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LETTERA DEL PRESIDENTE E
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

LETTERA DEL PRESIDENTE E DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

L’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012 è l’occasione per sviluppare alcune 

riflessioni sull’incidenza di Nuove Acque nel tessuto economico, sociale e ambientale 

del territorio aretino e senese, nel momento in cui la Società si appresta ad affrontare la 

seconda metà del percorso della concessione del servizio idrico integrato.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da complessi cambiamenti normativi per il settore 

idrico e l’impegno della Società, proprio per la complessità del contesto attuale anche dal 

punto di vista socio-economico, sarà sempre più orientato a garantire la prossimità alle 

amministrazioni e ai cittadini, cercando di cogliere ed interpretare in maniera migliore 

ed efficace le esigenze del territorio servito. Il nuovo sistema di regolazione è fin da 

ora l’occasione per orientare sempre di più il sistema regolatore-gestore verso politiche 

di efficienza e sostenibilità sociale ed ambientale del servizio, che rendano possibile 

la realizzazione degli investimenti che sono necessari per rendere il nostro sistema 

infrastrutturale e gestionale conforme agli standard di qualità europei.

Per quanto riguarda l’anno 2012, è opportuno ricordare che è stato caratterizzato da 

una crisi idrica senza precedenti nella storia degli ultimi decenni, con una diminuzione del 

45% delle precipitazioni rispetto al 2011. Una situazione estremamente delicata da gestire, 

specialmente nel periodo estivo, che ha visto il massimo impegno di tutto il personale per 

garantire la continuità del servizio. 

Tutto ciò è stato possibile grazie ad un dettagliato piano di investimenti, adattato 

specificamente alla particolare situazione di emergenza, che ha consentito la messa in 

sicurezza dell’approvvigionamento idrico minimizzando i disagi in rapporto alla situazione 

eccezionale.Parallelamente alla attività emergenziale sono stati portati avanti i progetti 

già pianificati, tra i quali il potenziamento dell’impianto di potabilizzazione e quindi della 

capacità di produzione dell’impianto di Poggio Cuculo a servizio della  città di Arezzo 

e dei comuni di Civitella, Capolona e Subbiano, le estensioni delle reti idriche per la 

distribuzione dell’acqua potabile, il completamento delle fognature a Civitella, Capolona, 

Chiusi della Verna. 
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L’Amministratore Delegato

Francesca Menabuoni

Il Presidente

Paolo Nannini

Il Presidente

Paolo Nannini

L’Amministratore Delegato

Francesca Menabuoni

Proprio sul fronte investimenti, il Bilancio 2012 è l’occasione per fare un punto sugli 

investimenti realizzati a 13 anni dall’inizio della gestione di Nuove Acque, quindi proprio a 

metà del percorso della concessione del servizio che si concluderà nel 2024.

Si tratta di numeri significativi, che ben esprimono l’impegno previsto e quello 

effettivamente portato a compimento: sono stati realizzati lavori per circa 155 milioni di 

euro a fronte dei 161 previsti, una percentuale di realizzazione che sfiora il 96%. 

Tornando ai contenuti dell’impegno di Nuove Acque dal punto di vista della sostenibilità 

ambientale, nel 2012 si può fare un primo bilancio del piano di azione pluriennale per 

l’ottimizzazione energetica, volta a ridurre i consumi: in dieci anni di attività, si è registrata una 

riduzione di circa 10 milioni di kWh, grazie all’ottimizzazione degli impianti, alla riduzione 

delle perdite sulle reti idriche e all’autoproduzione di energia con la microturbina sugli 

impianti di potabilizzazione e il cogeneratore presso l’impianto di depurazione di Arezzo. 

A proposito di ricerca perdite, come non menzionare gli 860.000 metri cubi di acqua 

risparmiata nel 2012, che si aggiungono al milione del triennio 2009-2011. 

Sul fronte dei servizi alla clientela, è stato potenziato il servizio di sms per le emergenze, 

sono aumentati gli utenti che fruiscono del servizio di fatturazione digitale e in generale 

si è raggiunto un buon livello di soddisfazione del cliente, come del resto evidenziano i 

risultati dell’indagine di customer satisfaction commissionata ad una società specializzata 

a livello nazionale: l’indice di gradimento globale è pari all’88,6%, 5 punti percentuali in più 

rispetto allo standard medio italiano (83,9%). 

Ci auguriamo che questo Bilancio di Sostenibilità 2012 sia uno strumento utile, ad 

integrazione del Bilancio Societario, per fornire tutte le informazioni sugli effetti sociali 

ed ambientali che derivano dalla scelte aziendali, possa mostrare gli obiettivi perseguiti, 

e risulti un punto di partenza efficace per il dialogo con le parti interessate dalla nostra 

attività e più in generale le collettività del nostro territorio.

LETTERA DEL PRESIDENTE E DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO
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I. LA COSTRUZIONE DEL
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

LE LINEE GUIDA UTILIZZATE E I PRINCIPI METODOLOGICI

Il Bilancio di Sostenibilità 2012 di Nuove Acque è stato costruito seguendo le linee guida 

predisposte dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2006, versione G3 e secondo i criteri 

di redazione definiti nella norma AA1000S.

La struttura del rapporto è stata elaborata avendo cura di presentare come Nuove Acque 

risponde ai requisiti della normativa SA8000, per quelle informazioni che necessitano di 

una rendicontazione verso le parti interessate, che si intende svolgere con il tramite di 

questo bilancio di sostenibilità.

Di seguito si descrivono le modalità applicative dei principi di rendicontazione e di garanzia 

della qualità del bilancio fissati dal GRI-G3.

Materialità

Inclusività degli Stakeholders

Il contesto di sostenibilità

Completezza

PRINCIPI DI 
RENDICONTAZIONE

Le informazioni contenute in un report devono riferirsi agli 
argomenti e agli indicatori che riflettono gli impatti significativi 
economici, ambientali e sociali, o che potrebbero influenzare in 
modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.

L’organizzazione dovrà identificare i propri stakeholder 
e spiegare nel report in che modo ha risposto alle loro 
ragionevoli aspettative e ai loro interessi.

Il report dovrà illustrare la performance dell’organizzazione
con riferimento al più ampio tema della sostenibilità.

La trattazione degli argomenti e degli indicatori materiali, 
così come la definizione del perimetro del report, devono 
essere sufficienti a riflettere gli impatti economici, ambientali 
e sociali significativi e a permettere agli stakeholder di 
valutare le performance dell’organizzazione nel periodo di 
rendicontazione.

DEFINIZIONE

LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

TABELLA 1: PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2012

14

TABELLA 2: PRINCIPI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL REPORT

Equilibrio

Comparabilità

Accuratezza

Tempestività

Chiarezza

Affidabilità

PRINCIPI DI GARANZIA DELLA 
QUALITÀ DEL REPORT

Il report deve riflettere gli aspetti positivi e negativi della 
performance di una organizzazione al fine di permettere una 
valutazione ragionata della performance nel suo complesso

Gli argomenti e le informazioni devono essere scelti, 
preparati e comunicati in modo coerente. È necessario che le 
informazioni incluse nel report siano presentate in modo tale 
da permettere agli stakeholder di analizzare i cambiamenti della 
performance dell’organizzazione nel corso del tempo e da 
permettere l’analisi comparativa rispetto ad altre organizzazioni

Le informazioni incluse nel report dovranno essere 
sufficientemente accurate e dettagliate affinché gli stakeholder 
possono valutare la performance dell’organizzazione

Il reporting a cadenza regolare e gli stakeholder sono informati 
tempestivamente al fine di poter prendere decisioni fondate

Le informazioni devono essere presentate in modo 
comprensibile e accessibile agli stakeholder che utilizzano il 
report

Le informazioni e i processi utilizzati per redigere il report 
devono essere raccolti, registrati, preparati, analizzati e 
comunicati in modo tale da poter essere oggetto di esame e 
da definire la qualità e la rilevanza delle informazioni

DEFINIZIONE
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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 sotto il 

controllo e l’approvazione del Comitato Etico e Sociale, costituito da:

Alcuni componenti il Comitato di Direzione:

Francesca Menabuoni
(Amministratore Delegato e Direttore Generale)

Annarosa Trabalzini
(Responsabile Risorse Umane)

Luca Bardelli
(Responsabile Operativo)

Francesco Nocentini
(Responsabile Ufficio Legale & Rapporti Enti Istituzionali)

Serena Scacchieri
(Responsabile Ambiente, Laboratorio, Sistema Qualità&Sicurezza, RSPP dell’azienda)

Rappresentanti del personale:

Giuliano Biondini (RSU&RLS)

Marco Biagini (RSU&RLS)

Duilio Conti  (RSU)

LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
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IL LIVELLO DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Tra i differenti livelli di applicazione definiti dalla linea guida GRI-G3 e richiamati nella 

figura, questo bilancio ha raggiunto il livello di applicazione A che corrisponde a una 

completa applicazione delle richieste delle linee guida.

La tabella di correlazione fra i requisiti di Bilancio ed il presente documento è presentata 

nell’allegato 3.

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 dell’anno 2012. Non sono escluse specifiche attività.

rendicontare su:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

non richiesto

informativa sulla modalità 
di gestione di ogni categoria 
di indicatori

informativa sulla modalità 
di gestione di ogni categoria 
di indicatori

rendicontare su un 
minimo di 10 indicatori 
di performance, 
comprendendo almeno 
un indicatore su: 
economico, sociale 
e ambientale

rendicontare su un minimo 
di 20 indicatori di performance, 
comprendendo almeno un 
indicatore su: economico, 
diritti umani, lavoro, società, 
responsabilità di prodotto 
e ambientale

rendicontare su tutti gli 
indicatori di performance 
core del G3 e dei supplementi 
settoriali applicabili con 
riguardo al principio di 
materialità, spiegando le 
eventuali omissioni

stessi requisiti previsti per 
il livello B

rendicontare su tutti i criteri 
previsti per C e su:
1.2
3.9 - 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

C B A
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FIGURA 1: LIVELLI DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ (GLOBAL REPORTING INITIATIVE – G3)
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RE-STATEMENT DELLE INFORMAZIONI DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2011

Non è stata individuata la necessità di correggere le informazioni presentate nel bilancio 

di sostenibilità 2011.

I fattori economici intervenuti nel 2012, e di competenza degli anni precedenti, sono stati 

trattati come risultato straordinario, come previsto dai principi contabili e norme del settore.

CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI RISPETTO AL 2011

Nel 2012 non sono state effettuate modifiche allo statuto mentre per quanto riguarda 

il modello di governance della società si è proceduto ad una riorganizzazione dei servizi 

tecnici a seguito della nomina dell’Ing. Menabuoni nella carica di Amministratore Delegato 

e Direttore Generale. L’obiettivo della modifica organizzativa è stato quello di assicurare 

una maggiore efficacia delle azioni di ottimizzazione tecnica nell’ottica di una sempre 

maggiore produttività delle risorse.

Sono stati a questo scopo accorpati i servizi Approvvigionamenti e Appalti e Gare sotto 

la responsabilità di Fabio Morandini e il coordinamento di Guillermo Sannuto della 

Direzione Investimenti, il responsabile Produzione Omar Milighetti ha assunto anche 

il coordinamento del servizio Depurazione il cui responsabile è Francesco Mori e del 

Sistema Qualità & Sicurezza e RSPP la cui responsabile è Serena Scacchieri.

Il Responsabile Operativo Luca Bardelli ha assunto anche il coordinamento del servizio 

commerciale il cui responsabile è  Roberto Machetti.

LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ





2. IDENTITÀ DI
NUOVE ACQUE SPA



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2012

20



21

2. IDENTITÀ DI
NUOVE ACQUE SPANUOVE ACQUE SPA

IDENTITÀ DI NUOVE ACQUE SPA

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 32 

comuni della provincia di Arezzo e 5 della provincia di Siena.  La società è nata in seguito 

ad una gara internazionale indetta dall’ATO4 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.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. 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 Val d’Arno, precisamente 

su 37 Comuni (32 della Provincia di Arezzo e 5 della Provincia di Siena), da quando dal 

01/01/2010 è stato attivato il servizio anche nel Comune di Pieve Santo Stefano che era 

rimasto in gestione diretta da parte del Comune e per il quale Nuove Acque effettuava 

una prestazione di lettura e fatturazione.

TABELLA 3: DATI TECNICI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE DI NUOVE ACQUE  

AREA SERVITA 3.272 KM2

3.023 KMRETE IDRICA (IN KM)

1.436 KMRETE FOGNARIA (IN KM) 

47NUMERO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE

74 (DI CUI 55 CON TRATTAMENTO SECONDARIO)NUMERO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

681SERBATOI
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FIGURA 2:  ATO 4 ALTO VALDARNO
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FIGURA 3:  DENSITÀ DEL SERVIZIO (VOLUME VENDUTO / LUNGhEZZA DELLA RETE) SUI 6 ATO DELLA TOSCANA

La morfologia del servizio sull’ATO4 è caratterizzata da une elevata frammentazione 

dei sistemi (365 acquedotti, di cui alcuni di meno di 10 utenti) e di una bassa densità di 

popolazione e di conseguenza di una bassa densità di volume venduto per chilometro di 

rete, anche in confronto agli altri ATO della Toscana.
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LA MISSIONE E I VALORI DEL CODICE ETICO

Nuove Acque si è data come missione quella di erogare 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. La politica aziendale attuata per raggiungere questa missione è chiaramente 

indicata sul Codice Etico adottato dal Consiglio di Amministrazione in data del 22 febbraio 

2008. Il Codice Etico, disponibile sul sito www.nuoveacque.it,  si ispira ai valori adottati dai 

Soci Pubblici e Privati della Società, ed è stato diffuso a tutto il personale.  Il Codice Etico 

contiene tutti i requisiti relativi ai diritti fondamentali dei lavoratori riconosciuti dalla legge, 

dal CCNL, dalla  norma SA8000 oltre ai monitoraggi richiamati nella norma GRI-G3. Non 

sono stati rilevati episodi di corruzione da parte del Personale o verso il Personale della 

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

pratiche monopolistiche.

IDENTITÀ DI NUOVE ACQUE SPA
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LA GOVERNANCE AZIENDALE

Il Consiglio di Amministrazione

A seguito delle Delibere delle Assemblee dei Soci del 24 ottobre 2012 e delle successive 

accettazioni di incarico, il Consiglio di Amministrazione risulta composto dai Signori: 

NANNINI Paolo Presidente

MENABUONI Francesca Consigliere

CONTORNI Paolo Consigliere 

CATENI  Giancarlo Consigliere

BOSSOLA Andrea Consigliere

GIANNOTTI Nicola Consigliere

GIANI Giovanni Consigliere

ChECCUCCI Gaia Consigliere

RALLI Marcello Consigliere

Con delibera del 09 novembre 2012 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. Il 

Consiglio di Amministrazione con delibera del 06 dicembre 2012 ha preso atto delle 

dimissioni rassegnate dal Consigliere RALLI Marcello provvedendo nel corso del 2013 

alla cooptazione con il Consigliere Enrico Valentini nominato dall’Assemblea dei Soci del 

luglio 2013. Il Consiglio resta in carica fino all’assemblea prevista per l’approvazione del 

bilancio relativo all’esercizio 2014.
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Il Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale nominato per il triennio 2011-2013 con Delibera dell’Assemblea dei 

Soci del  29 settembre 2011 risulta composto dai Signori:

RAZZOLINI Dott. Ferruccio Presidente

AMMENDOLA Dott. Roberto Sindaco effettivo

SCARTONI Dott.ssa Cinzia Sindaco effettivo

BIANCANI Dott. Franco Sindaco supplente

MARUFFI Dott. Roberto Sindaco supplente

Società di revisione

Il bilancio di attività, come previsto dalla Convenzione di affidamento, viene sottoposto 

a revisione da parte della Società Reconta Ernst & Young S.p.A., nominata con Delibera 

dell’Assemblea dei Soci del 28 giugno 2011 per gli esercizi 2011, 2012 e 2013. Con la 

stessa delibera gli azionisti hanno affidato alla medesima Società di certificazione Reconta 

Ernst & Young S.p.A. l’incarico, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, di verifica della regolare 

tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

contabili ai sensi dell’art. art. 2409 – ter C.C..
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LA GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE E ETICA E IL MODELLO 

ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001

La politica della responsabilità sociale ed etica

Nel mese di agosto 2011 la Società ha ottenuto il riconoscimento della certificazione 

sociale ai sensi della norma SA8000, andando così a completare il proprio sistema di 

gestione già conforme alle normative ISO 9001 e OHSAS 18001.  Nel corso dell’anno 

2012 la Società è stata oggetto di tre audit di sorveglianza per il mantenimento della 

predetta certificazione, che si sono svolti nelle date del 13 gennaio 2012, 13 giugno 2012 

e 11 dicembre 2012. Si precisa a tal proposito, che l’audit di sorveglianza del 13 giugno 

2012 si è svolto senza preavviso. Nel corso dell’audit del 13 gennaio 2012 sono state 

rilevate due raccomandazioni minori che sono state trattate nel corso dell’anno 2012. La 

raccomandazione minore n. 02 è stata trattata nel corso del primo semestre dell’anno 

2012; l’azione correttiva è stata ritenuta adeguata dall’auditor e la raccomandazione 

minore è stata chiusa nel corso dell’audit del 13 giugno 2012. La raccomandazione 

minore n. 01 è stata trattata nel corso dell’anno 2012; l’azione correttiva è stata ritenuta 

adeguata dall’auditor e la raccomandazione minore è stata chiusa nel corso dell’audit del 

11 dicembre 2012.

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 persone;

•soddisfazione del cliente attraverso un miglioramento continuo dell’efficienza e 

dell’organizzazione 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.

Il Comitato Etico & Sociale (di seguito CE&S), organo previsto dal sistema di certificazione 

sociale adottato, nel corso del 2012 è stato modificato sia nei rappresentanti delle funzioni 

aziendali sia nei rappresentanti dei lavoratori. 

Attualmente la composizione del CE&S risulta essere la seguente: Amministratore 

Delegato e Direttore Generale (Francesca Menabuoni), Responsabile Risorse Umane 

(Anna Rosa Trabalzini), Responsabile Ufficio Legale e Affari Istituzionali (Francesco 

Nocentini), Responsabile Operativo Commerciale (Luca Bardelli), Responsabile Qualità, 



27

Sicurezza e Ambiente (Serena Scacchieri) ed i rappresentanti dei dipendenti (Duilio 

Conti, Giuliano Biondini, Marco Biagini). 

Il CE&S ha il compito di esprimere pareri su materie etiche e sociali della Società, analizzare 

le questioni portate alla sua attenzione, definire il piano di comunicazione e di formazione 

etica in attuazione del codice, e di proporre alla Direzione gli obiettivi di miglioramento 

della politica etica e sociale aziendale. 

Il CE&S oltre a provvedere alla redazione e approvazione del Bilancio di Sostenibilità 

aziendale, ha anche il compito di promuovere azioni positive per il miglioramento del 

sistema di responsabilità sociale aziendale e recepire eventuali segnalazioni di situazioni di 

non rispetto dei requisiti di Responsabilità Sociale espressi nella norma SA8000, nonché 

di incoerenza e violazione di quanto espresso nella Politica della Responsabilità Sociale 

e nel Codice Etico, e trasmetterli in caso di necessità all’Organismo di Vigilanza istituito 

nell’ambito del modello 231/01 adottato dalla Società.

Nel corso dell’anno 2012 CE&S si è riunito due volte:

•In data 06 settembre 2012 sono stati affrontati gli argomenti inerenti l’Approvazione 

della bozza del Bilancio di sostenibilità per l’anno 2011, l’analisi del report relativo agli 

esiti della visita di sorveglianza senza preavviso del 13 giugno 2012, l’analisi dell’azione 

correttiva ancora in corso sulla raccomandazione n. 01, la sintesi  degli obiettivi dell’anno 

2011 e le proposte/azioni positive in materia etica e sociale per l’anno 2012 (obiettivi 

2012);

•In data 22 novembre 2012 sono stati affrontati gli argomenti inerenti  il riesame della 

Direzione (segue sintesi azioni incontro precedente) e individuazione delle azioni positive 

previste per l’anno 2012, la verifica dello stato dell’azione correttiva sulla raccomandazione 

ancora aperta, la preparazione audit esterno previsto per il 11 dicembre 2012.

Il CE&S ha preso atto che alla data del 22 novembre 2012 non risultavano pervenuti 

reclami e/o segnalazioni su materie inerenti il sistema di certificazione sociale SA8000. 

Il Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/2001

Il Modello Organizzativo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

22 settembre 2010 e successivamente è stato divulgato sia all’interno dell’azienda con 

adeguate informative ai Soci, al Personale dipendente e alle Organizzazioni Sindacali 

Aziendali, sia all’esterno con comunicazioni trasmesse a tutti i fornitori e a tutti coloro che 

operano costantemente con la Società.

Dopo la formazione di primo livello effettuata nel corso del 2011 che ha riguardato 
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tutto il personale dipendente, la Società ha proseguito con una formazione più specifica 

destinata ai vari responsabili destinatari dei singoli protocolli. 

Con la formazione effettuata nel corso del 2012, estesa a circa 40 persone, la Società ha 

voluto  intensificare la conoscenza del Modello organizzativo adottato, evidenziando altresì 

l’evoluzione della normativa, dedicando particolare attenzione anche ai singoli protocolli 

già adottati ed illustrando il protocollo ambientale introdotto nel modello organizzativo 

nel mese di gennaio 2013.

