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LETTERA DEL PRESIDENTE E
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

Il bilancio di sostenibilità è lo strumento di comunicazione principale per rendicontare la 
performance non finanziaria e consente all’azienda di informare gli stakeholder, interni ed esterni, 
in relazione ai propri impegni e alle strategie su aspetti di sostenibilità economica, ambientale 
e sociale: la settima edizione di questo documento permette altresì di avere a disposizione dati 
consolidati e storici che descrivono, in modo sempre più fruibile, l’evoluzione della performance 
della Società su questi temi.

Nuove Acque è costantemente impegnata ad agire nel rispetto delle disposizioni di Legge e dei 
Regolamenti adottati dall’AEEGSI e dall’Autorità Idrica Toscana in un quadro normativo dinamico e 
in continua evoluzione, che ha fra i suoi obiettivi la sostenibilità sociale e ambientale del servizio.
Tra i principali fattori che hanno caratterizzato l’esercizio 2016, è da sottolineare l’ottenimento 
della certificazione UNI EN ISO 14001 del sistema di gestione ambientale, acquisita a seguito di un 
percorso pluriennale di miglioramento e di specifici audit condotti da parte di ente indipendente.

Meritevoli di attenzione l’ulteriore miglioramento del rendimento della rete di distribuzione che 
fa posizionare Arezzo tra le città capoluogo con il livello più basso di perdite idriche reali di tutto 
il territorio italiano e i risultati dell’indagine di customer satisfaction che confermano un indice di 
soddisfazione dell’utenza molto elevato (pari a circa il 90%), superiore agli standard di mercato 
nazionale.

Molti gli interventi ed investimenti che hanno permesso di conseguire ulteriori efficientamenti nel 
settore energetico con conseguente riduzione dei costi e minor impatto ambientale.
L’edizione 2016 del Bilancio di Sostenibilità è redatta in conformità alla versione più aggiornata 
delle linee guida di rendicontazione più diffuse a livello internazionale per i report di sostenibilità, 
emanate dal Global Reporting Initiative (GRI).

Coerentemente con quanto previsto dal GRI, le tematiche affrontate all’interno del Bilancio 
di Sostenibilità sono il risultato del processo di definizione della materialità che permette di 
individuare da un punto di vista economico, ambientale e sociale, gli aspetti ritenuti significativi 
dall’organizzazione e dagli stakeholder del territorio.
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LE LINEE GUIDA UTILIZZATE E I PRINCIPI METODOLOGICI
Il Bilancio di Sostenibilità 2016 di Nuove Acque è stato predisposto in conformità alle “Linee guida 
per il reporting di sostenibilità”, versione G4, pubblicate nel 2013 dal G.R.I. - Global Reporting 
Initiative, con particolare riferimento ai principi di materialità, completezza, inclusività degli 
stakeholder e contesto di sostenibilità, comparabilità e consistenza.
La struttura del Bilancio è stata elaborata mettendo in luce come Nuove Acque risponde ai requisiti 
dello standard SA8000 per quelle informazioni che necessitano di una rendicontazione verso le 
parti interessate e che Nuove Acque intende svolgere attraverso il Bilancio di Sostenibilità.

IL PROCESSO DI REPORTING
Come per le precedenti edizioni del Bilancio di Sostenibilità è stato predisposto un Gruppo di 
Lavoro interno che ha seguito il processo per la redazione del documento e ha coordinato i vari 
responsabili per la raccolta dei dati e l’elaborazione dei testi. I dati e le informazioni di carattere 
economico - finanziario presenti nel Bilancio di Sostenibilità sono tratti dal Bilancio di Esercizio di 
Nuove Acque chiuso al 31 dicembre 2016. I dati e le informazioni di carattere ambientale e sociale 
sono forniti dai responsabili delle diverse funzioni. Il Gruppo di Lavoro ha monitorato e validato 
i flussi informativi ed i dati pubblicati nel Bilancio, frutto di aggregazioni di dati provenienti da 
scritture contabili, schede di raccolta dati, sistemi gestionali automatizzati e non.
Il più alto organo di governo, ossia il Consiglio di Amministrazione, mette in atto un processo di 
approvazione del Bilancio di Sostenibilità per verificare i risultati ottenuti dal punto di vista eco-
nomico, ambientale e sociale e l’aderenza a standard interni, codici di condotta e principi.
È in questa occasione che annualmente avviene la valutazione delle performance del più alto 
organo di governo sulla base dei risultati sociali, economici ed ambientali approvati con la presen-
tazione del Bilancio di Sostenibilità.

IL PROCESSO DI VERIFICA
Il Bilancio di Sostenibilità è sottoposto alla revisione limitata da parte di una società indipendente, 
revisore anche del Bilancio di Esercizio della società. La verifica, effettuata da EY S.p.A., si è conclusa 
con l’emissione di una relazione di revisione limitata.
EY S.p.A. ha svolto la revisione limitata (“External assurance”) del Bilancio di Sostenibilità, nel suo 
complesso, di Nuove Acque al 31 dicembre 2016, secondo quanto previsto dall’ISAE 3000 (Revi-
sed). Per approfondimenti circa l’oggetto del lavoro di revisione e le procedure svolte dal revisore 
indipendente si rimanda alla “Relazione della Società di Revisione” sul Bilancio di Sostenibilità. Le 
informazioni riepilogate nel GRI Content Index sono comprese nel perimetro dell’incarico di revisione 
limitata. Eventuali altre informazioni non sono state oggetto di revisione.
Il Bilancio di Sostenibilità dopo le approvazioni del Comitato Etico e del Consiglio di Amministrazione 
sarà pubblicato sul sito web di Nuove Acque alla sezione “Nuove Acque - Bilanci di Sostenibilità”. 
Informazioni aggiuntive ed approfondimenti sulle tematiche esposte nel presente documento pos-
sono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica: info@nuoveacque.it.
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IL PERIMETRO DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Il perimetro di rendicontazione di questo Bilancio comprende tutte le attività della società Nuove 
Acque afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato e all’attività di trattamento rifiuti per conto 
terzi per l’esercizio dell’anno 2016 (i dati fanno riferimento al periodo compreso tra l’01-01-2016 
e il 31-12-2016). Come per il Bilancio dello scorso anno, non sono escluse dalla rendicontazione 
specifiche attività. Eventuali eccezioni al perimetro di reporting sono riportate all’interno del Bilancio. 
Il Bilancio di Sostenibilità 2016 è stato predisposto in conformità all’opzione “Core” delle Linee Guida 
del Global Reporting Initiative, nella loro versione più aggiornata GRI-G4, pubblicata a maggio del 
2013. Il content index (tabella di correlazione fra le richieste informative previste dalle linee guida 
ed il presente documento) è presentato nell’Allegato 1. 

I PRINCIPI DI REDAZIONE
I principi di rendicontazione applicati nella redazione del Bilancio di Sostenibilità 2016 fanno 
riferimento alle sopra indicate linee guida predisposte dal G.R.I. e sono di seguito indicati:

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

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

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

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

Accuratezza – I dati sono stati controllati dai vari responsabili di funzione. La sezione “I risultati 
Economici e il Valore Aggiunto” è stata redatta con gli stessi dati che compongono il Bilancio di 
Esercizio.
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Tempestività e Affidabilità – Il Bilancio di Sostenibilità è pubblicato con cadenza annuale dal 2010 
e per la sua diffusione si utilizzano gli strumenti di comunicazione aziendale impiegati comune-
mente da Nuove Acque. Il Bilancio di Sostenibilità è stato approvato dal Consiglio di Amministrazio-
ne e sottoposto a verifica esterna e indipendente da parte di EY S.p.A.. L’attività è finalizzata alla 
verifica del rispetto dei principi di redazione, come richiamati nel presente capitolo.

Materialità – I temi affrontati nel Bilancio di Sostenibilità sono il risultato del processo di definizione 
della materialità che Nuove Acque, in linea con le indicazioni delle linee guida G4 del GRI, ha realizzato 
aggiornando il lavoro degli anni precedenti.
Le linee guida per il reporting di sostenibilità GRI G4 prevedono che il Bilancio di Sostenibilità contenga 
informazioni relative agli aspetti che sono ritenuti materiali, ovvero che riflettono gli impatti significativi 
per l’organizzazione da un punto di vista economico, ambientale e sociale e che influenzano in modo 
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.
Il processo di identificazione degli aspetti materiali di Nuove Acque è strutturato in quattro fasi: 
identificazione, attribuzione delle priorità (e determinazione degli aspetti materiali), convalida, revisione. 
Per la redazione del Bilancio di Sostenibilità 2016 sono state realizzate le attività di seguito riportate. 
Nella fase di identificazione sono stati considerati tutti gli aspetti del G4, in funzione dei loro potenziali 
impatti, indipendentemente dal fatto che possano verificarsi all’interno o all’esterno dell’azienda. Con 
riferimento alla rilevanza interna l’identificazione dei “Relevant Topics” è stata effettuata valutando 
la rilevanza sulla performance economica, ambientale e sociale, tramite considerazioni qualitative, 
tenendo conto dei Bilanci di Sostenibilità redatti negli anni precedenti, delle iniziative promosse, della 
presenza di procedure e policy nonché della presenza di funzioni aziendali a presidio della tematica.
L’identificazione della rilevanza esterna è stata effettuata tenendo in considerazione tutti gli stakeholder 
e le ricadute del business. Per il Bilancio di Sostenibilità 2016 sono state utilizzate delle proxy per 
valutare la rilevanza dei diversi aspetti nelle valutazioni e decisioni degli stakeholder:

- un’analisi delle notizie relative a Nuove Acque apparse sui mezzi di informazione a livello nazionale 
e locale nell’ultimo anno;

- una valutazione degli aspetti rilevanti per il settore attraverso l’analisi delle tematiche presenti nella 
mappa di materialità del Sustainability Accounting Standards Board per il settore “Water Utilities”, 
nel documento “Sustainability Yearbook” pubblicato da RobecoSAM per il settore “Multi and Water 
Utilities”, nel documento del G.R.I. “Sustainability Topics for Sectors: What do stakeholders want 
to know?” per il settore delle “Water Utilities” e nel documento del “G&A Institute” sui 10 aspetti 
principali per il settore delle “Water Utility”;

- un’analisi di benchmark mediante l’identificazione delle tematiche presenti nella reportistica di 
sostenibilità di 7 organizzazioni comparabili.

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

Interno - Impatti causati
direttamente da

Nuove Acque

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

di Nuove Acque

Tutela della Salute dei Consumatori 

Efficienza gestionale, qualità e rispetto dei livelli di servizio 

Gestione delle controversie 

Performance Economica 

Conformità alla Normativa Vigente  

Tutela della Risorsa Idrica 

Riduzione degli impatti Ambientali  

Accesso all’acqua potabile 

Sicurezza dei dipendenti e sviluppo delle competenze 

Sostegno alle iniziative e ai progetti sul territorio 

Investimenti per il contenimento degli impatti ambientali 

La fase successiva ha previsto l’attribuzione della priorità considerando sia la significatività degli 
impatti economici, ambientali e sociali all’interno di Nuove Acque sia la loro sostanziale influenza 
sulle valutazioni e decisioni degli stakeholder.
Tale attività si è basata sull’applicazione dei principi di materialità e di inclusività degli stakeholder 
ed è stata suddivisa in due parti: una finalizzata a valutare gli aspetti in relazione all’influenza sulle 
valutazioni e sulle decisioni degli stakeholder (valutando l’impatto degli aspetti rilevanti sulla base 
della loro diversità, delle percezioni e delle aspettative degli stakeholder), l’altra tesa a valutare 
la significatività degli stessi sulla performance economica, ambientale e sociale di Nuove Acque 
(valutando i principali valori, politiche, strategie, sistemi di gestione operativa, obiettivi e finalità 
dell’organizzazione, i rischi significativi per l’organizzazione ed i fattori critici di successo dell’orga-
nizzazione).
Sulla base delle risultanze della prioritizzazione esterna ed interna, è stata effettuata una sintesi 
tramite la realizzazione di una matrice che ordina gli aspetti in funzione della loro priorità. Succes-
sivamente, su tale matrice, è stata tracciata la soglia di materialità al fine di individuare gli aspetti 
materiali, ovvero quelli che sono oggetto di rendicontazione da parte di Nuove Acque. Nel rispetto 
del principio della prudenza e di quanto stabilito dalle linee guida GRI G4, la matrice è stata suddivisa 
in diversi quadranti e si è deciso di considerare materiali tutti gli aspetti ad eccezione di quelli con 
una rilevanza (interna o esterna) bassa. Infine, per ciascuno di questi aspetti, è stato determinato il 
livello di copertura, legato all’importanza e alla qualità di dati disponibili. 

LA COSTRUZIONE DEL
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
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Figura 1:  Matrice di materialità 2016

Rispetto alla matrice 2015, le uniche variazioni sono relative a:

1. L’inclusione dell’aspetto “Soddisfazione dei clienti” all’interno della più ampia tematica “Efficienza gestio-
nale, qualità e rispetto dei livelli di servizio”1;

2. Una minore rilevanza per gli stakeholder della tematica “gestione delle controversie”2.

A tale ultimo proposito può essere utile ricordare come gli spostamenti di un aspetto sulla matrice in basso o 
verso sinistra non vogliono significare una riduzione in senso assoluto della rilevanza della tematica ma, piutto-
sto, testimoniano quanto il presidio posto dalla società per la relativa gestione sia percepito come più efficace 
agli occhi degli stakeholder (in caso di scivolamento in basso) e/o della stessa azienda (in caso di spostamento 
a sinistra).

1 L’inclusione è stata effettuata a seguito della conclusione dell’analisi di benchmark, da cui è emerso che diversi player 
simili a Nuove Acque fanno riferimento alla qualità del servizio erogato nelle matrici di materialità.

2 Tale spostamento è da ricondurre principalmente ad una inferiore copertura mediatica sulla stampa in relazione alla 
gestione dei morosi.

