gas Acqua). Sempre in data 04 maggio 2021, proseguendo nel percorso di rinnova-
mento tecnologico che la Società ha avviato già dall’anno 2012 (v. Accordo Quadro del 18 giugno 
2012) è stato stipulato un accordo sindacale ex. art. 4 legge 30/1970 sul progetto Work Force 
Management (WFM), che si colloca a pieno titolo nel citato percorso di rinnovamento. L’accordo sul 
WFM, in particolare, assume rilievo strategico in quanto finalizzato all’attuazione di un progetto di 
sviluppo organizzativo per la gestione più efficace  della forza lavoro, con l'obiettivo di:
- migliorare l'organizzazione del lavoro e la qualità del servizio, favorendo la riduzione dei tempi 
di ripristino a seguito di guasti sulla rete, anche  in situazioni di emergenza;
- assicurare una migliore puntualità negli interventi programmati, una più efficace pianificazione 
delle attività e non ultima, l'ottimizzazione dell'impiego del personale operante sul territorio nel 
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rispetto delle migliori condizioni di sicurezza. 
In data 07 dicembre 2021 è stato inoltre firmato un accordo sindacale inerente l’incremento del 
valore nominale del buono pasto in considerazione che il valore del buono era fissato a quanto 
concordato oltre due anni prima.
In ultimo, in considerazione che il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali della persona 
e rappresenta un primario interesse per la collettività e che ogni misura di prevenzione finaliz-
zata ad impedire/limitare l’insorgenza di malattie o a diagnosticare precocemente altre malattie 
promuove la salute e il benessere individuale e collettivo, in data 30 giugno 2021 è stato stipulato 
un accordo sindacale che prevede la concessione di n. 8 ore annue di permesso retribuito per la 
partecipazione ad ogni tipo di  campagna vaccinale e a piani di screening riconosciuti dal Sistema 
Sanitario Nazionale.

Sigla Numero incontri N° accordi stipulati
CGIL 17 4

UIL 17 4

CISL 17 4
Tabella 23: incontri sindacali anno 2021

LA REMUNERAZIONE E GLI INCENTIVI
Nuove Acque rispetta le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nell’individuazione 
degli inquadramenti e dei livelli retributivi conseguenti. La retribuzione minima dei neo-assunti 
è pari a quella stabilita dal CCNL pro-tempore vigente nel 100% dei casi ed è comunque più che 
sufficiente a coprire i bisogni primari del lavoratore e della sua famiglia. 
Tutti i lavoratori sono inclusi nelle registrazioni obbligatorie. La relativa documentazione è disponi-
bile, completa e costantemente aggiornata. 
Relativamente all’anno 2021, la retribuzione variabile incentivante, in virtù dell’accordo aziendale 
sul Premio di Risultato, è commisurata ai seguenti indicatori:

Retribuzione variabile incentivante Indicatori 2021

REDDITIVITA’: andamento del MOL (Margine Operativo Lordo) 41,67%

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA: non conformità USL sulle acque potabili, non 
conformità rilevate sulle acque reflue, perdite idriche lineari, rispetto stan-
dard qualità contrattuale

29,17%

QUALITA’: andamento delle non conformità rilevate nelle visite di sorve-
glianza previste per le certificazioni ISO 9001, 14001

8,33%

SICUREZZA: non conformità rilevate nelle visite di sorveglianza previste per 
le certificazione OHSAS 18001; esito audit interni

20,83%

Tabella 24: indicatori 2021 retribuzione variabile incentivante  
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In aggiunta a quanto sopra, l’accordo di secondo livello, in applicazione della previsione CCNL 
18 maggio 2017, PARTE ECONOMICA, punto n. 3, “Produttività” prevede un’ulteriore quota 
di retribuzione incentivante, cd. premio aggiuntivo, commisurata ad un unico parametro di 
produttività rappresentato dalla presenza in servizio del personale, calcolata a livello individuale. 
Le somme dovute a titolo di retribuzione variabile sono state regolarmente corrisposte alle 
decorrenze previste dall’accordo.
Relativamente ad alcuni profili di impiegati cd. “direttivi”, Quadri aziendali e Dirigenti è prevista 
inoltre l’attribuzione di una retribuzione variabile, in funzione della performance individuale 
misurata dal raggiungimento degli obiettivi fissati durante il colloquio annuale. La tabella di 
seguito indica la percentuale di quadri aziendali, dirigenti e impiegati direttivi inseriti nell’anno 
2021 nel processo di valutazione della performance suddiviso per genere.

DIPENDENTI INSERITI 
NEL PROCESSO
VALUTAZIONE
PERFORMANCE

QUADRI/DIRIGENTI IMPIEGATI DIRETTIVI

UOMINI DONNE UOMINI DONNE

89% 100% 67% 0%
Tabella 25: valutazione performance percentuale di dirigenti/quadri/direttivi per genere

LE CONTESTAZIONI DISCIPLINARI
Nuove Acque non utilizza e non dà sostegno all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o 
fisica, abuso verbale, né permette alcun genere di trattamento severo o inumano. Sono disponibili 
e conservate tutte le registrazioni e i verbali dell’intero procedimento disciplinare. I lavoratori 
sono informati dell’avvio di un procedimento disciplinare nei loro confronti, hanno diritto di essere 
ascoltati e/o di presentare memorie scritte assistiti dalla RSU/OO.SS. se richiesto. Ai lavoratori è 
consegnata copia della documentazione inerente la procedura disciplinare. É presente un registro 
di tutte le azioni disciplinari avviate.
Le sanzioni disciplinari sono quelle indicate nel CCNL, art. 21 “Provvedimenti Disciplinari” ed in 
particolare si tratta di:

• rimprovero verbale o scritto;
• multa non superiore a 4 ore;
• sospensione del lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni;
• licenziamento con preavviso;
• licenziamento senza preavviso.

Nel corso dell’anno 2021, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge e dal CCNL, 
a fronte di n. 6 contestazioni di addebito, sono state irrogate complessivamente n. 6 sanzioni 
disciplinari, consistenti in n. 4 provvedimenti di giorni di sospensione e n. 2 provvedimenti di 
licenziamento per giusta causa. 
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TIPO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE N°
richiamo verbale 0
richiamo scritto 0
multa non superiore a 4 ore 0
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 fino a 10 giorni 4
licenziamento con preavviso 0
licenziamento senza preavviso 2

Tabella 26: sanzioni disciplinari anno 2021

ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro applicato in azienda è conforme alle leggi vigenti al CCNL e agli accordi aziendali 
di riferimento. Lo svolgimento del lavoro straordinario è connaturato a garantire la continuità di 
un servizio pubblico essenziale che deve essere assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. 
La Società rispetta le previsioni del CCNL sulle modalità di svolgimento del lavoro straordinario e 
sul rispetto dei riposi fisiologici giornalieri e settimanali. Sia l’orario di lavoro sia lo straordinario 
sono rilevati dai lavoratori tramite badge elettronico e/o app sul telefonino aziendale. Tutte le 
registrazioni sono liberamente e continuativamente accessibili ai lavoratori per la consultazione 
anche da remoto.

ORE STRAORDINARIE Anno 2021

Totale Ore straordinario 17.963

Di cui in reperibilità 9.182

Di cui non in reperibilità 8.781

Di cui a recupero 4.983

Di cui in pagamento 12.980
Tabella 27: ore straordinarie anno 2021
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RIPARTIZIONE DELLA CLIENTELA
Il perimetro del servizio erogato da Nuove Acque comprende, al 31/12/2021, 35 Comuni per 
un totale di 130.190 utenti per la maggior parte di categoria domestica, come evidenziato nella 
tabella seguente:

 

DOMESTICO
NON 

RESIDENTE

ARTIGIANALE-
COMMERCIAL
E PICCOLI QT

ARTIGIANALE-
COMMERCIAL
E GRANDI QT

INDUSTRIALE 
PICCOLI QT

INDUSTRIALE 
GRANDI QT

PUBBLICO PUBBLICO NON 
DISALIMENTABILE COMUNALE

AGRICOLO 
ZOOTECNIC

O

ALTRI USI 
(IDRANTE) TOTALE

Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze

AREA ARETINA 41.237 5.031 4.063 194 1.139 60 322 189 554 10 128 52.927

AREA CASENTINO 13.254 4.914 1.011 33 305 15 97 59 582 13 39 20.322

AREA TIBERINA 10.406 2.562 913 44 161 9 51 51 342 31 20 14.590

AREA VALDICHIANA 15.104 2.976 1.607 107 343 22 95 51 390 14 60 20.769

AREA SENESE 16.097 2.963 2.019 239 399 22 118 59 411 40 217 22.584

96.098 18.446 9.613 617 2.347 128 683 409 2.279 108 464 131.192

AREA

Tabella 28: ripartizione degli utenti per Area e per categoria al 31/12/2021

LE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Si indicano di seguito le tariffe applicate da Nuove Acque per l’anno 2021:  
Tariffa Uso Domestico Residente per 1 componente
Scaglioni da 0 a 19 da 20 a 67 oltre 67 Quota Fissa
Acqua € 0,676370 € 1,195310 € 4,058218  € 24,675519 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 15,518204 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 5,614032 

Tariffa Uso Domestico Residente per 2 componenti
Scaglioni da 0 a 37 da 38 a 103 oltre 103 Quota Fissa
Acqua € 0,676370 € 1,195310 € 4,058218  € 24,675519 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 15,518204 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 5,614032 

Tariffa Uso Domestico Residente per 3 componenti
Scaglioni da 0 a 55 da 56 a 135 oltre 135 Quota Fissa
Acqua € 0,676370 € 1,195310 € 4,058218  € 24,675519 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 15,518204 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 5,614032 

Tariffa Uso Domestico Residente per 4 componenti
Scaglioni da 0 a 74 da 75 a 162 oltre 162 Quota Fissa
Acqua € 0,676370 € 1,195310 € 4,058218  € 24,675519 
Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 15,518204 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 5,614032 
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Tariffa Uso Domestico Residente per 5 componenti
Scaglioni  da 0 a 92  da 93 a 188  oltre 188  Quota Fissa
Acqua  € 0,676370  € 1,195310  € 4,058218  € 24,675519 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 15,518204 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 5,614032 

Tariffa Uso Domestico Residente per 6 componenti
Scaglioni  da 0 a 110  da 111 a 210  oltre 210 Quota Fissa
Acqua  € 0,676370  € 1,195310  € 4,058218  € 24,675519 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 15,518204 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 5,614032 

Tariffa Uso Domestico Residente per 7 componenti
Scaglioni  da 0 a 129  da 130 a 232  oltre 232 Quota Fissa
Acqua  € 0,676370  € 1,195310  € 4,058218  € 24,675519 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 15,518204 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 5,614032 

Tariffa Uso Domestico Residente per 8 componenti
Scaglioni  da 0 a 147  da 148 a 253  oltre 253 Quota Fissa
Acqua  € 0,676370  € 1,195310  € 4,058218  € 24,675519 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 15,518204 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 5,614032 

Tariffa Uso Domestico Residente Condominiale
Scaglioni  da 0 a 55  da 56 a 135  oltre 135 Quota Fissa
Acqua  € 0,676370  € 1,195310  € 4,058218  € 24,675519 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 15,518204 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 5,614032 

Tariffa Uso Domestico Non Residente
Scaglioni  da 0 a 80  da 81 a 200  oltre 200 Quota Fissa
Acqua  € 2,734300  € 3,349382  € 5,104434  € 90,049632 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 34,914382 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 15,720968 

Tariffa Uso Artigianale - Commerciale piccoli quantitativi
Scaglioni  da 0 a 200  da 201 a 500  oltre 500 Quota Fissa
Acqua  € 3,514497  € 5,012285  € 5,307126  € 96,306685 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 58,461806 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 21,433885 
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Tariffa Uso Artigianale - Commerciale grandi quantitativi
Scaglioni  tutto il consumo  Quota Fissa
Acqua  € 2,806878  € 350,022795 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 330,115945 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 298,601213 

Tariffa Uso Industriale piccoli quantitativi
Scaglioni  da 0 a 200  da 201 a 500  oltre 500  Quota Fissa
Acqua  € 3,514497  € 5,012285  € 5,307126  € 96,306685 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 58,461806 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 21,433885 

Tariffa Uso Industriale grandi quantitativi
Scaglioni  tutto il consumo  Quota Fissa
Acqua  € 2,806878  € 350,022795 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 330,115945 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 298,601213 

Tariffa Uso Pubblico
Scaglioni  tutto il consumo  Quota Fissa
Acqua  € 2,012632  € 48,326740 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 30,392239 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 10,995021 

Tariffa Uso Pubblico non Disalimentabile
Scaglioni  tutto il consumo  Quota Fissa
Acqua  € 2,012632  € 48,326740 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 30,392239 

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 10,995021 

Tariffa Altri Usi
Scaglioni  tutto il consumo  Quota Fissa
Acqua  € 1,729128  € 53,271161 

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  €               -       

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  €               -       

Tariffa Uso Agricolo Zootecnico
Scaglioni  da 0 a 50  oltre 50  Quota Fissa
Acqua  € 1,603687  € 2,012632  € 96,306685 

Fognatura  tutto il consumo € 1,057028  € 58,461806 

Depurazione  tutto il consumo € 0,437333  € 21,433885 
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Scarichi Industriali
Scaglioni  tutto il consumo Quota Fissa

Fognatura  tutto il consumo € 1,085824 
 fino a 2 controlli annui  € 78,867976 

 oltre 2 controlli annui  € 620,629821 

Depurazione (*)  tutto il consumo € 0,148169   € 0,000290 
(*) I prezzo base possono variare in funzione della tipologia degli inquinanti.

Tabella 29: Tariffe applicate

La figura allegata di seguito mette a confronto le tariffe 2021 applicate in Toscana per una fa-
miglia domestica di 5 componenti (150 mc) che usufruisce del servizio acquedotto, fognatura e 
depurazione.

Figura 6: Tariffe 2021 del Servizio Idrico Integrato applicate in Toscana (IVA compresa) per una famiglia domestica residente 
di 150 mc servita da acquedotto, fognatura e depurazione. 

Mentre, la tabella di seguito esposta confronta il consumo medio domestico annuo di una famiglia 
composta da 3 componenti (per 95 mc). 

Figura 7: Confronto in termini di consumo medio domestico annuo (95 mc/annuo) in relazione al territorio gestito.

 

 

€344,41 €348,91 
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Tariffa 2021 - Uso Domestico residente per 95 mc/anno
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L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Deliberazione 665/17 (cosiddetto 
TICSI) ha indicato i nuovi criteri tariffari da applicare agli utenti finali del Servizio Idrico Integrato. 
In particolare, per gli utenti Domestici Residenti Diretti (ad esclusione quindi dei residenti in utenze 
condominiali) ha previsto l’introduzione della cosiddetta tariffa pro-capite che varia rispetto al numero 
dei componenti il nucleo familiare (CNF) e include una fascia di consumo agevolata (definita anch’essa 
in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) che garantisce una tariffa ridotta fino a 
50 litri a persona al giorno (equivalente a 18,25 metri cubi annui a persona). Tuttavia, laddove non è 
possibile introdurre fin da subito tale nuova struttura tariffaria, la Delibera prevede un periodo transi-
torio, in attesa dell’effettivo completamento della riforma, che comunque dovrà avvenire entro il 1° 
gennaio 2022. In questa fase transitoria è necessario introdurre una tariffa pro-capite di tipo standard 
(ovvero corrispondente alla tariffa da applicare a 3 componenti del nucleo familiare) valida per tutte 
le utenze Domestico Residenti Dirette, fino all’introduzione della tariffa pro-capite, fatto salvo il caso 
delle famiglie numerose per le quali, anche in questa fase transitoria, vi è l’obbligo per il gestore di 
accettare l’autodichiarazione comunque trasmessa del singolo utente interessato e ridurre la tariffa. 
Per il territorio gestito da Nuove Acque, l’Autorità Idrica Toscana (AIT) ha dato attuazione alla citata 
Deliberazione ARERA, approvando per la fase transitoria, la nuova struttura dei corrispettivi tariffari 
dall’anno 2018, fino all’effettivo completamento della riforma (entro il 2022). Al contempo, con la De-
liberazione n. 20/2018 del 26 settembre 2018, l’AIT ha approvato il “Regolamento regionale AIT per 
le modalità di trasmissione al Gestore del SII ed utilizzo, ai fini tariffari, del numero di componenti del 
nucleo familiare (CNF) delle utenze residenziali” che regolamenta anche la raccolta dei dati relativi al 
numero di Componenti familiari per applicare la riduzione della tariffa alle famiglie numerose. Questo 
regolamento è vantaggioso per le utenze Domestico Residenti con numero di componenti superiori a 
3 persone. La Società, per mezzo della newsletter, ha invitato le famiglie/utenti composte da più di 
3 persone a trasmettere il modulo debitamente compilato al gestore di riferimento, per mezzo posta 
ordinaria, fax, e-mail, PEC, sito internet del gestore del SII o direttamente agli uffici del gestore stesso 
ed invitato i comuni soci ad inviare il dato inerente il numero di CNF per ogni famiglia/utenza.

LA REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 
ARERA 311/2019/R/IDR (C.D. REMSI)
La prima fase di applicazione della Delibera 311/2019/R/IDR (c.d. REMSI) ha risentito dell’emer-
genza sanitaria da COVID – 19, che ha indotto la Società, stante la natura del servizio erogato, ad 
attuare una politica prudente in linea con i provvedimenti assunti dal Governo e dalle Autorità di 
Regolazione. Oltre alla sensibilità che ha caratterizzato l’operato della Società nel corso della pan-
demia del 2021 si sono resi necessari adeguamenti del sistema informatico che hanno costretto 
l’azienda a resettare i vari stati di morosità e a riattivare le procedure nei confronti della generalità 
degli utenti con la conseguenza che anche per quest’anno non sono stati effettuati interventi di 
limitazione/sospensione. Ciò premesso di seguito riteniamo doveroso entrare nel dettaglio delle 
fasi che hanno caratterizzato questi due anni di pandemia. 
In considerazione dell’entrata in vigore dal 01/01/2020 della Delibera 311/2019/R/IDR REMSI che 
è stata recepita nella Carta del Servizio in data 16/12/2019, tenuto conto dei principi normativi 
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alla base del nostro ordinamento giuridico, “tempus regit actum”, a partire dal 07 gennaio 2020 
la Società ha portato avanti le attività operative di riduzione del flusso, sospensione del servizio 
con apposizione dei sigilli, disattivazione della fornitura con rimozione del contatore e risoluzione 
del contratto, nei confronti degli utenti morosi che alla data del 31 dicembre 2019 erano già stati 
diffidati. Le attività sono state condotte in linea con le modalità e tempistiche previste dal REMSII 
o dal regolamento vigente applicando tra le due disposizioni sempre la più favorevole per l’utente.
In seguito alla pandemia causata dal COVID-19, con i provvedimenti 60/2020 e 148/2020 di 
ARERA sono state sospese, fino al 17 maggio 2020, tutte le attività previste nei confronti delle 
utenze morose attive. Successivamente, in linea con le raccomandazioni dell’Autorità Idrica To-
scana, la Società ha conservato le misure volte a gestire le situazioni di morosità  - possibilità di 
spostare la data di scadenza della fattura o richiedere la rateizzazione della stessa prima della 
scadenza – ponendo in essere le azioni necessarie per poter riattivare l’iter necessario per l’invio 
dei solleciti bonari e delle diffide mantenendo sospese le azioni più impattanti quali riduzione del 
flusso, sospensione e  risoluzione del contratto. In considerazione della sospensione delle proce-
dure disposte dalle competenti Autorità a causa del COVID-19, la Società ha ritenuto necessario 
riattivare le procedure nei confronti degli utenti morosi dalla fase iniziale del sollecito bonario ciò 
indipendentemente dalla fase in cui si trovano prima della situazione di emergenza sanitaria. A 
partire dal mese di settembre 2020 sono stati inviati i solleciti bonari alla totalità delle utenze 
inadempienti e successivamente le relative costituzioni in mora. In linea con le politiche decisionali 
adottate per l’anno 2020, anche l’inizio del 2021 è stato caratterizzato dal proseguo dell’attività di 
invio sollecito bonario e relativa costituzione in mora nei confronti di tutti gli utenti inadempienti.
A partire dalla metà del mese di febbraio 2021 la Società, nell’ambito di un continuo processo 
di ammodernamento ed adeguamento dei propri canali digitali volti a migliorare e garantire un 
servizio sempre più puntuale all’utenza finale, in accordo con la software house, ha pianificato il 
passaggio delle procedure del gestionale di utenza dalla versione c.d. NETAH2O alla nuova ver-
sione – c.d. NETA2A. Tale processo, che ha fortemente impattato su tutti le procedure aziendali, 
dopo una prima fase di migrazione dei dati ha richiesto un periodo di verifica ed assestamento per 
poter riprendere il normale ciclo di fatturazione e successiva registrazione degli incassi. Al termine 
di tale periodo, considerato anche il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, la Società ha 
ritenuto opportuno riattivare le procedure nei confronti degli utenti morosi riprendendo dalla fase 
iniziale del sollecito bonario, nei confronti di tutti gli utenti inadempienti e ciò indipendentemente 
dalla fase in cui si trovavano prima della migrazione del gestionale di utenza. A partire dal mese di 
agosto/settembre 2021 sono stati inviati quindi i solleciti bonari alla totalità delle utenze.
Parallelamente all’invio dei solleciti bonari la Società ha affiancato un’attività di recall degli utenti 
morosi, con la finalità di sensibilizzare l’utente in stato di disagio ad utilizzare le forme di agevola-
zione previste dalla regolazione vigente (rateizzazione, posticipo scadenza fattura), come ulteriore 
segnale di vicinanza nei confronti della totalità delle utenze facenti parte del territorio in gestione 
durante questa delicata fase di emergenza sanitaria.
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IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA EROGATA
Per fare fronte alle crescenti richieste derivanti dalla normativa in continua evoluzione, con particolare 
riferimento al Decreto Legislativo n. 31/2001 ed alle Linee Guida attuative emesse dalla Regione 
Toscana, e per assecondare le aspettative della clientela che richiede una sempre migliore qualità 
dell’acqua distribuita, Nuove Acque ha avviato nel 2006 un Piano di Azione specifico che prevede un 
coinvolgimento di tutti i reparti aziendali con l’obiettivo del miglioramento della qualità dell’acqua 
erogata e la riduzione delle non conformità sulle acque potabili.
Già a fine 2011 erano terminati gli interventi necessari al rispetto dei limiti normativi anche negli 
acquedotti per i quali era stata concessa una deroga da parte della Regione Toscana sin dai primi anni 
di gestione: dal 2012 infatti non sono più presenti acquedotti con deroghe ai limiti normativi imposti 
dalla legge n. 31/2001. L’attuazione di questo Progetto ha portato ad un continuo miglioramento della 
qualità dell’acqua erogata consentendo di ridurre progressivamente il numero di non conformità (NC) 
e garantendo, dal 2007, il mantenimento di un livello di conformità superiore al 99%, sia per analisi 
chimiche che batteriologiche (Figura 8).  
Nel 2021 sono stati verificati 80324 parametri in distribuzione (tale valore non include le analisi con-
dotte sulle fonte di approvvigionamento e sulla filiera degli impianti) per un totale di 2435 controlli 
in rete di distribuzione. 
Sono stati prelevati 2435 campioni sulle reti di distribuzione. Tali controlli hanno incluso analisi chimi-
che e batteriologiche così suddivisi:

• 1940 campioni hanno incluso analisi chimiche e batteriologiche;
• 119 campioni solo controlli batteriologici;
• 376 campioni solo controlli chimici.

Il totale dei parametri analizzati è stato 80324, di cui 11677 di tipo microbiologico ed i restanti 
(68647) di tipo chimico. I parametri risultati non conformi in totale sono stati 26, di cui 12 inerenti 
parametri microbiologici e 14 inerenti parametri chimici.
Analizzando in dettaglio la tipologia di parametri non conformi si evince che la maggioranza (19 su 
26) riguardano parametri di cui alla Tabella C del D.Lgs 31/2001 ovvero si tratta di parametri per cui 
il Decreto raccomanda dei valori guida ma il cui superamento non pregiudica la potabilità dell’acqua. Il 
grado di conformità in relazione ai parametri monitorati è risultato quindi del 99,97%.
I parametri non conformi hanno interessato solo 21 campioni di controllo sul totale dei campioni pre-
levati in rete di distribuzione per un tasso di conformità (relativo al numero di controlli) oltre il 99%.
In tutti i casi, sia di superamenti di valori guida che di limiti per la potabilità dell’acqua, le normali 
condizioni di esercizio sono state ripristinate in brevissimo tempo e verificate con prelievi ed analisi.
L’elevato tasso di conformità dei sistemi acquedottistici è stato raggiunto grazie ad un progetto di 
miglioramento della qualità dell’acqua attuato sin dal 2011 integrato anche con azioni finalizzate alla 
gestione della qualità in rete di distribuzione ed al miglioramento qualitativo dei piccoli acquedotti 
alimentati da fonti sorgentizie.
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Il grafico sottostante riporta i dati relativi alla conformità per tutte le tipologie di parrametri analizzati, 
prendendo a riferimento i valori di parametro ed i valori indicatori del D.Lgs 31/2001 s.m.i.
 
 

 Figura 8: Determinazioni analitiche chimiche e batteriologiche: evoluzione del tasso di conformità negli anni. Il dato è 
espresso con N° parametri batteriologici conformi/N° parametri determinati, N° di parametri chimici non conformi/
N° parametri chimici determinati, N° parametri non conformi/N° parametri determinati. Il conteggio dei parametri non 
conformi include anche i parametri indicatori, per i quali la normativa fornisce solo un valore guida. 3

Nel corso del 2021 sono proseguiti gli interventi volti al trattamento della torbidità che si 
manifesta durante e/o a seguito di eventi meteorici importanti negli acquedotti approvvigionati 
da sistemi sorgentizi. Il trattamento della torbidità negli acquedotti montani fa parte di un progetto 
pluriennale lanciato nel 2015 e conseguente allo studio condotto da Nuove Acque sulle fonti di 
approvvigionamento e sulle caratteristiche geologiche del territorio. Tale studio ha avuto per 
obiettivo l’individuazione dei siti prioritari su cui intervenire proprio per minimizzare i fenomeni 
di torbidità negli acquedotti montani alimentati da sorgenti ed aumentare ulteriormente la qualità 
del servizio fornito agli utenti.
Gli interventi conseguenti lo studio hanno riguardato:

• L’installazione di torbidimetri / by pass che consentono di interrompere la captazione idrica 
nel caso in cui la torbidità superi una soglia prestabilita;

• Realizzazione di impianti di ultrafiltrazione “mini” trasportabili per effettuare trattamenti in 
caso di necessità (normalmente infatti si tratta di acqua sorgentizie che dal punto divista 
chimico sono già potabili);

• Realizzazione di impianti di trattamento permanenti ove i fenomeni si ripetono più 
frequentemente.