La Società procederà anche nel futuro a porre particolare attenzione alle esigenze 

formative del personale, al fine di mantenere un modello organizzativo efficace 

all’interno della struttura aziendale, ponendo particolare attenzione alle singole fattispecie 

incriminatrici previste dal D.lgs 231/2001.  Nel corso del 2012 l’Organismo di Vigilanza 

(“O. di V.”) nominato in occasione dell’approvazione del Modello organizzativo e 

composto da quattro membri, ha proseguito e intensificato la propria attività effettuando 

riunioni periodiche in cui, oltre ad accertare l’effettiva adozione del modello, ne é stata 

verificata l’efficacia. Oltre alla diffusione ai vari destinatari dei singoli protocolli delle 

schede riepilogative, sia sul modello di gestione che sui singoli protocolli, l’O. di V. al fine 

di verificare gli adempimenti previsti dal modello, ha effettuato varie interviste sia con la 

struttura apicale di Nuove Acque sia con il personale dipendente, approfondendo l’audit 

nei settori in cui la Società potrebbe essere maggiormente esposta alla commissione 

di reati rilevanti ai fini della normativa, monitorando sull’integrazione di un protocollo 

dedicato al rischio ambientale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti 

dall’art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/01.

Inoltre nel corso degli incontri programmati dall’O. di V., i componenti si sono recati 

più volte nelle unità periferiche della Società – impianti di potabilizzazione, impianti di 

depurazione, agenzie etc.- al fine di effettuare audit in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro anche alla presenza del personale dipendente, come risulta dalla documentazione 

in atti. Nel corso del 2012 non sono state riscontrate dagli strumenti di controllo 

non conformità rilevanti rispetto al Codice Etico, né tanto meno rispetto al modello 

organizzativo di cui al D. lgs 231 del 2001. Non si rilevano segnalazioni verso l’Organismo 

di Vigilanza di comportamenti contrari e non conformi ai protocolli assunti dalla Società 

che qui di seguito vengono riepilogati: 

•Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le autorità 

di vigilanza;
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•Gestione delle visite ispettive da parte di funzionari della pubblica amministrazione;

•Gestione dei Flussi Finanziari e monetari;

•Gestione Omaggi e liberalità;

•Gestione procedure ad evidenza pubblica;

•Selezione assunzione e gestione delle risorse umane;

•Tenuta della contabilità predisposizione del bilancio e altre attività correlate; 

•Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di certificazione;

•Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali.    

Per quanto attiene la materia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come già evidenziato si 

ricorda che il modello organizzativo opera un rinvio alle importanti procedure aziendali 

che hanno permesso l’acquisizione della certificazione  OHSAS 18001/2007.
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3. I RISULTATI ECONOMICI
E IL VALORE AGGIUNTO

SINTESI DEL CONTO ECONOMICO E VALORE AGGIUNTO

Il valore economico della produzione ammonta a Euro/Migl. 50.914 (contro Euro/Migl. 

47.500 dell’esercizio 2011), a fronte del quale si è registrato un utile di esercizio prima 

delle imposte di Euro/Migl. 5.858 contro un utile ante imposte pari a Euro/Migl. 5.379 

nell’esercizio 2011.

Il risultato d’esercizio dopo le imposte è stato pari a Euro/Migl. 3.602 mentre il risultato 

registrato nell’esercizio 2011 era stato pari a Euro/Migl. 3.022. 

Il carico fiscale complessivo imputato per competenza nel bilancio 2012 rispetto a quello 

2011 è influenzato  essenzialmente da un maggior utile ante imposte (che avrebbe 

comportato maggiori imposte di Euro/Migl. 132), a cui corrisponde però un minor impatto 

fiscale complessivo (pari a circa Euro/Migl. 102), per effetto essenzialmente della variazioni 

in diminuzione (aventi natura permanente) legate alla deducibilità dell’Irap relativa al costo 

del personale (ai sensi dell’art.4. comma 12, Dl.16/2012).

Il debito nei confronti dell’Erario è influenzato, oltre che dalle variazioni in diminuzione 

legate alla deducibilità dell’Irap relativa al costo del personale di cui sopra, dalla deducibilità 

delle perdite su crediti di modesto importo di cui all’art. 101, comma 5, del TUIR, così 

come modificato dall’art. 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012,  n. 83 (c.d. “Decreto 

Sviluppo”) e soprattutto della ripresa fiscale relativa agli ammortamenti per effetto del 

cambiamento di stima.

RICAVI DA DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE

Sulla base di quanto stabilito dalla convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato 

dall’Autorità di Ambito n° 4, la tariffa media applicata agli utenti (senza considerare il 

conguaglio VGR come di sotto specificato e senza considerare la quota fissa) è stata di 

Euro 1,908 a mc. 

I mc di acqua venduti nel 2012 sono stati pari a 15.433 Migliaia di mc (corrispondenti 

a 15.715 Migliaia di mc nel 2011), di cui 14.955 Migliaia di mc relativi ad utenti privati  

(corrispondenti a 15.194 Migliaia di mc nel 2011) e 478 Migliaia di mc inerenti utenze 

comunali (corrispondenti al forfait di 521 Migliaia di mc nel 2011).

Il decremento rispetto all’esercizio 2011 dei volumi di mc di acqua venduti nei confronti 

di utenti privati risulta pari all’ 1,57%.
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I ricavi relativi al servizio acquedotto all’anno 2012 ammontano a Euro/Migl. 16.964 

rispetto a Euro/Migl. 16.419 registrati nell’esercizio precedente.

RICAVI DAL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

I ricavi relativi al servizio di fognatura ammontano a Euro/Migl. 9.367 (Euro/Migl. 8.807 

nell’esercizio 2011), mentre i ricavi relativi al servizio di depurazione ammontano a Euro/

Migl. 3.299  (Euro/Migl. 3.195 nell’esercizio 2011).

RICAVI PER QUOTA FISSA

I ricavi da attribuirsi principalmente alla quota fissa di accesso al servizio ammontano a 

Euro/Migl. 12.262 (Euro/Migl. 11.426 nell’esercizio 2011).

ALTRI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Tra le altre attività accessorie si comprendono attività di verifica e predisposizione 

allacciamenti acquedotto e fognatura, di spostamento e sostituzione contatori, per altre 

prestazioni rese alla clientela per Euro/Migl. 3.177 (Euro/Migl. 3.724 nell’esercizio 2011), 

comprensivi di Euro/Migl. 541 di ricavi fognatura inerenti fonti autonome (Euro/Migl. 563 

nell’esercizio 2011 ) e comprensivi sempre di Euro/Migl. 278 di ricavi depurazione inerenti  

fonti autonome (Euro/Migl. 465 nell’esercizio 2011).

TABELLA 4: RIPARTIZIONE DEI VOLUMI 2012 PER AREA E PER CATEGORIA DI USO

Area

Totale 
complessivo

Aretina

Casentino

Tiberina

Valdichiana

Senese

Domestico Non residente Commerciale Industriale Pubblico Comunale Idranti

4.944.019

1.298.436

1.097.853

1.524.821

1.970.021

10.835.150

296.120

146.388

91.204

150.506

138.944

823.162

898.006

170.165

164.471

347.105

595.777

2.175.524

98.055

15.931

33.026

40.864

273.399

461.275

366.343

59.279

51.972

71.690

102.317

651.601

156.850

68.043

74.181

81.986

96.460

477.520

2.381

336

159

1.331

4.362

8.569

Totale

6.761.774

1.758.578

1.512.866

2.218.303

3.181.280

15.432.801
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CONGUAGLIO  VRG  ANNO 2012

È opportuno precisare che la società ha contabilizzato i ricavi di competenza sulla base 

della tariffa effettivamente applicata agli utenti imputando una integrazione pari ad 

Euro/Migl. 1.408 sulla base della nuova tariffa per il 2012 (c.d. vincolo riconosciuto ai 

ricavi aggiornato), così come determinata in applicazione dell’allegato A della delibera n. 

585/2012,  emanata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Tale maggior valore sarà 

oggetto di conguaglio a valere finanziariamente sull’anno 2015. 

La società sulla base delle indicazioni fornite da autorevole dottrina e della competente 

Aeeg, ritiene opportuno assicurare il vincolo di destinazione FONI mediante la 

destinazione da parte dell’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio 2012, di 

una quota di utile di esercizio corrispondente all’importo di tale vicolo sui ricavi (al lordo 

del relativo effetto fiscale), ad apposita riserva di patrimonio netto indisponibile, destinata 

alla realizzazione di investimenti

COSTI DELLA PRODUZIONE

Sul fronte dei costi, il totale delle spese per servizi si è leggermente incrementato rispetto 

al dato dell’anno scorso (Euro/Migl. 12.659 contro Euro/Migl.  11.772), principalmente a 

seguito di un incremento del costo dei servizi industriali.  

I costi per manutenzioni ordinarie sono leggermente incrementati rispetto a quelli 

dell’anno precedente e risultano pari a Euro/Migl. 1.669 (Euro/Migl. 1.517  nel 2011) di 

cui per Euro/Migl. 1.429 eseguite su beni di terzi (Euro/Migl. 1.315 nel 2011). I costi per 

godimento di beni di terzi sono incrementati rispetto a quelli del precedente esercizio 

(Euro/Migl. 5.921 contro Euro/Migl 5.665 nel 2011). 

Il costo del personale è risultato pari a Euro/Migl 9.406 (Euro/Migl. 9.321 nel 2011) ; 

l’incremento è dovuto principalmente al rinnovo del contratto collettivo Federgasacqua 

ed a un incremento di straordinari e ferie non godute per effetto di eventi siccitosi 

dell’estate 2012.
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TABELLA 6: SINTESI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL 2012 PER NATURA E DESTINAZIONE

INVESTIMENTI MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE

ACQUEDOTTO 

FOGNATURA 

DEPURAZIONE 

GENERALE 

TOTALE

4.734.273

895.656

1.276.431

350.433

7.256.793

2.628.767

371.362

413.262

7.444

3.420.835

TOTALE

7.363.040

1.267.018

1.689.693

357.877

10.677.628

SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI

Per quanto concerne gli investimenti, la Società ha effettuato lavori nel 2012 per 

Euro/Migl. 10.677 e questo importante obiettivo raggiunto dalla struttura aziendale 

ha permesso di offrire un servizio più efficiente ai nostri utenti, sia in termini di qualità 

dell’acqua che di maggiore tutela del nostro patrimonio ambientale.

Questi investimenti sono stati ripartiti nel seguente modo:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Si riporta di seguito il conto economico riclassificato per meglio comprendere 

l’andamento economico della gestione rispetto all’esercizio 2011 (dati in Euro/Migl):

 TABELLA 5: CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SEMPLIFICATO

Ricavi delle vendite

Produzione interna

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA

Costi esterni operativi

VALORE AGGIUNTO

Costi del personale

MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti e accatonamenti

RISULTATO OPERATIVO

Risultato dell’area accessoria

Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)

EBIT NORMALIZZATO

Risultato dell’area straordinaria

EBIT INTEGRALE

Oneri finanziari

RISULTATO LORDO

Imposte sul reddito

RISULTATO NETTO

euro 46.287

euro 1.426

euro 47.714

euro 21.571

euro 26.143

euro 9.406

euro 16.737

euro 9.547

euro 7.190

euro 1.334

euro 71

euro 8.596

euro 366

euro 8.962

euro 3.104

euro 5.858

euro 2.256

euro 3.602

euro 43.571

euro 1.903

euro 45.474

euro 20.540

euro 24.934

euro 9.321

euro 15.614

euro 8.836

euro 6.778

euro 1.563

euro 86

euro 8.426

euro 56

euro 8.482

euro 3.103

euro 5.379

euro 2.358

euro 3.022

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2012 2011
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SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE

La situazione finanziaria presenta al 31 dicembre 2012 disponibilità liquide positive 

per Euro/Migl. 8. contro un saldo positivo di Euro/Migl. 11.408 al 31 dicembre 

2011. Il dato è da leggere tenendo in considerazione che, nel corso del 2012, si è 

verificata una diminuzione dei debiti pari a Euro/Migl. 1.740 (di cui Euro/Migl. 652 sul 

finanziamento a lungo termine del “Project Financing”) e si è verificato un aumento 

dei crediti commerciali pari a Euro/Migl. 1.822 e di  Euro/Migl. 185 dei crediti per 

contributi pubblici. Si riporta di seguito lo stato patrimoniale riclassificato per meglio 

comprendere l’andamento finanziario della gestione rispetto all’esercizio 2012 (dati 

in Euro/Migl):

A tal proposito si precisa che gli investimenti finanziati dalla tariffa del servizio idrico 

integrato ammontano ad Euro 7.639.446 e gli investimenti finanziati da contributi a 

fondo perduto ammontano ad Euro 3.038.182. Per quanto riguarda il valore totale degli 

investimenti realizzati dalla società dall’inizio della concessione in rapporto ai previsti 

dal Piano Economico Finanziario (PEF Piano di Ambito 2009), i valori sono i seguenti:

TABELLA 8: SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2011

ATTIVO FISSO

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Crediti immobilizzati

CAPITALE INVESTITO

ATTIVO CIRCOLANTE

Magazzino

Risconti

Liquidità differite

Liquidità immediate

MEZZI PROPRI

Capitale sociale

Riserve

CAPITALE DI FINANZIAMENTO

PASSIVITÀ CONSOLIDATE

euro 103.012

euro 1.040

euro 99.886

euro 2.085

euro 150.100

euro 47.087

euro 700

euro 23.390

euro 14.692

euro 8.306

euro 45.249

euro 34.450

euro 10.799

euro 150.100

euro 64.546 euro 65.489

PASSIVITÀ CORRENTI euro 40.305 euro 39.691

euro 100.888

euro 37.848

euro 61.086

euro 1.954

euro 147.128

euro 46.240

euro 474

euro 22.138

euro 12.219

euro 11.408

euro 41.947

euro34.450

euro 7.497

euro 147.128

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

ATTIVO PASSIVO2012 20122011 2011

da tariffa

da contributi

133.545.895

27.960.174

161.506.069

129.737.048

25.003.999

154.741.047

97,15%

89,43%

95,81%

previste pef realizzate % realizzazione

TABELLA 7: IMMOBILIZZAZIONI LORDE REALIZZATE AL 31/12/2012
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4. I LAVORATORI

LA COMPOSIZIONE

Il Personale in forza alla data del  31 dicembre 2012 risulta pari a n. 204 unità, di cui n. 6 

con contratto di  lavoro part-time e n. 1 con contratto di lavoro di apprendistato. Non 

sono presenti lavoratori con contratto a tempo determinato. Rispetto al 31 dicembre 2011 

l’organico si è complessivamente ridotto di 6 unità a seguito di 9  cessazioni  e 3 assunzioni.

La Società non impiega lavoro minorile e ha attivato tutte le procedure previste dalla 

legge e dalla normativa SA8000 per evitare che ciò accada nei fornitori utilizzati.

La Società non ricorre al lavoro forzato e obbligato e ha attivato tutte le procedure 

previste dalla legge e dalla normativa SA8000 per evitare che ciò accada nei fornitori 

utilizzati

TABELLA 9:  RIPARTIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2012

Uomini

Donne

I LAVORATORI

Dirigenti Quadri

10

2

0

Impiegati 
direttivi

3

10

Impiegati

38

24

Operai

2

114

Totale

45

159

Apprendisti

1
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IL TURNOVER E LA SELEZIONE DEL PERSONALE

Nel corso dell’anno 2012 la composizione del Personale è variata come evidenziato 

nelle tabelle seguenti. La selezione del Personale avviene secondo quanto previsto dal 

Regolamento per il reclutamento del Personale approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della Società in data 17/02/2010 nel rispetto delle previsioni di cui  all’articolo 18,  comma 

2, legge 6 agosto 2008,  n. 133.

Nel corso dell’anno 2012, nel rispetto del citato Regolamento, è stata attivata una selezione 

pubblica per la copertura di un posto di Addetto Impianti. La procedura si è aperta in 

data 18 aprile 2012 con la pubblicazione dell’avviso di selezione e  si è conclusa in data 

20 luglio 2012 con la pubblicazione della graduatoria finale. In data 09 ottobre 2012 è 

stato assunto il candidato primo classificato. La tabella seguente illustra le variazioni per 

tipologia di contratto rispetto all’anno 2011.

Contratto a tempo indeterminato

Contratto a tempo determinato

Contratto di apprendistato

Contratti a progetto

Contratti di somministrazione lavoro

Pensionamenti

Fine contratto a tempo determinato

Altri motivi

Totale

205

4

1

0

2

0

0

2

2

203

0

1

0

2

7

0

0

7

-2

-4

0

0

0

COMPOSIZIONE

2012

DICEMBRE 2011

Donne

DICEMBRE 2012

Uomini

VARIAZIONE

TABELLA 10: TURNOVER 2012_VARIAZIONI RISPETTO  2011

TABELLA 11: USCITE DEI DIPENDENTI_ANNO 2012
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LA SALUTE E LA SICUREZZA

In materia di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori Nuove Acque S.p.A. ha 

implementato negli anni un sistema di gestione che risponde alle prescrizioni normative 

vigenti e agli standard della norma OHSAS 18001. 

La conformità alla norma OHSAS 18001 è stata 

verificata dall’ente esterno accreditato.

Il sistema di gestione, integrato con la politica 

di qualità aziendale, include anche le verifiche e i 

controlli effettuati sui luoghi di lavoro e la gestione 

delle eventuali conseguenti azioni correttive, sia di 

carattere organizzativo che di carattere strutturale 

e tecnico.

Di seguito si riportano in sintesi i fondamenti del sistema di Gestione della Salute e 

Sicurezza sul lavoro.

Monitoraggio della performance

Sono utilizzati due indicatori normalizzati sulle ore di lavoro: il tasso di frequenza e il tasso 

di gravità, rispettivamente proporzionali al numero di infortuni ed ai giorni di assenza 

dovuti ad infortunio sul lavoro.

Nel 2012 il tasso di frequenza, si è attestato  al valore di 14.60 corrispondente a 5 

infortuni, mentre il tasso di gravità  è pari a 0.63, corrispondente a 213 giorni di assenza. 

Dal 2004 si è registrato un progressivo decremento dei due tassi, in particolar modo per 

quello di frequenza, passando da oltre 20 a circa 5 infortuni annui. Il decremento del tasso 

di gravità, seppur importante rispetto ai primi anni di gestione, risulta meno marcato.

I LAVORATORI
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FIGURA 4: TASSO DI FREQUENZA E DI GRAVITÀ DAL 2004
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TASSO DI FREQUENZA dic 2012-TF: 14,6

Tasso di Frequenza

Tasso di Gravità

Numero di infortuni

Giorni di assenza per infortuno

14,6

0,63

INDICATORE DEFINIZIONE VALORE A FINE 2012

TABELLA 12:  TASSO DI FREQUENZA E DI GRAVITÀ AL 31/12/2012
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Gestione degli incidenti e degli infortuni

A seguito di infortuni o mancati infortuni sono sistematicamente indette riunioni aventi 

come scopo l’analisi delle cause e l’individuazione di eventuali azioni correttive. Ogni 

riunione è verbalizzata, ogni azione correttiva gestita in conformità alle norme ISO 9001 

e OHSAS 18001.

Miglioramento continuo: obiettivi, piani e programmi di lavoro

Annualmente, oltre agli obiettivi annuali 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 perfomance 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 inoltre diffuso e condiviso con tutta l’azienda attraverso riunioni 

che coinvolgono vari livelli dell’organizzazione.

Organizzazione per la sicurezza e gestione delle competenze

La sicurezza è integrata in tutti i processi aziendali: dalla progettazione di nuovi impianti, 

oggetto di valutazione dei rischi fin dalla loro concezione, alla gestione tecnico operativa.

Frequentemente sono svolte riunioni in materia di sicurezza con il Management aziendale.

Le figure specificatamente individuate nell’organizzazione aziendale sono:

•Nomina delle figure obbligatorie per legge (RSPP, RLS, medico competente, addetti alle 

emergenze…);

•Formazione ai Preposti per la Sicurezza;

•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 all’idoneità a svolgere attività in spazi 

confinati;

•Individuazione di figure a supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione quali i 

referenti DPI per area;

•Coordinatori per la sicurezza per i lavori edili in appalto, sia interni che esterni.

I LAVORATORI



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2012

46

Valutazione dei rischi e piano di miglioramento

L’attività di valutazione dei rischi è coordinata dal RSPP e il Servizio di Prevenzione e 

Protezione.  Il documento di Valutazione dei rischi è periodicamente aggiornato (ultimo 

aggiornamento Luglio 2013). La valutazione dei rischi di Nuove Acque S.p.A. comprende 

anche tutte le valutazioni di rischio specifiche previste per legge. Viene aggiornata 

periodicamente, ed il piano di miglioramento che ne scaturisce  è integrato con il 

programma di lavoro di Nuove Acque S.p.A..

Gestione dell’affidamento di lavori e servizi in appalto

Sono affidati ad imprese appaltatrici lavori edili e servizi vari.

Per i lavori edili:

•Istituzione di un albo di imprese qualificate per l’esecuzione dei lavori, con meccanismi di 

gestione 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 per ogni contratto;

•Sopralluoghi verbalizzati su cantieri da parte di personale interno ad integrazione 

dell’attività di controllo dei coordinatori.

Per  l’appalto servizi:

•Verifica dell’idoneità tecnico professionale in analogia a quanto richiesto per i lavori edili;

•Redazione di DUVRI specifici per ogni contratto e individuazione di figure interne 

preposte al coordinamento;

•Riunioni preliminari all’attivazione del contratto con l’impresa appaltatrice;

•Audit verbalizzati.

Le ditte appaltatrici, sia di servizi che di lavori, al momento della stipula del contratto, si 

impegnano a comunicare ogni infortunio che avvenga in occasione di lavoro e/o servizi 

prestati a Nuove Acque S.p.A.. Gli infortuni del personale delle ditte appaltatrici sono 

gestiti in maniera analoga a quelli interni.

Il personale delle ditte appaltatrici che possono svolgere attività all’interno di spazi 

confinati è stato formato sui rischi, conformemente a quanto previsto dal DPR 177/2011. 

La formazione delle ditte appaltatrici avviene, a Nuove Acque S.p.A., sin dal 2007.