MATRICE DELLA MATERIALITÀ
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Efficienza gestionale e rispetto dei livelli di servizio

Riduzione degli
impatti Ambientali

Gestione delle
controversie

Performance
Economica
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II.
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NUOVE ACQUE
E GLI STRUMENTI DI DIALOGO
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Stakeholder Ragioni del coinvolgimento Aspettative degli stakeholder Strumenti di dialogo

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

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

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

Clienti, 
cittadini

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

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

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

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

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

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

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

Rimborso e remunerazione 
del capitale 

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

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

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

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

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

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

AEEGSI e AIT Nuove Acque si interfaccia 
continuamente con l’AEEGSI 
(Autorità per l’Energia Elettrica il 
Gas e il sistema idrico), che re-
golamenta e gestisce il Servizio 
Idrico Integrato e che definisce 
il sistema tariffario, e con l’AIT 
(Autorità Idrica Toscana) che si 
occupa della programmazione, 
organizzazione e controllo 
dell’attività di gestione del 
Servizio Idrico Integrato

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

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

Organi di 
controllo

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

Conformità alla normativa 
vigente
Rispetto di norme e 
standard ambientali

Verifiche e controlli, report 
dati ambientali

Pubblica am-
ministrazione

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

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

Partecipazione a tavoli tecnici
Documenti di consultazione
Autorizzazioni su lavori del SII
Report

GLI STAKEHOLDER DI NUOVE ACQUE
E GLI STRUMENTI DI DIALOGO
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IL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto dai responsabili delle unità funzionali costituito da:

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

Rappresentanti del personale e membri del Comitato Etico e Sociale: 
 Marco Biagini (RSU),
 Paolo Paggini  (RSU),
 Roberto Menchetti   (RSU),
 Bruno Volpi (Assemblea Lavoratori 23 ottobre 2014),
 Alessandro Brunetti (Assemblea Lavoratori 23 ottobre 2014).

RE-STATEMENT DELLE INFORMAZIONI DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016
Non è stata individuata la necessità di correggere le informazioni presentate nel bilancio di 
sostenibilità 2015. Eventuali revisioni apportate al calcolo puntuale o alle stime dei dati riferiti 
all’esercizio 2015 sono espressamente spiegati e commentati nelle diverse sezioni del Bilancio.
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STORIA NUOVE ACQUE
Nuove Acque S.p.A. è stata costituita nel marzo 1999 per la gestione del servizio idrico integrato 
nell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) n. 4 Alto Valdarno, che comprende 37 comuni di cui 32 
della provincia di Arezzo (oggi 31 per l’accorpamento dei Comuni di Pratovecchio e Stia) e 5 della 
provincia di Siena.
La società è nata in seguito ad una gara internazionale indetta dall’A.T.O. 4 nel 1998 al fine di 
individuare un partner privato che, insieme ai Soci pubblici raggruppati in consorzio, costituisse 
una società mista pubblico-privata a prevalente capitale pubblico per la gestione del Servizio 
Idrico Integrato in regime di concessione.
Quella di Arezzo è stata la prima esperienza italiana di applicazione della Legge Galli sulla gestione 
integrata del ciclo idrico (L. 36/1994), con il superamento delle gestioni dirette da parte dei 
singoli Comuni. L’A.A.T.O. n. 4 è stata quindi la prima Autorità di Ambito ad essere costituita in 
applicazione della nuova normativa e Nuove Acque S.p.A. il primo gestore ad essere attivato per 
la gestione del servizio dal primo giugno 1999 e per una durata di 25 anni.
La riforma della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), avviata in Italia con la L. 36/94, è stata 
effettuata con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’industria dei servizi idrici, promuovendone una 
gestione imprenditoriale in grado di far fronte ai cospicui investimenti di cui necessitava il settore, 
superando la frammentazione del servizio e promuovendo economie di scala. Successivamente il 
legislatore, con D. Lgs. 152 del 2006 ha approvato il c.d. Codice dell’Ambiente in cui è stata fatta 
confluire la normativa relativa al Servizio Idrico Integrato e dove sono state recepite le normative 
ambientali di derivazione comunitaria, in particolare per quanto concerne la depurazione delle 
acque reflue. 
Il capitale azionario di Nuove Acque è suddiviso tra soci pubblici (53,84%) e il socio privato Intesa 
Aretina Scarl (46,16%).

IL TERRITORIO SERVITO
Nuove Acque eroga il Servizio Idrico Integrato sull’ATO 4 Alto Valdarno, precisamente su 36 Comuni 
(in virtù dell’unificazione dei comuni di Pratovecchio e Stia), di cui 31 della Provincia di Arezzo e 
5 della Provincia di Siena. 
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Area Servita 3.272 km2

Rete idrica 3.447 km (di cui allacci: 419 km)

Rete fognaria 1.731 km (di cui allacci: 291 km)

Numero di impianti di trattamento delle acque 53

Numero di impianti di trattamento delle acque reflue 75
(di cui 55 con trattamento 
secondario)

Serbatoi 708 (di cui utilizzati 587)

Tabella 1: Dati tecnici caratteristici della gestione di Nuove Acque (rispetto al Bilancio di Esercizio sono stati rivisti i valori 
di lunghezza delle reti in virtù di alcune piccole estensioni realizzate) 

L’assetto del servizio sull’ATO 4 è caratterizzato da una elevata frammentazione dei sistemi 
(374 acquedotti, di cui alcuni di meno di 10 utenti e soltanto uno, quello urbano della città di 
Arezzo, con estensione superiore a 300 km di rete) molto differenti tra loro per caratteristiche 
geomorfologiche e per fonti di approvvigionamento. 

IDENTITÀ DI
NUOVE ACQUE SPA
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I 374 sistemi acquedottistici sono alimentati da 304 pozzi (che rappresentano il 30% dei volumi 
immessi in rete) e da 580 sorgenti (14% dei volumi immessi in rete). Il restante 56% dei volumi 
di acqua trattati derivano da 9 captazioni superficiali (Buon Riposo, Astrone, Minidiga Astrone, Fi-
ume Orcia, Lago di Chiusi, Padonchia, Cerventosa, Cerfone e Ponte alla Piera, i volumi delle altre 8 
captazioni minori sono ricompresi nelle sorgenti in quanto ad esse assimilabili) e da altri 2 sistemi 
di adduzione (Acquedotto del Vivo e Diga di Montedoglio)3.
L’elevata frammentazione dell’assetto geomorfologico si traduce anche in una bassa densità di 
popolazione e di conseguenza in una bassa densità di volume venduto per kilometro di rete.
Oltre a tutti gli aspetti visti sopra, la forte variabilità territoriale si traduce anche in una forte 
difficoltà oggettiva nel trattamento e nel collettamento di tutte le acque reflue verso un recapito 
depurativo, nonostante i 75 impianti di depurazione già esistenti.
3 I valori percentuali legati ai volumi di acqua immessi in rete suddivisi per fonte, sono stati lievemente modificati a 
seguito di un affinamento della metodologia di calcolo.

n. acquedotti = 119
n. pozzi = 60
n. sorgenti = 237
n. captazioni sup. = 5

n. acquedotti = 98
n. pozzi = 28

n. sorgenti = 217
n. captazioni sup. = 4n. acquedotti = 106

n. pozzi = 82
n. sorgenti = 74
n. captazioni sup. = 3

n. acquedotti = 34
n. pozzi = 115

n. sorgenti = 44
n. captazioni sup. = 1

n. acquedotti = 17
n. pozzi = 19
n. sorgenti = 8
n. captazioni sup. = 4
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LA MISSIONE E I VALORI DEL CODICE ETICO
Nuove Acque su affidamento dell’Autorità di Ambito (attualmente Autorità Idrica Toscana), ges-
tisce il servizio idrico integrato nel territorio delimitato dall’ex-ATO 4 Alto Val d’Arno, nel rispetto 
delle normative di settore, del Piano Economico Finanziario, dei Regolamenti, mirando ad essere 
un punto di riferimento per la qualità del servizio, l’innovazione del territorio, la crescita e lo 
sviluppo del Personale.
In quest’ottica la Società ha individuato cinque assi strategici di intervento:

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

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

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

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

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

La politica aziendale attuata per raggiungere questa missione è indicata sul Codice Etico adottato 
dal Consiglio di Amministrazione in data del 22 febbraio 2008, quest’ultimo successivamente 
modificato e nuovamente approvato in data 24/04/2011. Il Codice Etico, disponibile sul sito 
www.nuoveacque.it, si ispira ai valori adottati dai Soci Pubblici e Privati della Società. Il Codice 
Etico è stato diffuso a tutto il personale e contiene tutti i requisiti relativi ai diritti fondamentali 
dei lavoratori riconosciuti dalla legge, dal CCNL e dalla norma SA8000.
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 mo-
nopolistiche.

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 26 aprile 2016 e delle successive accettazioni 
di incarico, il Consiglio di Amministrazione, risulta composto dai Signori: 

 NANNINI Paolo  Presidente
 LAPENNA Alberto   Consigliere e Presidente Vicario
 MENABUONI Francesca  Consigliere
 AGOSTINI Graziano  Consigliere
 CATENI Giancarlo  Consigliere
 BOSSOLA Andrea  Consigliere
 MARIOTTINI Mario  Consigliere
 GIANI Giovanni  Consigliere
 ALFIERI Mauro  Consigliere

Con delibera del 02 maggio 2016 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. 

CDA 2016 per fascia d’Età Uomini Donne
sotto 25 anni 0 0% 0 0%
tra 25 e 29 anni 0 0% 0 0%
tra 30 e 34 anni 0 0% 0 0%
tra 35 e 39 anni 0 0% 0 0%
tra 40 e 44 anni 0 0% 0 0%
tra 45 e 49 anni 0 0% 1 11,1%
tra 50 e 54 anni 1 11,1% 0 0%
tra 55 e 59 anni 3 33,3% 0 0%
tra 60 e 64 anni 2 22,2% 0 0%
65 anni e oltre 2 22,2% 0 0%
Totale 8 89% 1 11%

Tabella 2: Suddivisione CdA per genere e fasce d’età anno 2016

IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio  Sindacale nominato per il triennio 2014-2016 con delibera dell’Assemblea dei Soci del 
30.04.2014 risulta composto dai Signori:

 Dott. Ferruccio Razzolini Presidente
 Dott. ssa Cinzia Scartoni Sindaco effettivo
 Dott. Roberto Ammendola Sindaco effettivo
 Dott. Franco Biancani Sindaco supplente
 Dott.ssa Gabriella Cinquini Sindaco supplente
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SOCIETÀ DI REVISIONE
Il bilancio è stato sottoposto a revisione da parte della Società EY S.p.A., nominata con delibera 
dell’Assemblea dei Soci del 30.04.2014 per gli esercizi 2014, 2015 e 2016.
Sempre con Delibera dell’Assemblea dei Soci del 30.04.2014 è stato affidato alla Società EY S.p.A. 
l’incarico, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, di verifica della regolare tenuta della contabilità e 
della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi dell’art. 2409 – ter C.C..

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

Sistema di 
gestione

Norma applicabile Ente
Certificante

Data di rilascio del primo 
certificato di conformità

Data dell’ultimo 
rinnovo

AMBIENTALE ISO14001 CSI Cert 05/12/2016 -

QUALITÀ ISO 9001 CSI Cert 24/05/2002 24/05/2014

SICUREZZA OHSAS 18001 CSI Cert 13/10/2010 22/12/2016

ETICA & SOCIALE SA8000 CISE 04/08/2011 02/07/2014

LA GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE E ETICA
LA POLITICA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE
La Società ha ottenuto il riconoscimento della certificazione sociale ai sensi della norma SA8000 
nel mese di agosto 2011 andando così a completare il proprio sistema di gestione già conforme 
alle norme ISO 9001 e OHSAS 18001 (e recentemente completato con la certificazione ISO 14001). 
La certificazione è stata rinnovata con delibera adottata all’unanimità dal Comitato di certificazione 
dell’Ente certificatore CISE di Forlì, in data 2 luglio 2014. 
La Società è in procinto di passare alla nuova versione della norma SA8000:2014, passaggio che 
dovrà essere completato entro il mese di agosto 2017, in concomitanza con il secondo rinnovo della 
certificazione in scadenza naturale il 04 agosto 2017. 
Il Comitato Etico & Sociale (di seguito CE&S), risulta composto da: Amministratore Delegato e Diretto-
re Generale, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Ufficio Legale e Affari Istituzionali, Respon-
sabile Operativo Commerciale, Responsabile Sicurezza Ambiente e Qualità e da cinque dipendenti in 
rappresentanza dei lavoratori individuati in tre componenti la RSU aziendale oltre a due lavoratori 
nominati in Assemblea dei lavoratori. La composizione del CE&S, già perfettamente paritetica, rispet-
ta quanto prevede la nuova versione della norma in tema di equilibrata rappresentanza datoriale e 
dei lavoratori all’interno del Social Performance Team.
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.

IDENTITÀ DI
NUOVE ACQUE SPA



32

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

Il CE&S, oltre a concorrere alla redazione e all’approvazione del Bilancio di Sostenibilità aziendale, ha 
il compito di promuovere azioni positive per il miglioramento del sistema di responsabilità sociale 
aziendale e recepire eventuali segnalazioni di situazioni di mancato rispetto dei requisiti di Respon-
sabilità Sociale espressi nella norma SA8000, nonché di incoerenza e violazione di quanto espresso 
nella Politica della Responsabilità Sociale e nel Codice Etico e, in caso di necessità, di trasmetterli 
all’Organismo di Vigilanza istituito nell’ambito del modello di cui al D. Lgs.231/01 che la Società ha 
adottato nel 2010. Relativamente all’anno 2016 il CE&S si è riunito in data 11 maggio 2016, 27 
ottobre 2016 e 16 gennaio 2017. 
Gli argomenti all’ordine del giorno del primo incontro annuale sono stati: riesame della Direzio-
ne; analisi eventuali segnalazioni o reclami; individuazione azioni positive anno 2016; preparazione 
dell’audit previsto per maggio 2016; varie ed eventuali. L’incontro del 27 ottobre 2016 è stato invece 
interamente dedicato all’analisi  del bilancio di sostenibilità anno 2015 in corso di approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione  per verificare eventuali spunti di miglioramento per il bilancio 
2016  mentre l’incontro del 16 gennaio 2017 ha avuto oggetto i seguenti argomenti: riesame della 
direzione; stato azioni positive in corso; analisi eventuali segnalazioni o reclami; preparazione ultimo 
audit di sorveglianza pre-rinnovo della certificazione; progetto “Alternanza Scuola Lavoro”; varie ed 
eventuali. Nel corso di quest’ultima riunione del 16 gennaio 2017 il CE&S ha analizzato un reclamo 
sul presunto mancato rispetto del riposo fisiologico durante il week end. Il reclamo è anonimo ed è 
stato portato all’attenzione del CE&S per il tramite di un rappresentante dei lavoratori per la SA8000. 
L’assenza di informazioni circostanziate sul soggetto e sui tempi non consente una verifica puntuale 
di quanto segnalato genericamente. Il CE&S ha dunque considerato chiuso il reclamo senza necessità 
di azioni correttive.
Il CE&S ha poi esaminato lo stato delle azioni positive concluse nell’anno 2016 che possono essere 
riassunte come di seguito. 