3 Facciamo presente che a seguito dei dati richiesti da ARERA per il monitoraggio della conformità dell’acqua distribuita il cri-
terio di attribuzione della conformità e il conteggio dei campioni e dei parametri effettuati è variato per gli anni 2016 e 2017. 
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Figura 9: Unità di ultrafiltrazione mobile

Nel corso del 2021, nell’ambito di tale piano di azione, sono stati realizzati i seguenti interventi:
Attivazione di 2 impianti di Ultrafiltrazione di LICONIA e LA FONTE (Montemignaio) 
Descrizione: Creazione di due nuovi impianti di ultra filtrazione per il trattamento delle acque 
superficiali e l'eliminazione della torbidità 
Periodo di esecuzione: 2020/2021 
Importo lavori: 200.000 euro 
Stato: concluso. 
Modifica del potabilizzatore di Quorle
Descrizione: collettamento dei sistemi sorgentizi all’impianto di Quorle per il successivo 
trattamento. Trasformazione da deferrizzatore a coagulazione su filtro.
Periodo di esecuzione: 2021 
Importo lavori: 40.000 euro 
Stato: I lavori sono ultimati. 
Realizzazione Impianto di Savorgnano - Castiglion Fibocchi
Ultimati i lavori edili, in corso la fase impiantistica. 
Il nuovo impianto tratterà acqua sorgentizia e superficiale
Importo dei lavori: circa 100.000 euro
Stato: in corso.

Sempre nell’ambito del miglioramento della qualità dell’acqua erogata sono stati inoltre realizzati 
una serie di interventi di perfezionamento sui sistemi di clorazione e di controllo della torbidità.
Sono proseguiti i lavori per l’approvvigionamento e/o l’integrazione dell’alimentazione di 
alcuni acquedotti della Val di Chiana Senese e Aretina con la risorsa della diga di Montedoglio, 
lo sbarramento sul Tevere che rifornisce, previo trattamento, la città di Arezzo e dei Comuni 
limitrofi: nel corso del 2021 è stato ultimato l’adeguamento del potabilizzatore di Belvedere 
(coagulazione su filtro) al quale confluiva la risorsa di Montedoglio dal 2020 per servire le frazioni 
di Montagnano, Alberoro e Belvedere. 
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Nel corso del 2021 sono iniziati i lavori di revamping dell’impianto di potabilizzazione di 
Poggiano (Montepulciano) a servizio degli acquedotti di Montepulciano e Chianciano comprensivi 
dell’installazione di un impianto ad osmosi inversa per il trattamento dei solfati (ad oggi, importo 
dei lavori circa 200.000 euro - per un totale di circa 350.000 euro a conclusione dei lavori tuttora 
in corso). Da rilevare inoltre che nel 2021 sono stati effettuati controlli sui parametri emergenti 
stabiliti dalla nuova direttiva europea per la qualità delle acque potabili  il cui recepimento italiano 
andrà a sosituire il D.Lgs 31/2001. La Direttiva prevede l’entrata in vigore dei limiti per le nuove 
sostanze da controllare non prima del 2026. I parametri oggetto di nuovo controllo (tramite 
laboratorio esterno) sono stati PFAS, acidi aloacetici e interferenti endocrini. Non si sono rilevate 
anomalie negli acquedotti interessati dal controllo. 

LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE  ARERA 547/2019/R/IDR
Nel corso del primo semestre 2021 la Società ha dovuto procedere ad un aggiornamento del 
sistema informatico per adeguare le procedure alle evoluzioni regolatorie e potenziare e mi-
gliorare i livelli di servizio resi agli utenti. Più precisamente, la software house, ha elaborato 
un nuovo gestionale denominato Neta2A che ha sostituito la precedente versione neta Analitic 
(c.d. NETAH2O). Tale variazione, oltre che nella gestione del rapporto con gli utenti, ha impattato 
anche nel settore della contabilità, del magazzino e, sempre nel corso del 2021, nella gestione 
del sistema di wfm. Il passaggio delle procedure a Neta2A, pianificato con la società di software 
house cercando di contenere al minimo le ripercussioni sugli utenti e più in generale su tutto il 
sistema, è iniziato nel periodo febbraio 2021 con un blocco complessivo del gestionale. Esaurita 
la fase iniziale di migrazione dei dati, è stato necessario effettuare le verifiche degli stessi e solo 
successivamente è stato riattivato il normale ciclo di fatturazione e registrazione degli incassi. Una 
volta ripristinati i processi fondamentali volti a mettere in sicurezza la continuità aziendale, si è 
proceduto con la riattivazione e messa a regime di tutte le altre procedure di carattere secondario. 
Queste attività hanno chiaramente generato degli impatti sugli standard della qualità contrattuale 
e della qualità tecnica, al pari di quelli che si sono riscontrati in conseguenza della pandemia che 
ha condizionando in modo significativo alcune delle attività nel corso dell’anno 2021.
Ciò premesso, ricordiamo che la Delibera 547/2019/R/idr ha integrato la Regolazione della Quali-
tà Contrattuale del Servizio Idrico Integrato (Delibera 655/2015), introducendo il concetto di due 
macro-indicatori MC1 e MC2, che hanno trovato applicazione dal 1° gennaio 2020. Da sottolineare 
che la Carta del Servizio vigente stabilisce standard di servizio più stringenti rispetto a quanto 
previsto dalla delibera 655/15 e fra i più elevati in Italia; resta infatti da definire nel nuovo cal-
colo come introdurre meccanismi di peso equilibrati per gestori come Nuove Acque che applicano 
standard più restrittivi rispetto a quelli previsti dall’ARERA.
Di seguito vengono sinteticamente descritti i nuovi macro-indicatori introdotti:

• Macro-indicatore MC1 “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale”: è composto dagli indi-
catori semplici (18) afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all’esecuzione di allaccia-
menti e lavori, all’attivazione e disattivazione della fornitura;
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• Macro-indicatore MC2 “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”: è com-
posto dagli indicatori semplici (24) afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla 
fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste 
scritte nonché alla gestione dei punti di contatto con l’utenza.

I macro-indicatori sono calcolati come media dei pertinenti indicatori semplici (espressi in termini 
di percentuale di rispetto dello standard), ponderata in base al numero di prestazioni erogate dal 
gestore per ciascuna tipologia di indicatore semplice.
b) Identificazione degli obiettivi
Sulla base dei livelli iniziali di performance (dati comunicati all’Autorità con riferimento al 2018), 
per ciascun macro-indicatore (MC1 e MC2) sono state individuate tre classi di obiettivi annuali 
(tali da stimolare un miglioramento più rapido alle gestioni con livelli iniziali peggiori nella qualità 
contrattuale):
• Classe A, mantenimento del livello di partenza;
• Classe B, miglioramento dell’1%;
• Classe C, miglioramento del 3%.

Tabella 30: Tabella di inquadramento dei Macroindicatori MC1 e MC2 per la qualità contrattuale

c) Premi e penalità
Viene avviato un meccanismo incentivante simile a quello della qualità tecnica, nel quale i premi 
e le penalità vengono definiti attraverso stadi successivi di valutazione, distinti per livello di 
valutazione (base e di eccellenza) e per livello di partenza (obiettivi di mantenimento o di miglio-
ramento). Con esclusivo riferimento al primo anno di valutazione delle performance (a =2020), 
ai fini del meccanismo incentivante, il livello di partenza è definito sulla base dei dati relativi agli 
indicatori semplici registrati nel 2018 e comunicati dai gestori.
L’analisi di tali processi ha portato al seguente risultato per l’anno 2020 dei due macro-indicatori:

MC1 = 99,37%   ->CLASSE A  ->MANTENIMENTO - OBIETTIVO 2021
MC2 = 98,07%   ->CLASSE A  ->MANTENIMENTO - OBIETTIVO 2021

Allegato A 
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Tavola 2 - Classi e obiettivi per macro-indicatore  

Macro-indicatore ID Classe Classe Obiettivo  

MC1 - Avvio e cessazione 
del rapporto contrattuale 

A MC1 > 98% Mantenimento 
B 90% < MC1 ≤ 98% + 1%  
C MC1 ≤ 90% + 3%  

MC2 - Gestione del 
rapporto contrattuale e 
accessibilità al servizio 

A MC2 > 95% Mantenimento 
B 90% < MC2 ≤ 95% + 1%  
C MC2 ≤ 90% + 3%  

93.3 Con esclusivo riferimento al primo anno di valutazione delle performance (a = 
2020), ai fini del presente meccanismo incentivante, il livello di partenza è 
definito sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018 e 
comunicati dai gestori ai sensi dell’Articolo 77.  

Articolo 94  
Classificazione delle performance ed articolazione delle graduatorie 

94.1 Il meccanismo incentivante di qualità contrattuale del SII tiene conto dello stato di 
efficienza conseguito, inteso come livello di partenza delle gestioni appartenenti 
ex ante alla fascia di mantenimento (Classe A) per almeno un macro-indicatore, e 
della variazione di efficienza, in termini di miglioramento dei livelli prestazionali 
iniziali da parte delle gestioni non appartenenti ex ante alla richiamata Classe A 
oggetto del presente provvedimento. Nella Tavola 3 sono descritti i diversi stadi 
in cui è articolato il meccanismo di incentivazione, in base alla classe di partenza 
ed al livello di valutazione. 



77

Ciò premesso, riportiamo di seguito l’andamento per l’anno 2021 dei singoli standard che com-
pongono i due macro-indicatori:

Tabella 31: Andamento standard MC1 e MC2 2021

L’analisi di tali processi ha portato al seguente risultato per l’anno 2021 dei due macro-indicatori:
MC1 = 99,16%   ->CLASSE A  ->MANTENIMENTO - OBIETTIVO 2022
MC2 = 97,41%   ->CLASSE A  ->MANTENIMENTO - OBIETTIVO 2022

L’analisi delle prestazioni non eseguite rispetto allo standard presente nella Carta dei Servizi (e 
quindi più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla Delibera 655), ha portato al riconoscimento 
di 279 indennizzi agli utenti finali.
Per contrastare l’emergenza Covid-19, la Società ha messo in atto una serie di accorgimenti relativi 
all’apertura degli sportelli, coerentemente con i DPCM governativi.
Fino al 23/05/2021, considerando l’aggravarsi della situazione legata al Covid-19, le 5 agenzie 
sono state chiuse al pubblico; successivamente gli sportelli di tutte le agenzie sono stati riaperti 

 

MC1 Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo 31 28 90%
MC1 Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo 14 14 100%
MC1 Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo 2 2 100%
MC1 Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo 760 759 100%
MC1 Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo 101 98 97%
MC1 Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo 257 253 98%
MC1 Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice 101 94 93%
MC1 Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice 1 1 100%
MC1 Tempo di esecuzione di lavori semplici 221 206 93%
MC1 Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso 264 221 84%
MC1 Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso 44 40 91%
MC1 Tempo di esecuzione di lavori complessi 59 57 97%
MC1 Tempo di attivazione, della fornitura 957 922 96%
MC1 Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore 2.081 2.072 100%
MC1 Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore 0 0 0%
MC1 Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità 0 0 0%
MC1 Tempo di disattivazione della fornitura 2.167 2.150 99%
MC1 Tempo di esecuzione della voltura 4.993 4.922 99%
MC2 Tempo massimo per l'appuntamento concordato 2.026 1.870 92%
MC2 Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato 7 6 86%
MC2 Fascia di puntualità per gli appuntamenti 2.076 2.071 100%
MC2 Tempo di intervento per la verifica del misuratore 139 128 92%
MC2 Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco 143 139 97%
MC2 Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio 0 0 0%
MC2 Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante 9 9 100%
MC2 Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione 4 4 100%
MC2 Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione 4 4 100%
MC2 Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento 180 171 95%
MC2 Tempo per l'emissione della fattura 793.180 766.844 97%
MC2 Tempo di rettifica di fatturazione 72 37 51%
MC2 Tempo per la risposta a reclami 28 23 82%
MC2 Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni 47 43 91%
MC2 Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione 210 139 66%
MC2 Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione 0 0 0%
MC2 Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione 0 0 0%
MC2 Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura 0 0 0%
MC2 Tempo massimo di attesa agli sportelli 4.920 4.849 99%
MC2 Tempo medio di attesa agli sportelli 4.920 4.807 98%
MC2 Livello del servizio telefonico (LS) 97.822 94.951 97%
MC2 Accessibilità al servizio telefonico (AS) 97.822 97.822 100%
MC2 Tempo medio di attesa (secondi)  per il servizio telefonico (TMA) 97.822 97.792 100%
MC2 Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) 19.988 19.773 99%

%Macro-
indicatore Indicatore semplice

Totale 
prestazioni 

eseguite

Totale 
prestazioni 

eseguite 
entro lo 

standard
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previa prenotazione di appuntamento per garantire il contingentamento degli accessi.
Parallelamente la Società ha consolidato lo sviluppo di una serie di servizi aggiuntivi rivolti alla 
clientela per mantenere l’attuale alto livello di servizio e rispetto degli standards previsti, più 
precisamente:

• Attivazione di un sistema di prenotazione di appuntamento le agenzie presenti nel territorio;
• Apertura di due sportelli virtuali presso le sedi di Arezzo e Sinalunga; 
• Attivazione dello sportello On line mediante appuntamento in videochiamata con un opera-

tore della Società. 

SPORTELLO IN AGENZIA: offre la possibilità al cliente di prenotare un appuntamento presso una 
delle agenzie presenti nel territorio fissando una delle slot presenti sul sito. Il Cliente può presen-
tarsi in agenzia nel giorno e nell’orario dallo stesso richiesti, senza necessità di attesa.
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SPORTELLO VIRTUALE: grazie a questo servizio, il cliente può svolgere le medesime pratiche e 
ricevere gli stessi servizi dello sportello fisico, con la differenza che l’operatore di Nuove Acque 
lavora da remoto. Lo sviluppo dello sportello virtuale in telepresenza ha consentito all’utente che 
prenota un appuntamento di accedere agli spazi di Nuove Acque nel giorno ed all’orario stabilito; 
un operatore si collega da remoto e svolge la pratica in video conferenza.

SPORTELLO IN VIDEOCHIAMATA: offre la possibilità al cliente di prenotare un appuntamento in 
videochiamata con un operatore della società semplicemente fissando una delle slot presenti sul 
sito. Il cliente, nel giorno e nell’orario dallo stesso richiesti, dovrà collegarsi al link web ricevuto in 
fase di prenotazione per collegarsi in video chiamata con un operatore, senza necessità di recarsi 
fisicamente in una delle sedi della società. Grazie all’attivazione di un sistema di firma digitale OTP 
(On Time Password), l’utente può portare a compimento tutto il percorso necessario per chiudere 
la richiesta come se si fosse recato in una delle agenzie di Nuove Acque.
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Nella figura sotto riportata sono evidenziati la ripartizione degli appuntamenti scelti dagli utenti 
in base al servizio offerto:

Da segnalare che, oltre ai servizi sopra descritti, gli utenti di Nuove Acque, coerentemente con 
quanto richiesto dalle norme di gestione della pandemia, hanno utilizzato in maniera esponenziale 
anche altri servizi già esistenti, quali la chiamata al nostro numero verde e l’invio di una mail agli 
indirizzi messi a disposizione dalla Società.

Ricordiamo infine anche il consolidamento dell’attivazione della nuova App di Nuove Acque, con 
la quale l’utente può svolgere alcuni servizi fondamentali quali il pagamento bollette con carta di 
credito e bancomat, la verifica dell’estratto conto e delle fatture, l’analisi del profilo di consumo 
e l’invio dell’autolettura.
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Di seguito si riporta un riepilogo delle attività ormai consolidate ma che vengono implementate 
in maniera continuativa:
•  il servizio SMS, utilizzato per informazioni di servizio al cliente e per la gestione dell’autolettura 

del contatore;
• costante adeguamento dei contenuti informativi della bolletta in base alle indicazioni dell’ARE-

RA (Delibera n. 218 / 2016), per una maggiore trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza 
con informazioni sui vari istituti contrattuali (rateizzazione, modalità di pagamento, morosità, 
ecc), indicazioni sulle possibili modalità di contatto con l’azienda in caso di necessità, informa-
zioni più complete sui dati contrattuali specifici della fornitura cui la bolletta si riferisce e sui 
consumi attuali e storici;

• incremento dei clienti interessati alla “fatturazione digitale”, che conta a fine 2021 ben 12.110 
clienti serviti, pari ad oltre il 9% del totale del parco clienti.  Con questo servizio è possibile 
ricevere a richiesta le fatture al proprio indirizzo di posta elettronica attivando il servizio nel 
portale “Click-acqua”;

• consolidamento ed ottimizzazione di tutti i canali utilizzabili per pagare le bollette: Poste, Isti-
tuti di Credito, carta di credito on line, casse dei supermercati e punti Lis-lottomatica. Terminata 
l’installazione delle case automatiche presso tutte le agenzie presenti nel territorio;

• prosegue la fatturazione mensile per i 799 Grandi Clienti (utenze con una media superiore ai 
1.000 mc/anno), oltre alla ormai consolidata periodicità di fatturazione bimestrale per tutti 
gli altri clienti;

• prosegue il progetto di geolocalizzazione dei contatori per il miglioramento dell’attività di let-
tura e gestione del parco contatori e la successiva attivazione del c.d. work force management 
per una migliore organizzazione e ottimizzazione dei tempi di risposta nei confronti del cliente.

LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE ARERA  917/2017/R/IDR

Con la Delibera 917/2017 l’ARERA ha definito la disciplina della qualità tecnica del S.I.I. (RQTI), 
con un approccio asimmetrico e innovativo, che considera le condizioni specifiche dei diversi 
contesti al fine di individuare stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore degli 
utenti dei diversi servizi.
Il modello di regolazione si applica dal 1° gennaio 2018 ed è basato su un sistema di indicatori 
composto da Prerequisiti (4), Standard Specifici (3) e Macroindicatori (6).

Prerequisiti 
I Prerequisiti previsti dalla regolazione inerente la Qualità Tecnica, rappresentano le condizioni neces-
sarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali e sono i seguenti:

• Preq 1 (cfr. macro-indicatore M1): disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la deter-
minazione del volume di perdite totali;

• Preq 2 (cfr. macro-indicatore M3): adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere 
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agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante l’effet-
tuazione dei controlli previsti dal D.lgs. 31/2001 e s.m.i.;

• Preq 3 (cfr. uno o più dei macro-indicatori M4-M5-M6): l’assenza di agglomerati interessati 
da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla 
Direttiva 91/271/CEE;

• Preq 4 (cfr. uno o più dei macro-indicatori): disponibilità e affidabilità dei dati necessari ai fini 
della qualità tecnica.

Per il 2021 la Società Nuove Acque ha rispettato tutti i Prerequisiti richiesti.

Standard specifici 
Gli Standard Specifici identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni eroga-
te al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede, di norma, l’applicazione di indennizzi auto-
matici (recepiti al giugno 2018 anche nella Carta del Servizio di Nuove Acque). Essi individuano:

• Il valore della “Durata massima della singola sospensione programmata” (S1) pari a 24 ore;
• Il valore del “Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso 

di sospensione del servizio idropotabile” (S2) pari a 48 ore;
• Il valore del “Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una 

sospensione della fornitura” (S3) pari a 48 ore.

Per il 2021 la Società Nuove Acque ha effettuato 586 interruzioni dell’erogazione idrica superiori 
a 1 ora (di cui 43 programmate e 543 non programmate) per le quali non è stato necessario 
erogare alcun indennizzo in quanto le tempistiche previste dagli Standard Specifici sono state 
sempre rispettate.

Standard generali  
Gli standard generali sono ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici che descrivono le 
condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante. I 
macro-indicatori sono:

M1 - “Perdite Idriche”
Al Macroindicatore M1 è associato l’obiettivo di contenimento delle dispersioni idriche con efficace 
presidio dell’infrastruttura acquedottistica, definito tenendo congiuntamente conto sia delle 
perdite idriche lineari (a, ILP), sia delle perdite percentuali (b, NRW%).
Per questo Macroindicatore nel 2021 è subentrata la delibera ARERA 639/2021/R/idr che all’art. 
10 ha stabilito un criterio diverso per il calcolo delle perdite idriche lineari (M1a), includendo 
nella formula anche la lunghezza degli allacci e rimodulando, di conseguenza, anche le fasce di 
inquadramento per le varie classi:
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Tabella 32: Tabelle di inquadramento del Macroindicatore M1 per la Qualità Tecnica

I valori di posizionamento per il 2020 per questo macroindicatore, ricalcolati secondo il criterio 
previsto dalla delibera 639/2021/R/idr, erano stati:
M1a (ILP)= 3,31 mc/Km/gg
M1b (NRW)= 24,7 %

Questi, in funzione delle tabelle sopra riportate, hanno definito per il 2020 per Nuove Acque la 
classe di inquadramento A, con l’obiettivo per il 2021 di mantenere la stessa classe.

Per il 2021 Nuove Acque ha ottenuto i seguenti risultati:

Valori di posizionamento 2021: 
M1a (ILP)= 3,00 mc/Km/gg
M1b (NRW)= 23,1%
Tali valori, saranno comunque suscettibili di leggere variazioni fino al consolidamento dei dati 
derivanti dalla completa lettura dei contatori, presumibilmente prevedibile dopo il primo semestre 
del 2022.

Classe di inquadramento 2021: 
A

Obiettivo 2022: 
mantenimento della classe di inquadramento
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Come si può evincere dai dati sopra riportati, quindi, l’obiettivo per il 2021 è stato rispettato.
L’attività svolta nell’anno 2021 inerente l’ottenimento di questo risultato, è descritta al capitolo 
“La gestione della Non Revenue Water e la riduzione delle perdite idriche”.

M2 - “Interruzioni del Servizio”
Al Macroindicatore M2 è associato l’obiettivo di mantenimento della continuità del servizio (anche 
attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra 
la somma delle durate delle interruzioni annue e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore.

 
Tabella 33: Tabella di inquadramento del Macroindicatore M2 per la Qualità Tecnica

Il valore di posizionamento per il 2020 per questo macroindicatore era stato:
M2=0,80

Questo, in funzione della tabella sopra riportata, ha definito per il 2020 per Nuove Acque la classe 
di inquadramento A, con l’obiettivo per il 2021 di mantenere la stessa classe di posizionamento. 
Nel corso del 2018 la società Nuove Acque ha implementato il proprio sistema di registrazione al 
fine di allinearsi a quanto chiesta dalla Regolazione sulla Qualità Tecnica (deliberata il 27 dicembre 
2017 e già in vigore dal 1 gennaio 2018). Sono state quindi sviluppate le misure atte a registrare 
e rendicontare le utenze interessate anche in caso di interruzione non programmata, in maniera 
tale da poter allineare il calcolo del Macroindicatore a quanto previsto dalla delibera 917/2017, 
già a partire dal 2018. 

Per il 2021 Nuove Acque ha ottenuto i seguenti risultati:
Valore di posizionamento 2021: 
M2=2,07
Classe di inquadramento 2021: 
A
Obiettivo 2022: 
mantenimento della classe A

Come si può evincere dai dati sopra riportati, quindi, l’obiettivo per il 2021 è stato rispettato. 

M3 - “Qualità dell’acqua erogata”



85

Al Macroindicatore M3 è associato l’obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al 
consumo umano, definito, secondo una logica multi-stadio, tenendo conto: 
a. dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità; 
b. del tasso di campioni interni non conformi; 
c. del tasso di parametri da controlli interni non conformi.

Tabella 34: Tabella di inquadramento del Macroindicatore M3 per la Qualità Tecnica

I valori di posizionamento per il 2020 per questo macroindicatore erano stati:
M3a= 0 % 
M3b= 0,52 % 
M3c= 0,03 %

Questi, in funzione della tabella sopra riportata, hanno definito per il 2020 per Nuove Acque la 
classe di inquadramento C, con l’obiettivo del rientro nella classe precedente in 2 anni. 

Per il 2021 Nuove Acque ha ottenuto i seguenti risultati:
Valori di posizionamento 2021: 
M3a= 0 % 
M3b= 0,88 % 
M3c= 0,04 %
Classe di inquadramento 2021: 
C
Obiettivo 2022: 
rientro nella classe precedente in 2 anni

Alla luce dei risultati conseguiti inerenti questo macroindicatore, la Società rimane inquadrata 
in classe C anche per l’annualità 2021 (il passaggio in classe B si verificherebbe infatti con 
M3b<0,5%). Tale risultato deve essere valutato anche alla luce delle criticità legate al 
raggiungimento dell’obiettivo per questo macroindicatore. Per quanto attiene gli obiettivi, infatti, 
M3 si discosta come principio e metodo utilizzato da tutti gli altri indicatori pregiudicandone 
fortemente la sua raggiungibilità. Per tutti gli indicatori, infatti, l’obiettivo consiste normalmente 
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in miglioramenti percentuali di valori compresi tra il 2 ed il 10%. Per la classe C dell’indicatore 
M3b, invece, l’obiettivo del rientro nella classe precedente entro due anni, può equivalere ad una 
diminuzione del tasso di non conformità con valori fino anche al 90%.
Vista la criticità legata al raggiungimento di tale obiettivo, la Società sta implementando un piano 
di miglioramento per la gestione della non conformità che prevede:
• Adozione di Sistemi di trattamento specifici (es. nanofiltrazione / osmosi…)  per l’abbattimento 

delle non conformità strutturali nei piccoli sistemi idrici, in relazione a parametri altrimenti non 
trattabili (es. solfati, sodio…). A tal proposito sono in corso valutazioni / studi specifici con il 
supporto anche del socio privato;

• Piano di Azione per il trattamento dell’alluminio, finalizzato alla riduzione della vulnerabilità 
nei piccoli sistemi, soprattutto sorgentizi, dove si hanno superamenti temporanei di torbidità, 
alluminio e ferro in occasione di eventi meteorici.

M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”
Al macroindicatore M4 è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale derivante 
dal convogliamento delle acque reflue, definito - anch’esso secondo una logica multi-stadio - 
considerando: 

a. la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura; 
b. l’adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; 
c. il controllo degli scaricatori di piena.

Tabella 35: Tabella di inquadramento del Macroindicatore M4 per la Qualità Tecnica

I valori di posizionamento per il 2020 per questo macroindicatore erano stati:
M4a= 8,535 
M4b= 0,7 % 
M4c= 0 %

Questi, in funzione della tabella sopra riportata, hanno definito per il 2020 per Nuove Acque la 
classe di inquadramento E, con l’obiettivo per il 2021 di avere un valore di M4a inferiore del 10%. 
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Occorre sottolineare che in virtù delle rendicontazioni richieste dalle precedenti regolazioni, al 
momento dell’entrata in vigore della Regolazione sulla Qualità Tecnica (deliberata il 27 dicembre 
2017 e già in vigore dal 1 gennaio 2018) Nuove Acque registrava per gli interventi di tipo 
fognario le operazioni svolte per la risoluzione della problematiche senza distinguere quali, tra 
questi, avessero causato effettivo sversamento e quali no. Nel corso del 2018 sono però state 
implementate le misure atte a registrare e rendicontare l’effettivo sversamento della fognatura, 
oltre che le operazioni eseguite per la risoluzione della problematica. Appare evidente come, 
nonostante gli ottimi risultati ottenuti sugli scaricatori di piena per M4b e M4c, la scala di 
inquadramento per M4a sia tale da far sì che al superamento del limite di uno sversamento ogni 
100 km di rete fognaria, si passi dalla classe A alla classe E senza nessuno step intermedio.