Le ditte  appaltatrici si impegnano  a seguire gli standard  di sicurezza di Nuove Acque 

S.p.A.. Tali sforzi sono ripagati da un incremento della cultura della sicurezza anche nelle 

ditte appaltatrici.
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FIGURA 5: ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI EFFETTUATI DAL 2004

Adeguamenti  tecnici e strutturali

Gli adeguamenti di carattere impiantistico e strutturale sono individuati in un piano 

pluriennale attivo dal 2006 e regolarmente aggiornato. Positivi sono i dati relativi agli 

interventi di miglioramento o di adeguamento individuati a seguito della valutazione dei 

rischi o a seguito dei vari audit condotti sugli impianti.

La maggior parte degli adeguamenti effettuati sono stati di tipo strutturale, riguardanti 

lo stoccaggio di prodotti chimici, impianti elettrici, protezione delle postazioni di lavoro 

anche saltuarie  presso gli impianti (installazione di parapetti, grigliati, scale fisse).

Laddove possibile gli interventi sono stati eseguiti direttamente dal personale interno, 

altrimenti,  sono utilizzate ditte appaltatrici specificatamente individuate.

Come si evince dal grafico sottostante, nel 2012, si è registrato un ulteriore incremento 

degli interventi realizzati, indice di una buona capacità risolutiva.

Ad oggi risultano risolte in totale 2602 segnalazioni, a partire dagli interventi che 

eliminavano o riducevano rischi maggiori.
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La formazione del personale in materia di salute e sicurezza viene pianificata annualmente. 

Il fabbisogno formativo viene individuato sulla base degli aggiornamenti normativi e della 

valutazione dei rischi, oltre che in funzione di azioni correttive a seguito di infortuni. 

I principali corsi di formazione svolti nel 2012 hanno riguardato i seguenti argomenti:

•Rischi specifici di mansione e relative misure di prevenzione e protezione;

•Misure di prevenzione e protezione per lavoratori esposti a traffico veicolare e cantieri 

stradali;

•Movimentazione e manipolazione delle sostanze chimiche pericolose;

•Rischi e misure di prevenzione protezione per attività in spazi confinati;

•Formazione alle Ditte esterne sui rischi e misure di prevenzione e protezione per 

interventi in spazi confinati;

•Gestione delle emergenze e prove di evacuazione;

•Corso teorico e pratico di guida sicura.
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GESTIONE DELLE COMPETENZE E DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nuove Acque ritiene che la gestione della sicurezza non possa prescindere da una solida 

cultura diffusa a tutti i livelli. 

Per tale motivo, annualmente, sono dedicate alla sicurezza numerose ore di formazione.

Di seguito si riporta il dettaglio delle ore di formazione/anno.

FIGURA 6: ILLUSTRAZIONE ORE DI FORMAZIONE EFFETTUATE IN MATERIA DI SICUREZZA DAL 2006
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LA FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Anche per l’anno 2012 la formazione del Personale ha riguardato sostanzialmente 

tre assi di sviluppo:

1. formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (vedi sopra);

2. formazione in materia di aggiornamento professionale per  complessive 

1445  ore ripartite per genere e qualifica secondo la tabella che segue;

3. sviluppo delle competenze tecniche e manageriali con il supporto del Socio Industriale. 

Operai/Apprendisti

Impiegati

Impiegati direttivi

Quadri

Totale

482

234

176

200

1092 

5

207

44

97

353

2012 ore formazione maschi ore formazione femmine

TABELLA 13:  ANNO 2012; ORE FORMAZIONE PER GENERE E QUALIFICA

Durante l’anno 2012 la formazione del personale in ambito tecnico/operativo ha 

riguardato in particolare i seguenti argomenti:

• sistemi di classificazione dei rifiuti eco-tossici;

• alimentazione data base scarichi industriali;

• analisi degli adempimenti per le gestione dei rifiuti e formulari, modelli MUD e del 

servizio SISTRI (Servizio Informatico Tracciabilità dei Rifiuti);

• tecniche di prevenzione e controllo degli odori all’interno del servizio depurazione;

• tecniche di trattamento delle acque potabili con particolar riferimento al sistema di 

ultrafiltrazione Ecoskid;

• Formazione obbligatoria HCCP per “addetto attività alimentari semplici” collegato alle 

esigenze di trasporto dell’acqua potabile con autobotti, anche in conseguenza alla grave  

crisi idrica che ha caratterizzato buona parte dell’anno 2012. La formazione ha riguardato 

in totale 14 addetti  per complessive 112 ore.

Non sono mancati interventi formativi a supporto delle aree amministrative, commerciali 

e informatiche, aventi ad oggetto argomenti di:

• Diritto del Lavoro;

• Analisi delle novità in materia di documentazione amministrativa;

• Gestione Software Presenze; 
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• Bilancio e fiscalità degli IAS;

• Sviluppo IBM Lotus Domino;

• Compiti dell’Osservatorio Regionale dei Contratti;

• Adempimenti Privacy post riforma Monti;

• Tariffe AeeG _Ricognizione delle immobilizzazioni.

Nel corso dell’anno 2012 si è inoltre completato l’intervento formativo iniziato l’anno 

precedente a favore dei titolari di posizioni di responsabilità intermedie. L’iniziativa 

formativa dedicata al “middle management”, ha coinvolto n° 9 Responsabili intermedi per 

un totale di 175 ore di formazione.  Infine, sempre nel corso dell’anno 2012,  particolare 

attenzione è stata rivolta a due iniziative formative dedicate anch’esse ai titolari di funzioni 

di responsabilità intermedia con mansioni organizzative di risorse umane , oltreché 

ai Quadri aziendali.  La prima iniziativa,  dedicata alle più comuni tematiche di diritto 

del lavoro/elementi contrattuali, ha interessato 29 addetti per complessive 87 ore di 

formazione. L’altra iniziativa invece, è stata dedicata all’acquisizione di maggiori e più 

approfondite  competenze in ordine al contenuto dei singoli protocolli che compongono 

il Modello Organizzativo di cui alle legge 231/2001, che la Società ha adottato fin dal 2010. 

L’iniziativa formativa si è sviluppata su due giornate lavorative e ha coinvolto 36 addetti 

per complessive 234 ore di formazione.

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
La società Nuove Acque SpA continua nel suo impegno ad evitare qualsiasi  forma di 

discriminazione di genere nei confronti dei  lavoratori, nella gestione dei rapporti di lavoro 

e più in generale  nell’organizzazione del lavoro.

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 (v. criteri di 

classificazione, art. 18, paragrafo 1).

Se la ripartizione uomo/donna all’interno di Nuove Acque rispecchia la ripartizione 

caratteristica del mestiere del Servizio Idrico Integrato,  al livello del Management direttivo 

della società si osserva che su 11 membri  del Comitato di Direzione, 4 sono donne.

Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile previsto 

dall’articolo 9 della legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della 

parità uomo-donna”, correttamente inviato alla Consigliera delle Pari Opportunità della 

regione Toscana  alle scadenze previste,  non ha evidenziato carenze  sotto questo profilo.
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LE RELAZIONI INDUSTRIALI

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro settore Gas_Acqua 10 febbraio 2011 (di 

seguito CCNL) applicato dalla Società a tutto il personale dipendente fino alla qualifica 

di Quadro,  precisa tutti i requisiti di cui alla norma GRI-G3,  più specificatamente  in 

materia di assunzione del personale e dei  relativi indicatori. Il CCNL è scaduto in data 

31/12/2012. Le Organizzazioni Sindacali (OO.SS) stipulanti hanno provveduto a dare 

formale disdetta dell’accordo collettivo nei tempi previsti. Attualmente  le trattative per il 

rinnovo del contratto, interrotte dalle OO.SS dal mese di maggio scorso,  continuano ad 

attraversare un periodo di difficoltà, causato soprattutto dalla circostanza che su alcuni 

temi (avvicinamento al contratto energia petrolio, sistema classificatorio, scatti anzianità, 

reperibilità) le posizioni di entrambe le delegazioni trattanti rimangono piuttosto lontane.

Al 31/12/2012 risultavano iscritti ali Sindacato 113 dipendenti  su un totale di 203; il tasso 

di sindacalizzazione si attesta al 55,66%, secondo la  ripartizione per sigla indicata nella 

tabella seguente:

Nel corso dell’anno 2012  tra la Direzione della Società e i Rappresentanti Sindacali Unitari 

(RSU aziendale) si sono tenuti n° 17 incontri,  due dei quali hanno visto la partecipazione 

anche dei rappresentanti sindacali territoriali. 

Buona parte degli incontri sono stati dedicati a due argomenti di  particolare rilevanza che 

hanno interessato l’anno 2012:

• Il rinnovo dell’ Accordo sul Premio di Risultato di cui all’art. 9 del CCNL;

• La definizione di un accordo ex art. 4 legge 300/1970 sul  futuro sistema di geo- 

localizzazione satellitare dei mezzi /addetti..

In merito al primo punto,  in data 18 giugno 2012 la Società e le RSU aziendali hanno 

raggiunto l’intesa per la definizione del nuovo Premio di risultato per il triennio 2011_2013. 

Il Premio,  oggetto di contrattazione di secondo livello per espressa previsione del CCNL,  

ha come finalità quella di  coinvolgere e far partecipare i lavoratori al miglioramento 

CGIL

CISL

UIL

CISAL

FIADEL

Totale

(55,66% del personale dipendente)

62

29

15

6

1

113 

5

1

1

0

7

Sigla Numero di iscritti N° di R.S.U.

TABELLA 14: RIPARTIZIONE DEGLI ISCRITTI AI SINDACATI AL 31/12/2012
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continuo dell’impresa. Nell’ambito della contrattazione triennale aziendale, tenuto conto 

dell’andamento della Società e le prospettive di sviluppo anche occupazionale,  le parti 

hanno definito un sistema di indicatori connessi ad obiettivi di miglioramento delle 

condizioni di redditività, efficienza organizzativa, qualità e sicurezza del lavoro. I programmi 

e gli obiettivi che sono stati  individuati a livello aziendale comprendono anche attività 

tese al miglioramento dell’efficienza interna e dell’efficacia del servizio, in sintonia con 

le azioni che la Società realizza per dare concreta attuazione alla “Carta del Servizio” 

ed alle indicazioni delle autorità di settore. Il premio, commisurato ai risultati conseguiti 

rispetto agli obiettivi concordati, viene erogato annualmente, in un’unica soluzione  dopo 

l’approvazione del bilancio consuntivo da parte degli Organi Sociali.

Sempre in data 18 giugno 2012 la Società e le RSU Aziendale hanno definito un altro 

importante accordo quadro, avente ad oggetto la regolamentazione ai sensi dell’art. 4 

della legge 300/1970 di un futuro sistema di geo-localizzazione satellitare dei mezzi/

operatori che la Società intende adottare , con l’obiettivo di incrementare l’efficacia e 

l’efficienza dei processi di lavoro oltreché le misure per la sicurezza degli operatori, in 

special modo durante il lavoro in solitario e/o in reperibilità.

Gli altri argomenti oggetto degli incontri sindacali hanno riguardato:

•La definizione del calendario di incontri sindacato/azienda per l’anno 2012;

•L’evoluzione degli  inquadramenti del personale;

•Le comunicazioni inerenti la situazione di carenza idrica, particolarmente grave nell’anno 

2012, che ha reso necessaria la stipula di un accordo sulla modifica temporanea dell’orario 

di lavoro;

•L’ individuazione delle giornate di  fruizione delle assenze collettive;

•Le informazioni in merito al turn-over, all’andamento della forza lavoro, all’evoluzione dei 

contratti di lavoro a tempo determinato, del lavoro  in somministrazione etc.;

•La consegna della reportistica alla RSU come previsto dal CCNL;

•L’analisi del fabbisogno formativo: segnalazioni di parte sindacale;

•L’organizzazione della Giornata Mondiale per la  Sicurezza anno 2012;

•La comunicazione del  monte ore permessi sindacali;

•Le modifiche organizzative conseguenti alla nomina del nuovo Amministratore Delegato;

•Gli esiti della sorveglianza sanitaria e le misure organizzative conseguenti;

•La segnalazione di parte sindacale delle problematiche emerse durante le assemblee di 

zona.
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LA REMUNERAZIONE E GLI INCENTIVI

Nuove Acque rispetta quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

applicato, nella individuazione degli inquadramenti, dei livelli retributivi conseguenti e della 

retribuzione prevista a titolo di  scatti di anzianità.

La retribuzione di secondo livello relativa all’anno 2012, in virtù dell’accordo sul Premio di 

Risultato sopra citato, è stata  commisurata ai seguenti indicatori:

•andamento del MOL (Margine Operativo Lordo);

•andamento delle non conformità rilevate sulle acque potabili;

•andamento delle non conformità rilevate sulle acque reflue;

•andamento delle non conformità rilevate nelle visite di sorveglianza previste per le 

certificazioni ISO 9001, OHSAS 18001 e SA8000;

•n° degli infortuni sul lavoro e n° dei giorni di assenza per infortunio.

Per  alcune funzioni direttive della società è prevista l’attribuzione di  una retribuzione 

variabile, in funzione del risultato economico della società nonché della performance 

individuale, misurata dal raggiungimento degli obiettivi fissati durante il colloquio annuale.

Nuove Acque non ha attivato piani di stock-options e/o  di  investimenti di altro genere  

a favore del Personale.

LE CONTESTAZIONI DISCIPLINARI

NUOVE ACQUE non utilizza e non dà sostegno all’utilizzo di punizioni corporali, 

coercizione mentale o fisica, abuso verbale, né permette trattamenti severi o inumani.

Le sanzioni disciplinari sono 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 fino a 5 giorni;

• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione  per un periodo da 6 fino a 10 giorni; 

• licenziamento con preavviso;

• licenziamento senza preavviso.

Nel corso dell’anno 2012, previo il rispetto della procedura prevista dalla legge e dal 

CCNL,  sono state irrogate complessivamente 5 sanzioni disciplinari consistenti in:

• multa di un’ora;

I LAVORATORI
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• multa di tre ore;

• rimprovero scritto;

• sospensione di n°1 giorno;

• rimprovero scritto.

La sanzione di cui al punto c) rimprovero scritto,  è stata oggetto di impugnazione da parte 

dell’organizzazione sindacale cui il lavoratore interessato ha conferito esplicito mandato.

Presso la Direzione Territoriale del Lavoro si è costituito un collegio di conciliazione e 

di arbitrato ex-art. 7 legge 300/70 che su decisione del Presidente del collegio nonché 

funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro, ha confermato l’irrogazione della 

sanzione con lodo arbitrale del 30 gennaio 2013.

CONVENZIONI PARTICOLARI E COLLABORAZIONE CON ENTI

CONVENZIONE ART. 14 D. LGS 276/03

Continua ad operare la Convenzione che nell’anno 2007 è stata sottoscritta  con il Centro 

per l’impiego della Provincia di Arezzo, finalizzata alla copertura della quota d’obbligo 

prevista dalla legge 68/99 sull’inserimento delle categorie protette. 

La Convenzione ha iniziato ad operare per l’anno 2008; è stata quindi prorogata per 

il triennio successivo 2009/2011 e in seguito,  nuovamente  prorogata per il triennio 

2012/2014. 

Attraverso questa Convenzione la Società si impegna ad attribuire ad una Cooperativa 

Sociale di tipo “B” una commessa di lavoro per un importo pari al costo del lavoratore 

che la cooperativa si è impegnata ad assumere. 

È prevista una maggiorazione di tale costo annuo pari al 30% che costituisce il valore 

complessivo della commessa di lavoro. 

Si tratta di una modalità di inserimento aggiuntiva rispetto a quelle normalmente previste 

dalla legge 68/99 che tuttavia, consente l’inserimento di soggetti con gravi disabilità, spesso 

di tipo psichico, per i quali l’inserimento nel mondo lavorativo in altro modo sarebbe quasi 

certamente precluso o comunque molto problematico. La cooperativa sociale, infatti,  

individua un “tutor” che segue il percorso lavorativo del soggetto (questo giustifica la 

magg. del 30%), consentendo quindi lo svolgimento delle attività previste in convenzione. 

Si è trattata di un’esperienza positiva che la Società, in accordo con il Centro per L’impiego 

di Arezzo, ha deciso di prorogare anche per il triennio 2012-2014.
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CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO A SCOPO TERAPEUTICO

A decorrere dall’anno 2000, sulla base di una Convenzione stipulata con il Comune di 

Cortona, Servizi Sociali, la Società ospita una persona con accertata disabilità di tipo 

psichico il cui inserimento, sulla base dell’art. 2 della predetta convenzione, fa parte di 

un programma di presenza in ambienti lavorativi con finalità prettamente riabilitative e 

terapeutiche.

Tale programma è stato elaborato dal competente servizio del Comune in collaborazione 

con la ASL. L’inserimento prevede lo svolgimento di mansioni di collaborazione e di 

ausilio di tipo basilare,  considerate compatibili con le finalità riabilitative sopra-citate. 

L’inserimento  si svolge nella sede dell’agenzia di Cortona.

A seguito del positivo riscontro dei Servizi Sociali della Asl di Arezzo sui miglioramenti  

ottenuti  in termini di riabilitazione dalla persona ospitata, l’inserimento socio-terapeutico  

è stato mantenuto.

I LAVORATORI
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5. I CLIENTI

RIPARTIZIONE DELLA CLIENTELA

Il perimetro del servizio erogato da Nuove Acque comprendeva al 31/12/2012, 37 comuni 

per un totale di 126.641 utenti, per la maggior parte di categoria domestica, come evidenziato 

nelle tabelle seguenti:

LE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Si indicano di seguito le tariffe definite dalla delibera dell’ATO4 n°19 del 22/04/2009 e 

applicate da Nuove Acque per l’anno 2012.

Area Aretina

Area Casentino

Area Senese

Area Tiberina

Area Val di Chiana

Totale

38.459

13.435

15.782

10.434

14.001

92.111

4.957

4.713

2.928

2.468

2.876

17.942

5.348

1.399

2.659

1.217

2.062

12.685

93

33

164

37

40

367

411

102

128

71

114

826

550

579

400

340

365

2.234

108

38

258

16

56

476

49.926

20.299

22.319

14.583

19.514

126.641

TABELLA 15:  RIPARTIZIONE DEGLI UTENTI PER AREA E PER CATEGORIA AL 31/12/2012

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Quota Fissa Annua 

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Quota Fissa Annua 

 

tariffa agevolata

tariffa base

primo supero

secondo supero

 

primo supero

 

primo supero

fascia 1

fascia 2

fascia 3

fascia 4

 

 fascia 1

 

 fascia 1

fascia 1

fascia 2

fascia 3

fascia 4

 

 fascia 1

 

 fascia 1

 

tariffa agevolata

tariffa base

primo supero

secondo supero

 

primo supero

 

primo supero

0

101

151

201

 

 0

 

 0

0

101

151

201

  

0

  

0

100

150

200

9999999

 

 9999999

 

 9999999

100

150

200

9999999

  

9999999

  

9999999

0,665
1,172
2,754
3,781

 
 0,629

  
0,127 

64,664

0,333
0,586
1,377
1,891

  
0,315

  
0,064 

64,664

UTENZA DOMESTICA

UTENZA DOMESTICA AGEVOLATA

DA

DA

FINO A

FINO A

EURO 2012

EURO 2012

I CLIENTI
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Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Quota Fissa Annua

 

primo supero

 

primo supero

tariffa base

primo supero

 

0

 

 

0 

 

0

200001

1,329
 
 

1,002
 

 0,758
0,531

 317,355

UTENZA INDUSTRIALE DA FINO A

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Quota Fissa Annua 

 

tariffa base

primo supero

secondo supero

 

primo supero

 

primo supero

 

1,063
2,754
3,648

 

 0,629 
 

0,556
 122,989

UTENZA DOMESTICA NON RESIDENTE EURO 2012

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Quota Fissa Annua 

fascia 1

fascia 2

fascia 3

 

 fascia 1

 

 fascia 1

fascia 1

fascia 1

fascia 1

fascia 2

fascia 1

fascia 2

fascia 3

  fascia 1

 

 fascia 1

 

tariffa base

primo supero

secondo supero

 

primo supero

 

primo supero

0

151

201

 

 

0 

 

0

0

151

201

 

 0 

 

0

150

200

9999999

 

 

9999999 

 

9999999

9999999

 

 

9999999

 

 200000

9999999

150

200

9999999

 

 9999999

  

9999999

1,329
1,764
1,982

 
 

1,002
  

0,773 
153,990

UTENZA COMMERCIALE - ARTIGIANALE - SERVIZI - ALTRI DA

DA

FINO A

FINO A

EURO 2012

EURO 2012
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La tabella allegata di seguito mette a confronto le tariffe 2012 applicate in Toscana per una 

famiglia domestica standard (150mc) che usufruisce del servizio acquedotto, fognatura e 

depurazione.

FIGURA 7.  TARIFFE 2012 DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APPLICATE IN TOSCANA (IVA COMPRESA) PER UNA FAMIGLIA DOMESTICA 
RESIDENTE DI 150 MC SERVITA DA ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. SU GAIA SPA, TARIFFA PER COMUNI NON MONTANI, 
NUCLEO DI 3 PERSONE.