AZIONI POSITIVE REALIZZATE NEL 2016
1. PROGETTO H2O: assegnazione di un contributo di tipo economico alle Scuole del primo ciclo di 
istruzione che si sono distinte in lavori dedicati al tema “Risorse Idriche”. 

2. RIMBORSO DEL TICKET SANITARIO PER LA VACCINAZIONE ANTIMENINGOCOCCICA DI TIPO C: è stato 
effettuato il rimborso del ticket sanitario corrisposto dai lavoratori che hanno deciso di aderire alla 
campagna vaccinale della Regione Toscana. L’azione positiva è stata riproposta anche per l’anno 
2017. 

3. SOSTEGNO ONLUS: è stato effettuato il bonifico a favore dell’ente Calcit di Arezzo e alla Fondazione 
Tommasino Bacciotti.

4.ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Nel corso dell’anno 2016 la Società è stata ampiamente coinvolta 
nei progetti di alternanza scuola lavoro previsti dalla legge 107/2015 cd. legge della Buona Scuola. 
Durante il periodo giugno-settembre sono stati ospitati in alternanza scuola lavoro n. 13 studenti 
delle classi terze e quarte dell’ITIS G. Galilei di Arezzo. I progetti formativi hanno riguardato l’Area 
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Produzione (impianto di Poggio Cuculo), l’Area Depurazione (impianto di Casolino) e il laboratorio 
centralizzato di Ponte a Chiani. Tutti gli studenti in “alternanza” per lo più minorenni hanno rego-
larmente effettuato la sorveglianza sanitaria, hanno seguito un apposito corso di formazione e sono 
stati dotati dei prescritti DPI (dispositivi di protezione individuale).  

IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/2001
Nei primi nove mesi del 2010 la Società ha effettuato una valutazione per verificare quale fosse 
l’onere per adottare un modello organizzativo conforme ai principi sanciti dal D. lgs. 231 del 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 tutto il personale 
dipendente la Società ha proseguito con una formazione più specifica destinata ai vari responsabili 
destinatari dei singoli protocolli. 
Nel corso del 2013 il modello organizzativo della Società è stato integrato con l’adozione del 
protocollo in materia ambientale e nel corso del medesimo anno è stata operata una valutazione 
complessiva del modello dalla quale è emerso che lo stesso presidia anche le fattispecie criminose 
della corruzione tra privati.
L’O. di V., tenuto conto dell’attività espletata anche nel 2015, ha suggerito anche di adeguare i 
protocolli al fine di rendere il modello organizzativo più efficace rispetto alle nuove fattispecie dei 
reati presupposto e più aderente all’intera struttura aziendale. 
Grazie all’impulso fornito dall’Organismo di Vigilanza nel corso del 2015 in occasione della riunione 
del Consiglio del 24 febbraio 2016 sono state esaminate le modifiche da apportare al Modello 
organizzativo e ai singoli protocolli sia alla luce della normativa che alla luce delle procedure aziendali.
La legge 15 dicembre 2014 n°. 186 ha introdotto nel codice penale - disponendone il suo inserimento 
nel D.lgs. n. 231/01 – il reato di autoriciclaggio, che si concretizza nell’impiego, sostituzione, 
trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre 
utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 
Inoltre, con legge 22 maggio 2015, n°. 68, sono state introdotte nel codice penale ulteriori fattispecie 
di reato ambientale. Tra questi segnaliamo le seguenti fattispecie, di cui la citata legge n. 68/2015 
ha disposto l’introduzione nel D.lgs. n. 231/01, ampliando in tal modo l’elenco dei reati ambientali 
che già erano previsti da tale normativa:

• art. 452-bis (Inquinamento ambientale);
• art. 452-quater (Disastro ambientale);
• art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività);
• art. 452-septies (Impedimento del controllo);
• art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l’ambiente).
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Infine, la legge 27 maggio 2015, n. 69 (recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”) è intervenuta anche sull’art. 
25-ter del D.lgs. 231/01, prevedendo un generale inasprimento delle sanzioni. 
In considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, Nuove Acque ha proceduto 
all’individuazione del proprio eventuale profilo di rischio e delle possibili modalità commissive delle 
nuove fattispecie di reato introdotte nel D.lgs. n. 231/01.
All’esito dell’attività di risk-assessment posta in essere, si è proceduto all’aggiornamento del Modello 
organizzativo, anche al fine di recepire alcune modifiche organizzative intervenute ed alcune 
modifiche nell’operatività. 
L’aggiornamento ha interessato la parte generale del Modello 231 (in particolare, sono stati rivisti 
i riferimenti normativi, nonché la parte illustrativa dell’organizzazione interna e quella dedicata alla 
formazione) e, in modo più profondo, i seguenti protocolli:

a) Gestione delle visite ispettive da parte di funzionari della pubblica amministrazione;
b) Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la pubblica amministrazione e le autorità di vigilanza;
c) Gestione omaggi e liberalità;
d) Gestione dei rapporti con il collegio sindacale e la società di revisione;
e) Gestione delle attività rilevanti per l’ambiente e degli adempimenti connessi; 
f) Gestione flussi finanziari e monetari, selezione/assunzione e gestione delle risorse umane, 

tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate, gestione ed utilizzo 
dei sistemi informativi aziendali.

In seguito alla recente modifica ed aggiornamento che ha interessato il Modello organizzativo della 
Società ed i suoi protocolli attuativi, in data 11 marzo 2016 la Società ha organizzato una giornata di 
formazione sul MOG 231 in cui sono stati coinvolti i principali referenti aziendali.
In occasione del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2016 sono stati nominati i nuovi 
componenti dell’O. di V. composto da tre membri, Rag. Piero Bagiardi, Avv. Sara Damiani e Avv. Fabio 
Lattanzi, quest’ultimo nel ruolo di Presidente.

NUOVE ACQUE TRASPARENTE
Nuove Acque ricade nel novero delle società a partecipazione pubblica e, conseguentemente, 
soggiace agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 1, commi da 15 a 33, legge 6 novembre 2012, 
n. 190. Si rimanda alle pubblicazioni on-line in ottemperanza alla normativa sui contratti pubblici 
e ai nuovi obblighi di pubblicazione recepiti nelle direttive dell’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC). Nuove Acque, sia in base alla normativa sia in base alla propria organizzazione, non è tenuta 
alla pubblicazione dei dati relativi al personale e ai dati relativi agli incarichi di collaborazione, 
di consulenza o professionali, in quanto tali disposizioni si applicano espressamente solo alla 
pubblica amministrazione e alle società in controllo pubblico. Prevalgono, pertanto, in questo caso 
le norme a tutela dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016-
679 del 27 aprile 2016).
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Si ricorda, inoltre, che la nostra società è dotata sin dal 2010 di un Modello organizzativo ex 
D.lgs. 231/01 con specifici protocolli volti a prevenire fenomeni corruttivi nonché, più in 
generale, i rischi di impresa tra cui quelli derivanti dalla gestione dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, quelli in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, quelli connessi alla 
salvaguardia dell’ambiente, ecc..
Nuove Acque è, altresì, dotata di certificazione etica “S.A. 8000:2008” relativamente agli 
aspetti di gestione aziendale attinenti la responsabilità sociale di impresa (cd. corporate social 
responsibility), in base alla quale la società pubblica ulteriori informazioni tra le quali il proprio 
bilancio di esercizio e il bilancio di sostenibilità, che rappresenta lo strumento di valutazione dei 
principali obiettivi raggiunti nel campo della sostenibilità ambientale e sociale.
Per quanto attiene al processo di selezione delle risorse umane Nuove Acque segnala di essersi 
dotata, su base facoltativa, di un regolamento interno a garanzia del rispetto dei principi di 
imparzialità, trasparenza e pubblicità. Tale regolamento è pubblicato anche nella sezione “Lavora 
con Noi” ove vengono, altresì, pubblicate le eventuali posizioni lavorative aperte con indicazione 
delle prove di selezione e dei relativi esiti.
Al fine di garantire la massima trasparenza del proprio operato e della propria organizzazione 
Nuove Acque - malgrado sia tenuta all’osservanza degli obblighi di trasparenza in misura circoscritta 
rispetto alle pubbliche amministrazioni e alle società in controllo pubblico, compatibilmente con il 
rispetto delle norme a tutela dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 
UE 2016-679 del 27 aprile 2016), ha provveduto a pubblicare  sul proprio sito alcune informazioni 
per quanto riguarda i componenti del Consiglio di Amministrazione la cui designazione è stata 
proposta dai soci pubblici.

LA SICUREZZA INFORMATICA O CYBER SECURITY
La sicurezza informatica è quel ramo dell’informatica che si occupa delle analisi delle minacce, 
delle vulnerabilità e del rischio associato agli asset informatici, al fine di proteggerli da possibili 
attacchi (interni o esterni) che potrebbero provocare danni diretti o indiretti (es. economico, 
reputazionale, ecc.).
Le attività relative alla sicurezza informatica sono da sempre parte integrante delle attività dei 
sistemi informatici, che si occupano della distribuzione e dell’installazione degli aggiornamenti 
(patching del sistema operativo) delle postazioni di lavoro e del sistema di antivirus, oltre alla 
gestione delle credenziali personali per l’accesso ai sistemi. Nel 2016, con l’obiettivo di aumentare 
la protezione, è stato rinnovato il firewall, o meglio quell’architettura hardware/software che 
protegge l’azienda dagli attacchi provenienti dal mondo esterno (internet). Il nuovo firewall, 
rispetto al vecchio, ha un sistema di web filtering auto aggiornante, cioè uno strumento software, 
costantemente aggiornato, progettato per limitare o controllare i contenuti ai quali gli utenti sono 
autorizzati ad accedere, in modo da prevenire malware o virus provenienti da siti internet non 
sicuri.
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SINTESI DEL CONTO ECONOMICO
Il valore economico della produzione ammonta a Euro 57.527.945 (contro Euro 54.326.780 dell’esercizio 
2015), a fronte del quale si è registrato un utile di esercizio prima delle imposte di Euro 8.044.920 
contro un utile ante imposte pari a Euro 7.814.103 nell’esercizio 2015.
Il risultato d’esercizio dopo le imposte è stato pari a Euro 5.270.899 mentre il risultato dell’esercizio 
2015 ritrattato secondo i nuovi Principi Contabili 2016 era stato pari a Euro 5.013.726. 
Il carico fiscale complessivo imputato per competenza nel bilancio 2016 (considerando la fiscalità diffe-
rita) è sostanzialmente in linea con quello 2015.
Come meglio evidenziato nell’apposita tabella riportata nella nota integrativa del Bilancio di Esercizio al 
31/12/2016 relativa alla riconciliazione del carico fiscale effettivo con quello teorico, considerando le 
sole variazioni fiscali “permanenti”, cioè quelle che non daranno luogo a variazioni fiscali future, anche 
il carico fiscale effettivo 2016 (senza considerare la fiscalità differita) è in linea con il 2015.

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) è stata per l’anno 2016 pari ad Euro 3,455 a mc (3,269 nel 2015).
I mc di acqua venduti nel 2016 sono stati pari a 14.583 Migliaia di mc (corrispondenti a 14.621 Migliaia 
di mc nel 2015), di cui 14.162 Migliaia di mc relativi a utenti privati (corrispondenti a 14.169 Migliaia 
di mc nel 2015) e 421 Migliaia di mc inerenti utenze comunali (corrispondenti a 452 Migliaia di mc 
nel 2015).
Il decremento rispetto all’esercizio 2015 dei volumi di mc di acqua venduti risulta pari al -0,26%.

AREA
DOMESTICO NON

RESIDENTE
PRODUTTIVO
PICCOLI QT

PRODUTTIVO
GRANDI QT PUBBLICO COMUNALE ALLEVA-

MENTO
VENDITA ACQUA
ALL’INGROSSO

ALTRI USI
(IDRANTE) TOTALE

Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo

AREA ARETINA 4.732.025 262.472 531.056 428.499 359.820 146.903 0 17.854 3.466 6.482.095

AREA CASENTINO 1.222.992 120.315 107.029 68.576 56.698 56.338 631 563 1.633.142

AREA TIBERINA 1.013.379 82.434 101.006 77.689 59.220 59.180 4.413 28 1.397.349

AREA VALDICHIANA 1.469.079 133.774 177.679 199.568 77.276 76.289 134 1.094 2.134.893

AREA SENESE 1.852.998 132.790 263.994 500.536 97.804 82.314 4.176 966 2.935.578

10.290.473 731.785 1.180.764 1.274.868 650.818 421.024 9.354 17.854 6.117 14.583.057

Tabella 3: Ripartizione dei volumi 2016 per area e per categoria di uso

I ricavi relativi al servizio acquedotto all’anno 2016 ammontano a 24.083.416 Euro rispetto a Euro 
18.539.782 registrati nell’esercizio precedente.
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RICAVI DAL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
I ricavi relativi al servizio di fognatura ammontano a Euro 11.758.991 (Euro 10.333.670 
nell’esercizio 2015), mentre i ricavi relativi al servizio di depurazione ammontano a Euro 3.989.973 
(Euro 3.553.857 nell’esercizio 2015).

RICAVI PER QUOTA FISSA
I ricavi da attribuirsi principalmente alla quota fissa di accesso al servizio ammontano a Euro 
9.588.644 (Euro 14.378.872 nell’esercizio 2015).

ALTRI RICAVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – FONTI AUTONOME E VENDITA ACQUA A TERZI
I ricavi da attribuirsi a fonti autonome per il servizio fognatura e depurazione ammontano 
a Euro 473.474 per uso domestico e Euro 471.767 per uso industriale per un totale di Euro 
945.512 comprensivi di 674.459 afferenti il servizio fognatura (Euro 655.670 nell’esercizio 
2015) e comprensivi sempre di Euro 271.053 afferenti il servizio depurazione (Euro 330.100 
nell’esercizio 2015). Ammontano ad Euro 13.920 i ricavi per vendita acqua a terzi (Euro 12.629 
nell’esercizio 2015).

ALTRI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Tra le altre attività accessorie si comprendono attività di verifica, smaltimento bottini e percolati, 
altre prestazioni rese alla clientela per Euro 2.186.486 (Euro 1.344.452 nell’esercizio 2015).