Per il 2021 Nuove Acque ha ottenuto i seguenti risultati:
Valori di posizionamento 2021: 
M4a= 7,424
M4b= 0 % 
M4c= 0 %
Classe di inquadramento 2021: 
E
Obiettivo 2022: 
-10% M4a

Come si può evincere dai dati sopra riportati, quindi, l’obiettivo per il 2021 è stato rispettato.

M5 - “Smaltimento fanghi in discarica”
Al Macroindicatore M5 è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato al 
trattamento dei reflui con riguardo alla linea fanghi, definito come rapporto tra la quota dei fanghi 
di depurazione smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione complessivamente 
prodotta.

 

Tabella 36: Tabella di inquadramento del Macroindicatore M5 per la Qualità Tecnica

Il valore di posizionamento per il 2020 per questo macroindicatore era stato:
M5= 64,4 % 
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Questo, in funzione della tabella sopra riportata, ha definito per il 2020 per Nuove Acque la classe 
di inquadramento D, con l’obiettivo della riduzione del 5% della quantità complessiva di fanghi di 
depurazione tal quali destinati allo smaltimento finale in discarica.

Per il 2021 Nuove Acque ha ottenuto i seguenti risultati:
Valore di posizionamento 2021: 
M5= 26,59 % 
Classe di inquadramento 2021: 
C
Obiettivo 2022: 
-3% della quantità complessiva di fanghi di depurazione tal quali destinati allo smaltimento finale 
in discarica

L’obiettivo della riduzione del 5% della quantità complessiva di fanghi di depurazione tal quali destinati 
allo smaltimento finale in discarica è stato ampiamente raggiunto, visto che il valore per l’anno 2021 
si attesta a circa 707 t a fronte delle oltre 3'600 t del 2020. Un risultato da non sottovalutare visto 
il contesto nazionale in cui gli spazi per lo smaltimento a compostaggio sono sempre più ridotti e, di 
conseguenza, l’unica alternativa sostenibile di fatto è lo smaltimento a discarica.

M6 - “Qualità dell’acqua depurata”
Al Macroindicatore M6 è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato al 
trattamento dei reflui con riguardo alla linea acque, definito come tasso di superamento dei limiti 
dei campioni di acqua reflua scaricata.

Tabella 37: Tabella di inquadramento del Macroindicatore M6 per la Qualità Tecnica

Il valore di posizionamento per il 2020 per questo macroindicatore era stato:
M6= 3,59 % 
Questo, in funzione della tabella sopra riportata, ha definito per il 2020 per Nuove Acque la classe 
di inquadramento B, con l’obiettivo della riduzione del 10% del valore di M6 stesso.
Per il 2021 Nuove Acque ha ottenuto i seguenti risultati:
Valore di posizionamento 2021: 
M6= 2,72 % 
Classe di inquadramento 2021: 
B
Obiettivo 2022: 
-10% M6
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Come si può evincere dai dati sopra riportati, quindi, l’obiettivo per il 2021 è stato ampiamente 
rispettato. Per il raggiungimento dello scopo del rispetto dell’obiettivo la società ha provveduto, 
tra le altre azioni, a mettere in atto un progetto che ha consentito l’abbattimento del fosforo 
presso l’impianto di depurazione di Pian delle Torri.

LA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
Come negli anni precedenti, Nuove Acque ha effettuato, tramite una primaria società del settore, 
una indagine di Customer Satisfaction con interviste telefoniche sulla base di un campione 
rappresentativo e statisticamente significativo, con 1.262 intervistati, per il quale è stato 
assicurato un margine di errore inferiore al 5%. Le interviste telefoniche (effettuate da una ditta 
specializzata di rilevanza nazionale) sono state realizzate nel mese di marzo 2021 sulla base di un 
questionario, in linea rispetto ai precedenti per misurare l’evoluzione delle risposte.
I risultati evidenziano un indice di soddisfazione molto elevato che si attesta al 88,5% , in linea 
con gli standard dell’ultimo triennio e superiore rispetto agli standard di mercato nazionale e 
regionale (il dato BICSI viene estratto negli ultimi mesi dell’anno).

L’indice CSI (Customer Satisfaction Index) misura su una scala 1-100 la soddisfazione complessiva attraverso il processo bottom-up 
di riaggregazione dei fattori

Figura 10: CSI complessivo

La soddisfazione complessiva registrata per Nuove Acque è analoga a quella dello standard 
nazionale e regionale, gli items di relazione risultano a favore di Nuove Acque (90,9) rispetto al 
dato italiano.
Si consideri che il CSI complessivo di Nuove Acque è calcolato su tutti i fattori di soddisfazione 
indagati, mentre gli standard nazionale e regionale sono calcolati su un numero di items inferiori.
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Figura 11: Indice di soddisfazione generale (fonte dei dati: Cerved Information Solutions)

Il sapore dell’acqua, pur con notevoli differenze nelle varie zone geografiche, è quello che 
soffre di più rispetto all’odore e alla limpidezza che mantengono il livello di soddisfazione con 
piccole variazioni sull’anno precedente. La città di Arezzo è la zona che raccoglie valutazioni più 
performanti sulle qualità organolettiche dell’acqua con valori di soddisfazione superiori al 90% 
(odore e limpidezza si attestano intorno al 95%).

Decisamente buoni gli aspetti tecnici del servizio, fra cui si segnala la continuità del servizio in 
assenza di interruzioni, questo gruppo di item resta penalizzato dall’insoddisfazione generalizzata 
e piuttosto severa sul costo del servizio.

Figura 12: Aspetti tecnici del servizio - I clienti con aspettative soddisfatte o superate: confronto 2021/2019

L’area di relazione vede un lieve peggioramento sulla facilità di accesso agli uffici (da 90% al 
86%) dovuto presumibilmente all’emergenza sanitaria che ha caratterizzato l’anno.

 

 

% su totale clienti

TOTALE

2021 2020 2019

Qualità dell'acqua erogata relativamente al suo sapore 82,6 84,1 79,6

Qualità dell'acqua erogata relativamente al suo odore 90,0 89,3 86,8

Qualità dell'acqua erogata relativamente alla sua limpidezza 92,5 93,1 90,6

 

% su totale clienti

TOTALE

2021 2020 2019

Continuità del servizio, cioè l’assenza di interruzioni 96,9 96,4 96,3

Livello di pressione dell’acqua 85,3 87,9 85,8

Tempestività degli interventi di emergenza in caso di guasti, perdite o disservizi 91,8 92,0 91,6

Tempi di preavviso in caso di interruzione dell’erogazione del servizio 89,3 89,4 89,4

Correttezza dell’informazione relativa ai tempi di ripristino in caso di interruzione dell’acqua 93,2 91,9 90,7

Servizio di fognatura 84,2 85,1 85,1

Servizio depurazione acque reflue 87,5 88,9 86,7

Livello dei costi in relazione alla qualità del servizio offerto 54,5 56,4 50,4
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Quella relativa al contatto con l’azienda è, comunque, un’area che mantiene indicatori decisamente 
elevati sui diversi elementi indagati. 

Figura 13: Contatto con l’azienda - i clienti con aspettative soddisfatte o superate: confronto 2021/2019

Ottima la regolarità di emissione delle bollette e i mezzi di pagamento messi a disposizione 
dell’utenza. Un ulteriore miglioramento dell’area fatturazione potrebbe essere raggiunto lavorando 
sulla frequenza della lettura dei contatori, aspetto che in ogni caso raggiunge l’84% degli utenti 
soddisfatti o deliziati.

Figura 14: Fatturazione - I clienti con aspettative soddisfatte o superate: confronto 2021/2019

Incrementa di un punto percentuale la platea dei clienti che dichiarano di bere regolarmente 
l’acqua del rubinetto, ma resta importante la parte di coloro che dichiarano di non berla affatto. 
Uno zoccolo duro da scalfire, in particolare modo perché la ragione di questo atteggiamento è 
dovuto in gran parte all’abitudine (come ammettono gli stessi intervistati).

 

% su totale clienti

TOTALE

2021 2020 2019

Facilità complessiva di contatto con l’azienda 92,6 94,6 94,0

Orari di apertura degli uffici 85,9 88,5 91,0

Facilità di accesso agli uffici e la loro distribuzione sul territorio 86,4 89,8 91,2

Tempestività di risposta ai reclami n.s. n.s. n.s.

Velocità di accesso agli sportelli 75,0 75,2 80,4

Cortesia e la disponibilità del personale a contatto con il pubblico 96,2 97,2 97,1

Professionalità e la competenza del personale 95,6 96,2 95,2

Facilità di trovare la linea libera quando si telefona all’azienda 85,9 83,7 84,8
Capacità dell’azienda di risolvere i problemi / richieste nel minor tempo possibile 
quando si telefona 85,1 86,3 84,8

Cortesia del personale che risponde al telefono 96,8 95,4 94,9

 

% su totale clienti con contratto diretto

TOTALE

2021 2020 2019

Regolarità nella lettura dei contatori da parte del personale incaricato 88,6 92,0 89,6

Frequenza nella lettura dei contatori da parte del personale incaricato 84,0 89,8 85,4

Regolarità nella emissione delle bollette 97,4 97,5 98,0

Tempo a disposizione tra il ricevimento della bolletta e la scadenza per il pagamento 90,5 92,2 90,4

Chiarezza e facilità di lettura delle bollette 84,0 85,4 80,8

Correttezza degli importi riportati nelle bollette 88,1 90,3 90,5

Velocità di risposta e di risoluzione per problemi di fatturazione 91,3 92,4 88,4

Mezzi a disposizione per il pagamento della bolletta 98,6 98,7 98,8

Rapidità dei rimborsi nel caso di pagamenti in eccesso 86,4 85,2 87,0

Tempestività di avviso in caso di consumi anomali 79,1 78,9 79,4
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Come abitudini di consumo dell’acqua Nuove Acque è allineata a alla Toscana. A livello nazionale 
gli utenti dichiarano di non berla mai nel 25% dei casi. Rispetto alla scorsa edizione aumenta la 
richiesta di informazioni generiche e diminuisce la segnalazione dei guasti.

Figura 15: contatto clienti, % tipologia di richiesta

La lieve flessione dell’utilizzo di alcuni strumenti di contatto (come quello diretto con gli uffici) 
e comunque nelle modalità di interfacciarsi da parte della clientela è presumibilmente dovuta al 
periodo segnato dalle restrizioni relative al coronavirus.

 

% su totale clienti 2021 2020 2019

Sì, regolarmente 36,9 35,9 34,8

Sì, qualche volta 25,0 26,2 23,8

No, mai 38,1 37,9 41,5

 

% su totale clienti
AREA COMUNE CONTRATTO

Totale Area 
Aretina

Area 
Casentino

Area Val 
di Chiana

Area 
Senese

Area 
Tiberina Arezzo Diretto Condo-

miniale
Sì, regolarmente 36,9 40,5 44,7 25,7 29,6 39,6 42,0 37,2 31,5
Sì, qualche volta 25,0 26,5 25,2 30,9 18,3 20,8 29,6 25,1 23,5
No, mai 38,1 33,0 30,1 43,5 52,2 39,6 28,5 37,6 44,9
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Ottimo il giudizio dei canali di contatto messi a disposizione dalla società.
“Come giudica l’insieme dei canali di contatto messi a disposizione della Società?”

 

Totale

AREA COMUNE CONTRATTO

Area 
Aretina

Area 
Casentino

Area Val 
di 

Chiana

Area 
Senese

Area 
Tiberina Arezzo Diretto Condo-

miniale

Sufficiente 97,5 98,1 94,9 97,6 97,4 98,3 97,7 97,4 98,4

Non sufficiente 2,5 1,9 5,1 2,4 2,6 1,7 2,3 2,6 1,6

Solo il 10% dei clienti abbandonerebbe Nuove Acque, se potesse farlo. La posizione è tenuta 
soprattutto dall’utenza dell’area Tiberina che adduce, come motivazione, il costo elevato del 
servizio.

Cresce ancora la conoscenza da parte dei clienti della possibilità di comunicare l’autolettura (dal 
70% al 79%). Il 94% dell’utenza sa di poter domiciliare la bolletta presso un istituto bancario, 
mentre solo il 47% dei clienti è a conoscenza del fatto che, in tal caso, le verrebbe restituito il 
deposito cauzionale.
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In aumento (dal 73% al 77%) il numero dei clienti che sa di poter ricevere la bolletta in forma 
digitale, l’85% di essi è soddisfatto del sistema di fatturazione a periodicità bimestrale, che 
comporta bollette di importo più contenuto. 
Il 34% dell’utenza conosce i servizi digitali di Nuove Acque (clickacqua e sportello virtuale).
Infine, il 37% dell’utenza apprezza, ove presente, il servizio di cassa automatica per il pagamento 
delle bollette, anche se solo il 5% l’ha effettivamente utilizzata. Solo il 23% conosce la Carta del 
Servizio, il 27% sa dell’esistenza delle commissioni di conciliazione, mentre incrementa dal 59% 
al 63% la platea dei clienti che sa della presenza di agevolazioni tariffarie per utenze deboli. Il 
30% conosce le funzioni esercitate da AIT, ma solo il 17% ha conoscenza delle competenze di 
regolazione di ARERA.

PRIVACY
La mappatura delle attività che comportano un trattamento di dati personali da parte della Società 
è in costante aggiornamento, anche in considerazione delle misure che sono state adottate in ap-
plicazione di provvedimenti delle Autorità competenti nell’ambito dell’emergenza epidemiologica. 
Le riunioni del gruppo di lavoro GDPR Compliance Team, in costante collaborazione con il DPO della 
Società, si sono svolte, anche per l’anno 2021, prevalentemente in modalità informatica visto il 
perdurare dell’emergenza epidemiologica. 
La pianificazione della formazione in materia di privacy pur risentendo, anche nell’anno 2021, 
dell’emergenza sanitaria è stata effettuata in occasione dell’implementazione di sistemi che han-
no reso necessaria tale attività come ad esempio in occasione dell’introduzione del sistema di 
Work Force Management.
L’introduzione del sistema di Work Force Management aziendale ha reso necessaria anche la  
valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali relativamente al trattamento di dati ef-
fettuato dalla Società per mezzo dell’applicativo per la gestione degli ordini di lavoro / intervento.
L’esito della suddetta valutazione è stato oggetto di validazione da parte del DPO con esiti positivi 
in ordine alla trascurabilità di eventuali rischi con riferimento al trattamento dei dati.
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Valore del Capitale € %

ANGHIARI 356.783 1,04%

AREZZO 5.475.168 15,89%

BADIA TEDALDA 88.159 0,26%

BIBBIENA 660.671 1,92%

BUCINE 527.914 1,53%

CAPOLONA 264.476 0,77%

CAPRESE M LO 106.827 0,31%

CASTEL FOCOGNANO 205.358 0,60%

CASTEL S. NICCOLO’ 176.317 0,51%

CASTIGLION FIBOCCHI 108.902 0,32%

CASTIGLION FIORENTINO 686.600 1,99%

CHITIGNANO 53.932 0,16%

CHIUSI DELLA VERNA 137.942 0,40%

CIVITELLA VAL CHIANA 462.573 1,34%

CORTONA 1.354.531 3,93%

FOIANO DELLA CHIANA 467.759 1,36%

LATERINA PERGINE VALDARNO 398.269 1,15%

LUCIGNANO 205.358 0,60%

MARCIANO CHIANA 149.351 0,43%

MONTEMIGNAIO 37.338 0,11%

MONTERCHI 119.273 0,35%

MONTE SAN SAVINO 473.982 1,38%

ORTIGNANO RAGGIOLO 53.932 0,16%

POPPI 340.188 0,99%

PRATOVECCHIO STIA 374.415 1,09%

SANSEPOLCRO 942.778 2,74%

SESTINO 96.456 0,28%

SUBBIANO 270.699 0,79%

TALLA 79.861 0,23%

CHIANCIANO TERME 450.127 1,31%

CHIUSI 548.658 1,59%

MONTEPULCIANO 832.839 2,42%

SINALUNGA 696.972 2,02%

TORRITA DI SIENA 427.310 1,24%

COMUNITA MONTANA DEL CASENTINO 86.084 0,25%

INTESA ARETINA Scarl 15.903.105 46,16%

COINGAS 345.379 1,00%

PROVINCIA DI AREZZO 51.600 0,15%
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA 86.084 0,25%

INTESA SPA 346.417 1,01%

Totale 34.450.389 100,00%

Tabella 38: composizione del capitale sociale di Nuove Acque SpA  
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GESTIONE DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI AD IMPRESE APPALTATRICI
Sono affidati ad imprese appaltatrici lavori edili e servizi vari.
Per i lavori edili sono richieste alle imprese appaltatrici le seguenti azioni:
• Adeguata indagine di mercato, ovvero pubblicazione puntuale sul profilo della committente di 

specifico avviso a manifestare interesse alla partecipazione ovvero procedura aperta;
• redazione di PSC specifici e nomina di coordinatori per la sicurezza esterni per ogni contratto; 
• riunioni in materia di sicurezza preliminari all’attivazione del contratto con l’impresa appaltatrice;
• sopralluoghi verbalizzati su cantieri da parte di personale interno ad integrazione dell’attività 

di controllo dei coordinatori.
Per i servizi sono richieste alle imprese appaltatrici le seguenti azioni:
• Adeguata indagine di mercato, ovvero pubblicazione puntuale sul profilo della committente di 

specifico avviso a manifestare interesse alla partecipazione ovvero procedura aperta;  
• verifica dell’idoneità tecnico professionale in base ai requisiti richiesti per i lavori edili;
• redazione di DUVRI specifici per ogni contratto e individuazione di figure interne preposte al 

coordinamento;
• riunioni in materia di sicurezza preliminari all’attivazione del contratto con l’impresa appaltatrice, 

ove necessario.

APPLICAZIONE DEL MODELLO 231/01, DEL CODICE ETICO E DEI REQUISITI DELLE NORMATIVA SA8000
Tutti i fornitori di Nuove Acque sono chiamati, nell’ambito della documentazione contrattuale, a 
prendere visione e a sottoscrivere l’impegno a rispettare i principi dettati dal Codice Etico azien-
dale, dal Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e dalla norma SA8000. In aggiunta, per 
ridurre al minimo il rischio di infrazione dei diritti umani e del lavoro, Nuove Acque verifica per tut-
ti i fornitori, prima dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto degli obblighi contributivi attraverso 
la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Inoltre, Nuove Acque S.p.A., 
provvede ad effettuare periodiche verifiche sia con sopralluoghi presso le ditte sia con l’invio di 
appositi questionari rivolti ai responsabili ed ai dipendenti delle ditte stesse, volti al controllo del 
rispetto dell’orario lavorativo, degli standard di salute e sicurezza, della garanzia di contrattazione 
collettiva e della formazione dei dipendenti.”

LE PROCEDURE DI QUALIFICA E SELEZIONE DEI FORNITORI DI LAVORI  
Per l’affidamento dei lavori di importo superiore alla soglia Comunitaria (soglia pari ad € 5.225.000 
per i lavori ed € 428.000 per forniture, servizi e prestazioni professionali) la Società applica le 
procedure ad evidenza pubblica prescritte dalla normativa Comunitaria recepita dal Codice dei 
Contratti. Sotto tale soglia la Società ha adottato un regolamento che individua le modalità di 
gestione degli acquisti e più precisamente:
• Sotto la prima soglia individuata nel codice degli appalti in € 150.000 per i lavori edili ed in € 

139.000 per acquisti di materiale, prestazioni professionali e servizi possono essere effettuati 
acquisti in affidamento diretto che di norma si concretizza a seguito di una richiesta di più pre-
ventivi a fornitori che hanno avanzato la propria candidatura iscrivendosi nell’elenco accessibile 
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all’interno del sito istituzionale.
• Sopra la prima soglia e per importi inferiori alla soglia comunitaria vengono espletate proce-

dure negoziate aperte o procedure negoziate previa manifestazione d’interesse pubblicate sul 
sito istituzionale.

Alle suddette modalità di acquisto non sono assoggettati:
• i c.d. appalti esclusi (es: acquisto acqua e contratti attivi) 
• i c.d. appalti estranei (acquisti per scopi diversi dall’esercizio dell’attività inerente il settore 

speciale d’interesse)
• tutti gli appalti rientranti nell’articolo 125 del D.Lgs 50/2016 come a titolo esemplificativo 

acquisti per estrema urgenza, particolarità tecniche, lavori complementari, ecc.. 
Per la scelta dell’affidatario è di norma applicato il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa introducendo, ove ritenuto opportuno, nei criteri di selezione anche elementi qualitativi 
relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sia in fase di realizzazione che di gestione, al conteni-
mento dei consumi energetici ed alla tutela e salvaguardia dell’ambiente quali la formazione e 
specializzazione del personale impiegato, la frequenza e gravità degli infortuni, le proposte miglio-
rative per la razionalizzazione dei consumi energetici nonché soluzioni finalizzate alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili, macchinari con un basso livello di emissioni sia di polveri che di 
inquinamento acustico, proposte per un migliore inserimento ambientale, valorizzazione del cosid-
detto ciclo vita oltre al servizio post-vendita ed accorgimenti al fine di agevolare la manutenzione 
ordinaria delle opere eseguite.

LA SELEZIONE DEI FORNITORI “SENSIBILI”
Per il monitoraggio dei fornitori di prodotti e servizi, viene effettuata una distinzione degli stessi 
in base alla loro criticità ed al potere contrattuale:
• C (Fornitori critici): sono i fornitori di servizi che svolgono attività che potrebbero presentare 

criticità ai fini del rispetto dei requisiti della SA8000 (ad esempio i servizi di pulizie);
• NC (Fornitori non critici): sono i fornitori di prodotti e servizi ed i fornitori di servizi generali, 

non critici rispetto alla norma.
Inoltre, viene definito il Potere contrattuale che si ha nei confronti dei fornitori, calcolando la 
percentuale di incidenza degli acquisti effettuati sul fatturato complessivo del fornitore.  
Tale potere può essere:
• PA (alto) = fornitori territoriali e/o fornitori il cui fatturato incide almeno per 5%;
• PB (basso) = fornitori extra-territoriali e/o con incidenza al di sotto del 5%.

I fornitori sono quindi suddivisi secondo la seguente matrice:

CRITICITA’
D A
C B

POTERE CONTRATTUALE

Le modalità di monitoraggio dei fornitori di prodotti e servizi sono le seguenti:

I F
O

RN
IT

O
RI



104

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

• CLASSE A: invio del “Questionario di monitoraggio dei fornitori” a metà della fornitura 
e comunque almeno una volta all’anno, le risposte al questionario vengono analizzate dal 
Responsabile degli approvvigionamenti, con il supporto di RSG;

• CLASSE B, C e D: analisi eventuali problematiche emerse dai media della zona di riferimento.
Nel caso in cui dall’analisi dei questionari o dalle informazioni raccolte scaturissero delle criticità, 
vengono richieste al fornitore le opportune azioni correttive, ed in caso di mancata soluzione, 
Nuove Acque valuta le possibili azioni da intraprendere verso il fornitore stesso. In caso di fornitori 
non sostituibili, è compito del Comitato Etico valutare come procedere, mentre il Responsabile 
degli approvvigionamenti, su comunicazione di DIR, provvede alla ricerca di fornitori alternativi.
L’esclusione, in ogni caso, è sempre da considerare come soluzione estrema, dal momento che 
lo scopo è quello di sensibilizzare i propri stakeholder ai fini della realizzazione della tutela dei 
lavoratori. Infine, il responsabile degli approvvigionamenti provvede a mantenere le evidenze in 
merito alla conformità dei fornitori ai requisiti della SA8000:2014.

LA GESTIONE DEI CONTRATTI
Si riassumono nel proseguo i numeri caratteristici della attività dei servizi Appalti e Gare e 
Approvvigionamenti. 

Numero di ordini effettuati 5.069

Numero di contratti 97 Contratti siglati nel 2021
187 Contratti attivi al 31/12/21

Ordinato 
2020

Numero 
fornitori 
totale

Valore totale
€

Toscana no Aato Aato (Arezzo-Siena)

Numero 
fornitori Valore € % su totale Numero 

fornitori Valore € % su totale

Forniture 250 7.173.230 132 1.929.721 26,90% 111 1.176.437 16,40%

Lavori 59 8.734.118 43 6.004.685 68,75% 42 5.935.877 67,96%
Prest. 
Profess. 76 1.249.939 54 759.660 60,78% 43 620.092 49,61%

Servizi 161 6.421.438 90 4.250.429 66,19% 71 3.502.994 54,55%

Totali 546 23.578.725 319 12.944.495 54,90% 267 11.235.400 47,65%

Ordinato 
2021

Numero 
fornitori 
totale

Valore totale
€

Toscana no Aato Aato (Arezzo-Siena)

Numero 
fornitori Valore € % su totale Numero 

fornitori Valore € % su totale

Forniture 239 7.088.987 120 1.869.759 26,38% 99 841.024 11,86%

Lavori 64 9.863.613 45 6.040.921 61,24% 42 5.957.621 60,40%
Prest. 
Profess. 78 1.819.984 53 1.123.583 61,74% 44 923.803 50,76%

Servizi 172 6.708.119 105 4.373.363 65,20% 85 3.706.870 55,26%

Totali 553 25.480.704 323 13.407.626 52,62% 270 11.429.317 44,85%

Tabella 36: dati caratteristici della gestione dei contratti con i fornitori sul 2020 e 2021
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LE RELAZIONI CON I FORNITORI
Le procedure del Sistema di Gestione Interno ISO “PGA rev6 Approvvigionamento” e “PGF Rev4 
Gestione fornitori” assicurano la gestione ed il monitoraggio dei fornitori. 
Nel 2021 sono state rilevate 4 non-conformità relativa al monitoraggio di fornitori, correttamente 
trattate. 