ACQUE SPA 

euro 378,99

euro 365,80

ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA

euro 342,89PUBLIACQUA SPA

euro 340,38ASA SPA

euro 333,48NUOVE ACQUE SPA

euro 324,13GAIA SPA

Domestico Residente

Domestico non residenti

Commerciale Artigianale, Servizi,  Altri

Industriale 

Pubblica

70,362

CANONE ANNUO IDRANTI A BOCCA

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Quota Fissa Annua

 

 

tariffa base

primo supero

 

tariffa base

primo supero

 

tariffa base

primo supero

0

501

 

0

501

 

0

501

500

9999999

 

500

9999999

 

500

9999999

0,652
1,316

 
0,629
1,002

 
0,286
0,758

 64,664

UTENZA PUBBLICA DA FINO A

EURO 2012

TABELLA 16: TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APPLICATE NEL 2012

fascia 1

fascia 2

fascia 1

fascia 2

fascia 1

fascia 2

EURO 2012

I CLIENTI
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IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA EROGATA:

IL PROGETTO PETRARCA

Per fare fronte alle crescenti richieste derivanti dalla normativa in continua evoluzione, con 

particolare riferimento alla Legge n. 31/2001 entrata in vigore nel dicembre 2003 ed alle 

Linee Guida attuative emesse dalla Regione Toscana, nonché 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, denominato progetto “Petrarca”, 

che prevede un coinvolgimento di tutti reparti aziendali con l’obiettivo del miglioramento 

della qualità dell’acqua erogata e la riduzione delle non conformità sulle acque potabili. 

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 

e di segnalazioni da parte degli utenti.  A fronte di una riduzione generale rispetto agli anni 

precedenti delle anomalie riscontrate nel Piano di Campionamento attuato dalla Società 

ed in quello eseguito dalla USL nel rispetto della normativa di settore, nel corso del 2012 

sono comunque state riscontrate segnalazioni legate a difficoltà operative, soprattutto 

nei sistemi montani dell’area nord, dove si sono evidenziate particolari criticità legate alla 

riduzione di portata, dovute ad una stagione particolarmente siccitosa,  sempre comunque 

tempestivamente risolte. Considerata tale evoluzione e vista la vulnerabilità dei sistemi 

montani ai fenomeni tipici dei sistemi sorgentizi, quali la presenza di torbidità in occasione 

di eventi meteorici o la scarsità di risorsa nei periodi siccitosi , è stato implementato il 

progetto Petrarca con un progetto dedicato agli interventi sui sistemi dell’area centro 

nord (Aretina, Casentino e Tiberina), con particolare attenzione ai sistemi sorgentizi, dove 

sono previsti sia interventi di manutenzione straordinaria ai sistemi di captazione che 

interventi di natura gestionale – operativa. 

NON CONFORMITÀ ACQUE POTABILI DA PIANO CAMPIONAMENTO (% SUL TOTALE ANALISI)

FIGURA 8: EVOLUZIONE DELLE NON CONFORMITÀ ACQUE POTABILI 2005-2012 RISCONTRATE DAL PIANO DI CAMPIONAMENTO
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Il progetto Petrarca ha tenuto conto di molteplici aspetti prevedendo:

• l’ottimizzazione del controllo della qualità e la definizione di procedure di trattamento 

delle non-conformità; 

• Il censimento e la priorizzazione dei rischi sanitari, in particolare sugli impianti strategici; Si 

tratta di attuare azioni preventive di contenimento di eventuali situazioni di inquinamento 

della risorsa;

• attuazione di un programma di lavori mirato a ridurre le non conformità chimiche o 

batteriologiche storiche;

• un programma significativo di formazione del personale, appoggiato per buona parte 

sulle prestazioni accessorie svolte dai partner industriali ;

• la definizione di una procedura di gestione delle emergenze sanitarie;

• la condivisione dei Piani di campionamento e delle procedure di trattamento delle non 

conformità con le USL competenti;

• il consolidamento del ruolo del laboratorio interno nel controllo della qualità. 

LA CARTA DEL SERVIZIO

Durante l’anno 2009 è stato intrapreso un percorso di revisione e aggiornamento 

della Carta del Servizio, in confronto anche con le parti interessate (Difensori Civici e 

associazioni di categoria).  La nuova Carta del Servizio frutto di questo percorso è stata 

approvata dall’Assemblea dell’ATO4 dell’11 novembre 2009 e in particolare prevede lo 

sviluppo dei servizi alla Clientela e stabilisce standard di servizio fra i più severi in Italia. 

Si prevedeva, tra l’altro, l’attivazione del sistema dei rimborsi (automatici e/o su richiesta) 

dopo un anno dell’entrata in vigore della Carta del Servizio. Il 2012, secondo anno di 

applicazione dei termini previsti dalla Carta del Servizio, ha prodotto i seguenti risultati, 

che rasentano l’eccellenza. Nuove Acque nel 2012 ha indennizzato solo sei clienti su 

27.994 richieste eseguite per mancato rispetto dei tempi della carta del servizio.

Prevenzione / Esecuzione lavori

Info / Reclami / Verifiche / Attivazioni / Disattivazioni

Variazioni controlli / Rimborsi / Perdite / Rettifiche fattura

Appuntamenti

Automatico

Su richiesta

Su richiesta

Automatico

2.208

8.004

13.533

4.249

2.204

7.159

12.406

4.247

99,82%

89,44%

91,67%

99,95%

4

833

1.125

2

Descrizione intervento
tipo 
indennizzo

totale
richieste

lavori
eseguiti nei
termini

% lavori
nei 
termini

lavori
fuori 
termini

TABELLA 17: ILLUSTRAZIONE TEMPISTIChE CARTA DEL SERVIZIO

TEMPISTICA CARTA DEL SERVIZIO ANNO 2012

I CLIENTI
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LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALLA CLIENTELA
Durante l’anno 2012 la società Nuove Acque ha portato avanti diversi progetti di sviluppo 

dei servizi alla Clientela:

•Prosegue il lavoro sui canali di contatto da parte del cliente attraverso il controllo e 

la relativa ottimizzazione dei tempi di attesa, grazie all’implementazione di strumenti 

tecnologici per monitorare le attese, con un risultato eccellente su ognuna delle diverse 

tipologie di richiesta del cliente; ciò è dovuto anche all’estensione dei servizi effettuati 

direttamente dal Call center (media attesa al telefono 20 secondi e risposta al 99,3% delle 

chiamate)  e alla presenza di 3 punti di accoglienza presso altrettanti Comuni;

•Si è potenziato il servizio  SMS per le emergenze idriche , ormai sistematicamente 

segnalate a chi ci ha indicato un numero di cellulare attivo;

•In notevole incremento i clienti interessati alla “fatturazione digitale”, ormai vicino a 

quota 1000 (per cui è possibile ricevere a richiesta le fatture al proprio indirizzo di posta 

elettronica anche con un semplice flag su un singolo campo inserito direttamente nel portale 

“Click-acqua”); 

•Si è allargato il ventaglio di clienti interessati dalla fatturazione mensile, che interessa ormai 

tutti i Consumatori con una media superiore ai 1000 mc/anno, per una “rateizzazione 

naturale ed automatica” degli importi da pagare;

•Il progetto per il servizio di tele-lettura per i Grandi Consumatori ha portato all’istallazione 

di oltre 100 strumenti su cui portare avanti gli studi sulle potenzialità e funzionalità del 

sistema, con l’avvio di collaborazioni con alcuni amministratori di condominio per valutare 

le criticità e i nuovi servizi che si possono creare per la clientela; inoltre è in campo lo 

studio per allargare ad un migliaio di clienti domestici la tele-lettura  onde verificare 

l’effettiva possibilità di arrivare ad un bilancio idrico abbastanza immediato che possa 

permettere di abbattere anche le perdite fisiche.

C Pratiche Contrattuali

I Informazioni Commerciali

P Pagamenti (Bollette/Preventivi)

R Reclami

S Preventivi

T Informazioni Tecniche

MEDIA ASSOLUTA

12,54

10,20

9,22

13,58

11,22

16,02

11,33

TIPOLOGIA DI RIChIESTA ATTESA MEDIA (minuti)
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LA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI

Come negli anni precedenti, Nuove Acque ha effettuato un indagine di Customer 

Satisfaction a partire di interviste telefoniche sulla base di un campione rappresentativo 

e statisticamente significativo: con 1.250 intervistati, si dimostra che il margine di errore 

è inferiore al 5%.

Le interviste telefoniche (effettuate da un ditta specializzata di rilevanza nazionale) sono 

state realizzate nei mesi di febbraio e marzo 2013, 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 – pari al 89% - in linea 

rispetto a quello relativo all’anno precedente e superiore rispetto agli standard di mercato 

nazionale e regionale, dove si può notare che nel confronto tra il dato inerente Nuove 

Acque e lo standard medio italiano la differenza è quasi di 5 punti percentuali a favore di 

Nuove Acque.

CSI COMPLESSIVO 88,6 83,9 87,1

% SU TOTALE CLIENTI NUOVE ACQUE STD. MERCATO NAZIONALE STD. TOSCANA

TABELLA 18 INDICE DI SODDISFAZIONE GENERALE (FONTE DEI DATI: DATA BANk – CERVED GROUP)

Si confermano gli apprezzamenti molto positivi sulla qualità dei servizi commerciali in 

generale, dove quasi tutti i fattori rilevati incrementano rispetto all’anno precedente, e 

su quella degli aspetti tecnici del servizio, per i quali la soddisfazione dei clienti raggiunge 

mediamente se non supera il 90%, con punte che superano il 90%.

Tiene il passo il dato sugli utenti che bevono l’acqua del rubinetto regolarmente, indice che 

la cultura sull’acqua sta cambiando e migliorando, grazie anche al notevole impegno profuso 

dalla nostra società in collaborazione con le altre istituzioni.  Coloro che dichiarano di bere 

acqua del rubinetto sono in media assoluta il 57%, su Arezzo il 70%.

Le aree di maggior insoddisfazione si confermano intorno al prezzo del servizio, ma in netto 

recupero in termini di clienti rispetto agli anni precedenti, visto che coloro che si dichiarano 

soddisfatti del rapporto qualità/prezzo ha superato il 50% (resta la Valtiberina la zona dove 

l’insoddisfazione è più elevata dove viene sentita maggiormente la problematica collegata 

al servizio di depurazione ed al relativo rimborso). Una piccola battuta d’arresto si registra 

all’incremento costante decennale in merito alla soddisfazione sulla qualità dell’acqua 

erogata, soprattutto dovuta alla situazione particolare di emergenza idrica che si è creata 

nella seconda parte del 2012, che è più sensibile in alcune zone quali quelle dal Casentino. 

I CLIENTI
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INFORMAZIONE ALL’UTENZA

Il 2012 è stato caratterizzato da un’emergenza idrica senza precedenti nella gestione Nuove 

Acque. Pertanto, l’informazione all’utenza si è concentrata soprattutto in una campagna per 

un uso consapevole della risorsa (cfr paragrafo “Una comunicazione per un utilizzo razionale 

della risorsa”). Parallelamente, è andata regolarmente avanti l’informazione sui lavori e sui 

principali progetti del gestore, utilizzando gli strumenti standard e ormai collaudati: 

•Acquafocus: newsletter aziendale trimestrale, che viene inviata agli utenti allegata alla 

bolletta, per illustrare i servizi loro dedicati, i progetti e i lavori portati a termine;

•www.nuoveacque.it: il sito aziendale, con tutte le novità dell’ultimo minuto, gli aggiornamenti 

sui servizi, le informazioni contrattuali e sulla qualità della risorsa erogata sul territorio;

•Mezzi di comunicazione di massa: (quotidiani, tv, radio e siti di informazione locali); in 

occasione di interventi ordinari e straordinari, in base alla Carta del Servizio, gli utenti sono 

stati avvisati attraverso comunicati stampa e in occasioni di progetti di rilievo, sono state 

organizzate conferenze stampa ad hoc;

•Interventi di carattere istituzionale: anche nel 2012 Nuove Acque, come tutte le aziende che 

si occupano di servizi, è stata coinvolta con proprie rubriche sia nel mensile del Comune di 

Arezzo “Aerre” che in quello della Provincia di Arezzo; inoltre, nel 2012, è partito anche il 

nuovo progetto di comunicazione del Comune on-line con il sito www.aerrecom.com, con 

la pagina dedicata www.aerrecom.com/nuove-acque; 

•Servizio SMS alla clientela: si tratta di un avviso immediato in caso di interruzione 

dell’erogazione idrica. 

FIGURA 9: AERRE RIVISTA DEL COMUNE DI AREZZO E ACQUAFOCUS RIVISTA TRIMESTRALE SUL SERVIZIO
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PRIVACY

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la Società ha provveduto, 

ponendo in essere quelle attività tese al pieno rispetto della normativa tra cui 

l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza. Tutta la documentazione 

aziendale (informative nei confronti di dipendenti, candidati per la selezione, clienti, 

fornitori) è stata debitamente aggiornata.

Come previsto dalla normativa, la società ha inoltre proseguito il lavoro  teso alla 

definizione delle Misure e degli accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati 

con strumenti elettronici, con particolare riferimento relativamente alle attribuzioni delle 

funzioni di amministratore di sistema.

Nel 2012 è pervenuta una richiesta di chiarimento da parte del garante sulla gestione 

dei rapporti con un Cliente. La segnalazione alla quale è stato dato pronto riscontro si è 

conclusa senza alcun rilievo per l’azienda.

I CLIENTI
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6. GLI AZIONISTI

La società Nuove Acque S.p.A. é una società per azioni, di cui i soci pubblici, che sono 

espressione dei comuni, della Provincia e delle Utility del territorio servito, detengono 

complessivamente il 53,84% del capitale sociale.

Il rimanente 46,16% è posseduto dalla società Intesa Aretina Scarl. formata al 31/12/2009 

dal raggruppamento costituito da Suez Environnement, Acea S.p.A., Monte dei Paschi di 

Siena SpA, Banca dell’Etruria e del Lazio SpA e Iride S.r.l.

SOCI PUBBLICI (53,84%)

SOCIO PRIVATO INTESA  ARETINA S.C.A.R.L. (46,16%)

FIGURA 10: ILLUSTRAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIETARIA

GLI AZIONISTI
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ANGHIARI 

AREZZO 

BADIA TEDALDA 

BIBBIENA 

BUCINE 

CAPOLONA 

CAPRESE M LO 

CASTEL FOCOGNANO 

CASTEL S NICCOLO’ 

CASTIGL FIBOCCHI 

CASTIGLION FIORENTINO 

CHITIGNANO 

CHIUSI VERNA 

CIVITELLA V CHIANA 

CORTONA 

FOIANO CHIANA 

LATERINA 

LUCIGNANO 

MARCIANO CHIANA 

MONTEMIGNAIO 

MONTERCHI 

MONTE SAN SAVINO 

ORTIGNANO RAGGIOLO 

PERGINE  VALDARNO 

POPPI 

PRATOVECCHIO 

SANSEPOLCRO 

SESTINO 

STIA 

SUBBIANO 

TALLA 

CHIANCIANO 

CHIUSI 

MONTEPULCIANO 

SINALUNGA 

TORRITA DI SIENA 

COMUNITA’ MONTANA CASENTINO 

INTESA ARETINA SCARL

COINGAS 

PROVINCIA DI AREZZO 

COMUNITA’ MONTANA  VALTIB.ERINA

INTESA SPA 

TOTALE

356.783

5.475.168

88.159

660.671

527.914

264.476

106.827

205.358

176.317

108.902

686.600

53.932

137.942

462.573

1.354.531

467.759

203.283

205.358

149.351

37.338

119.273

473.982

53.932

194.986

340.188

188.763

942.778

96.456

185.652

270.699

79.861

450.127

548.658

832.839

696.972

427.310

86.084

15.903.105

345.379

51.600

86.084

346.417

34.450.389

1,04%

15,89%

0,26%

1,92%

1,53%

0,77%

0,31%

0,60%

0,51%

0,32%

1,99%

0,16%

0,40%

1,34%

3,93%

1,36%

0,59%

0,60%

0,43%

0,11%

0,35%

1,38%

0,16%

0,57%

0,99%

0,55%

2,74%

0,28%

0,54%

0,79%

0,23%

1,31%

1,59%

2,42%

2,02%

1,24%

0,25%

46,16%

1,00%

0,15%

0,25%

1,01%

100,00%

VALORE DEL CAPITALE EURO %

TABELLA 19: COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI NUOVE ACQUE SPA
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7. I FINANZIATORI

STRUTTURA DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento dell’attività di Nuove Acque è assicurato dal cash flow operativo della 

gestione e per la parte rimanente, da un finanziamento lungo termine strutturato 

secondo uno schema di Project Financing. Il ricorso a tale schema di finanziamento è 

stato necessario in virtù del fatto che:

•i flussi di cassa e il fabbisogno di finanziamento sono, nell’arco del Piano d’Ambito, 

esattamente contrari (forte fabbisogno di investimenti nei primi anni di gestione proprio 

nel momento in cui il cash flow operativo è pressoché nullo);

•necessità di attingere a finanziamenti, senza però poter rimborsare su un periodo 

significativo della durata della concessione;

•assenza di garanzie da dare agli istituti finanziatori (i beni e le infrastrutture in gestione 

non sono cedibili a terzi).

Per questi motivi, è stato fatto ricorso ad uno schema dove ad una prima parte di “tiraggi” 

di durata pari a 7 anni (si utilizzano le linee di credito), segue una seconda parte di 10 anni 

di rimborsi delle somme dovute.

L’utilizzo di questo linee di credito è un elemento essenziale del Piano d’Ambito e viene 

precisamente illustrato nel Piano Economico e Finanziario che ne costituisce l’elemento di 

pianificazione a lungo termine.  Il contratto di finanziamento, stipulato nel dicembre 2004, 

è stato il primo in Italia nel settore del Servizio Idrico Integrato.

DEBITO LUNGO TERMINE VERSO LE BANChE
Tale voce può essere dettagliata come segue (importi in Euro/Migl.):

L’importo del debito verso banche è integralmente ascrivibile ai 65,2 milioni di Euro che 

sono stati richiesti nell’ambito del contratto di finanziamento a lungo termine  “Project 

Financing” sottoscritto in data 22 dicembre 2004.

Le seguenti garanzie sono state rilasciate dalla Società e dai Soci in favore delle banche 

finanziatrici a copertura degli impegni finanziari assunti:

 •atto di pegno delle azioni di Nuove Acque;

 •atto di costituzione di Privilegio Speciale e atto costitutivo di pegno dei conti 

Debiti verso Banche per Project Financing 64.548 65.200

DESCRIZIONE 2012 2011

TABELLA 20: DEBITO VERSO BANChE PER PROjECT FINANCING

I FINANZIATORI
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07/10/05

30/12/05

30/05/06

19/06/06

27/11/06

12/02/07

30/03/07

28/05/07

15/06/07

20/08/07

17/09/07

27/11/07

12/03/08

17/03/08

27/05/08

16/06/08

25/09/08

17/11/08

17/11/08

15/06/09

15/09/09

15/06/10

15/06/10

15/12/10

15/12/11

15/03/12

15/06/12

15/09/12

15/12/12

25.000

2.000

2.000

2.000

5.000

2.000

1.500

1.500

1.000

3.000

-1.500

1.500

4.000

-3.000

2.000

1.000

3.000

9.000

-6.000

1.500

1.500

500

2000

1.000

3.700

- 163

- 163

- 163

- 163

Banca Europea degli Investimenti

Linea Base

Linea Base

Linea Base

Banca Europea degli Investimenti

Revolving

Linea Base

Linea Base

Revolving

Banca Europea degli Investimenti

Rimborso Revolving

Revolving

Linea Base

Rimborso Revolving

Revolving

Revolving

Revolving

Banca Europea degli Investimenti

Rimborso Revolving

Revolving

Revolving

Revolving

Base

Revolving

Revolving

Rimborso Capitale

Rimborso Capitale

Rimborso Capitale

Rimborso Capitale

DATA EROGAZIONE IMPORTI EROGATI (MIGLIAIA DI €) TIPO LINEA

TABELLA 21: DETTAGLIO SITUAZIONE TIRAGGI/RIMBORSI  DEL PROjECT FINANCING AL 31/12/2012

correnti esposti nella voce disponibilità liquide dello stato patrimoniale;

•accordo di cessione dei crediti in garanzia per la canalizzazione dei crediti v/clienti 

all’epoca della stipula del contratto di finanziamento;

•accordo di cessione dei crediti IVA e accordo di cessione dei crediti verso AATO per la 

canalizzazione degli incassi dei crediti verso l’Autorità all’epoca della stipula del contratto 

di finanziamento. La durata del finanziamento è fino al 2021. Il rimborso del debito è 

previsto sulla base di un piano che prevede una serie di pagamenti a partire dal 2012 

fino al 2021 incluso. Si informa che gli impegni contenuti nel contratto di finanziamento 

(art. 18) e i parametri finanziari in esso inclusi, sono stati rispettati da parte della Società.
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Si informa che la Società ha attivato, in data 22 dicembre 2004, contestualmente alla firma 

del finanziamento del “Project Financing”, un contratto di copertura dei tassi. 

La stipula di questo contratto è da mettere in relazione alla politica prudenziale della 

società in materia di gestione del rischio finanziario ed infatti il contratto ha la funzione 

esclusiva di limitare, in considerazione della durata del contratto di finanziamento, ogni 

eventuale rischio negativo di fluttuazione dei tassi di interesse che non sarebbe coperto 

dalla tariffa. Il contratto è stato stipulato con la banca Dexia Crediop S.p.A. ed ha una 

durata di 17 anni, equivalente a quella del “Project Financing”. 

Nel contratto di copertura è prevista una regolazione periodica delle competenze, 

calcolate come differenziale tra il tasso variabile Euribor ed il tasso fisso del contratto.

I FINANZIATORI
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8. I FORNITORI

POLITICA DI ACQUISTO E COMPOSIZIONE DEI FORNITORI

La Deliberazione n. 61 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 17 Dicembre 

2008, perviene a conclusioni che hanno portato, per un principio di autotutela condiviso 

dal Consiglio di Amministrazione, a rivalutare complessivamente l’impianto regolamentare/

normativo per l’affidamento dei contratti, inquadrando la società fra gli Organismi di 

Diritto Pubblico di cui all’Art. 3 comma 26 del D. Lgs. 163/2006 (di seguito “Codice dei 

Contratti” o “Codice”).