CONGUAGLIO VRG ANNO 2016
A tal proposito occorre evidenziare che la società ha contabilizzato a conto economico (voce A1) il VRG  
2016 così come determinato da AIT con delibera 16/2016 in applicazione dell’allegato A della delibera 
AEEGSI n. 664/2015 imputando un conguaglio determinato ai sensi dell’art. 29.1 per il recupero dello 
scostamento tra il VRG spettante nell’esercizio e quanto effettivamente consumato dall’utenza.
Nello stesso Decreto 63/2015 l’AIT ha riconosciuto alla Società l’anticipo sui canoni di concessione del 
periodo 1999/2011 per un importo di 21.879.799 disponendo che tale importo sia inserito nel VRG del 
periodo 2016/2024 nella componente Rc altro da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dell’AIT.
Per l’energia elettrica l’art. 29.1 Allegato A della delibera AEEGSI 664/2015 prevede il recupero dello 
scostamento tra la componente tariffaria a copertura dei costi per energia elettrica approvati dall’Autorità 
e di costi effettivamente spettanti determinati come valore minimo tra i costi sostenuti nell’anno ed il 
costo medio del settore della fornitura elettrica come valutato dall’AEEGSI.
Rileviamo che per il 2016 la componente iscritta è stata determinata applicando un coefficiente di rivalu-
tazione al parametro determinato all’art. 29.1 della delibera AEEGSI n. 664/2015 per l’anno 2014 e potrà 
essere soggetta a successivo conguaglio. Per l’acqua all’ingrosso in applicazione dell’art. 29.1 Allegato A 
della citata delibera relativamente al 2016 non prevede alcun conguaglio del recupero dello scostamento 
tra la componente a copertura dei costi all’ingrosso e i costi effettivamente sostenuti.
Inoltre non è iscritto tra i ricavi dell’esercizio l’eventuale conguaglio relativo ai costi afferenti il SII soste-
nuti per il verificarsi di eventi eccezionali (ad esempio emergenze idriche, ambientali, ecc.) in quanto 
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l’attuale assetto regolatorio prevede un’istruttoria specifica per il loro riconoscimento che non è stata 
attivata non ricorrendone i presupposti.
Nel 2015 la società ha provveduto ad iscrivere in bilancio i ricavi individuati come vincolo ai ricavi del 
gestore (VRG) i quali comprendono l’ammontare della componente FONI quantificata nel Piano economi-
co finanziario approvato dall’AIT con delibera 6/2014 nella misura di Euro 1.776.832. 
Infatti l’Assemblea dei soci del 26.04.2016, in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015, 
ha ritenuto necessario di destinare parte dell’utile 2015 pari ad Euro 1.776.832 a riserva indisponibile 
FONI, relativamente alla quota FONI iscritta a ricavo nell’esercizio 2015.
Nel 2016 la società ha provveduto ad iscrivere in bilancio i ricavi individuati come vincolo ai ricavi del 
gestore (VRG) i quali comprendono l’ammontare della componente FONI quantificata nel Piano economi-
co finanziario approvato dall’AIT con delibera 16/2016 nella misura di Euro 2.493.152.

COSTI DELLA PRODUZIONE
Sul fronte dei costi, il totale delle spese per servizi è sostanzialmente in linea rispetto al dato dell’anno 
scorso (Euro 13.068.866 contro Euro 13.056.432). 
I costi per manutenzioni ordinarie si sono incrementati rispetto a quelli dell’anno precedente, risultano 
pari a Euro 2.149.800 (Euro 2.079.610 nel 2015) di cui per Euro 1.789.939 eseguite su beni di terzi 
(Euro 1.782.773 nel 2015).
I costi per godimento di beni di terzi sono in linea con quelli del precedente esercizio (Euro 5.113.317 
contro Euro 5.055.948 nel 2015).
Il costo del personale è risultato pari a Euro 10.235.697 (Euro 9.218.216 nel 2015).
Si riporta di seguito il conto economico riclassificato e alcuni indici di bilancio per meglio comprendere 
l’andamento economico della gestione rispetto all’esercizio 2015 (dati in Euro/Migl):

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2016 2015
Ricavi delle vendite        52.961.311        50.552.285 
Produzione interna          1.882.376          1.468.574 
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA        54.843.687        52.020.859 
Costi esterni operativi        22.804.005        22.030.241 
Valore aggiunto        32.039.683        29.990.619 
Costi del personale        10.235.697          9.218.216 
MARGINE OPERATIVO LORDO        21.803.985        20.772.402 
Ammortamenti e accantonamenti        12.455.703        11.280.278 
RISULTATO OPERATIVO          9.348.282          9.492.124 
Risultato dell'area accessoria          1.232.193             885.087 
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 39.540 49.201 
EBIT NORMALIZZATO        10.540.935        10.426.413 
Risultato dell'area straordinaria                      -                        -   
EBIT INTEGRALE        10.540.935        10.426.413 
Oneri finanziari          2.496.015          2.612.310 
RISULTATO LORDO          8.044.920          7.814.103 
Imposte sul reddito          2.774.021          2.800.377 
RISULTATO NETTO          5.270.899          5.013.726 
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Indici di redditività 2016 2015
ROE netto Risultato netto / Mezzi propri medi 9,32% 9,67%
ROE lordo Risultato lordo / Mezzi propri medi 14,23% 15,07%
ROI Risultato operativo / (CIO medio - Passività operative medie) 8,95% 8,98%
ROS Risultato operativo / Ricavi di vendite 17,65% 18,78%

Si riporta inoltre di seguito il valore della produzione e l’utile di esercizio degli ultimi 10 anni (dati in Euro/Migl):

Descrizione 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Valore netto produzione 10.581 10.377 9.480 9.603 8.525 8.341 5.988 5.233 4.859 4.700 
Utile netto 5.271  5.014  4.175  3.988  3.602 3.022 2.146 1.239 1.027  651 

IL VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO
In questo paragrafo si riporta una riclassificazione del Conto Economico, al fine di evidenziare l’impat-
to economico causato dallo svolgimento delle attività di Nuove Acque, così come previsto dalle linee 
guida di reporting adottate (GRI – G4).
In particolare, nel 2016 Nuove Acque ha generato un valore economico diretto pari a Euro / Migl. 
57.591, in aumento del 5,9% rispetto al 20154 (in cui è stato di Euro / Migl. 54.378). Il valore 
economico diretto generato è costituito dal valore della produzione (pari a Euro / Migl. 57.528), dai 
proventi finanziari (pari a Euro / Migl. 62,99). Il valore economico distribuito nel 2016 è stato invece 
pari a Euro / Migl. 39.683 (nel 2015 Euro/Migl. 37.835) ed è stato ripartito tra le diverse categorie 
di stakeholder:

- Fornitori (con costi operativi pari al 61%);
- Personale (Salari e stipendi pari al 26%);
- Istituti di credito (Pagamenti pari al 6%);
- Pubblica Amministrazione (Pagamenti pari al 7%). 

4 I valori 2015 sono stati aggiornati a seguito del re-statement dei dati economici. Per maggiori informazioni si rimanda 
al Bilancio di esercizio 2016.

Ripartizione del valore economico distribuito

Costi operativi

Salari e stipendi

Pagamenti ai fornitori di capitale

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione

61%
26%

6% 7%
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Infine, la parte del valore economico generato che non risulta distribuito tra gli stakeholder determina 
il valore economico trattenuto, che, nel 2016 è stato pari a Euro / Migl. 17.908 in aumento dell’8,25% 
rispetto al 2015 (quando ha registrato un valore di Euro / Migl. 16.543). Il valore economico trattenu-
to è determinato dall’utile d’esercizio (pari a Euro / Migl. 5.271), dagli ammortamenti, accantonamenti 
e svalutazioni (pari a Euro / Migl. 12.456) e da altre voci minori5 (pari a Euro / Migl. 181).

Euro/Migl. 2016 2015
 Valore economico generato 57.591 54.378 
 Valore economico distribuito 39.683 37.835 
 Costi operativi   24.152 23.325 
 Salari e stipendi 10.236 9.218 
 Pagamenti ai fornitori di capitale 2.496 2.612 
 Pagamenti alla Pubblica Amministrazione 2.799 2.680 
 Valore economico trattenuto 17.908 16.543 
 Utile d'esercizio 5.271 5.014 
 Ammortamenti / Accantonamenti / Svalutazioni 12.456 11.280 
 Altro 181  249 

SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI
Per quanto concerne gli investimenti, la Società ha effettuato lavori nel 2016 per Euro 8.930.164 
che hanno permesso di offrire un servizio migliore ai nostri utenti, sia in termini di qualità dell’acqua 
somministrata che di maggiore tutela del patrimonio ambientale oltre che di sicurezza nella continuità 
dell’approvvigionamento idrico. Questi investimenti sono stati ripartiti nel seguente modo: 

Investimenti €
(estensioni e 

lavori diversi)
Manutenzioni Straordinarie € Totale €

Acquedotto 2.677.680                        3.047.077 5.724.757 
Fognatura 817.292                           644.710 1.462.002 
Depurazione 435.384                           400.325 835.709 
Generale       907.696                                       -   907.696 
Totale 4.838.052                   4.092.112 8.930.164 

Tabella 4: Investimenti realizzati nel 2016

A tal proposito si precisa che gli investimenti finanziati dalla tariffa del servizio idrico integrato 
ammontano ad Euro 6.703.841 e gli investimenti finanziati da contributi a fondo perduto ammon-
tano ad Euro 2.226.323 di cui Euro 540.759 inerenti agli allacciamenti eseguiti nel 2016.

5 In particolare, all’interno della categoria Altro sono ricomprese le seguenti voci: svalutazioni di strumenti finanziari deri-
vati (Euro / Migl. 102), imposte differite (pari a Euro / Migl. 31), minusvalenze su alienazioni (Euro / Migl. 48).
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GLI INVESTIMENTI E LE SPESE AMBIENTALI
In base a quanto prescritto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2001/453/CE, e 
relativamente agli interventi realizzati nell’anno 2016, le spese ambientali sostenute vengono 
ripartite così come si vede nella tabella seguente:

  Investimenti € Costi esercizio €
Impianti acquedottistici 3.651.417 0
Impianti fognatura e depurazione 1.659.258 0
Smaltimento fanghi 0 1.238.009
Totale 5.310.675 1.238.009

SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE
La situazione finanziaria presenta al 31 dicembre 2016 disponibilità liquide positive per Euro 
8.919.467 (per i dettagli si rimanda alla Nota Integrativa) contro un saldo positivo di Euro 9.498.961 
al 31 dicembre 2015, come si può evincere dallo stato patrimoniale finanziario e dal rendiconto 
finanziario allegato alla nota integrativa.
Si riporta di seguito lo stato patrimoniale riclassificato e alcuni indici di bilancio per meglio 
comprendere l’andamento finanziario della gestione rispetto all’esercizio 2015 (dati in Euro):

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 

Attivo 2016 2015 Passivo 2016 2015

ATTIVO FISSO     90.431.502 93.479.495 MEZZI PROPRI 56.533.854 51.856.964 

Immobilizzazioni immateriali     37.445.682 37.929.121 Capitale sociale 34.450.389 34.450.389 

Immobilizzazioni materiali     52.985.820 55.550.374 Riserve 22.083.465 17.406.575 

Crediti immobilizzati      

   
PASSIVITA’
CONSOLIDATE 41.802.103 48.508.626 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC)     61.223.686 61.031.424    

Magazzino 474.547 513.611    

Risconti     25.117.365 26.717.474    

Liquidità differite     26.712.306 24.301.378 PASSIVITA’ CORRENTI 53.319.231 54.145.328 

Liquidità immediate      8.919.467 9.498.961    

CAPITALE INVESTITO (CI) 151.655.188 154.510.918 
CAPITALE DI
FINANZIAMENTO 151.655.188   154.510.918 

Tabella 5: Sintesi dello stato patrimoniale al 31/12/2016

I RISULTATI ECONOMICI
E IL VALORE AGGIUNTO
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Tabella 5: Sintesi dello stato patrimoniale al 31/12/2016

V.
I LAVORATORI
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INDICATORI DI PERFORMANCE SECONDO LO STANDARD SA 8000
La sezione del personale contiene le stesse informazioni delle precedenti edizioni del Bilancio 
di Sostenibilità, i contenuti sono stati riorganizzati in modo da essere più rispondenti a quanto 
previsto dallo standard SA8000. In particolare gli indicatori di performance secondo lo standard 
SA8000 sono stati riportati nei seguenti paragrafi:

Requisiti dello standard SA8000 Paragrafo del capitolo

4.1 e 4.2 COMPOSIZIONE DELLA FORZA LAVORO La composizione

4.3 SALUTE E SICUREZZA Monitoraggio della performance

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

4.5 DISCRIMINAZIONE Diversità e pari opportunità

4.6 PROCEDURE DISCIPLINARI Le contestazioni disciplinari

4.7 ORARIO DI LAVORO Orario di lavoro

4.8 RETRIBUZIONE La remunerazione e gli incentivi

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

LA COMPOSIZIONE
Il Personale in forza alla data del 31 dicembre 2016 risulta pari a n. 205 unità, di cui n. 5 con 
contratto di lavoro part-time e n. 7 con contratto di lavoro a tempo determinato.
Le figure apicali in forza nella Società provengono interamente dalla comunità locale di riferimen-
to, intendendo quest’ultima come l’insieme dei Comuni ricompresi nella gestione del servizio in 
quanto ricadenti nel territorio dell’ATO n. 4. Rispetto al 31 dicembre 2015 l’organico si è incre-
mentato di n. 2 unità a seguito di n. 6 assunzioni e di n. 4 cessazioni. 
Nell’anno 2016 sono stati attivati n. 11 contratti di lavoro in somministrazione, esclusi dal dato 
inerente la forza lavoro, per una durata media di circa 5 mesi ciascuno. 
Di seguito la composizione della forza lavoro suddivisa per genere e qualifica e la suddivisione 
percentuale del personale per fasce di età e genere.

Suddivisione personale per genere e qualifica Uomini Donne
Dirigenti 0 0% 0 0%
Quadri 10 6% 2 4%
Impiegati direttivi 10 6% 3 6%
Impiegati 26 16% 41 87%
Operai 112 71% 1 2%
Apprendisti 0 0% 0 0%
Totale 158 100% 47 100%

Tabella 6: Ripartizione del personale dipendente al 31/12/2016 per genere/qualifica
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Suddivisione personale per genere e fascia età Uomini Donne
sotto 25 anni 0 0% 0 0%
tra 25 e 29 anni 8 5% 0 0%
tra 30 e 34 anni 9 6% 5 11%
tra 35 e 39 anni 14 9% 10 21%
tra 40 e 44 anni 33 21% 9 19%
tra 45 e 49 anni 23 15% 4 9%
tra 50 e 54 anni 32 20% 8 17%
tra 55 e 59 anni 26 16% 8 17%
tra 60 e 64 anni 12 8% 3 6%
65 anni e oltre 1 1% 0 0%
Totale 158 100% 47 100%

Tabella 7: Ripartizione del personale dipendente al 31/12/2016 per genere/fascia età

La Società non impiega lavoro minorile, forzato e obbligato e ha attivato le procedure previste 
dalla legge e dalla normativa SA8000 per evitare che ciò possa accadere nei fornitori utilizzati. Ciò 
viene ribadito nella politica per la Responsabilità Sociale ed è condiviso da tutto il personale. Nelle 
aree di produzione non sono presenti minori fatta eccezione per i progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro di cui alla tabella sottostante.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2016

Convenzione Scuole 1

n° studenti Area Laboratorio 5

n° studenti Area Potabilizzazione 4

n° studenti Area Depurazione 4
Tabella 8: numero studenti ospitati in alternanza scuola lavoro

IL TURNOVER E LA SELEZIONE DEL PERSONALE
Nel corso dell’anno 2016 la composizione del Personale è variata come evidenziato nella tabella 
seguente.