LE INTERAZIONI CON I FORNITORI DURANTE IL PERIODO PANDEMICO
Nel corso dell’anno 2021, a causa della pandemia, abbiamo continuato a mantenere in sicurezza 
le scorte di magazzino andando a fare ordini mirati in termini quantitativi di tutti i materiali 
necessari alla normale attività e per i quali erano prevedibili difficoltà di reperimento nel breve/
medio periodo.
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Nel 2011 la normativa ha subìto importanti modifiche sia a livello regionale, con l’istituzione dell’AIT 
in forza della L. 69/2011, sia a livello nazionale, con il D.L. 70/2011, che ha istituito l’Agenzia Na-
zionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua assegnando ad essa una serie di funzioni 
di regolazione e di controllo sui servizi idrici e trasferendo le funzioni già attribuite alla CoNViRi dal 
D.lgs. 152/2006 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. 
Successivamente è intervenuto il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni 
dalla L.n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha attribuito le funzioni attinenti alla regolazione e al 
controllo dei servizi idrici a livello nazionale all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e Servizio 
Idrico A.E.E.G.S.I., oggi A.R.E.R.A, che esercita tali funzioni con i poteri di cui alla L. n. 481 del 14 
novembre 1995 ed in linea con quanto sancito dal D.L. 70/2011. Il predetto decreto legge stabiliva 
che le funzioni da trasferire all’ A.E.E.G.S.I. sarebbero state individuate con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente ed infatti con D.P.C.M. del 20 luglio 
2012, all’art. 3, sono state definite le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato attribuite 
all’Autorità nazionale. Per tutti gli aspetti sull’attività di regolazione sia di ARERA che di AIT, dal 
2012 al 2019 compreso, si rinvia alle relazioni sulla gestione dei singoli esercizi. In questa relazione, 
saranno approfondite le principali attività regolatorie che hanno caratterizzato il 2021. Per rendere 
la ricostruzione dei provvedimenti più sistematica saranno distinti cronologicamente gli interventi del 
regolatore nazionale A.R.E.R.A. e quelli dell’Autorità Idrica Toscana A.I.T.. 

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DA ARERA NEL 2021
Entrando nel merito dei provvedimenti del 2021 che saranno descritti secondo la cronologia con cui si 
sono succeduti, sono da menzionare i seguenti provvedimenti:

 3 Provvedimento ARERA del 23 febbraio 2021 n. 63/2021/r/com. “Modalità applicative del re-
gime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per 
disagio economico” : Con tale provvedimento l’Autorità nazionale in attuazione del decreto legge 
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 
2019, n. 157, ha predisposto la procedura di riconoscimento automatico del Bonus Sociale Idrico. 
Dal 01 gennaio 2021 basta presentare ogni anno la DSU necessaria per ottenere la certifica-
zione dell'ISEE e, se il nucleo familiare rientra nei parametri, l'INPS invierà automaticamente le 
informazioni al Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati che contiene informazioni utili a 
individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio. 

 3 Provvedimento n. 4/DACU/2021: “l’Autorità nazionale iscritto l’Organismo Conciliativo del Servi-
zio Idrico Toscano nell’Elenco ADR (Alternative Dispute Resolution). Dal 1 giugno 2021 è diventato 
operativo il nuovo organismo Regionale toscano che opererà come organismo ADR per le contro-
versie del settore idrico. 

 3 Provvedimento ARERA del 25 maggio 2021 n. 220/2021/R/idr, “Approvazione dello specifi-
co schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 
dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore Nuove Acque S.p.A.” Con tale provvedimento è stato 
approvato lo schema regolatorio, e le predisposizioni tariffarie, proposto dall'Autorità Idrica Tosca-
na per Nuove Acque S.p.A, e che regolerà il periodo 2020-2023. 
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 3 Provvedimento ARERA del 13 luglio 2021 n. 301/2021/E/com: “Ampliamento del novero dei 
gestori del settore idrico obbligati alla partecipazione al Servizio Conciliazione dell’Autorità”. Il 
provvedimento l’Autorità  che è entrato in vigore dal 01 gennaio 2022 pur confermando l’im-
pianto complessivo della disciplina transitoria per gli strumenti di tutela di secondo livello per il 
settore idrico, da avvio alla transizione graduale, anche per il settore idrico, verso il sistema di 
tutele a regime mediante l’ampliamento del novero dei gestori obbligati alla partecipazione al 
Servizio Conciliazione dell’Autorità, stabilendo la nuova soglia minima di abitanti residenti serviti 
in uno o più ATO di competenza, a 100.000 rispetto ai 300.000. In virtù di questo provvedimento 
Nuove Acque al pari degli altri gestori toscani nel novero dei gestori obbligati si evidenzia tuttavia 
che indipendentemente dall’obbligo la Nuove Acque ha sempre aderito alle conciliazioni.

 3 Provvedimento ARERA del 21 dicembre 2021 n. 609/2021/R/idr: “Integrazione della disciplina 
in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”. Il provvedimento dell’Autorità ha sta-
bilito il riordino degli strumenti di misura della manutenzione e della verifica dei misuratori, la 
raccolta e validazione delle misure di utenza, l’introduzione di un nuovo criterio per il calcolo del 
consumo medio annuo che tiene conto dell'effetto stagionalità. L’introduzione di standard gene-
rali e specifici a partire dal 2023 relativamente a tentativi di raccolta della misura; comunicazione 
di impossibilità di rilevare la lettura per le utenze inaccessibili. Inoltre la delibera ha introdotto 
alcune specifiche in materia di Qualità Tecnica. 

 3 Provvedimento ARERA del 21 dicembre 2021 n. 610/2021/R/idr: “Integrazioni e modifiche alla 
deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi 
risalenti a più di due anni”. Il provvedimento prescrive una serie di modifiche in materia di fattu-
razione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, introducevano una serie di obblighi 
di informazione all’utente finale. L’Autorità è intervenuta su tale questione con l’obbiettivo di 
rafforzare la chiarezza e la trasparenza a vantaggio degli utenti finali. 

 3 Provvedimento ARERA del 30 dicembre 2021 n. 639/2021/R/idr: “Criteri per l’aggiornamento 
biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”. Il provvedi-
mento introduce i nuovi criteri in materia di predisposizione tariffaria infra-periodo per gli anni 
2022-2023.
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DALL’AUTORITÀ IDRICA TOSCANA NEL 2021
Prima di entrare nel dettaglio dei principali provvedimenti evidenziamo che:

 3 Nel corso del 2021 è stata fornita la rendicontazione dei dati relativi agli standard generali e 
specifici della qualità contrattuale di cui alla Delibera AEEGSI 655/2016/R/idr.. La comunicazione 
è stata inviata nel mese di marzo ed ha avuto ad oggetto i dati relativi al 2020.   

 3 Per quanto attiene l’anno 2020 nel corso del 2021, la Società ha provveduto ad inviare all’AIT, 
alle scadenze previste tutte le comunicazioni relativa agli obblighi convenzionali. L’istruttoria da 
parte di AIT è ancora in corso;

 3 Nel corso del 2021 con Decreto del Direttore Generale nr. 86 del 01/09/2021 si è conclusa 
l’istruttoria relativa al Controllo degli obblighi Convenzionali dati anno 2019 in cui non sono stati 
rilevati inadempimenti per gli obblighi convenzionali.

Per quanto attiene i provvedimenti assunti nel 2020 occorre ricordare:
 3 Deliberazione n. 12/2021 del 17 dicembre 2021 del Consiglio Direttivo ha approvato L’adegua-
mento della Carta dei Servizi alle deliberazioni Arera n. 547/2019/R/idr e della 221/2020/R/idr, 
in materia di prescrizione breve e nuove regole sulla morosità.

 3 Deliberazione n. 13/2021 del 17 dicembre 2021 del Consiglio Direttivo dell‘Autorità Idrica To-
scana ha approvato il passaggio alla seconda fase della riforma “Riforma Strutture dei Corrispettivi 
in applicazione della Delibera ARERA 665/2017 (TICSI) art. 3.4 lett. b Allegato A” promossa 
dall’Autorità nazionale. 

 3 Deliberazione n. 20/2021 del 29 dicembre 2021 del Consiglio Direttivo ha approvato Il regola-
mento di fornitura unico del Servizio Idrico Integrato uniformando le disposizioni regolamentari 
fra gestori e utenti su tutto il territorio toscano.  

 3 Deliberazione n. 25/2021 del 22 dicembre 2021 del Consiglio Direttivo ha approvato il rego-
lamento regionale AIT per le modalità di utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del 
nucleo familiare (CNF) delle tenze dirette ed indirette residenziali: modifiche al testo approvato 
con deliberazione Assemblea n. 20/2018.
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LE ALTRE ISTITUZIONI
I COMUNI E LE PROVINCE E LA REGIONE
Al di là dei normali rapporti operativi che si possono esprimere quotidianamente, le Amministrazioni 
Comunali rivestono un ruolo fondamentale nell’attività di Nuove Acque, in particolare nell’indirizzare 
ed approvare i vari progetti (programmazione del PRG, concessioni edilizie, istruttorie varie, ecc.). 
Non si sono registrati nel 2021 contenziosi con le Amministrazioni Comunali.
I rapporti con la Regione e le Province si esprimono invece sotto vari profili:

• concessioni di derivazione per uso preferenziale delle fonti di produzione dell’acqua;
• autorizzazioni allo scarico provvisorie e definitive dei depuratori;
• Comitati Tecnici Consultivi su problematiche ambientali;
• Conferenze dei Servizi per bonifiche e altri temi di competenza Provinciale.

UTILITALIA E CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA
La società Nuove Acque aderisce a Utilitalia, associazione di categoria facente parte di CONFSERVIZI, 
che tutela gli interessi delle aziende e degli enti che gestiscono i servizi pubblici locali di ogni 
tipologia. Nuove Acque partecipa in modo attivo alle attività di Utilitalia della commissione Acqua 
attraverso la figura dell’Amministratore Delegato, e delle commissioni tecniche attraverso la figura 
dei responsabili dei servizi interessati. Inoltre, Nuove Acque è anche membro di CISPEL Toscana, 
associazione di categoria che tutela gli interessi delle aziende che gestiscono pubblici servizi nella 
Regione Toscana. E’ da notare il ruolo particolarmente attivo della Commissione Acque e dei gruppi di 
lavoro connessi, nel proporre iniziative per rinforzare l’adeguatezza dei Piani d’Ambito, nel rispondere 
alle sfide ambientali del nostro territorio (smaltimento dei fanghi, acquisto di energia, normative di 
settore, linee guida operative, ecc.).

LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E I DIFENSORI CIVICI
Nel corso del 2019 l’Autorità Idrica Toscana, i gestori del servizio idrico integrato operanti nella 
Regione e le Associazioni dei Consumatori appartenenti al Comitato regionale dei consumatori ed 
utenti - CRCU, hanno firmato un Protocollo di intesa, al fine di garantire agli utenti finali l’accesso a 
procedure di conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie con i predetti gestori, 
attraverso la costituzione di un apposito Organismo ADR (Alternative Dispute Resolution) nell’am-
bito territoriale ottimale della Regione Toscana. In data 21 luglio 2020, con la sottoscrizione del 
Protocollo da parte del Difensore Civico della Regione Toscana, che, come disciplinato dalla legge 
Regionale n. 19/09, fra l’altro: promuove intese, accordi e convenzioni con i gestori di pubblici 
servizi ai fini dell’attribuzione, nei suoi confronti, della funzione di conciliazione delle controversie 
tra gestori e utenti; ha competenza per la tutela non giurisdizionale dei diritti degli utenti; svolge, 
con imparzialità e terzietà, attività di mediazione per agevolare la composizione consensuale dei 
contenziosi. L’Autorità Idrica Toscana, con deliberazione assembleare n. 19 del 21 dicembre 2020, ha 
approvato il “Regolamento sulla conciliazione nel servizio idrico integrato”, che ha istituito l’Organi-
smo Conciliativo del Servizio Idrico Toscano e ne ha definito la disciplina procedurale, in sostituzione 
delle commissioni conciliative - paritetiche e regionale - di cui al previgente “Regolamento di tutela 
dell’utenza”. Infine con la domanda prot. 13560/2021, l’Autorità Idrica Toscana ha richiesto all’Auto-
rità Nazionale l’iscrizione dell’Organismo Conciliativo del Servizio Idrico Toscano nell’Elenco ADR per 
il settore idrico; l’Organismo è operativo dal 1° giugno 2021, ferma restando la gestione transitoria e 
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in continuità delle procedure, pendenti a tale data, dinanzi alle preesistenti commissioni conciliative. 
Con Determinazione n. 4/DACU/2021 l'Autorità di Regolazione per l'energia rete e ambiente ha 
Iscritto l’Organismo Conciliativo del Servizio Idrico Toscano nell'elenco degli organismi ADR. 
Nei primi mesi del 2021 sono state concluse le procedure delle commissioni paritetiche e regionali 
avviate nel corso del 2020 e di cui si è fornito un resoconto nel bilancio precedente.
Dal 1 giugno 2021 divenuto operativo l’Organismo Conciliativo Regionale sono state avviate 5 istan-
ze di conciliazione di cui 3 concluse positivamente 1 respinta per improcedibilità ed una conclusa 
senza accordo. 
Sempre nell’anno 2021, sono state avviate n. 7 istanze con il conciliatore nazionale, Acquirente Unico 
di (ARERA) di cui 6 concluse con accordo ed una con mancato accordo.  
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001
Nuove Acque SpA è certificata dall’anno 2016 ai sensi della norma ISO 14001, avendo imple-
mentato ormai da anni un sistema di gestione ambientale conforme agli standard della norma 
medesima.
Nello specifico nel 2021 la società si è sottoposta, con esito positivo, alla verifica ispettiva annuale 
di sorveglianza, nell’ambito dello svolgimento dell’audit integrato sicurezza, ambiente, qualità.
L’ente di certificazione ha confermato la conformità agli standard della norma ISO 14001:2015 
dell’operato della società, pronunciandosi favorevolmente senza formulare alcun rilievo od os-
servazione. La corretta gestione ambientale è stata attestata per tutti i diversi aspetti inerenti la 
gestione del servizio idrico (gestione impianti di depurazione e potabilizzazione, gestione cantieri 
reti, gestione cantieri di nuova realizzazione, gestione rifiuti ecc.).

Di seguito si dettagliano alcune macro-attività riguardanti la gestione ambientale di Nuove Acque 
spa, condotte in via ordinaria, anche ai fini del mantenimento della certificazione ISO 14001: 
• Verifica periodica del rispetto di tutti gli obblighi normativi ambientali (compresi quelli di nuova 

introduzione, in conseguenza dell’evoluzione costante del quadro normativo applicabile);
• Ottenimento delle necessarie autorizzazioni (ed adempimento prescrizioni) di natura ambienta-

le, con particolare attenzione al rispetto delle scadenze;
• Monitoraggio in continuo delle prestazioni ambientali e definizione di obiettivi di miglioramento 

tramite appositi piani di azione;
• Effettuazione di audit interni inerenti vari siti / attività Nuove Acque al fine di verificare il 

mantenimento della conformità legislativa ed il rispetto delle prescrizioni nonché la conformità 
a procedure / standards interni;

• Svolgimento di riesame della direzione (di tipo integrato: ambiente-sicurezza-qualità), come 
previsto dalla norma ISO 14001;

• Organizzazione di simulazioni di emergenza di tipo ambientale, in cui venga coinvolto il perso-
nale Nuove Acque spa interessato (con riferimento agli scenari ed indicazioni contenute nella 
procedura PEA di gestione delle emergenze ambientali);

• Gestione delle eventuali non conformità, azioni correttive ed azioni preventive, rilevate rispetto 
agli standard del sistema (in occasione di audit interni ed esterni, verifica della conformità 
legislativa, riesame della direzione…); 

• Formazione al personale riguardo alle varie tematiche ambientali, all’applicazione di procedure 
del SGA, nonché ai fini del rispetto di vincoli normativi (sono compresi periodici re-fresh for-
mativi rivolti al personale; formazione per dipendenti nuovi assunti; formazione / informazione 
erogata in occasione dell’introduzione di nuovi aspetti o procedure inerenti la gestione ambien-
tale); 

• Aggiornamento costante delle procedure ed in generale della documentazione facente parte del 
SGA, in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo applicabile, di modifiche inerente 
la struttura organizzativa aziendale, degli esiti degli audit / riesame della direzione e/o altre 
azioni decise internamente;
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• Gestione degli appaltatori relativamente agli aspetti ambientali di interesse (gestione rifiuti, 
gestione analisi ambientali eventualmente necessarie…);

• Gestione delle attività di monitoraggio ambientale (es. organizzazione monitoraggio delle emis-
sioni in atmosfera; monitoraggio delle reti fognarie con particolare riferimento al controllo della 
qualità degli scarichi industriali conferiti…), in base a piani di campionamento specifici, redatti 
secondo criteri condivisi a livello aziendale;

• Gestione di istanze di autorizzazione avanzate da attività produttive terze che operano nel ter-
ritorio, per cui la società Nuove Acque spa è coinvolta per l’espressione di pareri di competenza 
(es. istanze di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ecc..).

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
Nell’anno 2021 si sono conclusi i lavori delle opere relative all’estensione della rete idrica a servi-
zio della Località La Nave (Comune di Castiglion Fiorentino). Questa località finora servita da pozzi 
privati è stata collegata all’impianto di Potabilizzazione La Nave (alimentato dall’acqua superficiale 
proveniente dall’invaso di Montedoglio) attraverso la realizzazione di 2.750 m di condotta di 
adduzione e distribuzione a servizio di 200 abitanti.

Figura 16: Estensione rete idrica Loc. La Nave, Comune di Castiglion Fiorentino

Nel corso dell’anno 2021 sono stati eseguiti i lavori per l’estensione della rete idrica in Località 
Torena, Comune di Monte San Savino. L’opera consentirà l’allacciamento al pubblico acquedotto 
della località sopra nominata (50 abitanti). 
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Figura 17: Lavori estensione acquedotto in Loc. Torena, Monte San Savino

Sono stati conclusi i lavori dell’estensione della rete idrica  a servizio della Località Le Selve, nel 
Comune di Foiano della Chiana. I lavori (cofinanziati da Nuove Acque, dall’amministrazione comu-
nale di Foiano della Chiana e dagli utenti) comprendevano la posa in opera di 970 m di tubazioni 
di distribuzione. Popolazione interessata dall’intervento: 50 abitanti.

Figura 18: Lavori estensione idrica Loc. Le Selve, Comune di Foiano della Chiana

Nel corso dell’anno 2021 è stata completata l’estensione della rete idrica alla Località Balestro, nel 
Comune di Castel Focognano. Per il collegamento di questa frazione al pubblico acquedotto sono 
state posate 1.200 m di condotte di distribuzione di PE DN 110 mm, a servizio di una popolazione 
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di 30 abitanti. L’importo dei lavori è suddiviso tra Nuove Acque spa, Amministrazione Comunale 
e Utenti. Sono stati conclusi anche i lavori relativi all’estensione idrica a servizio della Loc. San 
Donato, Comune di Pratovecchio Stia. La finalità dell’estensione era quella di dotare gli abitanti 
della zona di acqua potabile a partire dal fine linea del pubblico acquedotto di Pratovecchio, posto 
in Via della Vigna attraverso la posa in opera di 1.400 m di condotte di distribuzione. Popolazione 
interessata dell’intervento: 40 abitanti.

Figura 19: Lavori estensione idrica Loc. San Donato, Comune di Pratovecchio Stia

FOGNATURA E DEPURAZIONE
Nel Comune di Foiano della Chiana sono stati conclusi i lavori di realizzazione dei collettori fognari 
per il completamento del collegamento all’impianto di depurazione “Molin Nuovo”. L’intervento 
ha compreso la realizzazione di 4.300 m di collettori fognari e 3 impianti di sollevamento, con-
sentendo il collegamento di n. 6 scarichi liberi. L’entrata in esercizio di quest’opera ha consentito 
di collegare alla depurazione la totalità della popolazione dell’agglomerato di Foiano della Chiana.

Figura 20: Esecuzione dei lavori di completamento collettori fognari Foiano della Chiana
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Nel mese di maggio 2021 sono entrate in esercizio le opere per il completamento del collega-
mento alla depurazione dell’agglomerato di Subbiano. Sono stati realizzati 1.800 m di collettori 
fognari, 3 impianti di sollevamento e collegati alla depurazione un numero di 8 scarichi liberi. Con 
la conclusione di questo intervento l’intero agglomerato di Subbiano è collegato alla depurazione.

Figura 21: Completamento collegamento alla depurazione agglomerato di Subbiano

Nell’anno 2021 sono conclusi i lavori per il collegamento alla depurazione della Loc. Santarello, 
nel Comune di Sinalunga. L’entrata in servizio di quest’opera (2.500 m di collettori fognari e 2 
impianti di sollevamento) ha consentito il collegamento alla depurazione di una popolazione di 
200 abitanti.  

Figura 22: Lavori collettori fognari Loc. Santarello, Comune di Sinalunga

Nel mese di settembre 2021 sono stati consegnati i lavori per il collegamento di n. 10 scarichi 
senza trattamento nell’agglomerato di Anghiari, i lavori consistono nella realizzazione di 5.400 m 
di nuovi nuovi collettori fognari e n. 7 impianti di sollevamento per il collegamento degli scarichi 
liberi situati nelle zone periferiche dell’agglomerato di Anghiari all’impianto di depurazione con-
sortile Il Trebbio, nel Comune di Sansepolcro.
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Dopo la conclusione dell’intervento (prevista per il mese di giugno 2022) l’intero agglomerato di 
Anghiari sarà collegato al servizio depurazione.

Figura 23: Lavori completamento del collegamento alla depurazione dell’agglomerato di Anghiari

Dopo la conclusione dell’intervento l’intero agglomerato di Anghiari sarà collegato al servizio de-
purazione. Nell’anno 2021 sono stati conclusi i lavori per il completamento del collegamento alla 
depurazione della Frazione Pieve a Presciano, nel Comune di Laterina Pergine Valdarno.
Nel mese di settembre 2021 sono stati consegnati i lavori per il collegamento di n. 2 scarichi 
liberi situati all’interno dell’agglomerato di Arezzo (Viale Santa Margherita e Via Buonconte da 
Montefeltro). L’entrata in servizio delle opere in corso di esecuzione (1.260 m di nuovi collettori 
fognai e n. 2 impianti di sollevamento) è prevista nel mese di maggio 2022.

 Figura 24: Lavori completamento del collegamento alla depurazione Viale Santa Margherita e
Via Buonconte da Montefeltro, Comune di Arezzo

  

  

LA
 R

ES
PO

N
SA

BI
LI

TÀ
 A

M
BI

EN
TA

LE
 D

I N
U

O
VE

 A
CQ

U
E 

SP
A



122

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

Nel mese di dicembre 2021 sono stati avviati i lavori per il collegamento dello scarico libero 
presente nell’agglomerato di Pieve Santo Stefano, i lavori saranno conclusi e in esercizio entro 
maggio 2022.

  
Figura 25: Lavori completamento del collegamento alla depurazione Viale Santa Margherita e

Via Buonconte da Montefeltro, Comune di Arezzo

La Soc. Nuove Acque ha previsto nel suo programma degli investimenti un intervento per il 
revamping integrale dell’impianto di depurazione Casolino, nel Comune di Arezzo. Il progetto che 
sarà sviluppato a stralci successivi include i seguenti interventi: 1º lotto) Rinnovo integrale dei di-
gestori anaerobici esistenti, 2º lotto) Copertura delle vasche, sistema trattamento odori e rinnovo 
sistema aerazione comparto biologico, 3º lotto) Realizzazione di un impianto per l’essiccamento 
termico dei fanghi di depurazione provenienti da tutti gli impianti gestiti da Nuove Acque. Obiet-
tivo: riduzione volume dei fanghi dalle 11.000 t/anno attuali a 2.000 t/anno.
Nel mese di agosto 2021 sono stati consegnati i lavori relativi alle opere del 1º lotto (rinnovo 
digestori anaerobici), le opere del 2º lotto saranno aggiudicate entro aprile 2022 e i rispettivi 
lavori avviati entro giugno.

   Figura 26: Revamping impianto di depurazione Casolino, Arezzo. Lavori lotto 1 - Rinnovo digestori anaerobici esistenti
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LE MATERIE PRIME: IL PRELIEVO DI ACQUA DALL’AMBIENTE
Il prelievo di risorsa destinata alla produzione di acqua potabile è differenziato sul territorio a 
seconda del contesto in cui operiamo e tipicamente caratterizzato dalla presenza di una o più 
fonti che possono alimentare lo stesso acquedotto. Nel corso del 2021, proseguendo l’attività 
già implementata nel triennio 2018-2020, dopo lo stato di emergenza idrica affrontato nell’anno 
2017, si è operato un ulteriore incremento del prelievo del volume da fonti più sicure, sia dal 
punto di vista qualitativo che quantitativo (Diga di Montedoglio principalmente), a seguito di uno 
specifico piano di investimenti ed interventi eseguiti che ha consentito di sostituire principalmente 
il prelievo da pozzi e campi pozzi, con particolare riferimento agli acquedotti appartenenti ai 
comuni dell’area senese. A tal proposito, nella tabella che segue, è riportata la ripartizione dei 
volumi prelevati, suddivisi, ai sensi del DM 99/97, tra quelli prelevati direttamente dall’ambiente 
(dalle fonti di approvvigionamento in gestione, che in totale sono più di 900) e quelli importati 
all’ingrosso da altri sistemi di adduzione).

2019 2020 2021

n. fonti Volumi
prelevati (m3)

Volumi
prelevati (m3)

Volumi
prelevati (m3)

Volume di acqua prelevato complessivamente
dall’ambiente (A02 nel DM 99/97) - 18.709.779 17.705.885 17.232.482

di cui captato da sorgente 
(comprese 10 capt. sup. minori assimilabili a sorgenti) 590 2.761.655 2.498.868 2.351.969

di cui emunto da pozzo 305 4.520.000 4.290.000 4.150.000

di cui prelevato da acque superficiali
(compresa Diga di Montedoglio) 8 11.428.124 10.917.017 10.730.513

Volume di acqua potabile importato da altre reti di 
acquedotto (A07 nel DM 99/97) - Acquedotto del Vivo 1 1.291.978 1.282.184 1.273.103

TOTALE 904 20.001.757 18.988.069 18.505.585

Tabella 40: Ripartizione delle tipologie di fonti di produzione di acqua potabile periodo 2019-2021

Note:
• Rispetto al 2020 e al 2019, il numero totale di fonti di approvvigionamento per il 2021 è 

aumentato di una unità (attivazione di 1 nuovo pozzo);
• Il volume prelevato dall’ambiente è coincidente con il volume immesso in rete (le perdite in 

adduzione e nei processi di trattamento sono considerabili trascurabili).
Considerando lo stress idrico come misura del rapporto tra i prelievi idrici totali e l’approvvigiona-
mento di acque sotterranee e superficiali in una certa zona, quasi tutta l’Italia del centrosud risulta 
come zona a significativo stress idrico, di conseguenza tutti
i prelievi idrici di Nuove Acque sono classificati come ricadenti in aree a stress idrico 4. 
  