Tali Organismi , in base alle procedure di affidamento dei contratti pubblici , sono assimilati 

agli Enti Pubblici tout court, differenziandosi dalle Imprese Pubbliche per elementi connessi 

alle finalità perseguite.

Le procedure attualmente in vigore aderiscono alle prescrizioni normative e ai principi 

comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, coniugandoli ai 

criteri di efficienza ed efficacia che informano la nostra attività.

Tali principi si sviluppano:

•nei criteri di qualificazione dei fornitori inseriti nell’Elenco dei Fornitori di Nuove Acque 

come costantemente aggiornato tramite avviso nel profilo della committente;

•nelle modalità di scelta dell’offerente come parte sostanziale del criterio di aggiudicazione 

sulla base di offerte migliorative per quanto riguarda la sicurezza, la qualità, la compatibilità 

e sostenibilità ambientale, il risparmio energetico, la competenza tecnica, le possibili 

innovazioni e le attrezzature, in funzione dello specifico oggetto dell’acquisto;

•nel costante aggiornamento dell’elenco dei fornitori qualificati sulla base del monitoraggio 

dei risultati della prestazione, con evidenziazione al fornitore delle non conformità rilevate 

o delle raccomandazioni emerse, al fine di un costante miglioramento.

I principi sono conformi al Codice Etico adottato dalla società.

I FORNITORI
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LE PROCEDURE DI QUALIFICA E SELEZIONE DEI FORNITORI DI LAVORI

Per l’affidamento dei lavori di importo superiore alla soglia Comunitaria (soglia attualmente 

pari ad € 5.000.000) la Società applica le procedure ad evidenza pubblica prescritte dalla 

normativa Comunitaria recepita dal Codice dei Contratti.

Per i lavori sotto soglia comunitaria, la Legge n. 106 del 22/07/2011 modificando il comma 

7 dell’art. 122 del Codice, consente ai soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici, di 

affidare ogni tipologia di lavoro fino all’importo di € 1.000.000 attraverso una procedura 

negoziata con invito di soggetti scelti tramite indagine di mercato.

Al di sotto di tale soglia (€ 1.000.000) quindi, l’”Albo delle ditte ed imprese preselezionate 

per l’affidamento di lavori di importo compreso tra €. 40.000 ed €. 1.000.000” come 

individuato dal “Regolamento per affidamento dei Lavori di importo inferiore alla soglia 

Comunitaria”, approvato dal CdA ed in vigore dall’Aprile del 2007, è utilizzato come 

indagine di mercato già espletata ed ‘aperta’ (un Avviso per richiedere l’inserimento è 

sempre visibile all’interno della Sezione Gare e Appalti del sito della Società, di seguito 

“Profilo Committente”). 

In questa fascia, per la scelta dell’affidatario e ove possibile in relazione all’oggetto 

dell’appalto, viene preferito il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

rispetto a quello del prezzo più basso. 

La fascia di importo compreso tra € 1.000.000 e la soglia Comunitaria è affidata secondo 

le procedure di cui alla parte III – Settori Speciali del Codice: trattasi di regola, di procedure 

ad evidenza pubblica con l’eccezione di alcuni casi normativamente elencati nei quali 

è consentita la procedura negoziata senza bando (ad es. estrema urgenza, particolarità 

tecniche, lavori complementari).

In questa fascia, per la scelta dell’affidatario, viene di norma preferito il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del prezzo più basso, introducendo nei 

criteri di selezione anche elementi di qualifica relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro sia 

in fase di realizzazione che di gestione.
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LE PROCEDURE DI QUALIFICA E SELEZIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI E 

FORNITURE

Sia sopra che sotto la soglia Comunitaria (€ 400.000) si applicano le disposizioni del Codice 

dei Contratti che prevedono, con diverse formalità ed ambiti di pubblicità in relazione alla 

soglia medesima, procedure aperte, ristrette o negoziate con bando, salvo limitati casi nei 

quali è possibile fare ricorso alle procedure negoziate senza bando (Art. 221: urgenza, 

particolarità tecniche, etc.). Per l’affidamento di servizi e forniture in economia è adottato 

uno specifico Regolamento che consente di procedere efficacemente e tempestivamente, 

nel rispetto dei principi comunitari.

Tale Regolamento in relazione alle specifiche esigenze dell’ente consente l’acquisto in 

economia per determinate categorie di servizi e forniture di importo pari a € 200.000.

Per quanto riguarda gli incarichi di cui all’Art. 91 del Codice dei Contratti (Progettazione, 

Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Collaudo) l’affidamento viene regolato dal 

Codice che prevede al di sopra dei € 100.000 le procedure ordinarie e al di sotto di tale 

soglia, l’invito preceduto da indagine di mercato o dalla costituzione di elenchi operatori. 

Per importi inferiori ad € 40.000 è consentito l’affidamento diretto.  

LA GESTIONE DEI CONTRATTI

Si riassumono nel proseguo i numeri caratteristici della attività dei servizi Appalti e Gare 

e Approvvigionamenti.

TABELLA 22:  DATI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI 
CON I FORNITORI SUL 2012

Numero totale di fornitori 
(lavori, servizi e forniture) 

Di cui ditte qualificate in banca dati 
per lavori fino ad euro 1.000.000

Numero di ordini effettuati

Numero di contratti 

539 al 31/12/12 
(fornitori ai quali è stato fatto almeno un ordine nel corso del 2012) 

252 (dato aggiornato al 31/12/2012)

4687

78 Contratti siglati nel 2012
230 Contratti attivi al 31/12/12
(di cui 27 scadenti esattamente il giorno)

I FORNITORI
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LE RELAZIONI CON I FORNITORI

La procedura ISO  PGF Rev4 “Gestione fornitori” assicura la gestione e il monitoraggio 

dei fornitori di servizi e forniture. La procedura ISO  PSAG13 “Appalti e Gare” permette 

la gestione e il monitoraggio dei fornitori di lavori.

Nel 2012 è stata rilevata 1 non-conformità relativa al monitoraggio di fornitori di servizi 

e forniture, correttamente trattata:

 •23 luglio 2012: Fornitura buoni pasto

Il fornitore non ha rispettato i tempi di consegna contrattuale (6 giorni di calendario).

Al fine di non ripetere più ritardi, il fornitore stesso ha correttamente inserito nel proprio 

sistema la consegna tassativa entro i 6 giorni lavorativi e correttamente informato il 

corriere preposto alla consegna. 

APPLICAZIONE DEL MODELLO 231/01, DEL CODICE ETICO E DEI REQUISITI 

DELLE NORMATIVA SA8000

All’insieme dei fornitori di Nuove Acque è stata inviata nel dicembre 2010 una lettera 

di impegnativa relativamente al Codice Etico aziendale e più generalmente informando 

dell’esistenza di un modello organizzativo ai sensi della D.Lgs 231/01. I fornitori hanno 

restituito firmata per sottoscrizione la lettera ricevuta. Questa iniziativa ha riguardato tutti 

i fornitori.

La documentazione contrattuale dell’ufficio approvvigionamenti e dell’ufficio gare è stata 

adeguata ed i relativi contratti con i nuovi fornitori prevedono la sottoscrizione di un 

impegno al rispetto del codice etico e del modello organizzativo adottato dalla società, ai 

sensi del D.lgs. 231 del 2001.

Nuove Acque S.p.A. provvede ad effettuare periodiche verifiche sia con l’invio di appositi 

questionari, sia con audit rivolti ai responsabili ed ai dipendenti delle ditte stesse.
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LA RIFORMA ChE hA PORTATO ALL’ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA IN 

MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DAL CONVIRI ALL’A.E.E.G.

L’anno 2012 può essere considerato il primo banco di prova in cui hanno trovato 

attuazione le importanti evoluzioni normative che si sono registrate tra il 2010 ed il 2011 

nella regolamentazione del settore dei servizi idrici.

In particolare con il decreto legge 06 dicembre 2011 n.201 convertito, con modificazione, 

dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 ,  le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo 

dei servizi idrici a livello nazionale sono affidate all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 

A.E.E.G. che, eserciterà tali funzioni, con i  poteri di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481 

ed in linea con quanto sancito dal d.l. 70/2011. Con il provvedimento del dicembre 2011 

i poteri vengono sottratti alla Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia 

di acqua, per essere conferiti all’A.E.E.G.. 

Il decreto legge 201/2011 prevedeva che le funzioni da trasferire all’A.E.E.G. dovevano 

essere  individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 

del Ministro dell’ambiente tanto che, con d.p.c.m. del 20 luglio 2012 all’art. 3 sono state 

definite le seguenti funzioni di regolazione del servizio idrico integrato:

•Definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero 

di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e 

adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per ogni 

singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede 

premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, 

irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie 

e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del 

servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione 

dell’affidamento; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti 

in caso di violazione dei medesimi provvedimenti. Resta ferma la facoltà in capo agli enti 

affidanti di prevedere nei contratti di servizio livelli minimi ed obiettivi migliorativi rispetto 

a quelli previsti dall’Autorità che ne tiene conto ai fini della definizione della tariffa;

•predispone, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o più 

convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all’affidamento 

del servizio e soggetti gestori;

•definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della 
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gestione, per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno 

dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi 

multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, 

in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell’ambiente, della tutela del 

territorio e del mare di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f);

•predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della 

tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono 

compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi 

misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei 

costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di 

tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla 

legge e fissa altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull’applicazione 

delle tariffe;

•verifica la corretta redazione del piano d’ambito, acquisita la valutazione già effettuata 

dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani 

d’ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, 

rilievi e impartendo, a pena d’inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e 

sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra 

le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 2 comma 

186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;

•approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che 

lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di 

depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del 

piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, 

a pena d’inefficacia, prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni 

e delle parti interessate, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas intima l’osservanza degli 

obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere 

sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe 

sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un’ottica di tutela degli utenti;

•adotta direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e 

amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché’ la 

rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti 

istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, 

per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche 
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ai fini di un confronto comparativo;

•esprime pareri in materia di servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi 

che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi 

di depurazione ad usi misti civili e industriali, su richiesta del Governo, delle regioni e dei 

soggetti che affidano il servizio;

•può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di 

grave inosservanza e di non corretta applicazione;

•tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto 

disposto dall’art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e 

determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi;

•integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui all’art. 2, comma 12, lettera i) 

della legge n. 481 con un’apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle 

condizioni del servizio idrico integrato;

•svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, 

assicurando l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle 

elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine il Ministero 

dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, d’intesa con l’Autorità per l’energia, 

trasferisce gli archivi, la documentazione ed i database informatici relativi alle funzioni di 

cui al presente articolo;

•d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce ulteriori 

programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli 

utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle 

regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dopo una prima fase di assestamento, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha 

elaborato nel corso del 2012 vari documenti di consultazione, in particolare per la 

definizione di un nuovo sistema di determinazione della tariffa in materia di servizi idrici 

ma anche in altri ambiti. 

Tra i documenti di consultazione più significativi assunti dall’ A.E.E.G., nel corso del 2012 

dobbiamo citare:

•Documento del 22 maggio 2012 nr. 204/2012/R/IDR consultazione pubblica per 

l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici;

•Documento del 12 luglio 2012 nr. 290/2012/R/IDR consultazione pubblica per l’adozione 
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di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici. Il metodo transitorio;

•Documento del 02 agosto 2012 nr. 348/2012/R/IDR  consultazione pubblica per 

l’adozione di provvedimenti in materia di contenuti minimi di trasparenza dei documenti 

di fatturazione del servizio idrico integrato;

•Delibera del 28 dicembre 2012 nr. 586/2012/R/IDR approvazione della prima direttiva 

per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato;

•Delibera del 28 dicembre 2012 nr. 587/2012/R/IDR Avvio di istruttoria conoscitiva 

in merito ad alcune possibili anomalie relative alle tariffe applicate agli utenti finali del 

servizio idrico integrato.

Una menzione a parte la merita la delibera nr. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, 

atto con cui, ad esito del procedimento di consultazione, è stato approvato il metodo 

tariffario transitorio c.d. MTT. 

Dall’istruttoria risulta evidente che il nuovo sistema tariffario dovrà tenere conto dell’esito  

referendario senza tuttavia prescindere dagli altri principi a cui un sistema tariffario dovrà 

ispirarsi, quali quello del recupero integrale dei costi, quello di chi più inquina più paga e il 

superiore principio dell’equilibrio economico e finanziario. 

Sulla base della nuova normativa emanata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

(che ai sensi dell’art. 21, commi 13 e 19 DL n. 201/2011 ha le funzioni di regolazione e 

controllo dei servizi idrici), il metodo tariffario transitorio deve trovare applicazione anche 

per l’anno 2012. Tale impostazione è stata confermata anche dal Consiglio di Stato con 

parere 25.01.2013 n. 267.

È stato ritenuto opportuno, nella fase di applicazione della tariffa transitoria, mantenere 

un’articolazione tariffaria per gestore/ambito tariffario analoga alla preesistente.

In base alla delibera sul MTT, a decorrere dal 01 aprile 2013 sono inefficaci le clausole 

contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili 

con il  provvedimento Tariffario assunto dell’AEEG.

La tariffa è predisposta dagli Enti d’Ambito sulla base della metodologia di cui all’allegato 

A della Delibera 585/2012/R/IDR della AEEG e dei dati già inviati dai gestori nell’ambito 

del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR. A tal fine, 

con procedura partecipata dal gestore interessato, gli Enti d’Ambito preposti verificano 

la validità delle informazioni ricevute e le integrano o le modificano secondo criteri 

funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti 

di investimento e di esercizio. Entro il 31 marzo 2013 (termine prorogato poi al 30 
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aprile 2013), gli Enti d’Ambito trasmettono all’Autorità ed ai gestori interessati la tariffa 

predisposta. Qualora le informazioni integrative richieste non siano nella disponibilità 

degli Enti d’Ambito, questi possono procedere ad una richiesta ulteriore nei confronti 

dei gestori, i cui esiti dovranno essere inviati per conoscenza anche all’Autorità. Entro 

i successivi 3 mesi, fatta salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, l’Autorità 

approva le tariffe. 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i gestori del servizio sono tenuti ad applicare le seguenti 

tariffe:

•fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito, le tariffe applicate nel 2012 

senza variazioni;

•a seguito della determinazione da parte degli Enti d’Ambito, e fino all’approvazione da 

parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2012 comunicate all’Autorità, moltiplicate per il 

fattore teta 2013 come determinato dall’Ente d’Ambito; 

•a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2012 

comunicate all’Autorità moltiplicate per il valore teta 2013 approvato dalla medesima 

Autorità. 

La differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei 

periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i ricavi riconosciuti sulla base dell’approvazione 

di cui al precedente punto c), sarà oggetto di conguaglio successivamente all’atto di tale 

approvazione.

La delibera 585/2012/R/IDR della AEEG prevede inoltre che venga costituito un fondo 

presso il gestore del servizio idrico integrato, destinato ai nuovi investimenti, e che tale 

fondo nuovi investimenti (cd FONI), che è formato da 3 diversi componenti previste 

dall’art. 42.2 dell’allegato A alla delibera medesima, sia destinato esclusivamente alla 

realizzazione dei nuovi investimenti nel territorio servito o al finanziamento di agevolazioni 

tariffarie a carattere sociale. 

L’art. 42 dell’allegato A alla delibera prevede un obbligo a carico del gestore del SII di 

destinazione al FONI di una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi. 

Secondo autorevole dottrina (cui si è adeguata la Società) la quota FONI è una porzione 

dei ricavi conseguiti nel 2012 (e nel 2013), dal gestore del SII a titolo di corrispettivo per 

le forniture idriche eseguite, che ha natura di ricavi ordinari di competenza dell’esercizio. 

Pertanto nell’ambito del vincolo riconosciuto ai ricavi aggiornato al 2012 trova allocazione 

anche la quota FONI. A partire dall’anno 2014 la quota investita nei modi e nei tempi 
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previsti dall’allegato A della delibera n. 585/2012 sarà allocata proporzionalmente a ciascuna 

categoria di cespiti e sarà considerata come parte del valore delle immobilizzazioni del 

gestore finanziate a fondo perduto. 

Sempre a partire dal 2014 la quota percepita e non investita sarà portata in detrazione 

dell’importo del capitale investito del gestore. 

L’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana, nella seduta del 30.04.2013, ha deliberato di 

prendere atto del calcolo tariffario predisposto dal Direttore Regionale dell’Autorità 

stessa e di procedere ad inviare le informazioni richieste dalla deliberazione AEEG che è 

equivalente all’invio della proposta tariffaria. 

I RAPPORTI CON L’AUTORITÀ IDRICA TOSCANA AIT

La missione dell’ente

Nel marzo 2010 è stata approvata la Legge n.42 che ha previsto la soppressione delle 

A.A.T.O. esistenti entro il 31 del 2010, demandando alle Regioni il compito di riattribuire, 

con legge, le funzioni già esercitate dalle A.A.T.O. stesse nel rispetto dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il termine per dare attuazione alla normativa 

è stato prorogato in un primo momento al 31 dicembre 2011 e successivamente al 31 

dicembre 2012. La Regione Toscana nel dicembre 2011 con la Legge Regionale n. 69 

del 28 dicembre 2011 ha istituito l’Autorità Regionale denominata A.I.T. –AUTORITA’ 

IDRICA TOSCANA. 

La Legge regionale 69/2011 ha stabilito che a partire dal 01 gennaio 2012 i consorzi, di 

cui all’art. 4 della L.R. 81/1995, tra cui l’A.A.T.O. 4 Alto Valdarno, cessano dalle funzioni e i 

relativi organi sono sciolti. 

A partire dal 01 gennaio 2012 pertanto, l’Autorità Idrica Toscana è subentrata in tutti 

i rapporti giuridici attivi e passivi dei relativi consorzi – precedentemente denominate 

Autorità di Ambito Territoriali Ottimali -, nelle convenzioni di affidamento del servizio 

idrico integrato in essere prevedendo altresì il trasferimento di tutto il personale 

dipendente nell’organico della istituenda Autorità Idrica Toscana.

Il dettato normativo prevedeva un periodo transitorio per la costituzione dei vari organi 

previsti dalla L.R. 69/2011 durante il quale, le funzioni dell’AIT venivano esercitate a livello 

di conferenza territoriale da un Commissario individuato nella figura del Presidente del 
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Consiglio di Amministrazione di ciascun Consorzio.

La Legge Regionale istitutiva dell’A.I.T. prevede, all’art.6, tre organi:

•L’Assemblea;

•il Direttore Generale;

•il Revisore unico dei conti.  

L’Assemblea, in base all’art. 8,  svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione 

dell’Autorità ed in particolare provvede:

•all’ approvazione dello Statuto contenente le norme di funzionamento dell’Autorità 

Idrica, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio Regionale, che fissa anche 

gli indirizzi relativi all’articolazione organizzativa della suddetta autorità, entro il 31 marzo 

2012;

•all’approvazione e aggiornamento, anche a seguito della revisione tariffaria di cui all’art.10, 

comma 1 lettera l), del piano di ambito di cui all’art. 19, sulla base delle proposte formulate 

dalle conferenze territoriali di cui all’art. 13;

•all’approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui 

all’articolo 20;

•all’approvazione del piano operativo pluriennale di cui all’art. 19 comma 2;

•alla formulazione di proposte alla Regione per l’individuazione degli interventi necessari 

a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito;

•alla determinazione della tariffa di base del servizio di cui all’art. 154, comma 4 del 

d.lgs. 152/2006 da sottoporre all’approvazione della competente autorità nazionale ai 

sensi dell’art. 10, comma 14 del d.l. 70/2011, sulla base delle proposte formulate dalle 

conferenze territoriali di cui all’art. 13;

•alla definizione degli standard qualitativi del servizio;

•alla scelta della forma di gestione;

•all’approvazione della Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del 

servizio nonché del relativo disciplinare;

•all’approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

•all’approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi         

che ciascuna conferenza territoriale può proporre, ai sensi dell’articolo 14 e alla 

quantificazione delle stesse;

•alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico 

integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione 
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prevalentemente industriali, di cui all’art. 13 bis della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 

norme per la tutela delle acque dall’inquinamento ;

•alla nomina del Direttore Generale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, del 

revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;

•alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l’amministrazione dell’autorità 

idrica;

•all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti 

dal direttore generale;

•all’approvazione della relazione annuale di cui all’art. 24;

Altro organo di fondamentale importanza stante i poteri che gli sono attribuiti è quello 

del Direttore Generale al quale è riconosciuta la Legale Rappresentanza ed è previsto 

dall’art. 10 che eserciti in particolare le seguenti funzioni:

•all’affidamento del servizio;

•alla gestione della convenzione per l’affidamento del servizio;

•al controllo sull’attività del soggetto gestore del servizio ed all’applicazione delle sanzioni 

e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché 

all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 152, comma 2 del d.lgs. 152 del 2006;

•all’approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti 

dal piano di ambito;

•alla predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 24;

•alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;

•allo svolgimento delle funzioni già attribuite alle autorità di ambito territoriale ottimale 

secondo quanto disposto all’articolo 5, commi 2, 3  e 6, e all’articolo 11 comma 2, della 

L.R. 20/2006;

•allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull’applicazione delle disposizioni 

contenute nel regolamento di cui all’art. 27;

•alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

•alla revisione tariffaria di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 01 agosto 1996 

(Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione 

della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).

Ampi poteri sono attribuiti al Direttore Generale anche in materia di organizzazione 

interna e di funzionamento del’ente.  

Per quanto attiene il terzo organo, Revisore unico dei conti, il suo ruolo essenziale, 
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sancito dall’art.12 della Legge Regionale, è quello di verificare la regolarità della gestione 

e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e della fiscalità 

relazionando sulla sua attività ogni anno all’Assemblea.