Composizione Dicembre 2015 Dicembre 2016 Variazione

Contratto a tempo indeterminato 192 198 +6

Contratto a tempo determinato 11 07 -4
Tabella 9: Turnover 2016_variazioni rispetto all’anno 2015

La selezione del Personale avviene secondo quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento del Per-
sonale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17/02/2010 e nel rispetto delle 
procedure di selezione. Durante il processo di selezione vengono controllati i documenti di identità e copie dei 
documenti di identità sono acquisiti al fascicolo personale.
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Nel corso dell’anno 2016, la Società ha attivato n. 1 procedura di selezione pubblica con avviso per Addetto 
Tecnico Sistemi Informativi e Telecontrollo pubblicato in data 20 ottobre 2016 ed esito pubblicato in data 06 
dicembre 2016. Il processo di selezione si è svolto regolarmente.

Assunzioni 2016 per fascia di età Uomini Donne

sotto 25 anni 0 0% 0 0%

tra 25 e 29 anni 3 50% 2 33%

tra 30 e 34 anni 1 17% 0 0%

tra 35 e 39 anni 0 0% 0 0%

tra 40 e 44 anni 0 0% 0 0%

tra 45 e 49 anni 0 0% 0 0%

tra 50 e 54 anni 0 0% 0 0%

tra 55 e 59 anni 0 0% 0 0%

tra 60 e 64 anni 0 0% 0 0%

65 anni e oltre 0 0% 0 0%

Totale 4 67% 2 33%

Tabella 10: Anno 2016 - andamento assunzioni per genere e fasce età

Cessazioni 2016 per fascia di età Uomini Donne

sotto 25 anni 0 0% 0 0%

tra 25 e 29 anni 0 0% 0 0%

tra 30 e 34 anni 0 0% 0 0%

tra 35 e 39 anni 0 0% 0 0%

tra 40 e 44 anni 0 0% 0 0%

tra 45 e 49 anni 0 0% 0 0%

tra 50 e 54 anni 0 0% 0 0%

tra 55 e 59 anni 3 75% 0 0%

tra 60 e 64 anni 1 25% 0 0%

65 anni e oltre 0 0% 0 0%

Totale 4 100% 0 0%

Tabella 11: Anno 2016 - andamento cessazioni per genere e fasce età

2016 ANDAMENTO TURN OVER % Uomini Donne

Assunzioni 2,93% 1,95% 0,98%

Cessazioni 1,95% 1,95% 0%

Tabella 12: Anno 2016 - andamento turnover per genere

Nell’anno 2016, tutte le uscite ad eccezione di n.1 decesso sono avvenute a seguito di collocamento a riposo. 
La Società non ricorre né da sostegno all’utilizzo del lavoro obbligato; non sono richiesti “depositi” di denaro 
e/o di documenti di identità alla costituzione del rapporto di lavoro. 
Il lavoro straordinario è gestito secondo le previsioni del CCNL vigente. Non esistono restrizioni alla libertà di 
movimento del personale incluso lo spostamento nelle pause comprese quelle fisiologiche. Le misure di si-
curezza applicate non limitano in modo ingiustificato la libertà di movimento. Le condizioni di lavoro applicate 
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non differiscono in alcun modo da quelle indicate in fase di assunzione.  Tutto il personale è libero da forme 
di pressione, coercizione e minacce per costringerlo ad accettare e/o mantenere l’impiego.

LA POLITICA INTEGRATA DI QUALITÀ, PREVENZIONE DEI RISCHI E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
In materia di gestione della salute e sicurezza Nuove Acque ha implementato negli anni un 
sistema di gestione che risponde alle prescrizioni normative vigenti ed agli standard internazionali 
applicabili, che nel settembre del 2010, 
è stato certificato, da un Ente terzo 
indipendente, come conforme alla norma 
OHSAS 18001, avente come ambito di 
applicazione la gestione dei servizi a ciclo 
idrico integrato dell’A.T.O n. 4 Alto Valdarno 
mediante i processi di: potabilizzazione e 
distribuzione delle acque potabili; raccolta, 
trattamento e depurazione delle acque 
reflue; manutenzione degli impianti e 
delle reti di acquedotto e fognatura.
Questo sistema di Management, oltre 
a garantire il rispetto della normativa di 
settore applicabile, richiede alla Società 
un notevole impegno per conseguire nel 
tempo un miglioramento continuo delle 
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

MONITORAGGIO DELLA PERFOMANCE
Per la verifica del trend infortunistico sono 
utilizzati due indicatori normalizzati sulle 
ore di lavoro: 
 • il tasso di frequenza (TF) 
 • il tasso di gravità (TG)
rispettivamente proporzionali al numero di infortuni ed ai giorni di assenza dovuti ad infortunio 
sul lavoro. Il tasso di frequenza è ottenuto dal rapporto tra il numero di infortuni moltiplicato per 
1.000.000 e le ore di lavoro nel periodo di riferimento. Il tasso di gravità è ottenuto dal rapporto 
tra i giorni di assenza per infortunio moltiplicato per 1.000 ed il numero delle ore di lavoro nel 
periodo di riferimento.
Dal 2003 si registra una notevole decremento degli eventi infortunistici, sia in termini di frequen-
za che di gravità. I tassi di frequenza e di gravità del 2016 si attestano entrambi a 0: non sono 
infatti accaduti infortuni nel corso dello scorso anno.
Nel corso del 2016 non sono state riconosciute da parte di INAIL malattie professionali.

I LAVORATORI
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Figura 2: Andamento infortunistico dal 20036

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

GESTIONE DEGLI INCIDENTI E DEGLI INFORTUNI
A seguito di infortuni o mancati infortuni 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.

ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E GESTIONE DELLE COMPETENZE
L’organizzazione per la sicurezza si articola su vari livelli:
• nomina delle figure preposte previste dalla normativa (RSPP, RLS, medico competente, addetti 

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

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

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

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

ai sensi dell’art. 37 c.7.

6 Gli indicatori non comprendono: gli infortuni in itinere (nel percorso casa-lavoro-casa) e gli infortuni per i quali, pur denunciati all’INAIL, 
non è stato possibile risalire alle cause ed alle dinamiche di accadimento per incongruenza dei dati forniti e gli infortuni denunciati all’INAIL 
ma che la stessa INAIL non ha riconosciuto come tali. Nello specifico si precisa che i dati 2013 e 2014 sono stati oggetto di una particolare 
analisi che ha portato all’esclusione di alcuni eventi infortunistici verificatisi.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO DI MIGLIORAMENTO
L’attività di valutazione dei rischi, coordinata dal RSPP, viene condotta da una società di consulenza 
di primo livello, riconosciuta per le sue competenze in materia.
Allo stato attuale sono state effettuate tutte le valutazioni di rischio, anche specifiche, previste per 
legge, portando alla definizione di un piano di miglioramento che alimenta i programmi di lavoro 
della sicurezza. In particolare nel corso del 2016 è stata conclusa la revisione della valutazione del 
rischio incendio per tutti gli impianti di depurazione e potabilizzazione in gestione a Nuove Acque.

ADEGUAMENTI TECNICI E STRUTTURALI
Gli adeguamenti di carattere impiantistico e strutturale scaturiscono sulla base di un piano plurien-
nale attivato dal 2006 e regolarmente aggiornato.
Il grafico sottostante riporta le segnalazioni rilevate nel corso di audit svolti sin dal 2007, quelle 
risolte e quelle tuttora in corso.
La priorità attribuita agli interventi è funzione del grado di miglioramento in termini di riduzione 
di rischi. Le segnalazioni tuttora aperte sono di priorità modesta o comunque, per questi casi, sono 
già in essere interventi di messa in sicurezza d’emergenza. Considerando i dati al dicembre 2016, 
complessivamente sono state risolte il 75% delle anomalie riscontrate.
Le segnalazioni ancora da risolvere, con priorità significativa, sono gestite attraverso misure di 
sicurezza d’emergenza atte ad eliminare il rischio in attesa degli interventi definitivi.
Nel corso del 2016 sono stati effettuati numerosi interventi di miglioramento strutturale su im-
pianti di potabilizzazione e depurazione, di varia natura ed importanza. 
In particolare sono state apportate ulteriori migliorie ai sistemi di stoccaggio e di allarme perdita 
di sostanze chimiche negli impianti di potabilizzazione nei quali il processo di disinfezione viene 
effettuato tramite dosaggio di biossido di cloro generato in situ, nonché la prosecuzione della 
messa in sicurezza di sistemi che presuppongono l’accesso in quota.
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I LAVORATORI
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GESTIONE DELLE COMPETENZE E DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Le competenze in materia di sicurezza sono assicurate attraverso una costante attività di formazione, 
garantita da un piano di formazione stabilito in base agli esiti della valutazione dei rischi, modifiche 
normative, analisi degli infortuni, esigenze e segnalazioni dei responsabili e del personale.
Nel 2016 sono state effettuate 3.433 ore di formazione in materia di sicurezza, inerenti 
principalmente l’addestramento all’esecuzione di lavori in quota e l’addestramento all’utilizzo di 
attrezzature specifiche per lo svolgimento di tali attività in completa sicurezza, l’aggiornamento 
del personale con qualifica di preposto, l’aggiornamento della personale addetto alla gestione delle 
emergenze. 
Il 2016 ha inoltre visto il coinvolgimento del personale sul proseguimento del progetto formativo 
delle Regole Salvavita, la cui finalità è la riduzione degli infortuni gravi o mortali generati 
dall’inosservanza delle basilari regole di sicurezza. 

Figura 4: Ore di formazione annuale dal 2006 al 20167

Si precisa in aggiunta che, nel corso dell’anno 2016, nell’ambito del programma di formazione 
del personale dipendente della Società, in aggiunta alle ore di formazione dedicate alla tematica 
“Sicurezza su Lavoro”, sono state svolte complessivamente 236 ore di formazione aventi per 
oggetto le tematiche ambientali8.

7 Il dato relativo alle ore di formazione erogate nel 2015 è stato aggiornato rispetto a quanto comunicato in precedenza.
8 Le ore di formazione in materia sia di sicurezza che di ambiente ricomprendono anche quelle erogate a favore di lavoratori con contratto 
di somministrazione.
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Prima di accedere in uno 
spazio confinato, verificarne 
l’atmosfera e monitorarla per 
l'intera durata dell'intervento

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

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

Segnalare sempre la propria 
presenza nella strada.

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

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

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

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

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

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

Non transitare e non sostare 
sotto un carico.

Segnalare preventivamente
i movimenti dell’automezzo, 
limitare la velocità e 
controllare gli specchietti 
prima di partire o fare 
retromarcia

LE NOSTRE REGOLE

S A LV A V I T A
O INFORTUNI MORTALI

OBIETTIVO

I LAVORATORI
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SPESE RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA
Per quanto concerne le spese in materia di salute e sicurezza, si precisa che nel 2016 sono stati 
impiegati:

• 169.510 € in migliorie impiantistiche in materia di sicurezza, inclusi adeguamenti su impianti 
elettrici, cui si aggiungono ulteriori 37.307 € per effettuazione verifiche di messa a terra;

• 29.516 € in aggiornamenti riguardanti valutazioni di rischio specifiche, verifica e conformità 
di strutture e certificati prevenzioni incendi;

• 25.766 € in Dispositivi di Protezione Individuale;
• 50.205 € in acquisti di sistemi di prevenzione e protezione collettivi;
• 63.898 € in manutenzione per la sicurezza;
• 28.733 € in formazione (non conteggiato il costo della formazione svolta internamente); 
• 16.732 € in medicina preventiva. 

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

• Dare il giusto riconoscimento alle buone prassi / buoni comportamenti applicati da parte dei 
dipendenti;

• Promuovere / spronare i lavoratori affinché facciano risalire mancati infortuni /incidenti in cui 
si sono trovati coinvolti. In tal caso non devono essere applicate sanzioni, l’eventuale errore 
deve essere considerato come spunto di miglioramento;

• Non tollerare violazioni o comportamenti non corretti. E’ necessario in tali casi effettuare 
un’analisi approfondita dei fatti al fine di distinguere l’errore dalla negligenza e adottare 
misure conseguenti.