4 World Resource Institute (WRI) – Water Risk Atlas
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LA GESTIONE DELLE NON REVENUE WATER E LA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE
La riduzione delle perdite fisiche
Le attività di ricerca e di riduzione delle perdite idriche sono da sempre parte integrante 
dell’organizzazione tecnico-operativa della società Nuove Acque attraverso mezzi e risorse 
dedicate, che beneficiano del trasferimento di know-how del Socio industriale di Nuove Acque.
Il programma di ricerca perdite è elaborato in funzione delle criticità evidenziate dall’analisi 
continua dei rendimenti delle varie reti di distribuzione ed è esteso a tutto il territorio in gestione.
In particolare, anche nel corso dell’anno 2021, nonostante le difficoltà derivanti dal perdurare 
dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, si è ulteriormente migliorato il già 
ottimo risultato ottenuto nel periodo 2006-2020 (in cui sono stati risparmiati oltre 7 milioni di 
metri cubi). Come si evince dai grafici seguenti, infatti, i volumi immessi in rete negli acquedotti 
in gestione a Nuove Acque per il 2021 sono ulteriormente diminuiti rispetto al valore 2020 
(riduzione di circa mezzo milione di mc):

Figura 27: Volume annuo immesso in rete (Nuove Acque) dal 2002 al 2021

Questo risultato rispecchia quello relativo all’acquedotto urbano di Arezzo, riscontrabile nel 
grafico seguente in cui si illustra il valore dei volumi prodotti dal 2003 al 2021 dall’impianto di 
Poggio Cuculo, a servizio della rete urbana di Arezzo, da cui si evince l’ottimo risultato ottenuto 
nell’annualità 2013 e il consolidamento di tale risultato negli anni successivi, anche a fronte di un 
allargamento non trascurabile del perimetro di alimentazione effettuato in questo periodo.
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Figura 28: Volume annuo prodotto dall’impianto di Poggio Cuculo (Acquedotto di Arezzo Capoluogo) dal 2003 al 2021

Per quanto riguarda l’attività di riduzione delle perdite fisiche, oltre a proseguire nell’attuazione 
del programma di monitoraggio e ricerca perdite sui sistemi più critici, nel corso del 2021 è stato 
ulteriormente implementato il progetto di distrettualizzazione ed il monitoraggio permanente 
dell’acquedotto urbano di Arezzo. Complessivamente il progetto di distrettualizzazione ha consen-
tito di creare fin qui oltre 100 aree sotto monitoraggio continuo, gestito anche mediante l’ausilio 
di sistemi di analisi di performance delle reti in tempo reale.
In virtù dell’esperienza acquisita per l’ottimizzazione della rete idrica di Arezzo, la società Nuove 
Acque, dopo l’analisi del sistema, lo studio e il monitoraggio delle portate e delle pressioni in rete 
sta implementando la gestione mediante distrettualizzazione su altre reti di distribuzione tra le 
quali Bibbiena, Soci, Poppi, Badia Prataglia, Chiusi della Verna, Sansepolcro, Monterchi, Castiglion 
Fiorentino, Chiusi, Chianciano Terme, Torrita di Siena, Monte San Savino, Marciano e Foiano della 
Chiana. In queste reti sono stati creati in totale circa 150 aree sotto monitoraggio continuo.
Le attività e i risultati sopra illustrati, per il 2020 hanno portato la società anche al raggiungimento 
della classe A per il macroindicatore M1 di Qualità Tecnica (Deliberazione Arera 917/2017/R/IDR) 
per il quale si rimanda alla sezione specifica nella presente relazione.

La riduzione delle perdite commerciali
L’attività di riduzione dell’acqua dispersa si basa sia sul contenimento delle perdite di natura 
commerciale che di natura fisica. Per quanto riguarda la riduzione delle perdite di natura commer-
ciale, anche nel 2021 è stata programmata una consistente attività di sostituzione di contatori di 
utenza la cui data di installazione è superiore a 10 anni, in virtù anche degli adeguamenti norma-
tivi necessari, imposti dal DM 93/2017 (per il quale i contatori di utenza devono essere sottoposti 
a verifiche metrologiche o sostituiti dopo 10 anni dall’installazione).
Nel 2021 è stata eseguita infatti la sostituzione di circa 20'000 contatori di utenza, che si vanno a 
sommare agli oltre 65’000 contatori sostituiti negli anni dal 2014 al 2020. Tale attività proseguirà 
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in maniera molto importante anche nell’anno 2022, periodo per il quale è pianificata la sostituzio-
ne di circa altri 10'000 contatori, così da migliorare le performance metrologiche degli strumenti 
di misura di utenza e ottemperare anche alla normativa vigente.
In particolar modo, per quanto riguarda tali tipologie di utenze approvvigionate con acqua pro-
veniente dall’invaso di Montedoglio (acquedotto urbano di Arezzo, acquedotto di Cortona e ac-
quedotto di Castiglion Fiorentino) è proseguita l’installazione di contatori di tipo volumetrico, con 
caratteristiche prestazionali sensibilmente migliori rispetto ai consueti contatori a turbina, a parità 
di classe metrologica. Tale installazione è resa possibile anche dalle ottime caratteristiche chimico 
– fisiche dell’acqua distribuita, che permette l’installazione di apparecchiature anche più sensibili 
senza rischio di blocchi meccanici.
Sono inoltre proseguiti anche nel corso del 2021 i monitoraggi ad hoc per i grandi consumatori 
(>1.000 m3/anno) e, in virtù di questi monitoraggi, per queste utenze sono state programmate 
ed eseguite circa 100 sostituzioni del misuratore di consumo per vetustà e/o necessità di ricalibra-
zione. Il monitoraggio sull’andamento dei consumi dei grandi consumatori viene inoltre eseguito 
con cadenza trimestrale, congiuntamente al giro di lettura e fatturazione per poter apportare in 
tempo reale i giusti correttivi.

LA COMUNICAZIONE CORPORATE E DI SERVIZIO
Si conferma anche per l’anno 2021 il percorso di consolidamento della reputazione di Nuove 
Acque, seguendo uno specifico piano di comunicazione esterna con il coinvolgimento di Sec New-
gate Spa, agenzia di relazioni pubbliche per l’attività di media relation e consulenza strategica. Le 
diverse attività di comunicazione sono state rivolte alla clientela e agli stakeholder del territorio, 
secondo diverse declinazioni e specifici canali a livello di contenuto, forma e target. 
La comunicazione aziendale ha veicolato le informazioni relative alle novità in ambito tariffario 
ed in generale sui servizi per l’utenza, sulle iniziative dedicate alle scuole e alla popolazione, sui 
lavori di sviluppo e ammodernamento dell’infrastruttura e inaugurazioni di impianti rinnovati, al 
fine di garantire in modo costante la massima trasparenza e informazione verso la cittadinanza e 
accorciare la distanza tra utente e gestore del servizio pubblico. 
Nel 2021 le attività di comunicazione hanno riguardato l’erogazione, la fornitura e la qualità del 
servizio reso, come indicato anche nel Capitolo IV della Qualità Contrattuale, i lavori in corso o in 
programma, la diffusione dei nuovi canali di contatto al fine di raggiugere la clientela e tenerla 
costantemente aggiornata attraverso gli strumenti diretti e disintermediati e quelli intermediati 
rappresentati dagli organi di stampa on e offline attivi sul territorio.
Gli strumenti che vengono utilizzati, oltre a quelli già citati nel Capitolo dedicato alla Qualità 
Contrattuale sono quelli classici della comunicazione esterna: 

• comunicati e note stampa, conferenze stampa e interviste; 
• pubblicità; 
• sito internet aziendale www.nuoveacque.it; 
• inaugurazioni di nuovi e/o rinnovati impianti aperti agli stakeholder (istituzioni, stampa)

Confermato anche per il 2021 il rapporto diretto della direzione aziendale e dei responsabili dei 
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servizi interessati con i principali stakeholder locali, per illustrare nel dettaglio i cambiamenti 
in atto e i nuovi ruoli e competenze che si sono venuti a strutturare a seguito delle riforme del 
settore degli ultimi anni.

• Istituzioni politiche locali (città, provincia) e regionali;
• Consorzi e cooperative associate e altre rappresentanze cooperative; 
• Associazioni di categoria;
• Sindacati;
• Business community, opinion leader, opinion maker;
• Cittadini - clienti.

Nel 2021 alcune attività di comunicazione in presenza sono riprese, seppur in modo molto limitato 
e puntuale.

Il contatto con il territorio: creare e mantenere un canale diretto con gli utenti
Nuove Acque ha svolto le seguenti attività comunicative con l’obiettivo di rafforzare il legame con 
il territorio che viene quotidianamente servito dall’Azienda, al fine di poter veicolare i contenuti, 
messaggi, mission e obiettivi del suo lavoro e del suo impegno, incrementando il contatto diretto 
con i cittadini clienti, realizzando iniziative per continuare a diffondere messaggi sulla qualità 
dell’acqua del rubinetto, un’acqua di ottima qualità, controllata e meno costosa di quella in bot-
tiglia: 

• 15 gennaio 2021: Comunicato stampa sul lancio della nuova App per la gestione smart della 
propria utenza;

• 26 gennaio 2021: Comunicato stampa sulla conclusione dei lavori di allacciamento all’impianto 
di depurazione degli agglomerati di Chiusi e Chiusi Scalo;

• 08 marzo 2021: Comunicato stampa sull’aggiudicazione del Premio Industria Felix per la perfor-
mance gestionale ed affidabilità finanziaria a conduzione femminile;

• 11 marzo 2021: Comunicato stampa sull’avviamento dei lavori di distrettualizzazione e otti-
mizzazione della pressione delle reti idriche dell’acquedotto di Poppi, Ponte a Poppi, Porrena e 
Badia Prataglia;

• 12 marzo 2021: Comunicato stampa sulla campagna di screening periodica per i dipendenti di 
Nuove Acque e altre misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19;

• 22 marzo 2021: Celebrazione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2021 con il lancio del portale 
www.lamiacqua.it per diffondere informazioni sul mondo dell’acqua, promuoverne il risparmio 
e la tutela;

• 23 marzo 2021: Comunicato stampa sulla conclusione dei lavori di estensione della rete idrica 
dell’acquedotto di Cortona in Località Monsigliolo;

• 07 maggio 2021: Comunicato stampa sull’avviamento dei lavori di distrettualizzazione e otti-
mizzazione della pressione delle reti idriche dei Comuni di Anghiari, Sansepolcro, Pratovecchio-
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Stia, Chiusi, Montepulciano, Marciano della Chiana, Monte San Savino e Foiano della Chiana;

• 13 maggio 2021: Comunicato stampa sull’attivazione della cassa automatica presso l’agenzia 
commerciale di Sansepolcro;

• 18 maggio 2021: Comunicato stampa sulla riapertura al pubblico, previo appuntamento, delle 
agenzie del territorio ed attivazione a partire dal mese di Giugno, dello sportello virtuale presso 
la sede di Sinalunga (SI) e del nuovo sportello su videochiamata con operatore dedicato e firma 
delle pratiche con validazione OTP;

• 08 giugno 2021: Festa finale e comunicato stampa sulla premiazione dei vincitori del concorso 
Accadueò, edizione 2020/2021;

• 17 giugno 2021: Comunicato stampa sulla pubblicazione del bando di gara dell’accordo quadro 
con più operatori per l’esecuzione di collettori fognari, opere annesse ed estensioni idriche per 
un valore di otto milioni di euro;

• 06 luglio 2021: Presentazione a porte aperte del progetto di ammodernamento dell’impianto 
di depurazione del Casolino e realizzazione del nuovo impianto di essiccamento fanghi per un 
importo complessivo di tredici milioni di euro;

• 16 luglio 2021: Comunicato stampa sui Bonus idrici 2021 e sulle nuove modalità di accesso;

• 29 luglio 2021: Comunicato stampa sulla conclusione dei lavori per la realizzazione della rete 
fognaria dell’abitato di Santarello in Sinalunga (SI);

• 30 luglio 2021: Comunicato stampa sull’inizio dei lavori per l’ammodernamento dell’impianto 
di Casolino;

• 09 agosto 2021: Comunicato stampa sulla conclusione dei lavori per il collettamento e convo-
gliamento al depuratore di Buta degli scarichi fognari dell’agglomerato di Subbiano;

• 10 agosto 2021: Comunicato stampa sulla conclusione dei lavori di estensione della rete di 
distribuzione dell’acquedotto La Nave in Castiglion Fiorentino, fino all’abitato di Castroncello 
Brolio;

• 16 agosto 2021: Comunicato stampa di sensibilizzazione al corretto uso della risorsa idrica per 
temperature elevate e assenza di piogge;

• 30 settembre 2021: Comunicato stampa sulla conclusione dei lavori di manutenzione del ser-
batoio idrico della Fortezza di Arezzo;

• 05 novembre 2021: Lancio del Bilancio di Sostenibilità di Nuove Acque 2020;

Nel corso del 2021 è stato confermato il progetto Plastic Free che ha previsto la consegna di 
borracce in acciaio alle classi quinte della primaria e alle classi terze della secondaria 1°ciclo delle 
scuole dei 35 Comuni gestiti.E’ proseguita l’attività di implementazione dei contenuti sul portale 
Lamiacqua e della loro diffusione tramite i canali social facebook e you-tube. 
Nel corso del 2021 è stata realizzata una campagna stampa sui canali di contatto della Società 
con pubblicazione di pubblicità specifiche, sia su carta che sul web e la messa in onda presso le 
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tv e radio locali di spot pubblicitari, dedicati prevalentemente agli sportelli virtuali presenti presso 
le agenzie di Arezzo e Sinalunga e al nuovo sportello su videochiamata con operatore dedicato. 
Fin dall’inizio del periodo di pandemia che ha visto gli sportelli chiusi al pubblico, Nuove Acque 
si è da subito dotata di strumenti digitali che sono stati poi implementati, al fine di consentire ai 
propri utenti di svolgere qualsiasi pratica commerciale in tutta sicurezza e comodamente da casa.
Nell’autunno 2021 sono state altresì avviate le attività di restyling grafico e contenutistico del sito 
istituzionale www.nuoveacque.it il cui lancio è previsto nella primavera 2022.
 

Figura 29: Foto di una consegna delle borracce nelle Scuole del territorio anno 2021

Figura 30: Foto della premiazione da remoto del concorso Accadueò 2021
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Figura 31: presentazione a porte aperte del progetto di ammodernamento dell’impianto di depurazione del Casolino e 

realizzazione del nuovo impianto di essiccamento fanghi

 
Figura 32: Il nuovo portale di divulgazione scientifica www.lamiacqua.it

 Figura 33: Inaugurazione delle nuove reti fognarie in Località Santarello, Sinalunga
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Figura 34:  I lavori di ammodernamento del deposito in Fortezza, Arezzo

 Figura 35: Spot pubblicitario videochiamata con operatore

 
Figura 36: Spot pubblicitario Sportello Virtuale
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Figure 37: Partecipazione alla Fiera Earth Technology Expo e al relativo convegno

LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
La Società Nuove Acque provvede nel corso dell’anno ad attuare un costante monitoraggio quali - 
quantitativo dei reflui influenti ed effluenti dagli impianti di depurazione. Pone particolare attenzione 
al monitoraggio degli inquinanti di origine civile ed industriale con la finalità di rispondere ai requisiti 
cogenti delle normative nazionali, regionali oltre che locali. Nuove Acque, di pari passo, procede 
con il monitoraggio quali - quantitativo dei rifiuti prodotti al fine di allocare presso idonei siti di 
smaltimento e recupero di materia nel rispetto della normativa vigente i materiali di risulta prodotti 
dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
Da sottolineare che la crescente copertura del servizio di depurazione ha portato ad un progressivo 
aumento negli anni del carico inquinante smaltito. A partire dal 2012 la Regione Toscana ha attuato 
quanto previsto dalla normativa vigente in tema di aree sensibili andando a definire per ogni gestore 
limiti per la rimozione dei nutrienti Azoto e Fosforo.
Ratio della norma è stata quella di definire a livello di bacino idrografico il rispetto della rimozione 
del 75% dell’azoto e del fosforo influenti, ragion per cui ogni gestore sono stati definiti limiti ad hoc 
sia per quanto concerne i singoli impianti, che per quanto concerne il gestore nella sua interezza.
Relativamente a Nuove Acque, così come evidente nella tabella seguente, i risultati ottenuti per 
l’anno 2021 mostrano un pieno soddisfacimento degli obiettivi stabiliti dalla Regione Toscana:

Limiti R.T. Rese 2021

RESA N.A.
N tot 66,50% 82,58%
P tot 62,20% 74,39%

5 IMPIANTI
N tot 63,10% 85,45%
P tot 59,10% 82,12%

CASOLINO
N tot 58,10% 84,68%
P tot 52,90% 77,51%

PONTE A CHIANI
N tot 54,30% 88,41%
P tot 67,20% 93,92%
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MONSIGLIOLO
N tot 67,30% 78,15%
P tot 53,20% 92,10%

CORBAIA
N tot 80,80% 89,63%
P tot 56,00% 71,81%

RIBUSSOLAIA
N tot 80,50% 91,72%
P tot 84,40% 86,99%

Tabella 41: Resa rimozione N e P per Nuove Acque, media dei 5 impianti per i quali la Regione Toscana ha definito un 
limite puntuale per i parametri azoto e fosfro totale, risultati per singolo impianto

L’ottimizzazione dei processi di rimozione del fosforo e dell’azoto influente, anche attraverso l’ausilio 
di reattivi addizionati al processo, ha consentito di rispettare sempre i rendimenti minimi richiesti 
dalla normativa vigente, andando così a migliorare lo stato di eutrofizzazione dei corsi d’acqua su cui 
insistono gli impianti in gestione a Nuove Acque S.p.A.

IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA
I consumi energetici derivanti da fonti dirette (carburante, gas naturale ecc.) relativi all’anno 
2021 hanno presentato valori tendenzialmente inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti. 
Per quanto concerne le fonti impiegate per l’autotrazione (gasolio, benzina) è stato registrato un 
notevole decremento dovuto all’eliminazione di quelle misure straordinarie introdotte per l’anno 
2020 durante il quale, a causa dell’emergenza pandemica, il personale operativo ha impiegato 
i mezzi aziendali anche per raggiungere il posto di lavoro dalla propria dimora; con il ritorno 
alla situazione ordinaria i valori dei consumi sono tornati ad essere allineati con quelli dell’anno 
pre-pandemico 2019. Per le fonti impiegate per il riscaldamento e l’essicazione dei fanghi (meta-
no e GPL) si è registrata invece una sostanziale diminuzione, complice l’inverno mite che, oltre che 
a far ridurre la richista per il riscaldamento, ha garantito alle macchine usate anche per impiego 
industriale un maggior rendimento. I suddetti valori relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 sono:

unità 2019 2020 2021

CONSUMI DA FONTI DIRETTE

GASOLIO MJ 6.382.030 6.255.664 6.646.475

BENZINA MJ 523.575 468.111 581.778

METANO MJ 13.115.100 10.231.530 9.628.829

GPL MJ 136.760 74.870,64 66.769

Totale MJ 20.157.465 17.030.176 16.923.850

CONSUMI DA FONTI INDIRETTE ENERGIA ELETTRICA MJ 99.562.468 96.495.966 97.645.349
Tabella 42: Consumi Energetici

NOTA: I fattori di conversione utilizzati sono quelli indicati nella tabella dei parametri standard per 
il 2021 (Fonte Ministero dell’Ambiente):
 • 1 litro gasolio = 0,85 Kg = 36,442 MJ;
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 • 1 litro benzina = 0,68 Kg = 29,327 MJ;
 • 1 Sm3 di metano = 35,281 MJ;
 • 1 litro GPL = 0,52 Kg GPL = 23,846 MJ;
 • 1 MWh energia elettrica = 3.600 MJ.

La tabella seguente riporta le tonnellate di CO2 emesse distinte per le fonti energetiche impiegate:
Combustibile Fattore di conversione unità 2019 2020 2021

GASOLIO tCO2 = 73,927∙TJ tonn. 469,577 460,28 491,354

BENZINA tCO2 = 3,152∙t tonn. 38,396 50,48 42,519

METANO tCO2 = 56,212∙TJ tonn. 733,842 575,33 541,256

GPL tCO2 = 3,026∙t tonn. 8,969 9,44 4,406

TOTALE tonn. 1.251 1.096 1.079

ENERGIA ELETTRICA tCO2 = 10-6∙360∙kWh tonn. 9.956 9.650 9.765
Tabella 43: CO2 emessa

CONSUMI DA FONTI INDIRETTE
L’anno 2021 è stato caratterizzato da un trend dei consumi energetici sostanzialmente stabile, con 
un incremento del 1,19% rispetto all’anno precedente. I consumi 2021 sono stati pari a 27.124 
MWh rispetto ai 26.804 MWh del 2020 (+320 MWh). 
 

Figura 38 - Evoluzione dei consumi energetici annui

Il leggero incremento, come si evince dai grafici sotto riportati, è adducibile al solo comparto di 
depurazione ed in particolare al depuratore Casolino/San Leo di Arezzo. Infatti, pur continuando a 
godere dei benefici funzionali derivanti dalle misure adottate nel 2020 per ottimizzare il comparto 
di ossidazione ed i relativi cicli di funzionamento che hanno stabilizzato gli assorbimento globali 
dell’impianto durante tutto il corso dell’anno, per garantire il rispetto dei limiti normativi della 
risorsa rilasciata in ambiente nell’impiego si è dovuto adottare un settaggio parametrico più 
performante del comparto di ossidazione con un maggior numero di cicli di areazione dei reflui ed 
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il conseguente aumento dei consumi energetici. Il comparto potabilizzazione invece, nonostante la 
forte siccità del mesi estivi e l’attivazione di alcune fonti emergenziali, è sostanzialmente rimasto 
invariato così come tutti gli altri comparti. 

Figura 39 - Evoluzione dei consumi energetici totali e per tipologia per l’anno 2020

Andamento totale consumi (2021) Andamento consumi per tipologia (2021) 

  
 

Figura 40 - Evoluzione dei consumi energetici totali e per tipologia per l’anno 2021

Il numero dei punti di fornitura attivi invece ha subito un incremento passando dai 763 del 2020 
ai 791 del 2021 (+28), complice la necessità sempre più stringente di dotare di energia elettrica 
i piccoli manufatti degli acquedotti montani, finora alimentati con pannelli fotovoltaici che in 
prospettiva non sarebbero però più sufficienti per supportare il fabbisogno delle strumentazioni 
da installare in questi siti.   
Contrariamente all’andamento dei consumi energetici il costo sostenuto per l’acquisto dell’energia 
ha registrato un decremento del -18,29% pari a € 848.505 grazie al prezzo medio di acquisto 
che è passato da 0,17335 €/kWh del 2020 a 0,13983 del 2021 €/kWh con un decremento del 
-19,33%.

Andamento totale consumi (2020) Andamento consumi per tipologia (2020) 
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Figura 41 - Evoluzione del prezzo medio annuo dell’energia

La componente netta energia, determinata dal prezzo di acquisto su base di gara di appalto annuale 
per l’anno 2021 gestita in forma associata da Nuove acque Spa con i principali gestori del servizio 
idrico toscano quali Geal S.p.A., Publiacqua S.p.A. e Acquedotto del Fiora, ha inciso per una frazione 
pari a circa il 32% del prezzo medio finale ed è passata dagli 0,065 €/kWh di incidenza del 2020 
agli 0,045 €/kWh  del 2021.

Figura 42 – Composizione del prezzo medio dell’energia
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La restante frazione del 68% è stata invece definita da ulteriori oneri il cui andamento non dipende 
direttamente dal prezzo energia. Nel secondo semestre 2021, a causa dell’impennata dei costi 
dell’energia derivante dall’aumento dell’inflazione, si è infatti avuto un generale abbassamento 
dei costi accessori dell'energia elettrica dovuto ad un taglio degli oneri di sistema che è stato 
effettuato da ARERA come fonte di mitigazione. 
Avendo di fatto Nuove Acque già acquistato l’energia per tutto l’anno ad un prezzo fisso, lo stesso 
non ha risentito dell’incremento del prezzo dell’energia osservato nel 2° semestre 2021 e quindi 
il costo totale si è ulteriormente ridotto per effetto della riduzione dei costi accessori.

Figura 43 - Andamento del prezzo medio dell’energia nel corso dell’anno 2021

L’impatto principale, essendo stata questa una misura prevista dal governo principalmente per 
le utenze domestiche per mitigare l’impatto dei forti aumenti della componente energia, ha 
riguardato le utenze in bassa tensione mentre le utenze in media tensione non hanno subito una 
significativa riduzione. 
Nello specifico sono state abbassate delle voci che compongono la componente ASOS (oneri 
generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione), la componente ARIM 
(rimanenti oneri generali) e sono stati azzerati gli oneri di sistema rispetto al 1° semestre 2021. 
Relativamente all’autoproduzione di energia elettrica per il 2021 si segnala che la stessa è stata in 
linea al generato per il 2020. La microturbina installata in ingresso all’impianto di Poggio Cuculo 
(Arezzo) che produce energia elettrica da fonte idraulica ha generato nel 2021 complessivamente 
234.966 kWh ovvero la totalità dell’energia rinnovabile prodotta a fronte di una produzione 
complessiva per il 2020 di 240.752 kWh. 
Infatti la seconda unità di produzione di energia rinnovabile ovvero il cogeneratore dell’impianto 
di depurazione di Casolino (Arezzo), che produce energia elettrica utilizzando il biogas che 
deriva dal processo di depurazione, ad oggi è oggetto di un importante opera di revamping e 
ammodernamento che lo porterà ad essere nuovamente operativo entro il corso dell’anno 2022.
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Figura 44 - Autoproduzione di energia

Da segnalare che nel corso del 2021 sono stati realizzati due interventi di efficientamento 
energetico presso i potabilizzatori Vallone di Cortona (AR) e La Nave di Castiglion Fiorentino (AR) 
consistenti nell’istallazione in ciascun sito di una pompa inversa tipo PaT (Pump as Turbine), 
ovvero la girante di una pompa associata ad un alternatore in grado di produrre energia elettrica 
sfruttando la pressione residua in ingresso agli impianti e che entreranno in eservcizio nel corso 
del 2022. 
I due interventi porteranno ad un risparmio economico pari a 14'400,00 €/anno, per sito, 
ipotizzando un costo medio di acquisto di 0,18 €/kWh e tempo di ritorno è stimato in circa 4 anni.
 
CONSUMI DA FONTI DIRETTE
I consumi da fonti dirette sono riconducibili sostanzialmente a:

• Gas per essiccamento dei fanghi e riscaldamento degli uffici;
• Gasolio per le macchine, mezzi di lavoro e gruppi elettrogeni;
• GPL per riscaldamento uffici;
• Benzina per autovetture e gruppi elettrogeni.

Tipologia Quantità (lit.)
2019

Quantità (lit.)
2020

Quantità (lit.)
2021

Gasolio autovetture 168.363 193.185 167.554

Gasolio gruppi elettrogeni 6.751 10.152 14.831

Benzina per autovetture e gruppi elettrogeni 17.982 23.643 19.838

GPL 5.700 6.001 2.800
Tabella 44 - Consumi di gasolio, benzina e GPL
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Impianto Consumo di Gas
(Sm3) 2019

Consumo di Gas
(Sm3) 2020

Consumo di Gas
(Sm3) 2021

Impianto di Casolino (essicamento fanghi)
e altri impianti (riscaldamento uffici) 339.384 290.001 272.918

Tabella 45 - Consumo di gas

Come si evince dalla tabella nel corso del 2021 si è registrato un incremento del gasolio per i 
gruppi elettrogeni causato dalla necessità di garantire il servizio ad alcuni impianti di sollevamen-
to per i quali sono occorsi dei ritardi importanti nell’attivazione delle utenze energetiche.
I carburanti per autotrazione sono invece tornati ai livelli di consumo pre pandemia mentre l’in-
verno mite ha di fatto favorito la riduzione dei combustibili per il riscaldamento (metano di rete 
e GPL). 