Oltre ai tre organi la normativa prevede all’art. 11 un Consiglio Direttivo e sei Conferenze 

territoriali della Toscana che geograficamente coincidono con le precedenti Autorità di 

Ambito Territoriale,  così come definite dalla L.R. 81/1995. 

Sia al Consiglio che alle Conferenze Territoriali la normativa attribuisce poteri di indirizzo 

e consultazione non vincolanti.

Nel corso del 2012 è stata data attuazione alla struttura organizzativa, tanto che l’AIT ha 

rappresentato un interlocutore fondamentale dell’A.e.e.G. e dei gestori Toscani svolgendo 

una importante attività di raccolta e valutazione dei dati, al fine di predisporre la tariffa in 

base della metodologia di cui all’allegato A della Delibera 585/2012/R/IDR della AEEG e 

dei dati già inviati dai gestori, nell’ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla 

deliberazione 347/2012/R/IDR. 

Nel corso del 2012 la Società ha effettuato incontri con l’AIT anche al fine di riprendere 

la questione sulla revisione triennale del piano di ambito e per individuare le risorse 

necessarie per dare seguito alla sentenza n° 335 del 2008.

Tra gli atti maggiormente significativi assunti dall’AIT occorre evidenziare il Decreto del 

Direttore Generale dell’AIT nr. 19 del 20 dicembre 2012 con cui sono state approvate 

le tariffe 2013, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera b), della Legge Regionale 69/2011 

che le varie Società di gestione della Toscana devono applicare. Nel provvedimento si 

evidenzia che “nelle more dell’emanazione del provvedimento dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica e del Gas relativo al Metodo Tariffario Transitorio, per l’anno 2013 di applicare 

alle tariffe vigenti nell’anno 2012 gli incrementi nella misura del limite K, di cui al Metodo 

Normalizzato approvato con D.M. 01/08/1996, previsto per l’anno 2013 dai vigenti Piano 

d’Ambito, maggiorato del tasso di inflazione programmato per il 2013 stabilito nella 

misura dell’1,5% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel documento Nota di 

aggiornamento del documento di economia e finanza 2012”. Conseguentemente è stato 

disposto da parte della competente Autorità AIT che la Società Nuove Acque, in attesa 

che l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) definisca il nuovo metodo per 

la tariffa del servizio idrico integrato,  continui ad applicare agli Utenti, l’articolazione 

tariffaria deliberata dall’A.A.T.O. nr. 4 Alto Valdarno rispettivamente con gli atti della 

propria Assemblea nr. 8 e 19 del 2009, tanto che in allegato alla delibera sono elencate le 

tariffe che i singoli gestori toscani devono applicare ai propri Utenti.
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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 giocano un ruolo fondamentale nell’attività di Nuove Acque 

nell’indirizzare e approvare i vari progetti (programmazione del PRG, concessioni edilizie, 

istruttorie varie,…).  Non si sono registrati nel 2012 contenziosi con le Amministrazioni 

Comunali.

I rapporti con le Province si esprimono 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.

Federutility e Cispel

La società Nuove Acque aderisce a Federutility, 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 

Federutility della commissione Acqua attraverso la figura dell’Amministratore Delegato, 

e della commissione lavoro attraverso la figura del responsabile delle Risorse Umane.

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,…).

Le associazioni dei consumatori e i difensori civici

La società Nuove Acque intende intrattenere rapporti costruttivi con le associazioni 

di consumatori e i difensori civici e le associazioni maggiormente rappresentative degli 

amministratori di condominio.

Si ricorda come nel 2009, sia stato intrapreso un percorso di confronto, sotto la guida 

dell’AATO4, per la revisione della Carta dei Servizi, adottata con delibera del 11/11/09. 
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Questo confronto è avvenuto attraverso incontri specifici che hanno affrontato ogni punto 

della relazione Cliente – Utente, e per i quali le associazioni dei consumatori, associazioni 

di categoria, Comuni e Difensori civici hanno potuto esprimere le loro osservazioni che 

sono state accolte per la maggior parte di loro.

Nel 2012 è proseguito il rapporto con la Camera di Commercio Industria ed Artigianato 

di Arezzo nella Commissione paritetica conciliativa in cui sono state esaminate le istanze 

presentate dai Clienti. Nonostante tale strumento sia totalmente gratuito si rileva uno 

scarso ricorso da parte dei Clienti che vi possono aderire per il tramite delle associazioni 

di categoria.
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LA COPERTURA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Il Piano di Ambito si è dotato di specifici obiettivi di aumento progressivo della copertura 

del servizio acquedotto, consolidando e rinforzando la capacità di produzione di acqua 

potabile e realizzando le necessarie estensioni di acquedotto.

Nel corso dell’anno 2012 sono stati realizzati diversi interventi infrastrutturali per 

fronteggiare l’emergenza idrica nel territorio gestito da Nuove Acque S.p.A:

- Impianti di ultrafiltrazione di Castiglion Fiorentino e Cortona 

Sono stati installati e collegati alla rete di distribuzione esistente due impianti di 

ultrafiltrazione per il trattamento dell’acqua grezza proveniente dall’invaso di Montedoglio. 

La messa in esercizio di questi impianti (capacità 5 l/s) nel mese di luglio ha consentito 

di risolvere la difficile situazione di carenza idrica, nei territori di Castiglion Fiorentino e 

Cortona.

10. LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
DI NUOVE ACQUE SPA

FIGURA 11: CASTIGLION FIORENTINO, 
COLLEGAMENTO ALLA CONDOTTA EAUT

FIGURA 12: LOC. VALLONE, CORTONA. 
MONTAGGIO IMPIANTO DI ULTRAFILTRAZIONE

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DI NUOVE ACQUE SPA

FIGURA 13: LOC. LA NAVE, CASTIGLION FIORENTINO. PARTICOLARI IMPIANTO DI ULTRAFILTRAZIONE
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FIGURA 15 : IMPIANTO DI ULTRAFILTRAZIONE DI LATERINA

- Impianto di potabilizzazione per il trattamento dell’acqua del Calcione 

È stato realizzato un impianto di potabilizzazione per il trattamento dell’acqua grezza 

proveniente dall’invaso del Calcione, per integrare la risorsa idropotabile dei Comuni di 

Sinalunga e Lucignano.  

- Impianto di ultrafiltrazione a servizio dell’acquedotto di Laterina 

Noleggio di modulo di ultrafiltrazione da 3 l/s (con pre - trattamento di coagulazione su 

filtro e affinazione finale con filtro a carboni attivi) per attivazione di una presa superficiale 

sul fiume Arno.  

FIGURA 14: COMUNE DI LUCIGNANO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA DEL CALCIONE
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- Acquedotto di Monte San Savino, riattivazione pozzo Butarone 

Per coprire il deficit idrico dell’acquedotto di Monte San Savino è stato riattivato il 

pozzo Butarone. Questo pozzo è stato collegato all’impianto di potabilizzazione Carletti 

attraverso la realizzazione di una condotta (1000 m)  

Nel corso dell’anno 2012 sono state completate le opere civili e gran parte delle opere 

elettromeccaniche inerenti l’impianto di potabilizzazione in Loc. Busenga (Comune di 

Capolona) per il trattamento dell’acqua di Montedoglio. L’impianto potrà soddisfare l’intero 

fabbisogno degli acquedotti di Capolona e Subbiano e, a regime, andrà ad alimentare i 

comuni del Valdarno aretino quali Laterina, Castiglion Fibocchi e Pergine Valdarno.

L’avviamento dell’impianto di potabilizzazione Busenga avverrà entro il mese di ottobre 

2013. 

FIGURA 17: IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE BUSENGA (CAPOLONA)

FIGURA 16: COMUNE DI MONTE SAN SAVINO, RIATTIVAZIONE E COLLEGAMENTO IDRAULICO DEL POZZO BUTARONE

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DI NUOVE ACQUE SPA
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Un altro importante lavoro che è stato realizzato nel corso dell’anno 2012 è il 

potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Poggio Cuculo. I lavori comprendono 

la costruzione di nuove unità di trattamento per consentire l’aumento della capacità 

dell’impianto, la costruzione di un nuovo impianto di sollevamento e il rifacimento 

integrale del sistema di telecontrollo dell’intero impianto.

FIGURA 18: IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE BUSENGA (CAPOLONA), VASCA DI CARICO

FIGURA 19: IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE BUSENGA (CAPOLONA), PARTICOLARI

FIGURA 20: POTENZIAMENTO IMPIANTO POGGIO CUCULO, AREZZO – NUOVO SEDIMENTATORE
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Nell’anno 2012 sono state eseguite parzialmente le opere civili degli impianti di 

potabilizzazione di Castiglion Fiorentino e Cortona. Si tratta di due impianti di tipo 

convenzionale, che avranno una capacità tale da alimentare, a regime,  l’intero fabbisogno 

dei due comuni con l’acqua proveniente dall’invaso di Montedoglio. 

FIGURA 21: POTENZIAMENTO IMPIANTO POGGIO CUCULO, AREZZO – NUOVA UNITÀ DI FILTRAZIONE

FIGURA 22: POTENZIAMENTO IMPIANTO POGGIO CUCULO, AREZZO – NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

FIGURA 23: LOCALITÀ VALLONE - CANTIERE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CORTONA
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Nell’anno 2012 è stata conclusa la ristrutturazione integrale dell’impianto di potabilizzazione 

Ambra, nel Comune di Bucine. I lavori hanno riguardato l’adeguamento e rifacimento 

delle opere civili, oltre alla sostituzione della totalità delle opere elettromeccaniche 

esistenti, sistema caricamento reagenti, adeguamenti per la sicurezza, ecc.

FIGURA 24: RIFACIMENTO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE AMBRA, COMUNE DI BUCINE
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DISTRIBUZIONE

Nel corso dell’anno 2012 sono stati realizzati importanti investimenti per consentire 

l’estensione delle reti a servizio di zone finora non  servite o per il potenziamento della 

rete esistente.

L’elenco delle principali opere realizzate è il seguente:

• Estensione Tavarnelle e San Piero a Cegliolo, Comune di Cortona;

• estensione Loc. Fontiano (I Stralcio), Comune di Arezzo;

• collegamento idraulico Marciano della Chiana – Foiano della Chiana.

Nei Comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona si è proceduto alla costruzione delle 

condotte adduttrici legate allo schema Montedoglio cioè, nello specifico, ai seguenti 

progetti:

•Estensione rete idrica per Manciano, Cast. Fno. (1,8 km);

•condotta adduzione acqua grezza dallo stacco Euat all’impianto di potabilizzazione di 

Cortona ( 0,70 km);

•condotta adduzione da impianto potabilizzazione Cortona verso Camucia (3,8 km);

•condotta adduzione da impianto potabilizzazione Cortona verso Montanare (2,5 km);

•condotta adduzione da impianto potabilizzazione Cortona verso Terontola (1,8 km);

•estensione rete idrica per Montecchio, Cortona (3,5 km).

FIGURA 25: ILLUSTRAZIONE DEL CANTIERE DI 
SAN PIERO A CEGLIOLO E TAVARNELLE, COMUNE DI CORTONA

FIGURA 26: ILLUSTRAZIONE DEL CANTIERE DI FONTIANO, 
COMUNE DI AREZZO
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FIGURA 27: CONDOTTE DI COLLEGAMENTO ALL’IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CORTONA
PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO  

FIGURA 28: ILLUSTRAZIONE DEL CANTIERE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DI MONTANARE

FIGURA 29: ILLUSTRAZIONE DEL CANTIERE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DI CAMUCIA
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Sorgenti

Pozzi

Acquedotto del Vivo

Captazioni Superficiali (Fiumi/Laghi/Dighe)

Diga di Montedoglio

Totale

598 

322 

1

7

1

931

598 

322 

1

7

1

931

555 (Nota 1)

322 (Nota 2)

1

7

1

886

3.550.000

7.805.277

1.309.444

4.230.066

6.739.110

23.633.897

3.180.000

7.799.186

1.331.573

1.691.423

9.298.338

23.300.520

2.980.000

7.446.034

1.334.524

3.184.326

7.590.116

22.535.000

TIPOLOGIA 
FONTE

2010 2011 2012
Numero 
di fonti

Numero 
di fonti

Numero 
di fonti

Volume prelevato
all’ambiente

Volume prelevato
all’ambiente

Volume prelevato
all’ambiente

TABELLA 23: RIPARTIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI FONTI DI PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE

LE MATERIE PRIME: IL PRELIEVO DI ACQUA ALL’AMBIENTE

Il prelievo di acqua all’ambiente destinata alla produzione di acqua potabile è ripartita sul 

territorio rispecchiando una situazione caratteristica del frazionamento degli acquedotti, 

ad eccezione di alcuni sistemi, quali ad esempio Arezzo, alimentati da poche fonti.

Negli anni si nota una tendenza non solo alla riduzione del prelievo all’ambiente (vedi 

paragrafo successivo), ma una progressiva sostituzione in valore relativo da fonti più sicure, 

sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo (Diga di Montedoglio principalmente), 

sostituzione ed integrazione che nel corso del 2012 è stata oggetto di un piano d’azione 

specifico per soddisfare le idro esigenze a seguito del periodo siccitoso, con particolare 

riferimento agli acquedotti di Castiglion Fiorentino e Cortona.

Note: 

•La riduzione del numero di sorgenti è dovuta all’aggiornamento dello stato di consistenza;

•il numero totale è dato dalla somma dei pozzi Nuove Acque (304) con i pozzi 

privati utilizzati ad integrazione degli acquedotti (18), ad esclusione dei pozzi attivati 

eccezionalmente per l’emergenza idrica 2012;

•la diminuzione dell’utilizzo della risorsa proveniente dalla diga di Montedoglio  è dovuta 

all’utilizzo temporaneo del Fiume Arno (presa di Buon Riposo) durante il periodo febbraio-

aprile 2012 , per alimentare l’impianto di Poggio Cuculo con l’obiettivo di preservare la 

risorsa residua di Montedoglio a garanzia dell’alimentazione estiva;

•per quanto concerne le captazioni superficiali si rileva un aumento rispetto al 2011 a 

seguito dell’utilizzo emergenziale del Fiume Arno (vedi punto 3);

•le captazioni superficiali dove esiste un idoneo trattamento per acque superficiali 

sono 7 (Buon Riposo, Astrone, Minidiga Astrone, Fiume Orcia, Lago di Chiusi, Padonchia, 

Cerventosa); i volumi delle altre captazioni sono ricompresi nelle sorgenti in quanto ad 

esse assimilabili.
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LA GESTIONE DELLE NON REVENUE WATER E LA RIDUZIONE DELLE PERDITE 

IDRIChE

L’attività di ricerca e di riduzione delle perdite è parte integrante dell’organizzazione 

della società Nuove Acque che ha definito risorse dedicate a questa attività svolta con 

l’assistenza continua dei soci industriali di Nuove Acque.

In particolare nel corso dell’anno 2012 è continuato l’incremento di metri cubi d’acqua 

risparmiati, una volta consolidato il risultato del triennio 2009-2011 (in cui  era stato 

risparmiato circa 1 milione di metri cubi). Nel corso dell’anno 2012 in particolare sono 

stati risparmiati altri 860.000 metri cubi d’acqua relativamente all’acquedotto urbano di 

Arezzo. A titolo di esempio è riportato l’andamento della produzione di Poggio Cuculo 

a servizio dell’acquedotto urbano di Arezzo che dimostra l’incremento della risorsa 

recuperata nel 2012 rispetto al 2011.

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 commerciale sono stati effettuati monitoraggi ad hoc per i grandi consumatori (> 

2000 m3/anno), sono stati consolidati i risultati dell’attività 2003-2010 sulla sostituzione 

dei contatori fermi e di quelli ritenuti obsoleti , secondo il metodo e gli standard tecnici 

definiti negli anni precedenti. A seguito della completa  sostituzione di tutti i contatori a 

FIGURA 30: EVOLUZIONE DEL NUMERO DEL VOLUME ANNUO PRODOTTO DALL’IMPIANTO DI POGGIO CUCULO 
(ACQUEDOTTO DI AREZZO CAPOLUOGO) ANNO 2000-2012
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M3/ANNO
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15.000.000

13.000.000
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PRODUZIONE IMPIANTO DI POGGIO CUCOLO (M3/ANNO)
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LA DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI AREZZO E LA GESTIONE OTTIMALE 

DELLA PRESSIONE

Con la messa in esercizio del sistema di distrettualizzazione della rete di distribuzione 

idrica di Arezzo capoluogo,  Nuove Acque è riuscita ad ottenere risultati sino a pochi 

anni fa inimmaginabili in termini di contenimento delle perdite, di efficienza idraulica e di 

qualità del servizio.

Da una qualunque postazione internet con accesso al sistema di telecontrollo, i tecnici di 

Nuove Acque possono infatti accedere e verificare una serie di dati di rilevanza estrema 

per ciascun distretto, tra i quali la portata assorbita e cumulata in un arco temporale 

selezionato.

Questa metodologia operativa consente di generare un’analisi statistica molto affidabile 

sui livelli di perdita, sullo stato delle condutture e sulla presenza di consumi anomali; tali 

report consentono di indirizzare la politica gestionale e manutentiva della rete, puntando 

gli interventi laddove gli stessi divengano effettivamente necessari ed opportuni, senza 

inutili sprechi di risorse energetiche.  

Complessivamente il progetto di distrettualizzazione ha consentito di creare 22 distretti a 

Dicembre 2012 (estensione variabile da 2 a 60 Km),  per un’estensione totale di 246 km 

di tubazioni ed un volume medio giornaliero distribuito superiore a 21.000 mc.

lancette (attività terminata nel corso del 2010) , nel 2011 è iniziata l’attività di sostituzione 

dei contatori aventi consumi elevati e con data d’istallazione relativamente anziana; tale 

attività è stata in gran parte eseguita da personale operativo di area. In particolar modo 

per quanto riguarda tali tipologie di utenze approvvigionate dall’acquedotto urbano di 

Arezzo, sono stati istallati contatori di tipo Volumetrico, con caratteristiche prestazionali 

sensibilmente migliori rispetto ai consueti contatori a turbina, a parità di classe metrologica.

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 2012 è stato ulteriormente implementato il progetto di distrettualizzazione 

ed il monitoraggio permanente dell’acquedotto urbano di Arezzo, come descritto nel 

paragrafo seguente. 
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FIGURA 31: DISTRETTI DELLA CITTÀ DI AREZZO SULLA PANORAMICA DEL TELECONTROLLO A DICEMBRE 2012

Unitamente alla realizzazione della distrettualizzazione della rete idrica dell’abitato di 

Arezzo, Nuove Acque ha avviato un ulteriore progetto estremamente importante e 

significativo, anch’esso direzionato verso il recupero della risorsa idrica e la riduzione delle 

perdite occulte. La rete di Arezzo è gestita da tre idrovalvole che modulano la pressione 

in distribuzione sulle condutture: Nuove Acque ha messo in atto un progetto di ulteriore 

miglioramento della gestione delle pressioni. 

Tale progetto è stato ulteriormente implementato nel corso del 2012, contribuendo 

ai recuperi di risorsa riportati sopra. L’erogazione nella parte di rete urbana interessata 

è migliorata in termini di pressioni sempre più funzionali alle esigenze degli utenti e di 

uniformità di erogazione nel corso delle 24 ore.

Oltre ai recuperi in termini di risorsa recuperata, tale progetto ha comportato una 

progressiva riduzione del numero di perdite idriche nella parte di rete interessata, riduzione 

che ha raggiunto un valore prossimo al 18% nel 2012 rispetto all’anno precedente.
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FIGURA 32:  AERRE RIPORTA LA CAMPAGNA SUL RISPARMIO IDRICO CON I VOLTI DEI TESTIMONIALS

UNA COMUNICAZIONE PER UN UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA
Il fulcro principale delle azioni di comunicazione di Nuove Acque nel 2012 è stato il 

progetto dedicato all’uso consapevole della risorsa idrica, dato il contesto emergenziale 

nel quale la società si è trovata ad operare già a fine 2011. Differenti e vari i livelli sui cui 

si è deciso di lavorare, al fine di attuare un’azione permeante e costante nei confronti 

dell’utenza, specialmente in fase di prevenzione e di preparazione alla stagione estiva. 

Il concetto di base da sottolineare è sempre stato quello del risparmio idrico, che si è 

cercato di divulgare non come intimazione o comando, bensì come corretto utilizzo della 

risorsa gestita da Nuove Acque. Ma non solo, l’azione è stata fortemente finalizzata anche 

a far percepire all’utenza l’impegno profondo da parte del gestore nel gestire l’emergenza 

idrica, con interventi mirati e possibili grazie alle elevate competenze e al know how dei 

tecnici.  Tutta la campagna di comunicazione è racchiusa nello slogan “Questa estate non 
si scherza con l’acqua, risparmiamola”, lanciato in occasione della Giornata Mondiale 

dell’Acqua del 22 marzo 2012. La campagna ha visto più step di realizzazione con differenti 

strumenti messi a disposizione:

•testimonials: numerosi volti noti aretini e non solo hanno accettato l’invito di Nuove 

Acque, prestando gratuitamente il proprio nome per sottolineare l’importanza del 

risparmio idrico; Per citarne alcuni: l’attore Giulio Scarpati, l’ex calciatore e commentatore 

sportivo Ciccio Graziani, il pugile Adriano Nicchi, il Direttore Generale della Asl 8 Enrico 

Desideri, i conduttori televisivi Alex Revelli e Susanna Cutini. Ognuno di loro ha dato 

voce allo slogan di Nuove Acque, garantendo così un ritorno mediatico che dal web si è 

trasferito anche sui quotidiani e sulle tv locali.
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•i veicoli aziendali: tutti i mezzi aziendali che operano nel territorio servito da Nuove 

Acque sono stati utilizzati per veicolare il messaggio base della campagna di comunicazione, 

adottando uno stile più “friendly” e più vicino agli utenti. 