Sulla base di tali principi sono stati stabiliti degli obiettivi per l’anno 2017, tra cui:
• Definizione chiara dei compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza all’interno 

dell’azienda;
• Effettuazione di audit condotti dai membri del comitato di Direzione e dai Responsabili al fine 

di manifestare l’interesse della direzione e promuovere la condivisione delle buone prassi e 
delle problematiche;

• Divulgazione di buone prassi / buoni comportamenti dei lavoratori;
• Coinvolgimento degli operativi nelle formazioni come docenti;
• Svolgimento da parte dei responsabili di servizio di riunioni brevi con il proprio personale per 

condivisione obiettivi, acquisizione idee da parte degli operativi, mancati infortuni, proble-
matiche di altro genere ecc.
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Politica Qualità, Sicurezza, Ambiente, Rischi Industriali e Responsabilità Sociale

NUOVE ACQUE gestisce, su affidamento dell’Autorità di Ambito - adesso Autorità Idrica Toscana-Conferenza Territoriale n.4-  
il servizio idrico integrato nel territorio dell’Alto Valdarno n.4, che comprende 37 comuni delle Province di Arezzo e Siena.
Nuove Acque S.p.A. è una società mista pubblico-privata, a maggioranza pubblica (53,84%), ed è stata la prima società di 
gestione del servizio idrico integrato nata in applicazione della Legge Galli.
Nuove Acque mira ad essere un riferimento di qualità e di innovazione nella gestione di un  servizio pubblico fonda-
mentale, quello del servizio idrico, nel rispetto del Piano d’Ambito, del Piano Economico Finanziario, della Carta dei Servizi 
e dei Regolamenti d’utenza, delle delibere dell’Autorità Nazionale per l’Energia Elettrica, Gas, Servizio Idrico (AEEGSI), del 
Contratto Collettivo Nazionale, e di tutte le leggi applicabili (di settore, ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro).
Nuove Acque S.p.A. ritiene che il destinatario fondamentale del proprio impegno professionale, delle proprie com-
petenze e del proprio intento innovativo e di miglioramento continuo sia la COLLETTIVITÀ: gli utenti, la salute pubblica, 
l’ambiente, il personale.
In quest’ottica la società ha individuato 5 assi strategici:
1. Promuovere i valori etici e sociali aziendali  e migliorare costantemente le condizioni di sicurezza attraverso l’ac-
crescimento delle competenze, il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la consapevolezza del personale, la ricerca 
delle migliori modalità di lavoro e l’attuazione dei programmi di miglioramento delle infrastrutture concesse in gestione. Il 
perimetro di competenza di questo asse si estende anche ai fornitori ed agli appaltatori, nell’ottica di una crescita culturale 
e professionale del territorio;
2. Ottimizzare la gestione delle risorse economiche, umane e tecnologiche: il raggiungimento della massima efficacia 
ed efficienza di tutti i processi aziendali è considerato un elemento propedeutico indispensabile per garantire il raggiungi-
mento degli obiettivi di miglioramento stabiliti da Nuove Acque  in un contesto sempre più regolato che richiede continui 
adeguamenti dell’organizzazione aziendale;
3. Garantire la conformità alla regolazione: con decreto n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, all’AEEGSI sono 
state attribuite funzioni di regolazione e controllo anche in materia di servizi idrici, tra le quali rientra anche la definizione 
dei costi ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura dei costi e degli investimenti, alle compe-
tenze in tema di qualità del servizio, di verifica dei Piani d’Ambito. Nuove Acque S.p.A.  è impegnata nell’implementazione 
di sistemi di gestione e rendicontazione atti a garantire il rispetto delle delibere dell’Autorità e della normativa di settore 
in continua evoluzione;
4. Miglioramento del servizio: rientrano in questo asse tutte le azioni finalizzate alla riduzione del consumo energetico, 
all’ottimizzazione dei processi di produzione di acqua potabile e di depurazione, alla gestione del rischio industriale, alla 
riduzione delle perdite idriche, al miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano, alla depurazione 
di scarichi fognari liberi nel rispetto degli Accordi e dei Piani concordati con l’Autorità Idrica Toscana;
5. Sviluppare e valorizzare i Servizi dedicati alla Clientela:  rientrano in questo asse lo sviluppo di tutti i progetti fina-
lizzati a migliorare l’accesso e l’efficienza dei servizi ai clienti nell’ottica di rispondere efficacemente alle loro esigenze ed 
aspettative.
Nuove Acque S.p.A.,  per garantire il costante monitoraggio delle proprie prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi 
e nell’ottica di migliorare continuamente il servizio, ha deciso di aderire volontariamente agli standard internazionali 
riconosciuti in materia di gestione della sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001), qualità (ISO 9001) , ambiente (ISO 14001) e 
Responsabilità Sociale (SA 8000).
L’Amministratore Delegato di Nuove Acque S.p.A., e tutti i Responsabili promuovono all’interno dell’intera organizzazione 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Nuove Acque S.p.A. crede nel valore e nel contributo intellettuale, professionale ed etico  di ogni risorsa umana: per 
questo motivo, ed a questo scopo, promuove l’accrescimento delle competenze, la responsabilizzazione, la collabora-
zione,  il coinvolgimento e l’ascolto di tutto il personale.
Tutti quanti a Nuove Acque, sono coinvolti in questo impegno.
Arezzo, lì 28/04/2016       L’Amministratore Delegato
         Ing. Francesca Menabuoni
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LA FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
La Società conferma il suo impegno al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro per il 
quale il costante accrescimento delle competenze costituisce un requisito imprescindibile.
Il piano formativo dell’anno 2016 si è sviluppato in tre assi principali:
 1 formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 2 formazione in materia ambientale;
 3 formazione in materia di aggiornamento professionale.
 In totale sono state erogate n. 4.615 ore di formazione suddivise secondo le tabelle seguenti.

ORE FORMAZIONE ANNO 2016 - CCNL LAVORO 
GAS ACQUA 

Uomini Donne

Dirigenti 0 0% 0 0%

Quadri 634 18% 240 24%

Impiegati direttivi 297 8% 112 11%

Impiegati 515 14% 631 64%

Operai 2.173 60% 14 1%

Apprendisti 0 0% 0 0%

Totale 3.619 100% 997 100%
Tabella 13: Anno 2016_ Ore totali di formazione erogata per genere e qualifica

ORE FORMAZIONE MEDIE PRO CAPITE ANNO 2016 UOMINI DONNE

Dirigenti 0,00 0,00

Quadri 63,40 119,75

Impiegati direttivi 29,70 37,33

Impiegati 19,80 15,40

Operai 19,40 14,00

Apprendisti 0,00 0,00
Tabella 14: Anno 2016_ Ore medie formazione erogate pro-capite per genere e qualifica

Gli interventi formativi dell’anno 2016, in ambito tecnico/operativo hanno riguardato in partico-
lare i seguenti argomenti:
• La qualità contrattuale alla luce delle nuova delibera Aeegsi 655/15 implicazioni tecnico-ge-

stionali, tariffarie e contrattuali;
• Principi di funzionamento, uso e manutenzione della strumentazione per il controllo e la gestio-

ne della qualità delle acque potabili;
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• Nuovi servizi per aziende e cittadini;
• La gestione dei rifiuti alla luce degli ultimi interventi normativi, analisi delle novità e degli 

adempimenti;
• Le responsabilità ambientali aziendali. Come prevenire le sanzioni ambientali;
• Appalti e concessioni pubblici: che cosa cambia con il nuovo codice;
• Utilizzo mezzi aziendali;
• La gestione dei terreni inquinati durante i lavori civili;
• Acque meteoriche urbane e servizio idrico integrato;
• Norme tecniche di prevenzione incendi dm 3 agosto 2015;
• Workshop unbundling contabile idrico: tematiche regolatorie e approfondimenti tecnico/opera-

tivi;
• Warehouse - sistemi di trattamento e monitoraggio delle emissioni di un impianto di trattamen-

to dei rifiuti alla luce delle ultime novità tecnico-normative;
• Validazione e verifica dei metodi di prova chimici;
• Spazi confinati;
• Comitato tecnico suez (Karlovy Vary - Repubblica Ceca) eau potable et ressources en eau;
• La gestione dei materiali da scavo. Il punto della situazione alla luce del nuovo regolamento di 

semplificazione del 14 luglio 2016;
• L’espropriazione per pubblica utilità: aspetti problematici e indicazioni operative;
• Il nuovo testo unico sulle società partecipate: effetti e opportunità per le imprese
• Distribution technical committee;
• Gestione impianti e processi di trattamento acque potabili;
• Corso avanzato sulle carte di controllo.

Altri interventi formativi sono stati invece dedicati alle aree amministrative, legali, commerciali e 
informatiche, e hanno riguardato principalmente i seguenti argomenti:
• Sistema di gestione della responsabilità sociale - vademecum SA8000;
• Corso di alta formazione in diritto del lavoro – il diritto del lavoro in trasformazione (III edizione);
• Metodo tariffario idrico, qualità contrattuale e convenzione tipo;
• Il d.lgs. 231/2001 e il Modello Organizzativo Nuove Acque;
• I nuovi testi unici su partecipate e servizi pubblici locali – razionalizzazione delle società e 

politiche industriali;
• Il metodo tariffario MTI2: dalla teoria alla pratica. La delibera Aeegsi 664/2015 e la sua attua-

zione;
• La posizione assicurativa dei dipendenti iscritti all’ex Inpdap: la gestione alla luce delle ultime 

circolari Inps;
• In arrivo il regolamento europeo: attività e responsabilità del comparto ICT;
• La separazione contabile - delibera Aeegsi 137/2016/r/com del 24.03.16;
• Il nuovo decreto trasparenza per le società partecipate e controllate;
• Sviluppo della leadership_ executive coaching_ leader team coaching;

I LAVORATORI
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• Guida etica Suez;
• Comunicazione in stress: gestire in modo efficace le relazioni e il rapporto con gli utenti;
• Round table - regolamento europeo sulla protezione dei dati: sicurezza e privacy si trasformano 

in azienda;
• Nuove verifiche ispettive dell’Aeegsi in materia di tariffe del servizio idrico (delibere 

328/2016/e/idr e 329/2016/e/idr);
• Il nuovo decreto trasparenza per le società partecipate e controllate (d.lgs.97/2016);
• La corretta gestione del protocollo ai sensi del d.lgs. 179 pubblicato GU il 13/09/16;
• Predisporre i conti annuali separati - workshop operativo;
• Ultime novità sulla fattura elettronica tra privati;
• Welfare aziendale – le politiche per le persone che lavorano.

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
La società Nuove Acque SpA continua nel suo impegno per escludere qualsiasi forma di 
discriminazione di genere nei confronti dei lavoratori/lavoratrici, nella gestione dei rapporti di 
lavoro e più in generale nell’organizzazione del lavoro. Non attua alcuna forma di discriminazione 
nella gestione delle assunzioni e non interferisce con il rispetto dei diritti del personale collegati a 
etnia, religione, orientamento sessuale, invalidità, appartenenza sindacale e/o politica. In azienda 
non sono permessi comportamenti, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico, che possono essere 
considerati sessualmente coercitivi o offensivi.
Tutto il personale ha pari opportunità nel candidarsi per le stesse mansioni ed è trattato in maniera 
equa in tema di benefit aziendali.
Nel corso dell’anno 2016 i dipendenti che hanno fruito di congedi parentali sono stati 
complessivamente 18, di cui 11 femmine e 7 maschi per un totale di 1.915 ore. 
Tutti i lavoratori/lavoratrici sono rientrati regolarmente in servizio post fruizione del congedo 
pertanto il tasso di rientro dei dipendenti rientrati in servizio dopo aver usufruito di congedi 
parentali è pari al 100%. Il rapporto tra i dipendenti tornati al lavoro dopo aver fruito di un 
congedo parentale e ancora in forza dopo dodici mesi e i dipendenti che hanno usufruito di 
congedi parentali nell’anno 2016 (cd. tasso di ritenzione) risulta anch’esso pari al 100%. 
Considerata la politica retributiva allineata sui livelli definiti dal CCNL di settore, a parità di 
inquadramento si rileva una parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici; l’inquadramento 
tiene conto dei fattori di differenziazione indicati dal CCNL (cfr. criteri di classificazione, art. 18, 
paragrafo 1).
Se la ripartizione uomo/donna all’interno di Nuove Acque rispecchia la ripartizione del mestiere 
del Servizio Idrico Integrato, al livello del Management direttivo della società si osserva come su 
11 membri del Comitato di Direzione, 4 sono donne. Più in generale la distribuzione per genere 
negli inquadramenti contrattuali rispecchia sia la percentuale di presenza femminile pari al 23% 
della forza lavoro sia la tipologia delle qualifiche e risulta in linea con le altre realtà del settore 
gas acqua.
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Tabella 15: Suddivisione del personale per genere e qualifica

LA VIRTUALIZZAZIONE DEI DESKTOP
La virtualizzazione del desktop, è un tipo di tecnologia che consente di realizzare ambienti desktop 
che i singoli utenti di una rete aziendale possono visualizzare sul proprio client (un computer o 
un tablet), senza che le risorse a cui essi fanno riferimento (file, immagini, programmi, driver, 
preferenze o potenza di calcolo) siano fisicamente presenti sul client stesso. 
La virtualizzazione desktop, o virtualizzazione client non significa, ovviamente, eliminare la parte 
fisica, necessaria per svolgere in modo fisico le operazioni, ma significa virtualizzare il sistema 
operativo (e le sue applicazioni) su un server aziendale. Questo tipo di architettura è, quindi, 
“server-centrica”, le postazioni di lavoro degli utenti sono salvate sui server nel Data Center 
aziendale, e manutenute centralmente. Di fatto il client nelle scrivanie diventa solo lo strumento 
di accesso al proprio ambiente di lavoro virtuale. 

Nuove Acque ha adottato questo tipo tecnologia da gennaio 2016, con un avvio graduale del 
sistema, che ha portato a circa 75 installazioni a fine anno, ottenendo i seguenti benefici:
• Minori costi di rinnovo tecnologico: essendo i client computer solo delle interfacce di collegamento, 

che quindi non contengono programmi e dei quali non viene sfruttata la potenza di calcolo, non 
hanno problemi di obsolescenza hardware e possono essere sfruttati fino a fine vita.

• Minori costi di manutenzione: il fatto di avere un’unica configurazione per tutti i client limita le 
casistiche di assistenza e riduce i tempi di creazione, distribuzione e sostituzione delle macchine.

• Maggiore sicurezza dei dati: nessuna perdita di informazioni si verifica in caso di guasto hardware, 
in quanto i dati non sono più presenti i dati nei singoli computer ma nel server centralizzato.

• Utilizzo: l’utente può raggiungere la propria macchina da qualunque posizione, eventualmente 
anche da casa e utilizzando dispositivi propri (PC, notebook, tablet, thin client).

• Ottimizzazione delle risorse hardware: grazie ai meccanismi di distribuzione delle risorse 
disponibili di una piattaforma fisica, si ottiene che più macchine virtuali possono girare 
contemporaneamente su un sistema fisico condividendo le risorse della piattaforma ed 
ottimizzando, quindi, le risorse. 