ALTRE MATERIE PRIME
Le materie prime utilizzate sono principalmente:
 • reattivi di potabilizzazione delle acque;
 • reattivi di depurazione per le acque reflue.
Le materie prime consumate dipendono dalle caratteristiche dell’acqua in ingresso e quindi pos-
sono variare di anno in anno.
Di seguito si riportano i quantitativi consumati nel 2021 confrontati con il 2019 e 2020.

PRODOTTO PRODOTTO ANOSAN SOLUZIONE PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Anno 2019 2020 2021

Quantità (litri) 0 2.000 0

Nel 2021 non è stato adottato l’impiego di questo particolare prodotto costituito da una soluzione 
di cloro attivato elettroliticamente (pertanto con elevato potenziale redox e quindi fortemente 
ossidante) in quanto non si è presentata la necessità di eseguire sanificazioni approfondite nei 
serbatoi.  
PRODOTTO IPOCLORITO DI SODIO (14/15%)

Unità
Cubi 
(Kg) 

IPS002

Fusti 
(Kg)

 IPS001

Taniche da 12 
Kg (n.) 
IPS003

Taniche da 10 
Litri (kg) 
IPS004

Taniche da 25 
Litri (kg) 
IPS005

Taniche da 12 
kg (kg) 
IPS006

Cubi
< 900 Litri (kg)

IPS007

Anno 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Quantità 11.363 10.845 8.473 0 1.775 0 27.281 25.500 39.900 28.407 33.845 14.976 15.390 11.194 8.900 0 1.735 0 9.332 9.262 7.735
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PRODOTTO ACIDO CLORIDRICO

Unità CONC. Cubi 19/21% 
(Kg) ACL003

DILUITO Cubi 8,5/9% 
(Kg) ACL001

SFUSO % (Kg) 
ACL004

DILUITO Taniche da 
25Kg (n.) ACL002

DILUITO 32/33% da 
25Kg (kg) ACL006

Anno 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Quantità 13.968 10.242 8.730 38.383 54.145 49.600 27.600 27.670 18.920 0 0 0 200 125 300

PRODOTTO SODIO CLORITO

Unità CONC. Cubi 25% (Kg) CLS002 DILUITO Cubi 7,5/8% (Kg) CLS001 SFUSO 25% (Kg) CLS003

Anno 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Quantità 15.600 12.000 9.600 37.310 54.672 50.736 32.000 31.900 21.000

PRODOTTO COAGULANTI FLOCCULANTE

Unità
Cloruro Ferrico 
40% (Kg) in 
cubo CLF001

Cloruro Ferrico 
40% (Kg) in 
fusto CLF002

Policl all 10% 
Taniche 25kg 
(Kg) PAL001

PAC sfuso (Kg) 
PAL002

PAC 18% 
in cubi (Kg) 

PAL003

PAC 10% 
in cubi (Kg) 

PAL004

CATFL. e/o 
DREWO (Kg)

DREFLO 908 
(Kg) per 
fanghi

Anno 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Quantità 35.170 31.879 34.675 200 200 200 12.036 19.450 14.675 97.917 128.070 147.860 0 0 0 26.692 52.845 52.301 2.677 1.350 3.850 162 0 300

PRODOTTO Acido solforico in cubi 
(Kg) ASO001

Acido solf. in taniche al 
36% (Kg) ASO002

Acido citrico (Kg)
PCH999

KMnO4 (Kg)
permanganato PEP001

Sodio esametafosfato 
(Kg) PCH999

Anno 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Quantità 19.125 17.780 10.760 7.618 10.600 9.800 0 0 0 25 750 975 0 0 0

PRODOTTO
Perossido di 

idrogeno tanica
(pz) PCH999

Perossido di 
idrogeno fusti
(kg) PCH999

SODA - Sodio 
idrossido 30%
(Kg) IDS001

Potassio 
Metabisolfitico
(kg) PCH999

Sodio
Metabisolfito 
Anidro (kg)

Soda caustica
30% (kg)

Anno 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Quantità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 75 50 575 775 1.075

PRODOTTO CO2 (Anidride Carbonica) O2 (Ossigeno Liquido)
Unità Autobotte (Kg)  ACN001 Bombole (Kg)  ACN002 Bombole (m3)

Anno 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Quantità 100.650 104.668 123.487 9.080 12.296 11.826 0 0 0

Tabella 46 - Reattivi utilizzati per la produzione di acqua potabile

Per ciò che concerne le quantità di reattivi impiegati nei processi di potabilizzazione si sono notati 
valori sostanzialmente in linea con quelli dell’anno precedente pur se nel complesso c’è stato un 
lieve aumento del totale.
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Natura
Quantità (ton.)

2018 2019 2020 2021
Antischiuma 0,0 0,0 0,0 0,59
Ossigeno liquido 698,4 333,4 439,5 597,4
Policloruro alluminio 21,8 29,8 0,0 0,0
Alluminato di sodio 191,7 371,9 372,9 418
Polielettrolita 122,2 134,8 134,2 127,2
Acido acetico 105,3 162,8 225,0 182,3
Coaflock 0,0 0,0 0,0 0,0
Soda caustica 0,0 0,0 0,0 1,3
Poliammine 0,0 1,0 0,0 0,0
Deodorizzante 0,0 0,0 1,56 0,4
Nanofloc 0,0 0,0 1,2 0
Ipoclorito di sodio 0,0 0,0 31,9 8,2
Totale complessivo 1.139,4 1.033,7 1.206,3 1.335,4

Tabella 47 - Reattivi utilizzati per la depurazione delle acque reflue

Nel comparto depurativo la quantità totale di reagenti impiegata è aumentata rispetto a quella 
degli anni precedenti. Le differenze puntuali sono state determinate delle seguenti cause: 
• L’ulteriore incremento del consumo di ossigeno liquido rispetto all’anno precedente è imputabile 

al maggior rendimento di rimozione dell’azoto;
• L’incremento dei consumi di alluminato di sodio è da imputare alla necessità di un maggiore 

dosaggio di prodotto a causa di reflui fognari influenti agli impianti maggiormente concentrati 
in termini di fosforo per via del minor fattore di diluzione dovuto agli scarsi eventi piovosi che 
hanno caratterizatto il 2021;

• La riduzione dei consumi di acido acetico è correlata ad un carico organico carbonioso presente 
in maggiore concentrazione nei reflui fognari infgluenti agli impianti, grazie anche in questo caso 
ad una riduzione della componente di acqua parassita presente nei reflui stessi;

• La riduzione dei consumi di polielettrolita è correlabile all’ottimizzazione dell’efficienza delle 
condizioni di esercizio delle centrifughe adibite alla disidratazione dei fanghi;

• Il consumo di soda caustica rispetto agli anni precedenti si è reso necessario a seguito 
dell’intensificarsi dell’attività produttiva dell’industia tessile che conferisce i reflui presso il 
depuratore industriale di Soci;

• La riduzione del dosaggio dell’ipoclorito di sodio è correlata alla dismissione dei punti di dosaggio 
del prodotto attivati per la disinfezione degli aerosol durante la prima fase del periodo pandemico. 

LE EMISSIONI IN ATMOSFERA
L’essiccazione è un trattamento di tipo fisico (termico) al quale sono sottoposti i fanghi per 
incrementare il contenuto di sostanza secca, effettuando una sostanziale rimozione della 
frazione liquida. Lo scopo è di ottenere un fango pellettizzato a basso tenore di umidità, così da 
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ridurre i costi di trasporto e smaltimento. L’essiccazione è condotta presso un impianto dedicato, 
ubicato nell’impianto di depurazione principale di Casolino - San Leo - Arezzo. L’impianto ha la 
capacità di gestire oltre che la produzione dei fanghi generati dall’impianto di cui sopra, anche 
quelli provenienti dagli impianti satellite in gestione alla Società. Il processo, durante la stagione 
invernale, prevede l’utilizzo di metano di rete al fine di preriscaldare l’aria prelevata dall’ambiente, 
così da incrementare la sua capacità di essiccamento; viceversa, durante la stagione estiva, l’aria 
proveniente dall’ambiente viene direttamente convogliata sul sistema di essiccamento, che 
permette così di ridurre notevolmente il tenore residuo di acqua legata ai fanghi. In entrambe le 
condizioni di esercizio il fango disidratato, che ha in partenza un tenore di sostanza secca di circa il 
20-23%, dopo il trattamento ha una concentrazione di sostanza secca superiore all’80%. Al fine di 
contenere le emissioni e rispondere alle aspettative del territorio relativamente agli odori generati, 
è in fase di progettazione il revamping dell’impianto di depurazione di Casolino che prevedrà, oltre 
alla manutenzione dei digestori anaerobici (1° step), l’installazione di un sistema di microbolle 
per contenere le emissioni generate dalle turbine e copertura delle vasche che possono emettere 
odori (2° step) oltre alla sostituzione dell’attuale essiccatore con un nuovo che sarà equipaggiato 
di una sezione di trattamento odori che consentirà di raccoglier ee trattere le emissioni diffuse e 
quelle concentrate.
In ogni caso è da sottolineare che i monitoraggi periodici effettuati mostrano la piena rispondenza 
dei parametri analizzati rispetto ai limiti normativi, quali ad esempio le polveri totali, acido 
fluoridrico e acido cloridrico che sulla base di monitoraggi effettuati con cadenza annuale in regime 
di autocontrollo, sono quantificati come segue:

Parametro

Unità di
misura in

concentra-
zione

Valore 
rilevato

nel
2010

Valore 
rilevato

nel
2011

Valore 
rilevato

nel
2012

Valore 
rilevato

nel
2013

Valore 
rilevato

nel
2014

Valore 
rilevato

nel
2015

Valore 
rilevato

nel
2016

Valore 
rilevato

nel
2017

Valore 
rilevato

nel
2018

Valore 
rilevato

nel
2019

Valore 
rilevato

nel
2020

Valore 
rilevato

nel
2021

Limiti

Polveri mg/
NmcS 1,2 3,2 1,9 3,5 4 4,6 1,7 1,2 0,2 2,0 0,36 0,15 50

Acido 
cloridrico

mg/
NmcS 7,4 3,7 1,5 1,5 1,3 3,3 4,6 3,3 1,9 2,0 0,76 3,1 30

Acido 
fluoridrico

mg/
NmcS <0,1 <0,3 < 0,03 0,6 0,3 0,4 <0,03 0,2 0,1 0,1 0,07 0,2 5

Portata
normalizzata 

sul fluido 
secco (con 
ricircolo)

NmcS/hr 21.786 21.308 18.493 26.019 23.122 19.057 19.227 21.369 18.100 22.800 30.400 31.300 Non 
definito

Tabella 48: Emissioni dal processo di essiccamento dei fanghi

Nuove Acque, nell’ottica di limitare l’utilizzo di combustibili generati da fonti non rinnovabili, ha 
destinato il biogas prodotto dalla digestione anaerobica al riutilizzo diretto in caldaia, così da 
recuperare energia termica da destinare al processo stesso di digestione dei fanghi. Durante il corso 
dell’anno 2021 sono stati prodotti circa 271446 m3 di biogas interamente riutilizzati in caldaia, che 
sulla base dei coefficienti standard nazionali di conversione stabiliti dal Ministero dell’Ambiente, 
sono equivalenti al risparmio di circa 356 Ton di CO2 prodotte da combustibili classificati come 
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fonte non rinnovabile. Nell’anno 2021 si conferma la riduzione della produzione di biogas rspetto ad 
esempio all’anno 2017 (503.172 m3), imputabile essenzialmente al calo di efficienza del reattore 
nel suo complesso causa vetustà dello stesso (progressivo riempimento causa deposito materiali 
inerti che nel tempo vengono accumulati). Proprio per tale ragione nel corso dell’anno 2021 si 
è provveduto a spegnere il digestore numero due, a svuotarlo e a dare avvio alla campagna di 
manutenzione straordinaria che prevede non soltanto il suo svuotamento, ma anche la sostituzione 
del sistema di miscelazione interna, così da incrementare la resa di rimozione dei SSV grazie alle 
nuove tecnologie più efficienti ed efficaci. Nel corso del 2022, ripristinato il corretto esercizio del 
digestore due, le operazioni sopra descritte saranno ripetute anche sul digestore anaerobico primario, 
il tutto nell’ottica di predisporre il sistema di digestione idoneo allo sviluppo di un hub finalizzato 
al trattamento di tutti i fanghi di depurazione prodotti da Nuove Acque con il duplice scopo di 
renderli idonei al successivo processo di essiccamento termico e al tempo stesso di massimizzare la 
produzione di biogas destinabile al processo di essiccamento medesimo.

OFFICINE MECCANICHE
Nelle strutture di Nuove Acque sono presenti delle officine meccaniche predisposte per l’esecuzi-
one dell’ordinaria e straordinaria manutenzione di componenti a servizio di impianti di depurazione, 
potabilizzazione e reti. All’interno delle sotto riportate officine possono essere svolte operazioni di 
saldatura. Le misure effettuate nel 2021 sono riportate nella tabella seguente (il limite massimo 
consentito è di 5 mg/Nmc).

Officina Polveri totali (mg/Nmc)

Impianto depurazione Casolino 0,17

Impianto depurazione Trebbio 0,26

Impianto depurazione Soci 0,22

Impianto potabilizzazione Poggio Cuculo 0,15

Agenzia Sinalunga 0,16

Tabella 49: Polveri emesse dalle officine anno 2021

GESTIONE DEI RIFIUTI
Nel prospetto riassuntivo seguente si riportano i quantitativi di rifiuti speciali complessivamente 
prodotti da Nuove Acque spa nel corso dell’anno 2021, derivanti dalla totalità delle attività svolte 
nell’ambito aziendale, assieme ad un raffronto con i dati del 2020 e 2019.
Nel dettaglio i dati vengono esplicitati in base alla destinazione dei rifiuti (recupero o smalti-
mento, sia verso siti Nuove Acque sia verso impianti terzi), ripartiti tra pericolosi e non pericolosi.
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Totale Prodotti Totale Prodotti Totale Prodotti
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Quantità RIFIUTI NON 
PERICOLOSI (Ton) 16.758,51 17.420,52 15.458,51 1312,744 2.463,97 6274,02 15445,767 14.956,54 9184,5

Quantità RIFIUTI 
PERICOLOSI (Ton) 15,479 3,49 7,82 13,232 2,94 3,75 2,247 0,54 4,08

Totale 16.773,99 17.424,00 15.466,33 1.325,98 2.466,91 6.138,28 15.448,01 14.957,08 9.238,06

Tabella 50: Tabella Riassuntiva produzione rifiuti annualità 2019, 2020, 2021

Da un’analisi di quanto sopra riportato si evince in primis che il totale dei rifiuti prodotti presso la 
società nel 2021 risulta significativamente diminuito rispetto alle annualità 2020 e 2019.
Prendendo a riferimento i dati 2021, si può inoltre affermare che nel complesso è stato inviato a 
recupero circa il 40 % del totale prodotto (ed il restante a smaltimento); tale percentuale risulta 
notevolmente incrementata rispetto agli anni precedenti 2020 e 2019 (rifiuti inviati a recupero: 14 
% circa sul totale nel 2020 e 8% nel 2019).
Si precisa per completezza che nel conteggio totale sono compresi anche i rifiuti smaltiti internamente, 
presso impianti di depurazione idoneamente autorizzati della società; al netto di tali quantitativi le 
percentuali di conferimento a recupero rispetto allo smaltimento (verso impianti terzi autorizzati) 
sono ancor più significative (nel 2021, per i soli fanghi di depurazione si giunge addirittura al 89,6% 
destinato a recupero e la restante parte, 10,4%, inviata a smaltimento presso siti terzi).
Entrambi i risultati sono stati raggiunti grazie ad accorgimenti e specifiche politiche adottate ad hoc 
dalla società.
Invece per quanto concerne i rifiuti destinati a “smaltimento”, oltre a quelli conferiti a impianti terzi 
autorizzati, si precisa che nel conteggio è compreso anche il conferimento di rifiuti liquidi prodotti 
presso siti Nuove Acque verso impianti Nuove Acque spa autorizzati ai sensi dell’art.110 c.3 del 
D.Lgs. 152/2006 e smi.
Tale articolo di legge permette in sintesi al gestore del SII di “smaltire” rifiuti e materiali indicati 
nel medesimo (es. “materiali derivanti dalla manutenzione  ordinaria  della  rete fognaria nonché 
quelli derivanti da altri  impianti  di  trattamento delle acque reflue urbane,  nei  quali  l'ulteriore  
trattamento  dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”..), provenienti 
dal proprio Ambito Territoriale Ottimale - o da  altro  Ambito  territoriale  ottimale  sprovvisto   di   
siti adeguati - presso impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, tenuti ovviamente 
a rispettare i limiti di legge imposti allo scarico.
A titolo di esempio, per l’anno 2021 le quantità di rifiuti liquidi smaltiti presso i nostri siti, provvisti 
di idonea autorizzazione, sono state stimate pari a circa 7250 Tonnellate (che rappresentano una 
percentuale molto significativa rispetto al totale).
Si specifica che al netto di tali quantitativi le percentuali di conferimento a recupero rispetto allo 
smaltimento (verso impianti terzi autorizzati) sono ancor più significative (nel 2021, per i soli fanghi 
di depurazione si giunge addirittura al 89,6% destinato a recupero e la restante parte, 10,4%, 
inviata a smaltimento presso siti terzi).
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Entrambi i risultati sono stati raggiunti grazie ad accorgimenti e specifiche politiche adottate ad 
hoc dalla società. Ai fini dello svolgimento di un’analisi di maggior dettaglio, in corrispondenza 
della “Tabella 2” seguente viene rendicontata nello specifico la produzione di rifiuti complessiva, in 
Tonnellate, suddivisa per categorie di rifiuti, per il triennio 2019-2020-2021.
In termini di attività da cui si originano, tali rifiuti sono riconducibili in sintesi ai comparti di 
depurazione acque reflue, potabilizzazione, svolgimento di attività di manutenzione, laboratorio, 
acquisto materie prime ai fini della conduzione del servizio, svolgimento attività di ufficio.
Si precisa inoltre che nella categoria “altro” sono state ricomprese, per semplicità di lettura, le 
quantità di varie tipologie di rifiuto, prodotte in modesta entità in azienda, riconducibili principalmente 
a residui da attività analitiche, oli esausti, batterie, stracci, toner ed altri rifiuti da manutenzione di 
produzione occasionale.

Composizione dei Rifiuti (Categorie)
Rifiuti Prodotti

2021 2020 2019
FANGHI DI DEPURAZIONE, SABBIE, VAGLIO
(RIFIUTI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE) 14.386,58 16.313,07 16.092,51

FANGHI DI POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE 722,77 761,26 389,29
RIFIUTI LIQUIDI DEPURAZIONE 232,54 196,48 93,83
FERRO E ACCIAIO 36,30 25,65 16,13
APPARECCHIATURE FUORI USO (E RELATIVE COMPONENTI) 18,68 10,34 15,00
RIFIUTI LIQUIDI DA PULIZIA SERBATOI ACQUA POTABILE (SOLUZIONI ACQU-
OSE DI SCARTO) 17,68 20,01 75,83

RAME, BRONZO, OTTONE 16,51 12,20 4,81
IMBALLAGGI 12,60 20,65 24,78
PLASTICA 10,32 7,01 6,56
RESIDUI DA ATTIVITA’ ANALITICHE 1,59 1,67 3,78
BATTERIE 0,70 0,53 1,14
OLI ESAUSTI 0,50 0,46 0,44
STRACCI 0,37 0,07 0,70
ALTRO 9,18 54,62 49,19
RIFIUTI COMPLESSIVI 15466,33 17424,00 16773,99

Tabella 51: RIFIUTI PRODOTTI PER COMPOSIZIONE, IN TONNELLATE (t), annualità 2019, 2020, 2021

La maggior parte dei rifiuti (circa il 94,5% del totale) viene prodotto nell’ambito delle attività 
riconducibili alla depurazione delle acque reflue / gestione impianti di depurazione (trattasi nello 
specifico principalmente di fanghi, vaglio e sabbie derivanti dai processi di depurazione come 
esplicitato nella tabella sopra riportata), a cui è associato un maggior impatto per la società, per la 
quantità complessive prodotte da gestire. E’ infatti questo l’ambito in cui Nuove Acque ha cercato 
di intervenire maggiormente, tramite appositi piani di azione, per il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali relativi alla gestione dei rifiuti. Per questo motivo si rimanda al successivo sotto paragrafo 
per un approfondimento di dettaglio in merito alla gestione di detti rifiuti. Seguono per entità i 
rifiuti prodotti nell’ambito del comparto di “produzione acqua potabile” (riconducibili essenzialmente 
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ai fanghi prodotti dai processi di potabilizzazione come evidente dal prospetto sopra riportato) 
che rappresentano una fetta pari a circa il 4,8% del totale registrato, ed, a seguire, le tipologie 
di rifiuti derivanti dalle restanti attività condotte a Nuove Acque spa (manutenzioni, laboratorio, 
acquisto materie prime ed in misura fortemente marginale le attività di ufficio) che nel complesso 
rappresentano, tutte assieme, la quota parte pari allo 0,7% del totale di rifiuti prodotti.
Dai dati cumulati riportati nelle tabelle precedenti si può inoltre osservare che nell’ambito delle 
attività Nuove Acque spa la produzione dei rifiuti pericolosi rispetto a quelli non pericolosi può 
ritenersi piuttosto marginale (la percentuale di rifiuti pericolosi prodotti anno 2021 sul totale è pari 
allo 0,05%), ascrivibile essenzialmente alle attività condotte presso il laboratorio di analisi interno 
alla società (oltre che a rifiuti prodotti di tipo occasionale), e dunque anche gli impatti potenziali 
correlati. In riferimento alla destinazione dei rifiuti (recupero /smaltimento), si precisa che Nuove 
Acque spa non gestisce impianti di recupero rifiuti autorizzati; tutti i rifiuti prodotti non destinati allo 
smaltimento sono conferiti presso impianti terzi autorizzati. I dati sopra riportati e commentati sono 
riferiti ai quantitativi di rifiuti prodotti dalla società direttamente, derivanti dalla attività da essa 
svolte. E’ doveroso precisare che ad essi si aggiungono i rifiuti prodotti dalle attività indirettamente 
legate alla società, per cui viene affidato incarico a ditte terze in appalto (es. attività di manutenzione 
reti ed impianti; nuova realizzazione reti ed impianti ecc.) da cui si vengono a generare rifiuti per i 
quali, ai sensi della normativa vigente è la ditta terza incaricata a ricoprire il ruolo di “produttore” 
del rifiuto e detenerne le responsabilità di legge (che per tale motivo non compaiono nei flussi sopra 
descritti). Nuove Acque spa, in qualità di committente, inserisce tutti i requisiti normativi ambientali 
necessari all’interno dei contratti stipulati con le ditte incaricate di svolgere un determinato lavoro 
/ servizio, oltre che tra i requisiti delle procedure di gara per l’assegnazione dei lavori ove previste, 
esplicitando gli obblighi di legge a cui sono tenuti ad adempiere; svolge inoltre mirate attività di 
controllo sulle attività svolte dalle imprese incaricate, con cadenze e modalità stabilite (tramite ad 
esempio audit svolti ad hoc, ricezione e verifica della documentazione di legge necessaria).
E’ importante precisare in aggiunta che Nuove Acque spa, ai fini della gestione dei rifiuti prodotti 
dalle proprie attività, si avvale di soggetti terzi autorizzati ai sensi della vigente normativa (sia 
per quanto riguarda le attività di ritiro/ trasporto rifiuti sia per quanto riguarda gli impianti di 
destinazione finale). La verifica dei requisiti necessari per lo svolgimento di tali attività viene svolta 
preliminarmente all’assegnazione dell’incarico, in fase di gara o comunque di stipula contratto; 
preliminarmente vengono acquisite le autorizzazioni necessarie, con obbligo di ricevere adeguata 
comunicazione ad ogni aggiornamento/ variazione. 
In ogni contratto / convenzione vengono elencati gli obblighi / oneri ambientali a cui la ditta è 
tenuta ad adempiere, oggetto di verifiche svolte con cadenza stabilita, come per tutti gli appaltatori 
/ fornitori di servizi, in linea con le procedure aziendali implementate in merito.
Essendo l’azienda Nuove Acque spa certificata ai sensi della norma ISO 14001 e ISO 9001, tale 
documentazione viene adeguatamente archiviata in idonei database informatici aziendali, in modo 
da essere facilmente reperibile e consultabile; le relative scadenze sono tenute sotto controllo. 
Sporadicamente sono condotti audit mirati alla verifica degli adempimenti di legge a carico delle 
ditte/ impianti interessati.
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L’impegno di Nuove Acque spa relativamente alle tematiche ambientali, compresa la gestione dei 
rifiuti, risulta costante da anni. La società ha fissato specifici obiettivi, tra i quali anche la riduzione 
degli impatti connessi alla gestione dei rifiuti prodotti dalle proprie attività ed in generale volti a 
prevenire la produzione di rifiuti, ed implementato opportuni piani di azione in merito. Di seguito 
si riportano a titolo esemplificativo alcune azioni portate avanti dalla società (alcune oggetto di 
approfondimento all’interno del sotto-paragrafo relativo alla gestione dei rifiuti prodotti dai processi 
di depurazione):
• Politiche e significativi investimenti dell’azienda per la riduzione dei rifiuti prodotti ed 

ottimizzazione della gestione dei rifiuti in generale, come ad esempio:
 � Ottimizzazione dei processi negli impianti di depurazione ed eventuali adeguamenti / 
accorgimenti in merito al comparto di trattamento fanghi;
 � Ottimizzazione della gestione dei fanghi presso impianti Nuove Acque spa (es. attivazione ove 
possibile del trattamento ai sensi dell’art. 110 c.3 del D.Lgs. 152/2006 e smi presso idonei 
impianti di depurazione Nuove Acque spa); 
 � Progetto per la sostituzione dell’essiccatore esistente presente presso il sito di Casolino, Arezzo 
- utile alla riduzione in termini di peso / volume dei fanghi inviati a smaltimento - con 
una tipologia più performante rispetto all’attuale e a minor impatto ambientale, assieme 
ad una serie di importanti interventi di revamping dell’impianto ed opere di manutenzione 
straordinaria all’unità di digestione anaerobica, già in corso di esecuzione dall’anno 2021;
 � Riduzione della produzione di rifiuti costituiti da imballaggi, grazie ad accordi stipulati con 
i fornitori di prodotti chimici atti all’utilizzo nei processi di depurazione e potabilizzazione, 
per il ritiro dei materiali, aventi idonee caratteristiche, ai fini del riutilizzo (evitandone lo 
smaltimento come rifiuto);

• Politiche volte a favorire l’invio a recupero dei rifiuti anziché a smaltimento; sono state ad 
esempio svolte opportune ricerche di mercato e valutazioni di tipo tecnico finalizzate a reperire 
siti idonei a cui destinare i rifiuti per il recupero, vista tra l’altro in alcuni periodi l’indisponibilità 
degli stessi nel territorio (sono stati attivati rapporti anche con impianti fuori nazione, presenti ad 
esempio in Francia e Spagna, e procedure per il trasporto trans-frontaliero dei rifiuti costituiti da 
parte dei fanghi di depurazione prodotti aventi caratteristiche idonee per il recupero);