•mass media: per tutto l’anno, sono state effettuate conferenze stampa a cadenza 

pressoché mensile, per comunicare dati oggettivi alla popolazione e valorizzare l’attività 

svolta, mirando al contempo all’obiettivo di azzerare messaggi negativi tipici delle 

emergenze.  

FIGURA 33: I VEICOLI AZIENDALI CON IL MESSAGGIO SUL RISPARMIO IDRICO

FIGURA 34: LA RASSEGNA STAMPA SULL’EMERGENZA IDRICA
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•collaborazione con la Regione Toscana: Nuove Acque, assieme agli altri gestori toscani, 

ha partecipato alla redazione della campagna voluta dal Governatore della Regione 

Toscana Enrico Rossi per divulgare ai cittadini il decalogo del risparmio idrico. A tal fine, 

nella bollettazione del trimestre estivo, è stato allegato un depliant targato Regione e 

gestori. 

FIGURA 35: LA RASSEGNA STAMPA SULL’EMERGENZA IDRICA

FIGURA 36: IL DEPLIANT DELLA REGIONE TOSCANA 
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•educazione scolastica: particolare attenzione nel 2012 è stata posta al decennale 

progetto educativo con le scuole “Accadueò” ideato e gestito in comune con l’Ait. In 

questo anno emergenziale, l’obiettivo è stato quello di ampliare la portata delle scuole 

coinvolte, ideando un evento finale più accattivante e coinvolgente anche nei confronti 

delle famiglie. E in effetti, la partecipazione è andata in crescendo, poiché nell’anno 

scolastico 2012-2013, sono stati 28 gli istituti che hanno aderito con oltre 50 classi. Uno 

strumento di contatto diretto che si dimostra sempre valido su più livelli, che permette 

sia di divulgare messaggi ambientali che di far conoscere da vicino il lavoro del gestore alle 

nuove generazioni e alle loro famiglie. 

FIGURA 37: LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO 
PROMOSSO FRA LE SCUOLE NELL’AMBITO 
DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “ACCADUEò” 

FIGURA 38: STUDENTI IN VISITA ALL’IMPIANTO 
DI POGGIO CUCULO 
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IL COLLETTAMENTO FOGNARIO E LA RIDUZIONE DEGLI SCARIChI LIBERI

Nel corso dell’anno 2012 sono stati realizzati una serie di lavori che hanno permesso il 

collettamento degli scarichi liberi agli impianti di depurazione esistenti.

Questi lavori sono i seguenti:

•Collettori fognari per il collegamento degli scarichi liberi di Tuori e Viciomaggio, Comune di 

Civitella in Val di Chiana. 

Collegamento all’impianto di Ponte a Chiani (Arezzo), lunghezza delle tubazioni 2,8 km, 

AE collettati: 1.000.

•Collettore fognario Via di Baciano, Comune di Capolona 

Collegamento all’impianto di Buta (Capolona), lunghezza delle tubazioni 0,4 km, AE 

collettati: 400.

•Collettore fognario Cesa, Comune di Marciano della Chiana 

Collegamento all’impianto Consortile della Valdichiana (Monte San Savino), lunghezza 

delle tubazioni 4,1 km, AE collettati: 3.000.

•Collettore fognario Partina, Comune di Bibbiena 

Collegamento all’impianto Soci (Bibbiena), lunghezza delle tubazioni 2,8 km, AE collettati: 

600.

•Collettore fognario Acquaviva, Comune di Montepulciano 

Collegamento all’impianto Corbaia (Montepulciano), lunghezza delle tubazioni 2,9 km, AE 

collettati: 1.400.

FIGURA 39: ILLUSTRAZIONE DEL CANTIERE DEI COLLETTORI FOGNARI DI ACQUAVIVA, COMUNE DI MONTEPULCIANO
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO 
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FIGURA 40: ILLUSTRAZIONE DEL CANTIERE DEI COLLETTORI FOGNARI DI TUORI E VICIOMAGGIO, CIVITELLA IN VAL DI ChIANA

FIGURA 41: ILLUSTRAZIONE DEL CANTIERE DI VIA DI BACIANO, CAPOLONA

FIGURA 42: DEPURATORE CORSALONE, ChIUSI DELLA VERNA – COLLETTORE DI INGRESSO ALL’IMPIANTO 
E OPERA DI SBOCCO SUL FIUME ARNO

Nel corso dell’anno 2012 si sono realizzati i lavori per la messa in funzione dell’impianto 

di depurazione di Corsalone (1500 AE), nel Comune di Chiusi della Verna.  

Il completamento e la messa a norma delle opere elettromeccaniche dell’impianto e 

la realizzazione dei tratti di fognatura mancanti, consentiranno l’avviamento di questo 

depuratore nel corso dell’anno 2013.
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LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

La crescente copertura del servizio di depurazione ha portato ad un progressivo 

aumento negli anni del carico inquinante smaltito, riassunto nella tabella seguente. Si nota 

un incremento degli inquinanti rimossi tra il 2010 ed il 2011 a causa dell’assenza di piogge 

che ha generato un aumento del carico organico del liquame trattato a parità di portata 

trattabile sui depuratori, viceversa gli eventi meteorici registrati nella seconda parte del 

2012 hanno comportato un decremento del carico affluente che ha “riallineato” tale 

parametro all’anno 2009.

TABELLA 24: CARICO INQUINANTE ELIMINATO NEGLI ANNI 2009 – 2012

TABELLA 25: INCREMENTO DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO NELLE VARIE AREE TERRITORIALI

DBO

DCO

TIBERINA

CASENTINO

ARETINA

VAL DI CHIANA

SENESE

0

3

8

5

6

3324

7648

4368

9551

3899

7860

CARICO INQUINANTE TOTALE ELIMINATO NELL’ANNO (TON.)

AREA NUMERO DI NUOVI SOLLEVAMENTI FOGNARI

2010 2011 2012

Nel corso dell’anno 2012 sono entrati a regime gli impianti di Palazzo del Pero (600 

abitanti equivalenti), Ponte Buriano (600 abitanti equivalenti) nel Comune di Arezzo, 

e Falciano (200 abitanti equivalenti) nel Comune di Subbiano, nonché è stato attivato 

l’impianto di Cetica (250 abitanti equivalenti) nel comune di Castel San Niccolò.

Nell’anno 2012 sono state avviate le procedure per la dismissione di Cesa (1575 abitanti 

equivalenti) nel Comune di Marciano, e Ruoti (10.000 abitanti equivalenti nel Comune di 

Chianciano Terme), trovando così compimento gli schemi idraulici del nuovo depuratore 

consortile della Colmata (9.000 abitanti equivalenti) nel Comune di Monte San Savino, e 

Ribussolaia (40.000 abitanti equivalenti) nel Comune di Chianciano Terme. 

Per quanto concerne le stazione di sollevamento, nella tabella seguente si riassumono le 

unità attivate nel corso dell’anno:

3857

7962

2009
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LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

L’anno 2012 ha mostrato un importante aumento del consumo energetico dovuto 

esclusivamente all’utilizzo di fonti ed impianti emergenziali per soddisfare il fabbisogno idrico 

e la carenza della disponibilità dagli approvvigionamenti tradizionali, conseguentemente al 

periodo siccitoso 2011-2012.

L’aumento, seppur importante, è stato comunque contenuto rispetto a quanto sarebbe 

potuto verificarsi se non fossero state promosse le attività che negli ultimi anni hanno 

consentito di contenere i consumi energetici, compensando al tempo stesso l’aumento 

del perimetro dovuto all’attivazione di nuovi impianti di depurazione ed all’estensione 

delle aree servite dalla rete fognaria:

• l’emergenza idrica ha portato ad un aumento dei consumi nel corso dell’anno a causa 

dell’utilizzo di fonti di produzione a maggior costo energetico unitario (soll.to Montanare-

Torreone, soll.to Orcia-Astrone, nuovi impianti di ultrafiltrazione oltre all’aumento del 

consumo dei pozzi utilizzati per soddisfare la carenza nelle sorgenti);

• è aumentato il costo unitario dell’energia elettrica di circa il 14% rispetto al 2011 a causa 

dell’aumento del prezzo di acquisto del nuovo contratto ed all’aumento delle componenti 

A e UC, proseguimento dei lavori di ottimizzazione dei sistemi e di ricerca perdite;

• si è proseguito il piano degli interventi di ottimizzazione energetica negli impianti 

di potabilizzazione così come fatto gli scorsi anni su Poggio Cuculo e Pian dei Ponti, 

attraverso la ricalibrazione di pompe, l’installazione di motori ad alta efficienza e l’utilizzo

di inverter.
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FIGURA 43: EVOLUZIONE CONSUMI ENERGETICI 
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FIGURA 44: ILLUSTRAZIONI DELLA COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO MINI-IDROELETTRICO DI POGGIO CUCULO (1) 
MODELLIZZAZIONE NUMERICA DELLA TURBINA, (2) COSTRUZIONE DELLA TURBINA, (3) E (4) COSTRUZIONE 
DEL FABBRICATO, (5) E (6) IMPIANTO IDROELETTRICO IN FUNZIONE

Nuove Acque ha integrato, nella sua politica di ottimizzazione gestionale, lo sviluppo 

di tecniche innovative che consentono la produzione di energia elettrica verde, ed in 

particolare:

•sulla base del progetto esecutivo redatto in collaborazione con il partner Suez 

Environnement, nel corso del 2012 sono stati apprezzati i benefici della produzione  della 

microturbina “kAPLAN” entrata a regime nel corso del 2011 presso l’impianto di 

produzione di Poggio Cuculo per una produzione nominale di 45 KW (a regime circa 

360.000KWh/anno) che ha consentito una produzione di circa 283.000 KWh
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TABELLA 26: DATI CARATTERISTICI DELL’ESERCIZIO DEL COGENERATORE NEL 2012

Energia Elettrica

Energia Termica

379,08

758,16

277,36

624

283,34

637,52

293,26

659,84

254,62

572,91

ENERGIA PRODOTTA (MWh) 20092008 2010 2011 2012

L’impianto di cogenerazione presente presso il depuratore di Arezzo di Casolino è ormai 

entrato in piena funzione come dai dati sotto riportati:

ALTRE MATERIE PRIME

Le materie prime utilizzate sono principalmente:

•reattivi di potabilizzazione delle acque;

•reattivi di depurazione per le acque reflue;

•gas per essiccamento dei fanghi e riscaldamento degli uffici;

•gasolio per le macchine e mezzi di lavoro.

TABELLA 27: REATTIVI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE

Energia TermicaEnergia Termica 758,16758,16624624 637,52637,52 659,84659,84 572,91572,91

Unità

Quantità

Unità

Quantità

Unità

Quantità

Unità

Quantità

22.513

16.560

64.010

27.900

10.229

32.090

0

26.297

1.650 300

0

35.860 82536.424

26.948

5.627

75 775 275 15 50 21.285 120 5.432 euro

3.101

43.22235.000

1.200

Cubi (Kg)

IPS002

CONC. 
Cubi 25 % 
(Kg)
CLS002

Autobotte Pian 

P. e Poggio C. 

(Kg)  ACN001

Acido 

Solf. (Kg)  

ASO001

Acido 

citrico (Kg) 

PCH999

KMnO4 (Kg)  

permanganato  

PEP001

Sodio 

esametafosfato 

(Kg) PCH999

Perossido di 

idrogeno tanica 

(pz) PCH999

Perossido di 

idrogeno fusti 

(kg)  PCH999

SODA - Sodio 

idrossido 30% 

(Kg) IDS001

Potassio 

Metabisolfitico 

(Kg) PCH999

NaCl (Sale)  

in sacchi 

(€)

CONC. 

Cubi 19/21% (Kg) 

ACL003

PAC 

sfuso (Kg) 

PAL002

Bombole Rotone (m3)

DILUITO Cubi 

8,5/9% (Kg) 

ACL001

Policlor 

Allumin  

PCH999

Trasporto (euro)

SFUSO

33%

ACL004

DILUITO 

Taniche da 25Kg 

(n°) ACL002

Taniche da 25Kg 

(n°) IPS001

DILUITO 
Cubi 
7,5/8 %
(Kg) 
CLS001

SFUSO 
25 % 
(Kg) 
CLS003

Bombole, Farneta, 

Foiano, Memmenano 

(Kg)   ACN002

Taniche da 12 Kg 

(10 litri) (n°)

IPS003

Cloruro 
Ferrico 
40 % (Kg)  
in cubo 
CLF001

Trasporto 

(euro)

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

IPOCLORITO DI SODIO (14/15%)

SODIO CLORITO

CO2 (Anidride Carbonica)

ACIDO CLORIDRICO

COAGULANTI FLOCCULANTE

O2 (Ossigeno Liquido)

Cloruro 
Ferrico 40 % 
(Kg)  in fusto 
PCH999

PAC (Kg) 

ion cubi 

PAL004

CATFL. e/o 

DREWO 

(Kg)

DREFLO 908 

(Kg) 

per fanghi

395 151.102 770
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Antischiuma

Coaflock

Ossigeno liquido

Policloruro alluminio

Polielettrolita

Soda caustica

Totale complessivo

0,747

2,46

356,32

2,69

45,69

5,42

413,33

NATURA QUANTITÀ (TON.)

TABELLA 28: REATTIVI UTILIZZATI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE NEL 2012

Vetture < 3,5 ton

Vetture > 3,5 ton

Totale

Impianto di Casolino (essicamento fanghi) 

e altri impianti (riscaldamento uffici)

168.720

6.910

175.630

161.030

6.540

167.570

197.755

7.540

205.295

TIPOLOGIA DI MEZZO 2010 2011 2012

304.092 298.484 304.187 354.223

TABELLA 29: CONSUMO DI GASOLIO PER AUTOVETTURE E MEZZI 

TABELLA 30: CONSUMO DI GAS 

Data la natura dell’attività e dei prodotti utilizzati, si ritiene che ad oggi la percentuale di 

materiale riciclato sul totale di quanto utilizzato sia trascurabile (ad eccezione naturalmente 

dell’acqua, dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e della carta per cancelleria).

QUANTITÀ DI GASOLIO (LIT.) 

IMPIANTO  2009 2010 2011  2012
CONSUMO DI GAS (SM.3.)
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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 ridurre i costi di trasporto e smaltimento.

L’essiccazione è condotta presso un impianto dedicato posto su un’ampia platea 

impermeabilizzata , coperta dalle intemperie mediante tettoia.

Per il trattamento dei fanghi “interno” (cioè prodotti dall’impianto di Casolino), il mezzo con 

il cassone contenente il fango si reca dal piazzale del locale disidratazione all’’essiccatore, e 

scarica il fango disidratato nella tramoggia di carico. La tramoggia di carico ha un volume di 

circa 50 mc ed è protetta dalle intemperie mediante una tettoia. Nel caso di conferimento 

esterno, previsto con cadenza limitata e con bassi quantitativi (circa 15 t a conferimento), 

il mezzo effettua le operazioni preliminari di controllo, pesa, nonché vengono espletati gli 

adempimenti amministrativi previsti dalla normativa; successivamente viene scaricato il 

rifiuto nella tramoggia che funge da sistema di stoccaggio.

Il tunnel di essiccazione è riscaldato da n. 5 bruciatori a metano identici (potenza termica 

nominale 200 kWt ciascuno), che provvedono a riscaldare l’aria prelevata dall’ambiente 

(in modalità ricircolo) per far in modo che il fango perda progressivamente l’umidità man 

mano che avanza all’interno del tunnel medesimo. Il fango umido in ingresso all’essiccatore 

ha una concentrazione di sostanza secca (%SS) pari a circa 20-23%, dopo il trattamento 

termico a bassa temperatura ha una concentrazione di sostanza secca superiore all’80%.

I ventilatori provvedono ad estrarre dal tunnel, sia nella parte superiore che inferiore, 

l’umidità. I ventilatori sono posizionati in prossimità dei bruciatori e danno origine alle 

emissioni E1, E2, E3, E4, E5.

L’impianto che dà origine alle emissioni in atmosfera è costituito dal sopra menzionato tunnel 

di essiccazione che può operare in modalità “con ricircolo” dell’aria (preriscaldamento 

dell’aria di essiccazione mediante i 5 bruciatori su menzionati), o in modalità “senza 

ricircolo” (assenza di riscaldamento dell’aria durante stagione estiva). In questa seconda 

configurazione operativa l’aria aspirata direttamente dall’ambiente esterno, senza pre-

riscaldamento attraversa il letto di fango per estrarre l’acqua in esso contenuta.

In considerazione del processo e della natura e concentrazione degli inquinanti prodotti, 

non è previsto un sistema di contenimento delle emissioni.

I parametri presi a riferimento sono Polveri totali, Acido fluoridrico e Acido cloridrico e 

sulla base di monitoraggi effettuati con cadenza annuale in regime di autocontrollo, sono 

quantificati come segue:

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DI NUOVE ACQUE SPA
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Cogeneratore

L’impianto di cogenerazione, entrato in esercizio nel 2008, è costituito da un motore 

alimentato a biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica dei fanghi, e provvede 

alla produzione di circa 174 kWt (energia termica) e di 90 kWe (energia elettrica). 

L’energia termica è riutilizzata integralmente per il riscaldamento del digestore primario, 

l’energia elettrica è ceduta all’impianto di depurazione.

Al fine di migliorare la qualità del gas in alimentazione al motore, è stato installato un 

sistema di rimozione dell’acido solfidrico e dell’umidità: da prima una colonna di lavaggio 

alcalina rimuove tutti gli inquinanti acidi ed i mercaptani, successivamente, mediante 

preventiva refrigerazione a 5°C, il gas viene parzialmente essiccato tramite due colonne 

in serie contenenti pietrame e filtri ceramici da 5 µm.

Nel processo di combustione del biogas, si avrà la produzione di CO2, H2O, NOx, CO 

e tracce di incombusti.

Gli ossidi di azoto, che sono un prodotto della combustione, una volta liberati in 

atmosfera e reagendo con acqua, danno origine all’acido nitrico, pertanto va minimizzata 

la loro produzione. La loro formazione è fortemente influenzata dalle temperature che si 

raggiungono in camera di combustione e conseguentemente dal rapporto tra l’effettivo 

valore di aria immessa in camera di combustione e l’aria stechiometrica necessaria per la 

combustione. 

L’impianto di cogenerazione è equipaggiato inoltre con un sistema di abbattimento del 

CO costituito da un catalizzatore ossidativo. 

I gas di scarico in uscita dal collettore del motore a combustione interna, attraversano i 

canali di passaggio ricavati nella struttura a nido d’ape del monolite ceramico. Per rendere 

massima l’efficienza del processo catalitico occorre avere una grande area esposta al 

flusso di gas. La struttura a nido d’ape del monolite ceramico infatti, presenta il vantaggio 

Polveri

Acido cloridrico

Acido fluoridrico

Portata normalizzata 
sul fluido secco 
(con ricircolo)

mg/NmcS

mg/NmcS

mg/NmcS

NmcS/hr

50

30

5

Non 
definito

PARAMETRO
UNITÀ DI MISURA 
IN CONCENTRAZIONE

0,4

12,6

1,7

28.812

VALORE
RILEVATO 
NEL 2009

1,2

7,4

<0,1

21.786

VALORE
RILEVATO 
NEL 2010 LIMITI

TABELLA 31: EMISSIONI DAL PROCESSO DI ESSICCAMENTO DEI FANGhI.

3,2

3.7

<0,3

21.308

1,9

1,5

< 0,03

18.493

VALORE
RILEVATO 
NEL 2011

VALORE
RILEVATO 
NEL 2012
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di un’ampia superficie di contatto con i gas, piccole perdite fluidodinamiche ed un’ottima 

resistenza meccanica e termica. I canali di passaggio per i gas sono rivestiti di uno strato 

poroso di allumina, impregnato di catalizzatori, quali platino o palladio, per creare siti 

con elevata reattività per i processi di ossidazione di CO e incombusti. L’efficienza della 

conversione è funzione anche del tempo di permanenza dei gas nel convertitore e della 

sua temperatura di funzionamento.

L’impiego di un catalizzatore, unito all’ottimizzazione della fase di combustione, consente 

il rispetto della normativa vigente per i limiti previsti su NOx e CO.

Officine meccaniche

Nelle strutture di Nuove Acque sono presenti delle officine meccaniche predisposte 

per l’esecuzione 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 2012 sono riportate nella tabella seguente (il limite massimo 

consentito è di 5 mg/Nmc).

Impianto depurazione Casolino

Impianto depurazione Trebbio

Impianto depurazione Soci

Impianto potabilizzazione Poggio Cuculo

Agenzia Sinalunga

2

1,7

2

0,9

0,8

OFFICINA POLVERI TOTALI (MG/NMC)

TABELLA 33: POLVERI EMESSE DALLE OFFICINE

TABELLA 32: DATI CARATTERISTICI DELL’ESERCIZIO DEL COGENERATORE NEL 2012

Energia Elettrica

Energia Termica

277,36

624

379,08

758,16

283,34

637,52

293,26

659,84

254,62

572,91

ENERGIA PRODOTTA (MWh) 2008 2009 2010 2011 2012
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I RIFIUTI SMALTITI E PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ

L’attività complessiva di produzione di acqua potabile, raccolta delle acque reflue e di 

depurazione ha comportato nel 2012 alla produzione dei rifiuti di seguito elencati, ma 

anche al trattamento di rifiuti per conto terzi sugli impianti di depurazione autorizzati a 

tale fine:

020106

020201

020301

020302

020304

020502

020603

020701

020705

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, 
ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, 
raccolti separatamente e trattati fuori sito

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

RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI FRUTTA, 
VERDURA, CEREALI, OLI ALIMENTARI, CACAO, CAFFÈ, TÈ E 
TABACCO; DELLA PRODUZIONE DI CONSERVE ALIMENTARI; 
DELLA PRODUZIONE DI LIEV
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, etc...

RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI FRUTTA, 
VERDURA, CEREALI, OLI ALIMENTARI, CACAO, CAFFÈ, TÈ E 
TABACCO; DELLA PRODUZIONE DI CONSERVE ALIMENTARI; 
DELLA PRODUZIONE DI LIEV - rifiuti legati all’impiego di conservanti

RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI FRUTTA, 
VERDURA, CEREALI, OLI ALIMENTARI, CACAO, CAFFÈ, TÈ E 
TABACCO; DELLA PRODUZIONE DI CONSERVE ALIMENTARI; 
DELLA PRODUZIONE DI LIEVITO
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

RIFIUTI DELL’INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

RIFIUTI DELL’INDUSTRIA DOLCIARIA E DELLA PANIFICAZIONE
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

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

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ED 
ANALCOLICHE (TRANNE CAFFÈ, TÈ E CACAO)
fanghi prodotti in loco dal trattamento degli effluenti.

clienti

clienti

clienti

clienti

clienti

clienti

clienti

clienti

clienti

31

741

298

106

318

94

372

267

14

CODICE 
CER NATURA DEL RIFIUTO PRODUTTORE QUANTITÀ 

2012 (TON.)

161002

190703

190805

190809

RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI DESTINATI 
AD ESSERE TRATTATI FUORI SITO
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001

PERCOLATO DI DISCARICA
percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702

RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, 
contenenti oli e grassi commestibili

clienti

clienti

Nuove Acque

e clienti

clienti

1.744

13.838

3.538

13

CODICE 
CER NATURA DEL RIFIUTO PRODUTTORE QUANTITÀ 

2012 (TON.)
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TABELLA 34: SINTESI DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NUOVE ACQUE E TRATTATI PRESSO I PROPRI IMPIANTI, 
O SMALTITI PER CONTO TERZI NEL 2012.

Complessivamente, l’attività di depurazione delle acque reflue e del trattamento rifiuti 

liquidi, ha comportato la produzione delle seguenti quantità di rifiuti allo stato solido 

fangoso palabile e solido non pulverulento:

CER 19 08 01Vaglio: 369 ton;

CER 19 08 02 Rifiuti dell’eliminazione della sabbia: 593 ton;

CER  19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane: 6494 ton.

190902

200304

200306

RIFIUTI PRODOTTI DALLA POTALIZZAZIONE DELL’ACQUA 
O DELLA SUA PREPARAZIONE PER USO COMMERCIALE
fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua

ALTRI RIFIUTI URBANI - fanghi delle fosse settiche

ALTRI RIFIUTI URBANI - rifiuti della pulizia delle fognature

Totale rifiuti smaltiti

Nuove Acque
e clienti

clienti

Nuove Acque
e clienti

3.395

12.489

1.857

39.115

CODICE 
CER NATURA DEL RIFIUTO PRODUTTORE QUANTITÀ 

2012 (TON.)
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ALLEGATO 1 – TABELLA DI CORRELAZIONE DEI REQUISITI DI BILANCIO

11. ALLEGATI

CV

CAPITOLO

REQUISITO

REQUISITO

CORRELAZIONE 
NEL BILANCIO

CORRELAZIONE 
NEL BILANCIO

STRATEGIA 
ED ANALISI

PROFILO
DEll’ORGANIZZAZIONE

1 – Strategia 
ed analisi

2 – Profilo 
dell’organizzazione

1

2

1.1 Dichiarazione della più alta autorità del processo
decisionale in merito all’importanza della sostenibilità 
per l’organizzazione e la sua strategia

1.2 Dichiarazione dei principali impianti, rischi ed opportunità

2. 1 Nome dell’organizzazione

2.2 Principali marchi, servizi e prodotti

2.3 Struttura operativa dell’organizzazione

2.4 Sede sociale e direzione generale

2.5 Numero di paesi in cui opera l’organizzazione

2.6 Assetto proprietario e forma legale

2.7 Mercati serviti

2.8 Dimensione dell’organizzazione

2.9 Cambiamenti significativi nei punti precedenti avvenuti 
nel periodo di rendicontazione

2.10 Riconoscimenti e premi ottenuti nel periodo 
di rendicontazione

§0

§0, §2

§2

§2

§2

§2

§2

§2

§2

§2, §3, §4

§2

§10

ALLEGATI

TABELLA 32: TABELLA DI CORRELAZIONE DEI REQUISITI DI BILANCIO (1- STRATEGIA ED ANALISI)

TABELLA 33: TABELLA DI CORRELAZIONE DEI REQUISITI DI BILANCIO (2 – PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE)
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CAPITOLO REQUISITO

PARAMETRI
DEL REPORT

3 – Parametri del Report

3
3.1 Periodo di rendicontazione delle informazioni

3.2 Data della pubblicazione del report di sostenibilità 
più recente

3.3. Periodicità di rendicontazione

3.4 Contatti ed indirizzi utili per richiedere informazioni 
sul report di sostenibilità e suoi contenuti

3.5 Processo per la definizione dei contenuti del report

3.6 Perimetro del report

3.7 Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica 
dell’obiettivo o del perimetro

3.8 Informazioni relative a Joint Venture, Leasing (…), 

3.9 Tecniche di misurazione dei basi e dati di calcolo

3.10 Re-statement delle informazioni 
dei report precedenti

3.11Cambiamenti significativi (…) rispetto al precedente 
periodo di rendicontazione

3.12 Tabella esplicativa dei contenuti del report

3.13 Politiche e pratiche attuali a fine di ottenere 
l’assurance esterna del report

§1

Non applicabile

§1

§1

§1

§1

§1

Non applicabile

Dal §2 al§10

§1

§1

§11

§1

CORRELAZIONE 
NEL BILANCIO

TABELLA 34: TABELLA DI CORRELAZIONE DEI REQUISITI DI BILANCIO (3- PARAMETRI DEL REPORT)
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CAPITOLO REQUISITO

GOVERNANCE, IMPEGNI, 
COINVOLGIMENTO DEGLI STAkEhOLDER

4 – Governance, 
impegni, coinvolgimento 
degli stakeholder

4
4.1 Struttura di governo dell’organizzazione

4.2 Ruolo esecutivo del Presidente del più alto 
organo di governo

4.3 Organo di governo: componenti che sono indipendenti 
e/o non esecutivi

4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti 
per fornire raccomandazioni o direttive al più alto organo 
di governo

4.5 Legame tra compensi dei componenti del più alto organo 
di governo (…) e la performance dell’organizzazione

4.6 Attività in essere presso il più alto organo di governo 
per garantire che non si verifichino conflitti di interesse

4.7 Processi per la determinazione delle qualifiche e delle 
competenze dei componenti del più alto organo per indirizzare 
la strategia dell’organizzazione (…)

4.8 Mission, valori, codici di condotta e principi rilevanti 
per la performance economiche, ambientali e sociali (…)

4.9 Procedure del più alto organo di governo per controllare 
le modalità di identificazione e gestione delle performance (…)

4.10 Processo per la valutazione delle performance 
dei componenti del più alto organo di governo

4.11 Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione 
del principio o approccio prudenziale

4.12 Sottoscrizione o adozione di condici di condotta (…) 
sviluppati da enti/associazioni esterni

4.13 Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali (…)

4.14 Elenco dei gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione 
attività di coinvolgimento

4.15 Principi per identificare e selezionare i principali 
stakeholder con i quali intraprendere l’attività di coinvolgimento

4.16 Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder

4.17 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività 
di coinvolgimento degli stakeholder (…)

§2

§2

§2

§2

§2

§2

§2

§2

§2

§2

§2

§2

§9

Dal §4 al §10

Dal §4 al §10

Dal §4 al §10

Dal §4 al §10

CORRELAZIONE 
NEL BILANCIO

TABELLA 35: TABELLA 
DI CORRELAZIONE DEI 
REQUISITI DI BILANCIO 
(4 – GOVERNANCE, IMPEGNI 
E COINVOLGIMENTO DEGLI 
STAkEhOLDER)
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CAPITOLO REQUISITO

MODALITÀ DI GESTIONE E INDICATORI
DI PERFORMANCE ECONOMICA

5 – Modalità di 
Gestione e indicatori 
di performance 
economica

5
PERFORMANCE ECONOMICA
EC1core Valore economico direttamente generato 
e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi,remunerazioni 
ai dipendenti, donazioni e altri investimenti nella Comunità, 
utili non distribuiti, pagamenti ai finanziatori 
e alla Pubblica Amministrazione

EC2 core Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità 
per le attività dell’organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici 

EC3 core Copertura degli obblighi assunti in sede di 
definizione del piano pensionistico (benefit plan obligations) 

EC4 core Finanziamenti significativi ricevuti dalla 
Pubblica Amministrazione 

PRESENZA SUL MERCATO
EC5 add Rapporto tra lo stipendio dei neoassunti e lo 
stipendio minimo locale nelle sedi operative più significative

EC6 core Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata 
su fornitori locali in relazione alle sedi operative più significative 

EC7 core Procedure di assunzione di persone residenti dove 
si svolge prevalentemente l’attività e percentuale dei senior 
manager assunti nella comunità locale

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI
EC8 core Sviluppo e impatto di investimenti in 
infrastrutture e servizi forniti principalmente per “pubblica 
utilità”, attraverso impegni commerciali, donazioni 
di prodotti/servizi,attività pro bono 

EC9 add Analisi e descrizione dei principali impatti economici 
indiretti considerando le esternalità

§3

§3

§4

§3

§4

Non applicabile

§4

§3

Non applicabile

CORRELAZIONE 
NEL BILANCIO

TABELLA 36: TABELLA DI CORRELAZIONE DEI REQUISITI DI BILANCIO (5 – INDICATORE DI PERFORMANCE ECONOMICA)
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CAPITOLO REQUISITO

MODALITÀ DI GESTIONE E INDICATORI
DI PERFORMANCE AMBIENTALE (1)

5 – Modalità di 
Gestione e indicatori 
di performance 
ambientale (1)

5
MATERIE PRIME
EN1 core Materie prime utilizzate per peso 

EN2 core Percentuale dei materiali utilizzati che deriva 
da materiale riciclato

ENERGIA
EN3 core Consumo diretto di energia suddiviso per fonte 
energetica primaria 

EN4 core Consumo indiretto di energia suddiviso perfonte 
energetica primaria

EN5 add Energia risparmiata dovuto alla conservazione 
ed ai miglioramenti di efficienza

EN6 add Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza 
energetica o basati sull’energia rinnovabili e conseguenti 
riduzione del fabbisogno energetico come risultato 
di queste iniziative

EN7 add Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia 
indiretta e riduzioni ottenute

ACQUA
EN8 core Prelievo totale dell’acqua suddiviso per fonti

EN9 add Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo 
di acqua

EN10 add Percentuale e volume totale di acqua riciclata 
e riutilizzata

BIODIVERSITÀ
EN11 core Localizzazione e dimensioni di terreni 
posseduti,affittati o gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette 
o in aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette

EN12 core Descrizione dei maggiori impatti di attività,prodotti 
e servizi sulla biodiversità di aree protette o ad aree ad elevata 
biodiversità alle aree protette

EN13 add Habitat protetti o ripristinati 
5 5.12 La tutela della biodiversita

EN14 add Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire 
gli impatti sulla biodiversità

EN15 add Numero di specie elencate nella Lista Rossa IUCN 
e nelle liste nazionali delle specie protette che trovano il 
proprio habitat nelle aree di operatività dell’organizzazione, 
suddivise per livello di rischio di estinzione

§10

§10

§10

§10

§10

§10

§10

§10

§10

§10

§10

§10

Non trattato

Non trattato

Non trattato

CORRELAZIONE 
NEL BILANCIO

TABELLA 37: TABELLA DI CORRELAZIONE DEI REQUISITI DI BILANCIO (5 – INDICATORE DI PERFORMANCE AMBIENTALE(1) )

ALLEGATI
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CAPITOLO REQUISITO

MODALITÀ DI GESTIONE E INDICATORI
DI PERFORMANCE AMBIENTALE (2)

5 –  Modalità di 
Gestione e indicatori 
di performance 
ambientale (2)

5
EMISSIONI, SCARIChI, RIFIUTI
EN16 core Emissioni totale di dirette e indirette di gas
 ad effetto serra per peso

EN17 core Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra 
significative per peso

EN18 add Iniziative per ridurre le emissioni di gas ad effetto 
serra e risultati raggiunti

EN19 core Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso

EN20 core NOx, SOx, e altri emissioni significative nell’aria 
suddivise per tipologia e peso

EN21 core Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

EN22 core Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi 
di smaltimento 

EN23 core Numero totale e volumi di sversamenti significativi

EN24 add Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base 
alla convenzione di Basilea (allegati I,II, III e VIII) che sono 
trasportati, importati,esportati, o trattati e loro percentuale 
trasportata all’estero

EN25 add Identità, dimensioni, stato di salvaguardia e valore 
della biodiversità della fauna e della flora acquatica e i relativi 
habitat colpiti in maniera significativa dagli scarichi di acqua 
e dalle dispersioni provocate dall’organizzazione

EN26 core Iniziative per mitigare gli impatti ambientali 
dei prodotti e servizi e grado di mitigazione dell’ impatto

EN27 core Percentuale dei prodotti venduti e relativo 
materiale di imballaggio riciclato o riutilizzato per categoria

EN28 core Valore monetario delle multe significative 
e numero delle sanzioni non monetarie per mancato rispetto 
a regolamenti e leggi in materia ambientale 

EN29 add Impatti ambientali significativi del trasporto 
di beni/materiali utilizzati per l’attività dell’organizzazione 
e per gli spostamenti del personale

EN30 add Spese ed investimenti per la protezione 
dell’ambiente suddivise per tipologia

§10

§10

§10

§10

§10

§10

§10

§10

§10

Non trattato

§10

§10

§9

Non trattato

§10

CORRELAZIONE 
NEL BILANCIO

TABELLA 38: TABELLA 
DI CORRELAZIONE DEI 
REQUISITI DI BILANCIO 
(5 – INDICATORE 
DI PERFORMANCE 
AMBIENTALE (2))
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CAPITOLO REQUISITO

MODALITÀ DI GESTIONE E INDICATORI
DI PERFORMANCE SOCIALE

5 –  Modalità di 
Gestione e indicatori di 
performance Sociale

5
OCCUPAZIONE
LA1 core Numero totale dei dipendenti, suddiviso per 
tipologie, tipo di contratto e distribuzione territoriale

LA2 core Numero totale e tasso di turnover del personale 
suddiviso per età, sesso e area geografica

LA3 add Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno 
ma non per i lavoratori part-time e a termine (…)

RELAZIONI INDUSTRIALI
LA4 core Percentuale di dipendenti coperti da accordi collettivi 
di contrattazione

LA5 core Periodo minimo di preavviso per modifiche 
operative (…)

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
LA6 Percentuale dei lavoratori rappresentati nel comitato 
per la salute e la sicurezza  (…)

LA7 core Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, giornate 
di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, 
divisi per area geografica

LA8 core Programmi di educazione, formazione, consulenza, 
prevenzione e controllo dei rischi attivati a supporto 
dei lavoratori, delle rispettive famiglie o della comunità, 
relativamente a disturbi o malattie gravi

LA9 add Accordi formali con sindacati relativi alla salute 
e alla sicurezza

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
LA10 core Ore medie di formazione annue per 
dipendente,suddiviso per categorie di lavoratori

LA11 add Programmi per gestione delle competenze e per 
promuovere una formazione e aggiornamento progressivo (…)

LA12 add Percentuale di dipendenti che ricevono 
regolarmente valutazioni delle performance e dello 
sviluppo della propria carriera

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
LA13 core Composizione degli organi di governo dell’impresa 
e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, 
appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità

LA14 core Rapporto dello stipendio base degli uomini
rispetto a quello delle donne a parità di categoria

§4

§4

§4

§4

§4

§4

§4

§4

§4

§4

§4

§4

§4

§4

CORRELAZIONE 
NEL BILANCIO

TABELLA 39: TABELLA DI CORRELAZIONE DEI REQUISITI DI BILANCIO (5 – INDICATORE DI PERFORMANCE SOCIALE)

ALLEGATI
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CAPITOLO REQUISITO

MODALITÀ DI GESTIONE E INDICATORI
DI PERFORMANCE SUI DIRITTI UMANI

5 – Modalità di 
Gestione e indicatori 
di performance sui 
diritti umani

5
PRATIChE DI INVESTIMENTO E
APPROVVIGIONAMENTO
hR1 core  Percentuale e numero totale di accordi significativi 
di investimento che includono clausole sui diritti umani 
o che sono sottoposti a ad una relativa valutazione

hR2 core Percentuale dei principali fornitori o appaltatori 
che sono sottoposti a verifiche in materia di diritti umani 
e relative azioni intraprese 

hR3 add Totali di formazione dei dipendenti su politiche 
e procedure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani 
rilevanti per l’attività dell’organizzazione e percentuale 
dei dipendenti formati

NON DISCRIMINAZIONE
hR4 core Numero totale di episodi legati a pratiche 
discriminatorie e azioni intraprese 

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE 
E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
hR5 core Identificazione delle attività in cui la libertà 
di associazione e contrattazione collettiva può essere esposta 
a rischi significativi e azioni intraprese in difesa di tali diritti

LAVORO MINORILE
hR6 core Identificazione delle operazioni con elevato 
rischio di ricorso al lavoro minorile e delle misure adottate 
per contribuire alla sua eliminazione

LAVORO FORZATO
hR7 core Attività con alto rischio di ricorso al lavoro 
forzato o obbligato e misure intraprese per contribuire 
alla loro eliminazione

PRATIChE DI SICUREZZA
hR8 Percentuale del personale addetto alla sicurezza 
che ha ricevuto un formazione sulle procedure e sulle 
politiche riguardanti i diritti umani rilevanti per le attività 
dell’organizzazione

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI INDIGENE
hR9 Numero di violazioni dei diritti della comunità locale 
e azioni intraprese

§4

§4

§2

§4

§2, §4

§4

§4

§4

Non applicabile

CORRELAZIONE 
NEL BILANCIO

TABELLA 40: TABELLA DI CORRELAZIONE DEI REQUISITI DI BILANCIO (5 – INDICATORE DI PERFORMANCE SUI DIRITTI UMANI)
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CAPITOLO REQUISITO

MODALITÀ DI GESTIONE E INDICATORI
DI PERFORMANCE SULLA SOCIETÀ

5 – Modalità di 
Gestione e indicatori 
di performance 
sulla società

5
COLLETTIVITÀ
SO1 core Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma 
e attività che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni 
su una determinata comunità, incluse le fasi di inizio di attività, 
di operatività e di dismissione 

CORRUZIONE
SO2 core Percentuale e numero di divisioni interne 
monitorate per rischi legati alla corruzione

SO3 core Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto 
formazione sulle politiche e procedure anticorruzione 
dell’organizzazione 

SO4 core Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione

CONTRIBUTI POLITICI
SO5 core Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione 
allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate

SO6  Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti, 
politici e relative istituzioni per Paese

COMPORTAMENTI ANTI-COLLUSIVI
SO7 Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, 
anti-trust e pratiche monopolistiche e relative sentenze

CONFORMITÀ
SO8 core Valore monetario delle sanzioni significative 
e numero totale di sanzioni non monetarie 
per non conformita a leggi e regolamenti

Dal §2 al §10

§2

§2

§2

§2

§2

§2

§9

CORRELAZIONE 
NEL BILANCIO

TABELLA 41: TABELLA DI CORRELAZIONE DEI REQUISITI DI BILANCIO (5 – INDICATORE DI PERFORMANCE SULLA SOCIETÀ)

ALLEGATI
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CAPITOLO REQUISITO

MODALITÀ DI GESTIONE E INDICATORI
DI PERFORMANCE DI PRODOTTO

5 –  Modalità 
di Gestione e indicatori 
di performance 
di prodotto

5
SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI
PR1 core Fasi del ciclo vitale in cui gli effetti dei prodotti 
e dei servizi sulla salute e sulla sicurezza vengono valutati
 per lo sviluppo e per la percentuale delle categorie rilevanti 
dei prodotti e dei servizi sottoposte a tali procedure

PR2 Numero totale degli incidenti dovuti alla non-conformità 
di norme e regolamenti che riguardano gli impatti dei prodotti 
e dei servizi sulla salute e sulla sicurezza secondo 
il tipo di risultato

ETIChETTATURA DI PRODOTTI E SERVIZI
PR3 core Tipo di prodotto e di informazioni riguardanti 
i servizi richiesti dalle procedure, e percentuale di quelli 
rilevanti che sono soggetti a tali richieste di indicazioni

PR4 add Numero totale degli incidenti dovuti alla 
non-conformità di norme e regolamenti riguardanti 
le informazioni e l’etichettatura del prodotto e dei servizi 
a seconda del tipo di risultato

PR5 add Procedure riguardanti la soddisfazione del cliente, 
inclusi i risultati del sondaggio

MARkETING COMMUNICATION
PR6 core Programmi per aderire alle leggi, agli standard,
e ai regolamenti riguardanti le comunicazioni marketing, 
incluse pubblicità,promozione e sponsorizzazione 

PR7 add Numero totale degli incidenti dovuti alla 
non-conformità delle norme e regolamenti riguardanti 
la comunicazione marketing, incluse pubblicità, promozione 
e sponsorizzazione, secondo il tipo di risultato

RISPETTO DELLA PRIVACY
PR8 add Numero totale dei reclami fondati riguardantile 
violazioni della privacy del cliente e le perdite dei relativi dati

CONFORMITÀ
PR9 core Valore monetario di multe dovute alla 
non-conformità con norme e regolamenti riguardanti 
la fornitura e l’utilizzo del prodotto e dei servizi

§5, §10

§5, §10

§5, §10

Non applicabile

§5

Non applicabile

Non applicabile

§5

§9

CORRELAZIONE 
NEL BILANCIO

TABELLA 42: TABELLA DI CORRELAZIONE DEI REQUISITI DI BILANCIO (5 – INDICATORE DI PERFORMANCE DI PRODOTTO)
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