100

120

112

26

41

10
3

10
21

Operai

Maschi
Femmine

Imp. Imp. Dir. Quadro

80

60

40

20

0

I LAVORATORI



60

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

LA RETE WI-FI AZIENDALE
Nel 2016, in occasione del rinnovo tecnologico della vecchia rete WiFi presente solo nella Direzione 
Generale di Montefalco, è stata attivata la rete aziendale WiFi nelle seguenti agenzie del territorio:
• Direzione Generale di Montefalco
• Uffici commerciali di Montefalco 1° Piano
• Area tecnica di Poggio Cuculo
• Agenzia di Bibbiena
• Agenzia di Sansepolcro
• Agenzia di Cortona
• Agenzia di Sinalunga
• Agenzia di Buon Riposo
• Depuratore di San Leo
La nuova infrastruttura è gestita da due Controller Cisco ridondanti, installati presso il CED e che 
gestiscono la configurazione ed il controllo su tutti i 17 Access Point distribuiti nelle varie agenzie.
L’autenticazione e l’accesso alla rete è gestito con la massima sicurezza tramite il protocollo WPA2 
Enterprise, quindi con utente e password forniti unicamente da Nuove Acque. Questo rappresenta 
il massimo livello di crittografia esistente, al momento, per questo tipo di struttura. Viene inoltre 
utilizzata una ulteriore sicurezza, la recensione di tutti i MAC Address degli apparati che sono abilitati 
al collegamento. Se un apparato non è inserito su una specifica lista di MAC Address abilitati, anche 
se a conoscenza della password di accesso, non sarebbe in grado di accedere alla rete. Il MAC Address 
detto anche indirizzo fisico, è un codice di 48 bit assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni 
scheda di rete ethernet o wireless prodotta al mondo.
Su tutte le sedi sono stati attivati 2 SSID, la rete chiamata NuoveAcque è riservata all’utilizzo da 
parte del personale, e viene utilizzata per collegare alla rete aziendale gli apparati mobili di cui 
sono dotati (pc portatili o smartphone nel caso del personale che effettua la lettura dei contatori). 
Inoltre è stata introdotta una nuova rete di cortesia, completamente separata dalla rete aziendale, 
chiamata NuoveAcqueGuest, dedicata ai collaboratori esterni che necessitano solo di un collegamento 
ad internet. 
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LE RELAZIONI INDUSTRIALI
Il CCNL di settore Gas Acqua9 è applicato a tutto il personale dipendente fino alla qualifica di Quadro 
e risulta l’unico CCNL applicato in azienda. 
Risulta validamente costituita la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) aziendale formata da 5 
rappresentanti sindacali liberamente eletti. La RSU aziendale è libera di riunirsi negli spazi messi a 
disposizione dalla Società e i lavoratori sono liberi di incontrare i referenti sindacali. Le OO.SS possono 
affiggere i loro comunicati nelle bacheche aziendali loro riservate.
La Società rispetta il diritto di tutto il personale di formare, aderire a sindacati di loro scelta e non 
ostacola in alcun modo la volontà dei lavoratori di partecipare ad assemblee, scioperi etc. 
La Società ha rafforzato questa posizione attraverso la nomina formale di rappresentanti dei lavoratori 
ai fini della SA8000 in composizione paritetica con i rappresentanti della direzione al fine di favorire 
un costante e proficuo confronto tra le parti in un’ottica di miglioramento continuo.
Al 31/12/2016 risultavano iscritti al Sindacato n. 91 dipendenti su un totale di 205; il tasso di 
sindacalizzazione, calcolato sulla media della forza lavoro, si attesta al 44,39%, secondo la ripartizione 
per sigla indicata nella tabella seguente: 

Sigla Numero di iscritti N° comp. R.S.U.

CGIL 53 3

CISL 25 1

UIL 12 1

CISAL 1 0

Totale 91 (44,39% del personale dipendente) 5
Tabella 16: Ripartizione degli iscritti ai Sindacati al 31/12/2016

Nel corso dell’anno 2016 le relazioni sindacali tra la Direzione della Società e i Rappresentanti Sin-
dacali Unitari (RSU aziendale), hanno registrato costanti e proficui incontri, tenutisi con regolarità 
e nel rispetto del principio di buona fede. Tra la Direzione e la RSU aziendale si sono tenuti n. 10 
incontri e sono stati stipulati n. 3 accordi sindacali di secondo livello meglio specificati di seguito:
• accordo firmato il 11 maggio 2016 per l’individuazione delle date di fruizione collettiva di com-

plessivi 2,5 giorni di riposi cd. “semi-festività” mantenuti in forza della previsione di cui all’art. 
29, CCNL 09 marzo 2007; 

• accordo ai sensi dell’art. 4 della legge  firmato in data 12/07/2016 per la georeferenziazione 
dei sistemi di misura attraverso la funzione Cartografia dei Contatori presente nel software del 
sistema di lettura;

• accordo ai sensi dell’art. 4 della legge  firmato in data 30/09/2016 destinato ad integrare i siti 
nei quali è stato installato un sistema di videosorveglianza per esigenze di tutela del patrimonio 
aziendale, di sicurezza degli impianti destinati al trattamento delle acque potabili e reflue, di 

I LAVORATORI

9 Al 31 dicembre 2016 il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2015, era in corso di negoziazione.
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sicurezza degli operatori, degli addetti e a protezione dell’incolumità dei cittadini. Considerando 
gli altri accordi sindacali ex art. 4 legge 300/1970 già stipulati in passato, allo stato attuale 
risultano monitorati con impianti di videosorveglianza in modalità di ripresa continua, 16 impi-
anti/siti della Società tra i quali possiamo citare:

• sede direzione generale di Arezzo, via Montefalco;
• sede direzione tecnica e impianto di potabilizzazione di Arezzo, Poggio Cuculo;
• agenzie periferiche di Sansepolcro, Bibbiena, Sinalunga, Cortona;
• impianto di depurazione di Arezzo, loc. Casolino;
• agenzia commerciale di Arezzo, via Montecervino.
I temi che hanno caratterizzato le relazioni sindacali dell’anno 2016 possono essere riassunti nei 
seguenti:
• Sentenza Corte di Cassazione del 28 gennaio 2015;
• Definizione modalità di recupero delle somme corrisposte e delle spese legali;
• Modifiche organizzative;
• Sistema reperibilità aziendale;
• Morosità e distacchi contatore: misure di protezione dei lavoratori nei confronti di utenti aggressivi;
• Questioni disciplinari: quadro generale;
• Applicazione art. 25 CCNL sulla reperibilità aziendale, report utilizzo dispositivo “uomo a terra” 

e analisi dati su frequenza turni e riposi fisiologici;
• Installazione sistemi di georeferenziazione dei misuratori;
• Permessi sindacali;
• Comunicazioni dell’Amministratore Delegato sul progetto di allungamento della durata della 

concessione, sull’esito della visita ispettiva AEEGSI, sulle modifiche organizzative a l’attribuzione 
di deleghe formali;

• Installazione di sistema di videosorveglianza;
• Azioni del Comitato Acqua Pubblica;
• Giornata sicurezza anno 2016;
• Analisi declaratorie contrattuali e nuovi inquadramenti;
• Visite Presidente nelle Aree territoriali della Società.

Sigla Numero incontri N° accordi stipulati

CGIL 10 3

CISL 10 3

UIL 10 3
Tabella 17: Incontri sindacali anno 2016
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LA REMUNERAZIONE E GLI INCENTIVI
Nuove Acque rispetta le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nell’individuazione 
degli inquadramenti e dei livelli retributivi conseguenti. La retribuzione minima dei neo-assunti è 
pari a quella stabilita dal CCNL pro-tempore vigente nel 100% dei casi ed è comunque più che suf-
ficiente a coprire i bisogni primari del lavoratore e della sua famiglia. Tutti i lavoratori sono inclusi 
nelle registrazioni obbligatorie. La relativa documentazione è disponibile, completa e costante-
mente aggiornata. Relativamente all’anno 2016, la retribuzione variabile incentivante, in virtù del 
rinnovato accordo aziendale sul Premio di Risultato, è risultata commisurata ai seguenti indicatori:

Retribuzione variabile incentivante Indicatori 2016

andamento del MOL (Margine Operativo Lordo) 47,62%

andamento delle non conformità USL sulle acque potabili, non conformità 
rilevate sulle acque reflue, andamento dei tempi di intervento per perdita, 
percentuale di evasione delle pratiche commerciali

28,57%

andamento delle non conformità rilevate nelle visite di sorveglianza previste 
per le certificazioni ISO 9001, 14001, OHSAS 18001

9,52%

n° degli infortuni sul lavoro e n° dei giorni di assenza per infortunio 14,29%
Tabella 18: Indicatori 2016 retribuzione variabile incentivante

In aggiunta a quanto sopra, l’accordo di secondo livello, in applicazione della previsione CCNL 
14 gennaio 2014, PARTE ECONOMICA, punto n. 3, “Produttività” prevede un’ulteriore quota 
di retribuzione incentivante, cd. premio aggiuntivo, commisurata ad un unico parametro di 
produttività rappresentato dalla presenza in servizio del personale, calcolata a livello individuale. 
Le somme dovute a titolo di retribuzione variabile sono state regolarmente corrisposte alle 
decorrenze previste dall’accordo.
Relativamente ad alcuni profili di impiegati cd. “direttivi” e Quadri aziendali è prevista 
l’attribuzione di una retribuzione variabile, in funzione della performance individuale misurata dal 
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministratore Delegato durante il colloquio annuale.  
La tabella di seguito indica la percentuale di quadri aziendali e direttivi inseriti nel processo di 
valutazione della performance suddiviso per genere.

DIPENDENTI INSERITI 
NEL PROCESSO
VALUTAZIONE
PERFORMANCE

QUADRI DIRETTIVI

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE

100% 100% 18% 33%
Tabella 19: valutazione performance percentuale di quadri/direttivi per genere

Nuove Acque non ha attivato piani di stock-option e/o di investimenti di altro genere a favore del 
Personale dipendente.
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LE CONTESTAZIONI DISCIPLINARI
Nuove Acque non utilizza e non dà sostegno all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o 
fisica, abuso verbale, né permette alcun genere di trattamento severo o inumano. Sono disponibili 
e conservate le registrazioni e i verbali dell’intero procedimento disciplinare. I lavoratori sono 
informati dell’avvio di un procedimento disciplinare nei loro confronti, hanno diritto di essere 
ascoltati e/o di presentare memorie scritte assistiti dalla RSU/OO.SS se richiesto. Ai lavoratori è 
consegnata copia della documentazione inerente la procedura disciplinare. E’ presente un registro 
di tutte le azioni disciplinari avviate.
Le sanzioni disciplinari sono quelle indicate nel CCNL, art. 21 “Provvedimenti Disciplinari” 
recentemente novellato con l’accordo del 15 maggio 2017 ed in particolare si tratta di:

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

Nel corso dell’anno 2016, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge e dal CCNL, 
a fronte di n. 08 contestazioni di addebito, sono state irrogate complessivamente 07 sanzioni 
disciplinari, consistenti in n. 5 provvedimenti di multa, n. 2 provvedimenti di giorni di sospensione 
dal servizio. Nessuna sanzione disciplinare è stata oggetto di impugnazione da parte dei lavoratori.

TIPO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE N°

rimprovero verbale o scritto 0

multa non superiore a 4 ore 5

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 fino a 10 giorni 2

licenziamento con preavviso 0

licenziamento senza preavviso 0
Tabella 20: sanzioni disciplinari anno 2016

ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro applicato in azienda è conforme alle leggi vigenti al CCNL e agli accordi aziendali 
di riferimento. Lo svolgimento del lavoro straordinario è connaturato a garantire la gestione di un 
servizio pubblico essenziale che deve essere assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. La 
Società rispetta le previsioni del CCNL sulle modalità di svolgimento del lavoro straordinario e sul 
rispetto dei riposi fisiologici giornalieri e settimanali. Sia l’orario di lavoro che lo straordinario sono 
rilevati dai lavoratori tramite badge elettronico. Tutte le registrazioni sono accessibili ai lavoratori 
per la consultazione.
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ORE STRAORDINARIE Anno 2016

Totale Ore straordinario 17.131

Di cui in reperibilità 8.896

Di cui a recupero 5.786

Di cui in pagamento 11.335
Tabella 21: ore straordinarie anno 2016

CONVENZIONI PARTICOLARI E COLLABORAZIONE CON ENTI
CONVENZIONE ART. 14 D. LGS 276/03
Prosegue la Convenzione sottoscritta nell’anno 2007 con il Centro per l’impiego della Provincia di 
Arezzo, finalizzata alla copertura della quota d’obbligo prevista dalla Legge 68/99 rispetto all’in-
serimento delle categorie protette. 
La Convenzione ha iniziato ad operare nell’anno 2008, successivamente prorogata per il triennio 
successivo 2009/2011 e nuovamente prorogata, per il triennio 2012/2014 e in ultimo per l’anno 
2015. 
Attraverso tale 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 stessa 
si è impegnata ad assumere. E’ 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 maggiorazione del 30%), consen-
tendo quindi lo svolgimento delle attività previste in Convenzione. 

CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO A SCOPO TERAPEUTICO
A decorrere dall’anno 2000, sulla base di una Convenzione stipulata con il Comune di Cortona, Ser-
vizi 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 sopracitate. 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.



66

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

FOTO GRAFICA
DA INSERIRE



67

VI.
I CLIENTI



68

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

RIPARTIZIONE DELLA CLIENTELA
Il perimetro del servizio erogato da Nuove Acque comprendeva al 31/12/2016, 36 Comuni per 
un totale di 128.261 utenti, per la maggior parte di categoria domestica, come evidenziato nelle 
tabelle seguente:
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Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze

Area Aretina 39.463 5.089 5.222 267 499 563 1 0 120 51.224

Area Casentino 13.207 4.850 1.352 51 133 592 0 1 37 20.223

Area Tiberina 10.305 2.601 1.132 58 101 345 0 14 17 14.573

Area Val di Chaina 14.267 2.993 1.973 122 132 368 0 1 52 19.908

Area Senese 15.768 2.992 2.501 283 150 392 0 6 241 22.333

93.010 18.525 12.180 781 1.015 2.260 1 22 467 128.261
Tabella 22: ripartizione degli utenti per Area e per categoria al 31/12/2016

LE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Si indicano di seguito le tariffe applicate da Nuove Acque per l’anno 2016: 

UTENZA USO DOMESTICO RESIDENTE  DA  FINO A  EURO 2016
  Acquedotto      
  tariffa agevolata fascia 1 0 30 0,211600
  tariffa base fascia 2 31 100 1,444105
  primo supero fascia 3 101 200 1,715049
  secondo supero fascia 4 201 9999999 5,344719
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,976304
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,406280
  Quota Fissa Acquedotto         22,158501

Quota Fissa Fognatura 13,950976
Quota Fissa Depurazione 5,047055
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UTENZA USO DOMESTICO RESIDENTE AGEVOLATA  DA  FINO A  EURO 2016
  Acquedotto      
  tariffa agevolata fascia 1 0 30 0,107800
  tariffa base fascia 2 31 100 0,724052
  primo supero fascia 3 101 200 0,859524
  secondo supero fascia 4 201 9999999 2,674359
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,490152
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,205140
  Quota Fissa Acquedotto         22,158501

Quota Fissa Fognatura 13,950976
Quota Fissa Depurazione 5,047055

UTENZA USO DOMESTICO NON RESIDENTE  DA  FINO A  EURO 2016
  Acquedotto      
  tariffa base fascia 1 0 80 2,459390
  primo supero fascia 2 81 200 3,011729
  secondo supero fascia 3 201 9999999 4,587759
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,976304
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,406280
  Quota Fissa Acquedotto         80,864144

Quota Fissa Fognatura 31,388279
Quota Fissa Depurazione 14,133263

UTENZA USO PRODUTTIVO PICCOLI QUANTITATIVI  DA  FINO A  EURO 2016
  Acquedotto      
  tariffa base fascia 1 0 200 3,160003
  primo supero fascia 2 201 500 4,505010
  secondo supero fascia 3 501 9999999 4,769776
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,976304
 (*) Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,406280
  Quota Fissa Acquedotto         86,482948

Quota Fissa Fognatura 52,557579
Quota Fissa Depurazione 19,269216

I CLIENTI
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UTENZA USO PUBBLICO  DA  FINO A  EURO 2016
  Acquedotto      
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,811335
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,976304
 (*) Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,406280
  Quota Fissa Acquedotto         43,397185

Quota Fissa Fognatura 27,322839
Quota Fissa Depurazione 9,884603

UTENZA SOLO ALTRO (IDRANTI)  DA  FINO A  EURO 2016
  Acquedotto      
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,556750
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,976304

Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,406280
  Quota Fissa Acquedotto - A BOCCA       47,837252

Quota Fissa Fognatura 0
Quota Fissa Depurazione 0

UTENZA USO ALLEVAMENTO  DA  FINO A  EURO 2016
  Acquedotto      
  tariffa base fascia 1 0 50 1,444105

primo supero fascia 2 51 9999999 1,811335
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,976304

Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,406280
  Quota Fissa Acquedotto         86,482948

Quota Fissa Fognatura 52,557579
Quota Fissa Depurazione 19,269216

Tabella 23: Tariffe del Servizio Idrico Integrato applicate nel 2016.
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Si precisa che i prezzi sopra indicati sono comprensivi della componente UI1 (quota destinata 
alle popolazioni colpite dal terremoto del 2012 in Emilia Romagna ai sensi della delibera AEEGSI 
529/2013), pari ad euro 0,004/mc.
La tabella allegata di seguito mette a confronto le tariffe 2016 applicate in Toscana per una fami-
glia domestica standard (150mc) che usufruisce del servizio acquedotto, fognatura e depurazione.