• Procedure e svolgimento di attività di monitoraggio reti fognarie e scarichi industriali finalizzato a 
scoraggiare e ridurre la presenza di scarichi abusivi / non conformi in pubblica fognatura, e dunque 
di reflui anomali (contenenti possibili sostanze pericolose) in ingresso agli impianti di depurazione 
con impatto sul funzionamento dell’impianto (e sulla qualità delle acque in uscita, restituite in 
ambiente) ma anche sulla qualità dei fanghi prodotti (tale aspetto ne condiziona la gestione per 
l’invio a recupero / smaltimento in base alla composizione/ caratteristiche del rifiuto);

• In merito alla gestione delle ditte in appalto, viene espressa la preferenza a dare incarico a ditte 
certificate ai sensi della norma ISO 14001 (inserito come requisito di gara), o comunque dotate 
di un opportuno sistema di gestione ambientale, che adottino pertanto adeguate politiche/ 
procedure ambientali nel proprio ambito e tali da dare maggiori garanzie in merito alla conformità 
del proprio operato ai sensi di legge e per la tutela ambientale;
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• Impegno in campagne di sensibilizzazione promosse ed attuate dall’azienda, rivolte alla 
cittadinanza / alle scuole finalizzate a sensibilizzare sui temi relativi alla riduzione degli sprechi 
delle risorse (es. promozione utilizzo acqua del rubinetto ed invito ad evitarne lo spreco) ed 
all’utilizzo di materiali riciclabili con riduzione dei rifiuti prodotti (es. promozione utilizzo borracce 
per scoraggiare uso bottiglie di plastica e produzione dei relativi rifiuti…);

• Politiche idonee per l’approvvigionamento di materiali, con preferenza per quelli a maggiore 
longevità/durabilità e riciclabilità e materiali rinnovabili;

Per quanto concerne i processi che Nuove Acque spa ha posto in essere per la raccolta ed il 
monitoraggio di dati relativi ai rifiuti, si specifica che l’azienda si attiene all’adempimento degli 
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia, atti a garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti 
e gestiti nonché l’estrapolazione dei relativi dati che periodicamente devono essere rendicontati agli 
enti competenti/ di controllo.
Per esempio Nuove Acque spa provvede alla corretta tenuta del registro di carico / scarico, nel rispetto 
delle tempistiche stabilite dalla legge (oltre che dei formulari di trasporto rifiuti), in cui devono 
essere annotati tutti i dati sia di tipo qualitativo che quantitativo relativi al flusso di rifiuti aziendale; 
tale registro viene gestito in maniera centralizzata, da addetto qualificato, tramite idoneo software 
che ne permette anche la consultazione on-line (con accesso consentito a soggetti/ responsabili 
autorizzati in azienda), e la tenuta sotto controllo di scadenze connesse alla gestione del rifiuto (es. 
termine tempistiche per deposito temporaneo). I dati da qui estrapolati vengono periodicamente 
verificati e monitorati. Tali strumenti sono inoltre utili per poter adempiere all’obbligo, stabilito dalla 
vigente normativa, di invio del MUD, con cadenza annuale, entro i termini di legge.
Inoltre si ricorda che Nuove Acque risulta certificata ai sensi della norma ISO 14001: 2015; l’azienda, 
recependo gli input stabilii dalla norma, ha individuato degli indicatori, ritenuti maggiormente 
significativi nell’ambito della gestione ambientale (compreso per gli aspetti inerenti alla gestione dei 
rifiuti), che vengono monitorati e tenuti sotto controllo dai responsabili di settore. Tali dati vengono 
discussi e validati dalla direzione, con cadenza annuale, in sede del “riesame della direzione” 
previsto dalla norma, e rendicontati nel relativo documento di verbale, oggetto di verifica nell’ambito 
dell’audit condotto annualmente da ispettori qualificati esterni inviati dall’ente di certificazione per 
la conferma del certificato.
Nell’ambito del sistema di gestione ambientale implementato, al fine di garantire la compliance sia 
normativa che agli standards della norma ISO 14001, sono previste specifiche procedure relative alla 
gestione dei rifiuti (prodotti e conferiti da terzi) a cui l’azienda si attiene.
Si aggiunge che negli anni sono state svolte numerose ore di formazione / sensibilizzazione a tutto il 
personale in tema di rifiuti, per invitare al rispetto delle procedure ed altri adempimenti ambientali a 
carico dell’azienda, nonché per incrementare la sensibilità verso questi temi (promuovere il riutilizzo 
dei materiali - la corretta differenziazione delle tipologie di rifiuto e svolgimento raccolta differenziata 
per i rifiuti urbani - attenzione al corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori evitandone 
la dispersione non controllata,…).
Quanto finora riportato è relativo alla gestione dei rifiuti prodotti dalla società nell’ambito delle 
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varie attività svolte dalla medesima; si segnala tuttavia che, a seguito di un’analisi del “flusso di 
processo” dell’azienda, soffermandosi sulla fase “a monte della catena di valore”, risulta importante 
un approfondimento in merito alla gestione dei rifiuti in ingresso agli impianti di depurazione di 
Nuove Acque spa che ne sono autorizzati alla ricezione, ai sensi della vigente normativa, mediante 
provvedimenti autorizzativi rilasciati da parte degli enti competenti, ai sensi dell’art.110 c.2 del 
D.Lgs. 152/2006 e smi.
A tal proposito si rimanda alla successiva tabella di approfondimento contenente i dati relativi agli 
extra-flussi ricevuti nel corso dell’annualità 2021.
Nel corso del 2021, presso gli impianti autorizzati dall’Autorità Competente, Nuove Acque ha trattato 
conto terzi rifiuti liquidi per i seguenti quantitativi:

CER Natura del Rifiuto Ton

020101

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTU-
RA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI - rifiuti prodot-
ti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca - fanghi da 
operazioni di lavaggio e pulizia

9,44

020201 RIFIUTI DALLA PREPARAZIONE E DAL TRATTAMENTO DI CARNE, PESCE ED ALTRI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 1.887,62

020204 RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI CARNE, PESCE ED ALTRI ALI-
MENTI DI ORIGINE ANIMALE fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 5,3

020301

RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI FRUTTA, VERDURA, CEREALI, 
OLI ALIMENTARI, CACAO, CAFFE, TE’ E TABACCO; DELLA PRODUZIONE DI CONSERVE 
ALIMENTARI; DELLA PRODUZIONE DI LIEVITO ED ESTRATTO DI LIEVITO; DELLA PREPA-
RAZIONE E FERMENTAZIONE DI MELASSA fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, 
pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

677,08

020501 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA – scarti inutilizzabili per il consumo o 
la trasformazione 81,48

020502 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA - fanghi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti 395,32

020603 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA E DELLA PANIFICAZIONE - fanghi prodotti dal tratta-
mento in loco degli effluenti 1.373,85

020701
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE (TRANNE 
CAFFE’, TE’ E CACAO) - rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e 
macinazione della materia prima

34,13

020704 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE (TRANNE CAFFE’, TE’ 
E CACAO) – scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 34,01

020705 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE (TRANNE CAFFE’, TE’ 
E CACAO) – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 414,98

161002 RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI DESTINATI AD ESSERE TRATTATI FUORI SITO - soluzioni acquose di 
scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001 9.613,70
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190703 PERCOLATO DI DISCARICA - percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 
190702 14.387,88

190805

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI 
DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA 
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO 
INDUSTRIALE - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

101,19

190809 Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e 
grassi commestibili 11,07

190902
RIFIUTI PRODOTTI DALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA O DALLA SUA PREPA-
RAZIONE PER USO INDUSTRIALE fanghi prodotti dai processi di chiarificazione 
dell’acqua

45,56

200304
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA - fanghi delle fosse settiche

16.409,58

200306
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA - rifiuti della pulizia delle fognature

82,37

TOTALE 45.564,56

Tabella 52: Sintesi dei rifiuti trattati conto terzi da Nuove Acque e trattati presso i propri impianti nel 2021

Tutti i rifiuti sono stati smaltiti all’interno di impianti di depurazione autorizzati mediante specifico 
Provvedimento Dirigenziale da parte della Provincia di Arezzo (Impianto depurazione Casolino) o 
mediante Provvedimento Regionale (Impianto Depurazione Il Trebbio – Sansepolcro e, Impianto 
Depurazione Ponte a Chiani – Arezzo, Impianto Depurazione Monsigliolo – Cortona quest’ultimo ai 
sensi dell’art.110 del D.Lgs.152/2006 e smi).

Si specifica comunque che i rifiuti conferiti da parte di terzi presso gli impianti autorizzati, ai fini 
del trattamento, risultano di tipo liquido, non pericoloso e con caratteristiche qualitative tali da 
risultare compatibili con il processo depurativo attuato dall’impianto.
I quantitativi conferiti in impianto risultano tenuti sotto controllo, e devono essere tali da rispet-
tare le soglie massime di accettabilità fissate in autorizzazione, stabilite in base alla capacità 
depurativa residua dell’impianto.
Il personale Nuove Acque spa che si occupa della gestione di tale attività provvede a specifiche 
verifiche finalizzate a garantire all’accettazione del rifiuto, secondo modalità concordate con gli 
enti competenti in fase di rilascio dell’autorizzazione, quali ad esempio:

• vengono acquisite preliminarmente allo scarico le autorizzazioni dei conferitori e le analisi di 
caratterizzazione del rifiuto / omologa in modo da verificarne l’adeguatezza della natura; 

• vengono svolti controlli analitici, a carico di Nuove Acque spa, per verificare la conformità 
del rifiuto scaricato e la rispondenza di quanto dichiarato in fase preliminare in merito alle 
caratteristiche del rifiuto, secondo programmi concordati con gli enti; 

• il personale presente presso il sito, adeguatamente formato allo scopo, in possesso delle 
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informazioni dichiarate dal produttore in fase preliminare, verifica la correttezza della compi-
lazione del formulario al momento del conferimento, riservandosi la possibilità di respingere 
lo scarico del rifiuto laddove rilevi delle anomalie;

• la gestione dei rifiuti in ingresso avviene in generale in conformità agli adempimenti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia a carico degli “smaltitori”, ossia impianti autorizzati allo 
smaltimento di rifiuti (es. gestione registro carico/ scarico entro le tempistiche di legge ecc.).

 L’intera gestione dei processi connessi alle attività avviene tramite un software di gestione 
dedicato (utile all’acquisizione di prenotazioni da parte delle ditte, tenuta sotto controllo dei 
vincoli di legge di tipo quantitativo in termini di soglie autorizzate e gestione documentazio-
ne necessaria in termini di autorizzazioni, analisi e relative scadenze…).

GESTIONE RIFIUTI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE
L'obiettivo di ridurre la quantità di fanghi prodotti e parallelamente la quota parte di fanghi con-
feriti in discarica è sempre stato presente nel piano d’azione della società Nuove Acque, tanto che 
nel tempo l'azienda ha privilegiato le diverse forme di recupero, per i fanghi che ne avessero le 
caratteristiche, rispetto allo smaltimento in discarica.
Tuttavia, a seguito dell'evoluzione normativa nella Regione Toscana, a partire da fine 2016 fino al 
2020, non è stato più possibile recuperare i fanghi in agricoltura, ed il recupero presso impianti di 
compostaggio ha subito un forte rallentamento a causa degli spazi disponibili sempre più esigui. 
A tutto questo si aggiunge il rischio a medio termine determinato dall’incertezza normativa per 
il riutilizzo dei fanghi attraverso il suddetto processo, dato che ancora oggi la normativa che ne 
disciplina tutti gli aspetti poggia le sue basi sul Decreto Legislativo numero 99 del 1992, a cui è da 
sommarsi la Legge 130/2018 che ha integrato la vetusta norma numero 99, ma che lascia aperti 
ancora molti quesiti, tanto da ipotizzare da qui a breve una nuova norma che andrà a sostituire 
integralmente l’impianto normativo ad oggi presente. 
Pertanto, parallelamente alle politiche di recupero dei fanghi, Nuove Acque ha operato nel tempo 
per ridurre, ove possibile, i quantitativi di rifiuti prodotti. Questo per due ragioni:
a) Ridurre l’impatto ambientale dato dalla loro produzione;
b) Ridurre i rischi legati al mercato dei rifiuti medesimi che, a fronte delle incertezze normative, 
nel corso del tempo ha mostrato instabilità tanto in termini economici, quanto in termini di punti 
di accesso.
In questo contesto, sin dal 2004 Nuove Acque ha attivato un essiccatore di fanghi nel principale 
impianto di depurazione (Casolino - Arezzo), impianto che nel suo complesso rappresenta circa il 
30% del refluo trattato da tutti gli impianti di depurazione di competenza del gestore.
L'essiccatore permette di conseguire l'obiettivo di riduzione dei volumi prodotti dall'impianto, con 
valori pari a circa il 75% del volume altrimenti prodotto con la sola disidratazione, Il fango essicca-
to, per le sue caratteristiche, non può essere recuperato attraverso il processo di compostaggio in 
quanto l’assenza di acqua nella matrice organica rende, di fatto, impossibile il processo biologico di 
stabilizzazione. Allo stato attuale, il fango dovrebbe essere valorizzato o mediante processi termici 
(incenerimento, pirolisi, gassificazione con recupero energetico), o mediante processi di recupero 
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di materia che reimpiegano il materiale organico prodotto in processi alternativi al compostaggio, 
così da ulteriormente implementare il circuito virtuoso messo in atto da Nuove Acque. Pertanto, 
tale rifiuto, pur essendo potenzialmente recuperabile, non trova al momento allocazione nel mer-
cato italiano, in quanto il paese è fortemente deficitario di strutture impiantistiche dedicate allo 
scopo. La destinazione del fango essiccato, al momento, non può essere altro che quella di centri 
di stoccaggio finalizzati alla produzione di rifiuti compatibili con altre destinazioni, di fatto disca-
riche. In ogni caso è da sottolineare che per ogni tonnellata di fango essiccato se ne producono 4 
allo stato fisico palabile; da qui il notevole vantaggio ambientale del processo di essiccamento che 
consente di ridurre del 75% la quantità di trasporti necessari al suo smaltimento.
Da evidenziare inoltre che la necessità di riduzione della produzione fanghi nel suo complesso ha 
stimolato Nuove Acque a realizzare processi di stabilizzazione termica in fase liquida dei fanghi 
medesimi: l’ottimizzazione di un processo ossidativo con ossigeno liquido dei fanghi allo stato 
fisico liquido ha permesso di sviluppare un processo di digestione termofila che raggiunge tem-
perature superiori anche a 50°C nel periodo estivo, valori a cui la sostanza organica volatile viene 
fortemente degradata con la conseguenza che si ha una riduzione della massa complessiva di fan-
go prodotta dal gestore e, allo stesso tempo, la stessa risulta stabile dal punto di vista biologico.
Il trattamento in tale reattore localizzato a Casolino dei fanghi prodotti presso gli impianti perife-
rici, unitamente all’utilizzo dell’essiccatore, ha permesso di ridurre progressivamente nel tempo la 
produzione complessiva dei fanghi, con il conseguente beneficio ambientale.
Da considerare che nel corso del 2021, proprio al fine di ottimizzare i processi di rimozione della 
sostanza organica dai fanghi di depurazione, Nuove Acque ha avviato il processo di manutenzione 
straordinaria all’unità di digestione anaerobica dell’impianto di depurazione di Casolino perse-
guendo i seguenti obiettivi:
a) Incrementare il livello di miscelazione delle biomasse all’interno dell’unità di digestione per 
mezzo di nuovi sistemi di pompaggio così da incrementare la rimozione della sostanza organica 
volatile, ovvero diminuire la produzione di fanghi di risulta;
b) Incrementare la produzione di biogas nell’ottica di minimizzare i consumi energetici dell’im-
pianto di depurazione nel suo complesso, o attraverso l’incremento della produzione di energia 
elettrica tramite l’unità di cogenerazione, o per mezzo del riutilizzo nel nuovo impianto di essicca-
mento termico previsto dal progetto di revamping.
La somma delle azioni introdotte nel corso degli anni ha consentito di poter ridurre la produzione 
dei fanghi, nonostante l’aumento di perimetro dovuto al collettamento a depurazione di agglome-
rati inizialmente non coperti dal servizio. Le opere di manutenzione straordinaria all’unità di dige-
stione fanno parte di un ampio progetto di revamping dell’impianto di depurazione che prevede 
anche la dismissione dell’impianto di essiccamento esistente: come da progetto verrà installato 
un nuovo impianto di essiccamento operante sempre a bassa temperatura di capacità tale da es-
siccare tutta la produzione fanghi della Società. Il nuovo impianto, in linea con i principi di ottimiz-
zazione dei consumi energetici, sarà allocato in prossimità dell’unità di digestione anaerobica così 
da essere alimentato con il biogas prodotto dal processo di degradazione dei fanghi ivi introdotti.
Per far fronte a tutte le problematiche di carattere normativo sopra descritte, risulta di fondamen-
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tale importanza l’attività di miglioramento continuo della qualità dei fanghi prodotti dai processi di 
depurazione, al fine di renderli idonei al recupero: l’insieme delle attività messe in piedi in tema di 
controllo degli scarichi industriali nel corso degli anni precedenti ha comportato una significativa 
riduzione della concentrazione di metalli pesanti nella matrice organica prodotta dal processo di 
depurazione dei reflui afferenti a Ponte a Chiani. Nel primo trimestre 2021 i fanghi del suddetto 
impianto, assieme a quelli di Casolino, hanno trovato allocazione all’interno del mercato del com-
postaggio, attività di recupero che è proseguita per tutto il corso del 2021.
Inoltre, a fronte della conformità dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione ricadenti in Pro-
vincia di Siena e dall’impianto di Ponte a Poppi al combinato disposto Decreto Legislativo 99/1992 
- Legge 130/2018, a partire dal primo trimestre 2021 la Regione Toscana ha acconsentito alla 
ripresa delle attività di spandimento agronomico diretto su terreni agricoli ricadenti all’interno del 
territorio provinciale di Siena.
Fatta eccezione che per rari casi di impianti minoritari e per i fanghi essiccati di Casolino, che 
trovano al momento difficoltà di allocazione in impianti di compostaggio in ambito nazionale, e 
che quindi sono stati destinati a stoccaggio e successivo smaltimento, la produzione dei fanghi di 
depurazione di Nuove Acque è stata prevalentemente destinata al recupero diretto (agricoltura) 
o indiretto (compostaggio a beneficio dell’agricoltura) come dimostrato dai grafici sottostanti.
Grazie alle azioni intraprese nel corso degli anni, nel 2021 la Società Nuove Acque è riuscita 
a ridurre la quota di fanghi destinati a smaltimento dal 62,5% al 10,4%, con il conseguente 
raggiungimento dell’obiettivo fissato da ARERA di miglioramento della classe di appartenenza in 
funzione della destinazione dei fanghi prodotti.

• CER 19 08 01 Vaglio: 276,65 ton destinate a smaltimento;
• CER 19 08 02 Rifiuti dell’eliminazione della sabbia: 700,02 ton destinate a smaltimento;
• CER 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane: 6882 Ton destinate 

a smaltimento e recupero, di cui 317 Ton da opere di manutenzione straordinaria della dige-
stione anaerobica di Casolino.

Nel grafico sottostante sono illustrate le modalità di smaltimento e recupero dei fanghi per il 2021.
 

Figura 45: Modalità di smaltimento e recupero, con relativa incidenza percentuale,
dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane
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Si riporta di seguito l’andamento nel corso degli anni 2004-2021 della produzione complessiva dei 
fanghi di depurazione delle acque reflue urbane.

Figura 46: andamento temporale della produzione fanghi di depurazione delle acque reflue urbane di Nuove Acque S.p.A.

Da sottolineare che nel corso della gestione, la Società ha attivato più di 30 impianti di depurazione, 
con il conseguente incremento del carico organico trattato, ed al contempo ha ridotto la produzione 
di materiali residui: ciò grazie agli investimenti fatti su tutti i fronti del settore depurazione 
(impianti di essiccamento termico, addensatori, nuovi sistemi di disidratazione, ecc.) che hanno 
permesso di ottimizzare i processi.
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IL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 
Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto dai responsabili delle unità funzionali costituito da:
• Alcuni componenti dello Staff della Direzione e del Comitato Etico e Sociale: Francesca 

Menabuoni (Amministratore Delegato e Direttore Generale), Anna Rosa Trabalzini (Responsabile 
Risorse Umane), Luca Bardelli (Direttore Tecnico), Omar Milighetti (Direttore Operativo), Mirco 
Bernardini (Responsabile Commerciale), Francesco Nocentini (Responsabile Ufficio Legale, 
Relazioni Istituzionali e Regolazione), Serena Scacchieri (Responsabile Sicurezza, Ambiente e 
Qualità e RSPP dell’azienda).

• La collaborazione dei rappresentanti del personale ai fini SA8000 e membri del Comitato Etico e 
Sociale: Marco Biagini (RSU), Paolo Paggini (RSU), Roberto Menchetti (RSU), Bruno Volpi (Assemblea 
Lavoratori 23 ottobre 2014), Alessandro Brunetti (Assemblea Lavoratori 23 ottobre 2014).

LE LINEE GUIDA UTILIZZATE E I PRINCIPI METODOLOGICI
Il Bilancio di Sostenibilità 2021 di Nuove Acque è stato predisposto in conformità ai GRI Standards, 
pubblicati nel 2016 dal GRI - Global Reporting Initiative, e ai successivi aggiornamenti applicando 
i principi in esso descritti di materialità, completezza, inclusività degli stakeholder e contesto di 
sostenibilità, comparabilità e consistenza.
La struttura del Bilancio è stata elaborata anche mettendo in luce come Nuove Acque risponde ai 
requisiti dello standard SA8000 per quelle informazioni che necessitano di una rendicontazione 
verso le parti interessate e che Nuove Acque intende svolgere attraverso il Bilancio di Sostenibilità.

IL PROCESSO DI REPORTING
Come per le precedenti edizioni del Bilancio di Sostenibilità è stato predisposto un Gruppo di 
Lavoro interno che ha seguito il processo per la redazione del documento e ha coordinato i vari 
responsabili per la raccolta dei dati e l’elaborazione dei testi. I dati e le informazioni di carattere 
economico - finanziario presenti nel Bilancio di Sostenibilità sono tratti dal Bilancio di Esercizio 
di Nuove Acque chiuso al 31 dicembre 2021. I dati e le informazioni di carattere ambientale e 
sociale sono forniti dai responsabili delle diverse funzioni aziendali. Il Gruppo di Lavoro ha moni-
torato e validato i flussi informativi ed i dati pubblicati nel Bilancio, frutto di aggregazioni di dati 
provenienti da scritture contabili, schede di raccolta dati, sistemi gestionali automatizzati e non.

IL PROCESSO DI VERIFICA
Il Bilancio di Sostenibilità è sottoposto alla revisione limitata da parte di una società indipendente, 
revisore anche del Bilancio di Esercizio della società. La verifica, effettuata da EY S.p.A., si è conclusa 
con l’emissione di una relazione di revisione limitata.
Il Bilancio di Sostenibilità dopo le approvazioni del Comitato Etico e del Consiglio di Amministrazione 
sarà pubblicato sul sito web di Nuove Acque alla sezione “La società – Bilancio di Sostenibilità”. In-
formazioni aggiuntive ed approfondimenti sulle tematiche esposte nel presente documento possono 
essere richieste all’indirizzo di posta elettronica: info@nuoveacque.it.
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IL PERIMETRO DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Il perimetro di rendicontazione di questo Bilancio comprende tutte le attività della società Nuove 
Acque afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato e all’attività di trattamento rifiuti per conto 
terzi per l’esercizio 2021 (i dati fanno riferimento al periodo compreso tra l’01-01-2021 e il 31-12-
2021). Eventuali eccezioni al perimetro di reporting sono riportate all’interno del Bilancio. Il Bilancio 
di Sostenibilità 2021 è stato predisposto in conformità all’opzione “Core” dei GRI Standards del Global 
Reporting Initiative. Il GRI Content Index (tabella di correlazione fra le richieste informative previste 
dagli Standard e quelle contenute nel presente documento) è presentato nell’Allegato.

PRINCIPI DI REDAZIONE
I principi di rendicontazione applicati nella redazione del Bilancio di Sostenibilità 2021 fanno 
riferimento  ai sopracitati Standard GRI e sono di seguito indicati:

Inclusività e Contesto di sostenibilità – Per ogni tipologia di stakeholder sono state identificate le 
relazioni instaurate e le azioni di coinvolgimento, nel documento sono inoltre illustrati i principali 
impatti economici, sociali e ambientali rilevanti per gli stakeholder di riferimento.

Completezza – Si veda paragrafo “Perimetro del Bilancio di Sostenibilità”.

Equilibrio  – I dati sono esposti in modo oggettivo e sistematico, su una struttura informativa applicata 
nel tempo e progressivamente migliorata. Gli indicatori rappresentativi dei risultati riflettono la 
misurazione della performance indipendentemente dal miglioramento o peggioramento rispetto 
ai periodi precedenti.

Comparabilità, Chiarezza – Gli indicatori sono comparati con quelli degli anni precedenti e sono 
commentati nel testo in modo da spiegare anche eventuali variazioni significative. Al fine di 
semplificare la lettura del documento è stata confermata la struttura informativa dello scorso 
anno utilizzando grafici, tabelle e un linguaggio chiaro e accessibile anche ai “non addetti ai 
lavori”. Le tabelle e i grafici privi di comparazione con gli anni precedenti si riferiscono a indicatori 
il cui confronto temporale non è significativo o a nuovi indicatori per i quali non è stato possibile 
recuperare i dati degli esercizi precedenti. Il riferimento ai GRI Standards della Global Reporting 
Initiative permette, inoltre, il confronto con le organizzazioni nazionali e internazionali che 
adottano gli stessi Standard.

Accuratezza – I dati sono stati controllati dai vari responsabili di funzione. La sezione “I risultati 
Economici e il Valore Aggiunto” è stata redatta con gli stessi dati che compongono il Bilancio di 
Esercizio.

Tempestività e Affidabilità – Il Bilancio di Sostenibilità è pubblicato con cadenza annuale dal 2010 
e per la sua diffusione si utilizzano gli strumenti di comunicazione aziendale impiegati comune-
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mente da Nuove Acque. Il Bilancio di Sostenibilità è stato approvato dal Consiglio di Amministrazio-
ne e sottoposto a verifica esterna e indipendente da parte di EY S.p.A.. L’attività è finalizzata alla 
verifica del rispetto dei principi di redazione, come richiamati nel presente capitolo.

Materialità – I GRI Standard per il reporting di sostenibilità prevedono che il Bilancio di Sostenibilità 
contenga informazioni relative agli aspetti che sono ritenuti materiali, ovvero che riflettono gli impatti 
significativi per l’organizzazione da un punto di vista economico, ambientale e sociale e che influenzano 
in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder. 
I temi affrontati nel Bilancio di Sostenibilità 2021 sono il risultato del processo di analisi di materialità 
che Nuove Acque, in linea con le indicazioni dei GRI Standards, ha realizzato nel corso del 2020 in 
occasione della redazione del Bilancio di Sostenibilità 2019. Per la rendicontazione 2021 Nuove Acque, 
in assenza di cambiamenti significativi relativi al business, agli stakeholder e al contesto di riferimento, 
ha deciso di confermare i temi materiali identificati nel precedente bilancio. 
Il processo di identificazione degli aspetti materiali di Nuove Acque è strutturato in quattro fasi: 
identificazione, attribuzione delle priorità (e determinazione degli aspetti materiali), convalida, 
revisione. L’analisi di materialità svolta nel 2020 e riferita alla rendicontazione 2019, ha previsto la 
realizzazione delle attività di seguito riportate.

L’identificazione dell’universo dei temi potenzialmente rilevanti per Nuove Acque (30) e, in seconda 
istanza, la definizione dei temi rilevanti (18) è il risultato delle seguenti analisi:
- analisi delle notizie relative a Nuove Acque pubblicate sulla stampa nazionale e locale nel 2021;
- valutazione degli aspetti rilevanti per il settore attraverso l’analisi delle tematiche presenti nella 

mappa di materialità del Sustainability Accounting Standards Board per il settore “Water Utilities”, 
nel documento “Sustainability Yearbook” pubblicato da RobecoSAM per il settore “Multi and Water 
Utilities”, nel documento del GRI “Sustainability Topics for Sectors: What do stakeholders want to 
know?” per il settore delle “Water Utilities” e nel documento del “G&A Institute” sui 10 aspetti 
principali per il settore delle “Water Utility”;

- analisi di benchmark mediante l’identificazione delle tematiche presenti nella reportistica di 
sostenibilità di alcune organizzazioni comparabili;

- analisi dei trend di sostenibilità a livello globale: mappatura dei principali aspetti non finanziari 
presi in considerazione dalle principali borse valori che hanno pubblicato linee guida per il reporting 
di sostenibilità, dai rating di sostenibilità (DJSI, MSCI, FTSE Russell, ecc.), dalle organizzazioni 
internazionali (GRI, World Economic Forum, BloombergNEF, ecc.) e dai governi (UE, UN, ecc.).

Con l’obiettivo di definire un ordine di priorità relativo tra i 18 temi rilevanti identificati (attività di 
prioritizzazione), a ciascuna tematica è stato attribuito un punteggio in relazione alle seguenti due 
prospettive:
- interna, ovvero sulla base della significatività di ciascun tema in relazione alla performance economica, 
ambientale e sociale di Nuove Acque;
- esterna, in considerazione dell’influenza esercitata da ciascun tema sulle valutazioni e sulle decisioni 
degli stakeholders.
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Le risultanze dell’attività di prioritizzazione esterna ed interna hanno consentito di individuare i 
temi materiali (13), ovvero quei temi rilevanti considerati sufficientemente importanti da renderne 
essenziale la rendicontazione da parte di Nuove Acque all’interno del presente Bilancio. Nello specifico, 
sono stati considerati materiali tutti i temi rilevanti ad eccezione di quelli con una rilevanza bassa.
Le 13 tematiche materiali sono di seguito riportate e suddivise per ambito:
- Sociale: Sicurezza dei dipendenti e sviluppo delle competenze; Gestione sostenibile della catena di 

fornitura; Sostegno alle iniziative e ai progetti sul territorio; Rispetto dei diritti umani;
- Ambientale: Efficienza energetica; Tutela e gestione della Risorsa Idrica; Gestione dei rifiuti; 

Investimenti per il contenimento degli impatti ambientali;
- Legate maggiormente all’attività di business: Tutela della Salute dei Consumatori; Accesso all'acqua 

potabile; Efficienza gestionale, qualità e rispetto dei livelli di servizio; Conformità alla normativa 
vigente e gestione delle controversie; Performance Economica.

A seguito di tale attività, è stata svolta un’analisi mirata ad identificare il perimetro dei diversi aspetti 
rilevanti, ovvero il perimetro in cui gli impatti possono verificarsi sia all’interno che all’esterno di Nuove 
Acque. Tale analisi è stata effettuata considerando l’impatto degli aspetti individuati internamente ed 
esternamente, facendo riferimento agli impatti generati direttamente dalle attività di Nuove Acque ed 
agli impatti causati da soggetti esterni come conseguenza dell’attività di Nuove Acque.

TEMATICA
PERIMETRO DEGLI IMPATTI

Interno - Impatti causati
direttamente da

Nuove Acque

Esterno - Impatti causati indirettamente da 
soggetti esterni come conseguenza dell’attività 

di Nuove Acque

Tutela della Salute dei Consumatori 

Efficienza gestionale, qualità e rispetto dei livelli di servizio 

Conformità alla normativa vigente e gestione delle controversie  

Performance Economica 

Tutela e gestione della risorsa idrica 

Gestione dei rifiuti  

Accesso all’acqua potabile 

Sicurezza dei dipendenti e sviluppo delle competenze 

Gestione sostenibile della catena di fornitura  

Sostegno alle iniziative e ai progetti sul territorio 

Investimenti per il contenimento degli impatti ambientali 

Efficienza energetica  

Rispetto dei diritti umani  

RE-STATEMENT DELLE INFORMAZIONI NEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
Non è stata individuata la necessità di correggere le informazioni presentate nel Bilancio di 
Sostenibilità 2020. Eventuali revisioni apportate al calcolo puntuale o alle stime dei dati riferiti 
all’esercizio 2020 sono espressamente spiegate e commentate nelle diverse sezioni del Bilancio.
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XI.
ALLEGATI
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ALLEGATO 1 TABELLA E INDICE GRI STANDARD

TABELLA DI CORRELAZIONE CON GLI INDICATORI GRI STANDARD

TEMI MATERIALI GRI STANDARDS

Tutela della Salute dei Consumatori Customer Health and Safety
Efficienza gestionale, qualità e rispetto dei livelli 
di servizio Customer Health and Safety

Performance Economica Economic Performance

Conformità alla Normativa Vigente e Gestione 
delle controversie

Anti-corruption
Anti-competitive Behavior
Socioeconomic Compliance
Customer Privacy

Rispetto dei diritti umani Non-discrimination

Tutela della Risorsa Idrica Water and Effluents

Efficienza energetica Energy
Emissions

Gestione rifiuti Waste

Accesso all’acqua potabile  

Sicurezza dei dipendenti e sviluppo delle 
competenze

Occupational Health and Safety
Training and Education
Employment
Diversity and Equal Opportunity

Sostegno alle iniziative e ai progetti sul territorio Local Communities
Procurement Practices

Investimenti per il contenimento degli impatti 
ambientali

Gestione sostenibile della catena di fornitura Supplier social assessment
Supplier environmental assessment
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INDICE DEI CONTENUTI GRI STANDARD

GRI Standard Disclosure Paragrafo/capitolo

102: General 
Disclosures 2016

102-1 Name of the organization Storia Nuove Acque (pag. 18)
102-2 Activities, brands, products, and services Storia Nuove Acque (pag. 18)
102-3 Location of headquarters Storia Nuove Acque (pag. 18)
102-4 Location of operations Il territorio servito (da pagg. 18-20)

102-5 Ownership and legal form Storia Nuove Acque (pag.18); 
Gli azionisti (da pagg. 98-99)

102-6 Markets served Il territorio servito (da pagg. 18-20)

102-7 Scale of the organization Il valore economico generato 
e distribuito (pag. 34)

102-8 Information on employees and other workers I lavoratori (da pagg. 40-63)
102-9 Supply chain I fornitori (da pagg. 102-105)

102-10 Significant changes to the organization and its 
supply chain

Il processo di reporting 
(pag. 158); La governance 
aziendale (da pagg. 20-22)

102-11 Precautionary Principle or approach Principi di redazione: 
Materialità (da pagg. 160-161)

102-12 External initiatives Le altre istituzioni (da pagg. 
111-112)

102-13 Membership of associations Le altre istituzioni (da pagg. 
111-112)

102-14 Statement from senior decision-maker
Lettera del Presidente e 
Amministratore Delegato 
(pag. 9)

102-16 Values, principles, standards, and norms of 
behavior

La missione e i valori del 
Codice Etico (pag. 20)

102-18 Governance structure La Governance aziendale (da 
pagg. 20-22)

102-40 List of stakeholder groups
Gli stakeholder di Nuove 
Acque e gli strumenti di 
dialogo (da pagg. 12-14)

102-41 Collective bargaining agreements I lavoratori (da pagg. 40-63)

102-42 Identifying and selecting stakeholders Principi di redazione: 
Materialità (da pagg. 160-161)

102-43 Approach to stakeholder engagement
Gli stakeholder di Nuove 
Acque e gli strumenti di 
dialogo (da pagg. 12-14)

102-44 Key topics and concerns raised
Gli stakeholder di Nuove 
Acque e gli strumenti di 
dialogo (da pagg. 12-14)

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements

Il perimetro del Bilancio di 
Sostenibilità (pag. 159)
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102-46 Defining report content and topic Boundaries Principi di redazione: 
Materialità (pag. 160)

102-47 List of material topics Principi di redazione: 
Materialità (pag. 160)

102-48 Restatements of information
Re-statement delle 
informazioni nel Bilancio di 
Sostenibilità 2020 (pag. 161)

102-49 Changes in reporting Il perimetro del Bilancio di 
Sostenibilità (pag. 159)

102-50 Reporting period Il perimetro del Bilancio di 
Sostenibilità (pag. 159)

102-51 Date of most recent report Il perimetro del Bilancio di 
Sostenibilità (pag. 159)

102-52 Reporting cycle Il perimetro del Bilancio di 
Sostenibilità (pag. 159)

102-53 Contact point for questions regarding the 
report

Il processo di verifica (pag. 
158)

102-54 Claims of reporting in accordance with the 
GRI Standards

Il perimetro del Bilancio di 
Sostenibilità (pag. 159)

102-55 GRI content index Indice dei contenuti GRI 
Standards (da pagg. 165-173)

102-56 External assurance Relazione della società di 
revisione (pag. 175)

GRI Standard Disclosure Page number(s) and/or 
URL(s)

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (pag. 
160)

103-2 The management approach and its components

Principi di redazione 
(pag.160); Il valore 
economico generato e 
distribuito (pag. 34)

103-3 Evaluation of the management approach I risultati economici e il valore 
aggiunto (da pagg. 34-36)

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct economic value generated and 
distributed

Il valore economico generato 
e distribuito (pag. 34)

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (pagg. 
159-161)

103-2 The management approach and its components
Principi di redazione (da 
pagg. 159-161); I fornitori 
(da pagg. 102-105)

103-3 Evaluation of the management approach I fornitori (da pagg. 102-105)
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GRI 204: 
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers La gestione dei contratti (pag. 
104)

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components 

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161); Il modello 
organizzativo ex D. Lgs 
231/2001 (da pagg. 24-26); 
Nuove Acque trasparente (da 
pagg. 26-27)

103-3 Evaluation of the management approach

Il modello organizzativo ex D. 
Lgs 231/2001 (da pagg. 24-
26); Nuove Acque trasparente 
(da pagg. 26-27)

GRI 205: Anti-
corruption 2016

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken

Nel 2021 non sono stati 
rilevati episodi di corruzione 
da parte del Personale o verso 
il Personale della Società.

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components 

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161); Il modello 
organizzativo ex D. Lgs 
231/2001 (da pagg. 24-26); 
Nuove Acque trasparente (da 
pagg. 26-27)

103-3 Evaluation of the management approach

Il modello organizzativo ex D. 
Lgs 231/2001 (da pagg. 24-
26); Nuove Acque trasparente 
(da pagg. 26-27)

GRI 206: Anti-
competitive 
behavior 2016

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, 
anti-trust, and monopoly practices

La Società non è oggetto 
di azioni legali riferite a 
concorrenza sleale, anti-trust 
e pratiche monopolistiche.

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components 

Principi di redazione (da pagg. 
159-161); La responsabilità 
ambientale di Nuove Acque 
SpA (da pagg. 116-154)

103-3 Evaluation of the management approach
La responsabilità ambientale 
di Nuove Acque SpA (da 
pagg. 116-154)
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GRI 301: 
Materials 2016 301-1 Materials used by weight or volume Altre materie prime (da pagg. 

139-141)

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components

Principi di redazione (da pagg. 
159-161); La responsabilità 
ambientale di Nuove Acque 
SpA (da pagg. 116-154)

103-3 Evaluation of the management approach
La responsabilità ambientale 
di Nuove Acque SpA (da 
pagg. 116-154)

GRI 302: Energy 
2016

302-1 Energy consumption within the organization
Il consumo di energia 
elettrica e termica (pagg. 
133-139)

302-4 Reduction of energy consumption Consumi da fonti indirette (da 
pagg. 134-138)

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components

Principi di redazione 
(da pagg.159-161); La 
responsabilità ambientale di 
Nuove Acque SpA (da pagg. 
116-154)

103-3 Evaluation of the management approach
La responsabilità ambientale 
di Nuove Acque SpA (da 
pagg. 116-154)

GRI 303: Water 
and effluents 
2018

303-1 Interactions with water as a shared resource
La responsabilità ambientale 
di Nuove Acque SpA (da 
pagg. 116-154)

303-3 Water withdrawal
Le materie prime: il prelievo 
di acqua dall'ambiente (da 
pagg. 123)

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components

Principi di redazione (da pagg. 
159-161); La responsabilità 
ambientale di Nuove Acque 
SpA (da pagg. 116-154)

103-3 Evaluation of the management approach
La responsabilità ambientale 
di Nuove Acque SpA (da 
pagg. 116-154)
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GRI 305: 
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

Il consumo di energia 
elettrica e termica (da pagg. 
133-139); Le emissioni in 
atmosfera (da pagg. 141-143)

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions Il consumo di energia elettrica 
e termica (da pagg. 133-139)

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), 
and other significant air emissions

Le emissioni in atmosfera (da 
pagg. 141-143)

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components

Principi di redazione (da pagg. 
159-161); La responsabilità 
ambientale di Nuove Acque 
SpA (da pagg. 116-154)

103-3 Evaluation of the management approach
La responsabilità ambientale 
di Nuove Acque SpA (da 
pagg. 116-154)

GRI 306: Waste 
2020 W

306-1 Waste generation and significant waste-
related impacts

La gestione dei rifiuti (da 
pagg. 143-151)

306-2 Management of significant waste-related 
impacts

La gestione dei rifiuti (da 
pagg. 143-151)

306-3 Waste generated La gestione dei rifiuti (da 
pagg. 143-151)

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components 

Principi di redazione (da 
pagg.159-161); Il turnover e 
la selezione del personale (da 
pagg. 43-44)

103-3 Evaluation of the management approach Il turnover e la selezione del 
personale (da pagg. 43-44)

GRI 401: 
Employment 2016 401-1 New employee hires and employee turnover Il turnover e la selezione del 

personale (da pagg. 43-44)

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components 

Principi di redazione 
(da pagg. 159-161); La 
politica integrata di qualità, 
prevenzione dei rischi e 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
(da pagg. 44-54)

103-3 Evaluation of the management approach

La politica integrata di 
qualità, prevenzione dei 
rischi e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (da pagg. 44-54)
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GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-1 Occupational health and safety management 
system

La politica integrata di 
qualità, prevenzione dei 
rischi e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (da pagg. 44-54)

403-2 Hazard identification, risk assessment, and 
incident investigation

La politica integrata di 
qualità, prevenzione dei 
rischi e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (da pagg. 44-54)

403-3 Occupational health services

La politica integrata di 
qualità, prevenzione dei 
rischi e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (pagg. 44-54)

403-4 Worker participation, consultation, and 
communication on occupational health and safety

La politica integrata di 
qualità, prevenzione dei 
rischi e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (da pagg. 44-54)

403-5 Worker training on occupational health and 
safety

La politica integrata di 
qualità, prevenzione dei 
rischi e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (da pagg. 44-54)

403-6 Promotion of worker health

La politica integrata di 
qualità, prevenzione dei 
rischi e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (da pagg. 44-54)

403-7 Prevention and mitigation of occupational 
health and safety impacts directly linked by business 
relationships

La politica integrata di 
qualità, prevenzione dei 
rischi e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (da pagg. 44-54)

403-9 Work-related injuries

La politica integrata di 
qualità, prevenzione dei 
rischi e sicurezza sui luoghi 
di lavoro (Monitoraggio della 
performance) (da pagg. 44-
54)

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components 

Principi di redazione (da pagg. 
159-161); La formazione e 
lo sviluppo delle competenze 
(da pagg. 57-58)

103-3 Evaluation of the management approach
La formazione e lo sviluppo 
delle competenze (da pagg. 
57-58)
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GRI 404: Training 
and Education 
2016

404-1 Average hours of training per year per 
employee

La formazione e lo sviluppo 
delle competenze (da pagg. 
57-58)

404-2 Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance programs

La formazione e lo sviluppo 
delle competenze (da pagg. 
57-58)

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews

La remunerazione e gli 
incentivi (da pagg. 61-62)

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 151-162)

103-2 The management approach and its components 
Principi di redazione (da pagg. 
159-161); Diversità e pari 
opportunità (da pagg. 58-59)

103-3 Evaluation of the management approach Diversità e pari opportunità 
(da pagg. 58-59)

GRI 405: 
Diversity and 
Equal Opportunity 
2016

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

La governance aziendale 
(da pagg. 20-22; I lavoratori 
(La composizione) (da pagg. 
40-63)

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components 
Principi di redazione (da pagg. 
159-161); Diversità e pari 
opportunità (da pagg. 58-59)

103-3 Evaluation of the management approach Diversità e pari opportunità 
(da pagg. 58-59)

GRI 406: Non-
discrimination 
2016

406-1 Incidents of discrimination and corrective 
actions taken

Nel corso del 2021 non 
si sono verificati casi di 
discriminazione.

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components 

Principi di redazione (da pagg. 
159-161); Il contatto con il 
territorio: creare e mantenere 
un canale diretto con gli 
utenti (da pagg. 127-132)

103-3 Evaluation of the management approach

Il contatto con il territorio: 
creare e mantenere un canale 
diretto con gli utenti (da 
pagg. 127-132)

GRI 413: Local 
Communities 
2016

413-1 Operations with local community 
engagement, impact assessments, and development 
programs

Il contatto con il territorio: 
creare e mantenere un canale 
diretto con gli utenti (da 
pagg. 127-132)
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GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components 
Principi di redazione (da 
pagg. 159-161); I fornitori 
(da pagg. 102-105)

103-3 Evaluation of the management approach I fornitori (da pagg. 102-105)

GRI 414: 
Supplier Social 
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria

Il 100% dei fornitori è stato 
oggetto di valutazione con 
riferimento agli impatti 
sociali.

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components 
Principi di redazione (da 
pagg.159-161); I clienti (da 
pagg. 66-94)

103-3 Evaluation of the management approach

Il miglioramento della qualità 
dell'acqua erogata (da pagg. 
72-75); La gestione delle non 
revenue water e la riduzione 
delle perdite idriche (da pagg. 
124-126); La depurazione 
delle acque reflue (da pagg. 
132-133)

GRI 416: 
Customer Health 
and Safety 2016

416-1 Assessment of the health and safety impacts 
of product and service categories

Il miglioramento della qualità 
dell'acqua erogata: il progetto 
Petrarca (da pagg. 72-75); 
La depurazione delle acque 
reflue (da pagg. 132-133)

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components 
Principi di redazione (da 
pagg. 159-161); Privacy (pag. 
94)

103-3 Evaluation of the management approach Privacy (pag. 94)

GRI 418: 
Customer privacy 
2016

418-1 Substantiated complaints concerning breaches 
of customer privacy and losses of customer data

Nel corso del 2021 non si 
sono registrati reclami relativi 
a violazione della privacy o 
alla perdita di dati dei clienti.
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GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components 

Principi di redazione (da 
pagg.159-161); Il modello 
organizzativo ex. D.Lgs. 
231/2001 (da pagg. 24-26); 
Le contestazioni disciplinari 
(pagg. 62-63)

103-3 Evaluation of the management approach

Il modello organizzativo ex. 
D.Lgs. 231/2001 (da pagg. 
24-26); Le contestazioni 
disciplinari (da pagg. xx)

GRI 419: 
Socioeconomic 
compliance 2016

419-1 Non-compliance with laws and regulations in 
the social and economic area

Nuove Acque non ha 
ricevuto sanzioni di importo 
significativo nel corso del 
2021.

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161)

103-2 The management approach and its components 

Principi di redazione (da 
pagg. 159-161); Produzione 
e distribuzione (da pagg. 
117-122); Le materie 
prime: il prelievo di acqua 
dall'ambiente (da pagg. 123)

103-3 Evaluation of the management approach

Produzione e distribuzione 
(da pagg. 117-122); Le 
materie prime: il prelievo di 
acqua dall'ambiente (da pagg. 
123)
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Re laz ione de lla socie tà d i rev isione indipendente sul B ilancio d i
Sostenibili tà

A l Consiglio di Amministrazione di
Nuove Acque S.p.A .

Siamo stat i incaricat i di effet tuare un esame limitato (“limited assurance engagement”) de l
Bilancio di Sostenibilità di Nuove Acque S.p.A . (di seguito “la Società”) re lat ivo a ll’eserciz io
chiuso a l 31 dicembre 2021 .

Responsabili tà degli Amm inist ra tor i per il B ilancio di Sosten ibili t à

Gli Amministratori di Nuove Acque S.p.A . sono responsabili per la redaz ione de l Bilancio di
Sostenibili tà in conformità a i “Globa l Report ing Init iative Susta inabili ty Reporting
Standards” definit i da l GRI - Globa l Report ing Ini tiat ive (“GRI Standards”), come descrit to
ne lla sez ione “Le linee guida utilizzate e i principi metodologici” del Bilancio di Sostenibilità .

Gli Amministratori sono a ltresì responsabili per que lla parte de l controllo interno da essi
ri tenuta necessaria al fine di consentire la redaz ione di un Bilancio di Sostenibilità che non
contenga errori significat ivi dovut i a frodi o a comportament i o event i non intenz ionali .

Gli amministratori sono inoltre responsabili per la definiz ione degli obiett ivi di Nuove Acque
S.p.A in re lazione a lla performance di sostenibilità , nonché per l’ident ificaz ione degli
stakeholder e degli aspett i significat ivi da rendicontare.

Indipendenza de lla socie tà di rev isione e controllo de lla quali t à

Siamo indipendenti in conformità a i principi in materia di e t ica e di indipendenza
de ll’Internat iona l Code of Ethics for Professional Accountants (including Internat iona l
Independence Standards) (IESBA Code) emesso da ll’Internat iona l Ethics Standards Board for
Accountants, basato su principi fondamentali di integri tà , obiett ività , competenza e
diligenza professiona le , riservatezza e comportamento professiona le . La nostra società di
revisione applica l’Internat ional Standard on Qua lity Control 1 (ISQC Italia 1) e , di
conseguenza , mant iene un sistema di controllo qua lità che include diret t ive e procedure
documentate sulla conformi tà a i principi e t ici , a i principi professiona li e a lle disposiz ioni di
legge e de i regolament i applicabili.

Responsabili tà de lla socie tà di rev isione

È nostra la responsabilità di esprimere , sulla base de lle procedure svolte , una conclusione
circa la conformità de l Bilancio di Sostenibilità rispetto a quanto richiesto da i GRI Standards.
Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto da l principio “Internat iona l Standard on
Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audi ts
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or Reviews of Historica l F inancia l Information” (di seguito anche “ISAE 3000 Revised”),
emanato da ll’Internat iona l Audit ing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi
di limited assurance . Tale principio richiede la pianificaz ione e lo svolgimento di procedure a l
fine di acquisire un live llo di sicurezza limi tato che il Bilancio di Sostenibilità non contenga
errori significat ivi.

Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a que lla
necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised
(“reasonable assurance engagement”) e , conseguentemente , non ci consente di avere la
sicurezza di essere venut i a conoscenza di tut ti i fat t i e le circostanze significativi che
potrebbero essere ident ifica ti con lo svolgimento di tale esame .

Le procedure svolte sul Bilancio di Sostenibilità si sono basate sul nostro giudiz io
professiona le e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale de lla Società
responsabile per la predisposiz ione de lle informaz ioni presentate nel B ilancio di
Sostenibili tà , nonché ana lisi di document i, ricalcoli ed a ltre procedure volte a ll’acquisiz ione
di evidenze ritenute utili.

In part icolare , abbiamo svolto le seguent i procedure:

1 . ana lisi de l processo di definiz ione de i temi rilevant i rendicontati ne l Bilancio di
Sostenibili tà , con riferimento a lle moda lità di ident ificaz ione in termini di loro priorità
per le diverse categorie di stakeholder e a lla va lidaz ione interna de lle risultanze de l
processo;

2 . comparaz ione tra i dat i e le informaz ioni di carat tere economico-finanz iario riportati
ne l paragrafo “Il va lore economico generato e distribuito” de l Bilancio di Sostenibilità
e i dat i e le informaz ioni incluse nel bilancio d’eserciz io de lla Società ;

3 . comprensione dei processi che sottendono a lla generaz ione , rilevaz ione e gest ione
de lle informaz ioni qua litative e quantitat ive significative incluse nel Bilancio di
Sostenibili tà .

In part icolare , abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale de lla Direzione
di Nuove Acque S.p.A . e abbiamo svolto limitate verifiche documenta li, a l fine di
raccogliere informaz ioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta ,
l’aggregaz ione , l’e laboraz ione e la trasmissione de i dat i e de lle informaz ioni di
carat tere non finanz iario a lla funzione responsabile de lla predisposiz ione de l Bilancio
di Sostenibilità .

Inol tre , per le informaz ioni significat ive , tenuto conto de lle at tivi tà e de lle
carat ter ist iche de lla Società:

a) con riferimento a lle informaz ioni quali tat ive contenute ne l Bilancio di
Sostenibili tà abbiamo effet tuato interviste e acquisito documentaz ione di
supporto per verificarne la coerenza con le evidenze disponibili;
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b) con riferimento a lle informaz ioni quantitat ive , abbiamo svolto sia procedure
ana lit iche che limitate verifiche per accertare su base campionaria la corret ta
aggregaz ione de i dat i.

Conclusioni

Sulla base de l lavoro svolto, non sono pervenut i a lla nostra at tenz ione e lement i che ci
facciano ri tenere che il Bilancio di Sostenibilità di Nuove Acque S.p.A . relat ivo all’eserciz io
chiuso a l 31 dicembre 2021 non sia stato redatto, in tut t i gli aspett i significativi , in
conformità a quanto richiesto da i GRI Standards come descrit to nel paragrafo “Le linee
guida ut ilizzate e i princip i metodologici” de l Bilancio di Sostenibilità .

F irenze , 28 luglio 2022

EY S.p.A .

Lorenzo Signorini
(Revisore Legale)
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