Tabella 24: Tariffe 2016 del Servizio Idrico Integrato applicate in Toscana (IVA compresa) per una famiglia domestica residente 
di 150 mc servita da acquedotto, fognatura e depurazione. 

Mentre, la tabella di seguito esposta confronta il consumo medio domestico annuo (per 94mc/
anno), in Toscana, in relazione al territorio gestito. 

Tabella 25 : Confronto in termini di consumo medio domestico annuo (94 mc/annuo) in relazione al territorio gestito

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 ed alle Linee Guida attuative emesse dalla Regione Toscana, e 
per assecondare le aspettative della clientela che richiede una sempre migliore qualità dell’acqua 
distribuita, Nuove Acque ha avviato nel 2006 un Piano di Azione specifico, denominato progetto 
“Petrarca”, che prevede un coinvolgimento di tutti i reparti aziendali con l’obiettivo del miglioramento 
della qualità dell’acqua erogata e la riduzione delle non conformità sulle acque potabili.
L’attuazione di questo Progetto ha portato ad un continuo miglioramento della qualità dell’acqua 
erogata consentendo di ridurre progressivamente il numero di non conformità (NC) e garantendo, 
dal 2009, il mantenimento di un livello di conformità almeno del 99% sia per analisi chimiche che 
batteriologiche (Figura 5). Nel 2016 i temporanei e limitati superamenti che si sono verificati hanno 
riguardato per il 45% esclusivamente parametri “indicatori” (tabella C del D.Lgs. 31/2001), ovvero 
quei parametri per i quali sono raccomandati dei valori guida, ma i cui superamenti non pregiudicano 
la potabilità dell’acqua. In particolare i superamenti dei limiti previsti per i parametri indicatori hanno 
costituito il 60% dei superamenti per i parametri batteriologici ed il 27% dei parametri chimici.
In tutti i casi, sia di superamenti di valori guida che di limiti per la potabilità dell’acqua, le normali 
condizioni di esercizio sono state ripristinate in brevissimo tempo e verificate con prelievi ed analisi.
La quasi totalità dei superamenti di parametri di tipo batteriologico si è verificato nei sistemi acque-
dottistici più vulnerabili, alimentati da sistemi sorgentizi: per tale motivo dal 2011 è stato messo in 
atto un ulteriore piano d’azione per affrontare le problematiche connesse a tali sistemi. 
I superamenti di parametri di tipo chimico sono stati dovuti principalmente a cessioni da parte della 
rete acquedottistica e ad anomalie temporanee dei processi di potabilizzazione prontamente indivi-
duate e corrette. Dal 2012 il piano di azione è stato quindi integrato con azioni finalizzate alla gestione 
della qualità in rete di distribuzione, strettamente correlata ai rilasci determinati dalla natura corrosiva 
e aggressiva di alcune risorse. Il grafico sottostante riporta i dati relativi a tutti i superamenti, sia per 
i parametri obbligatori che per i parametri indicatori. 

Figura 5 Acque potabili: evoluzione percentuale di NC batteriologiche e chimiche espresse come N° di campioni Batte-
riologici non conformi/N° di campioni batteriologici prelevati – N° campioni chimici non conformi/N° campioni chimici 
prelevati. Il conteggio dei campioni Non Conformi include i campioni che hanno mostrato superamenti esclusivamente per 
i valori guida (parametri indicatori).
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In totale nel 2016 sono stati analizzati quasi 60.000 parametri, di questi il 99,95% è risultato 
conforme.

Figura 6 Determinazioni analitiche chimiche e batteriologiche: evoluzione del tasso di conformità negli anni. Il dato è 
espresso con N° parametri batteriologici conformi/N° parametri determinati, N° di parametri chimici non conformi/
N° parametri chimici determinati, N° parametri non conformi/N° parametri determinati. Il conteggio dei parametri non 
conformi include anche i parametri indicatori, per i quali la normativa fornisce solo un valore guida.

Già a fine 2011 sono stati inoltre ultimati gli interventi necessari al rispetto dei limiti normativi 
anche negli acquedotti per i quali era stata concessa una deroga da parte della Regione Toscana 
sin dai primi anni di gestione; nel grafico seguente è evidente l’evoluzione negli ultimi anni del 
numero di utenti interessati da almeno un parametro in deroga (cloriti, trialometani o arsenico). 

Dal 2012 non sono più presenti acquedotti con deroghe ai limiti normativi imposti dalla legge n. 
31/2001.

Sin dal 2015 Nuove Acque ha aderito al piano di monitoraggio delle fibre in amianto nell’acqua 
destinata al consumo umano promosso dall’Autorità Idrica Toscana.
La potenziale presenza di fibre in amianto è dovuta al rilascio dalle condutture in cemento amianto, 
di cui è stato fatto uso, più o meno diffuso nel territorio italiano, sino a quando l’amianto non è 
stato bandito a causa della riconosciuta e sancita cancerogenità (nel 1992).
Allo stato attuale delle ricerche, gli esiti non hanno evidenziato un nesso tra fibre in amianto e 
aumentata incidenza di tumori gastrointestinali.
Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la qualità dell’acqua potabile del 
2001, e il loro aggiornamento del 2003, recitano rispettivamente:
“Non esiste dunque alcuna prova seria che l’ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non 
è stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura 
sanitaria, per la presenza di questa sostanza dell’acqua potabile”.
“Anche se l’amianto è un noto agente cancerogeno per inalazione degli esseri umani, gli studi 
epidemiologici a disposizione non supportano l’ipotesi che vi sia un aumento del rischio di 
cancro associato con l’ingestione di amianto in acqua potabile. Inoltre negli studi su animali con 
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somministrazione di amianto nell’alimentazione, non vi sono evidenze di un’aumentata incidenza 
di tumori del tratto gastrointestinale. Non vi sono quindi prove evidenti che l’amianto ingerito sia 
pericoloso per la salute e si conclude che non vi sia alcuna necessità di stabilire Linee Guida per 
l’amianto in acqua potabile”. Per tale motivo, né la normativa italiana, né le direttive europee 
(dalle quali peraltro discende la norma italiana) prevedono limiti di legge di concentrazione di 
fibre di amianto nelle acque potabili. 
Anche le direttive europee 88/778/CEE e 98/83/CE, dalle quali discende il D.Lgs 31/2001, 
non hanno introdotto alcun valore guida per le fibre di amianto nelle acque destinate al 
consumo umano. L’unico riferimento mondiale sono le indicazioni dell’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente (o EPA, Environmental Protection Agency), che fissa in 7 milioni di fibre per litro di 
acqua il quantitativo di rischio che potrebbe contribuire ad aumentare il livello di fondo delle fibre 
aerodisperse e, quindi, il rischio legato alla possibile assunzione per via inalatoria.
Dei quasi 1.800 km di rete idrica in cemento amianto censiti in Toscana, nel territorio gestito da 
Nuove Acque, ne sono presenti solo 20 km.
I risultati dei monitoraggi fino ad oggi eseguiti hanno tutti mostrato risultati “inferiori al limite di 
rilevabilità”, ovvero, nell’esecuzione della prova analitica, stabilita dall’Istituto Superiore di Sanità, 
non sono state osservate fibre in cemento amianto. Il dato è in effetti coerente con la scarsa 
aggressività dell’acqua che attraversa i pochi tratti di rete in cemento amianto.
Tutti i dati dei campionamenti sono disponibili nel sito web dell’Autorità Idrica Toscana
(www.autoritaidrica.toscana.it).
 
LA CARTA DEL SERVIZIO
Durante l’anno 2016 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’AIT del 
22 luglio 2016 prevede in particolare lo sviluppo dei servizi alla Clientela e stabilisce standard di 
servizio fra i più elevati in Italia, considerando quanto previsto dalla nuova regolazione introdotta 
nel settore idrico dall’AEEGSI.
Si prevede, tra l’altro, l’allargamento del sistema dei rimborsi (prevalentemente automatici alcuni 
su richiesta) a molte prestazioni in cui prima non era previsto.
Il 2016 è, quindi, l’anno in cui per una parte si sono seguite regole e standard uguali a quelli pre-
cedentemente utilizzati nell’anno precedente e per una parte si è implementato le nuove regole 
imposte dal regolatore.

Secondo la definizione presente nella nuova Carta del servizio, per reclamo si intende: 
“ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale 
l’utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di con-
sumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti 
definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l’utente finale 
ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto 
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relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di 
fatturazione”.
Il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente 
tra la data di ricevimento da parte del gestore del reclamo scritto dell’utente finale e la data di 
invio all’utente finale da parte del gestore della risposta motivata scritta, misurato in 25 giorni 
lavorativi.
Di seguito in tabella per l’anno 2016 i risultati prodotti in base agli standard previsti. 

TEMPISTICA CARTA DEL SERVIZIO

TOTALE RICHIESTE
LAVORI ESEGUITI

NEI TERMINI
% LAVORI ESEGUITI 

NEI TERMINI

LAVORI FUORI
TERMINI CAUSA 
NUOVE ACQUE

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Standard
commerciali

20.093 20.807 17.804 19.169 88,61% 92,13% 2.289 1.638

Tabella 26: Illustrazione standard commerciali 2016.

Non sono state ricevute lamentele circa la violazione della privacy degli utenti (salvo 2 sugge-
rimenti di clienti allo sportello di Sinalunga) o circa la perdita di dati degli stessi. La società ha 
provveduto a risolvere la problematica inerente lo sportello di Sinalunga adeguandola ad una più 
opportuna relazione col cliente.
In merito alla situazione dell’insoluto e alle relative procedure, il gestore è tenuto all’applicazione 
di quanto previsto dal Regolamento. La buona politica di gestione del credito verso i clienti ha 
portato Nuove Acque ad essere tra le aziende con un minor tasso di morosità, favorendo in questo 
anche un minor incremento tariffario. Nuove Acque nel rispetto della generalità degli utenti e del 
principio “se si paga tutti, si paga di meno”, equamente interviene secondo quanto previsto nel 
Regolamento del servizio all’Art. 28 nei confronti di chi non corrisponda il corrispettivo dovuto per 
il servizio ricevuto. Non sarebbe possibile - e neanche giusto - distinguere chi non paga per motivi 
economici da chi non paga per un principio, salvo dare la possibilità a chiunque si trovi in difficoltà 
di utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione come la rateizzazione o dilazione della bolletta 
dietro espressa richiesta (le rateizzazioni concesse dalla società sono più che raddoppiate negli 
ultimi 5 anni) o l’agevolazione tariffaria per chi documenti un ISEE annuo inferiore alle 8030 euro 
(con l’applicazione della tariffa domestica al 50%). 

LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALLA CLIENTELA 
Durante l’anno 2016 la società Nuove Acque ha portato avanti diversi progetti di sviluppo dei 
servizi alla Clientela.
 • prosegue il lavoro sui canali di contatto del cliente attraverso il controllo dei tempi di attesa, 

grazie all’implementazione di strumenti tecnologici per monitorare le attese: di seguito il 
risultato per le diverse tipologie di richiesta del cliente.
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TIPOLOGIA DI RICHIESTA
ATTESA MEDIA10 (minuti)

2015 2016
C Pratiche Contrattuali 17.42 19.24
I Informazioni Commerciali 13.53 16.30
P Pagamenti (Bollette/Preventivi) 18.12 18.35
R Reclami 18.28 22.40
S Preventivi 18.11 19.30
T Informazioni Tecniche 16.25 19.34
MEDIA ASSOLUTA 17.34 19.20

CALL CENTER
2015 2016

Attesa media al telefono 8 secondi 9 secondi
Percentuale di chiamate risposte 98% 98%

Tabella  27 – Attesa media 

I risultati in termini di tempi di attesa agli sportelli sono in costante aumento, questi i principali 
motivi:

a. approvazione del Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del SII e dei 
singoli servizi che lo compongono con Delibera n. 655 del 23/12/2015 e sua applicazione 
dal 1 luglio 2016. Il testo ha introdotto, principalmente, la definizione di standard specifici 
(tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l’Utente) e generali (tempi medi del 
complesso delle prestazioni rese dal Gestore)

b. approvazione della nuova Carta del Servizio con Delibera dell’Assemblea n. 23 del 22/07/2016 
ed entrata in vigore dal 1 luglio 2016. La Carta recepisce principalmente le direttive contenute 
nella delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del Gas e il Sistema Idrico n. 655 del 
23/12/2016 disciplinando i livelli minimi di qualità contrattuale ed introducendo degli 
standard specifici e generali più stringenti di quelli previsti dalla Delibera dell’AEEGSI;

c. approvazione dei nuovi Regolamenti acquedotto, fognatura e depurazione con Decreto del 
Direttore Generale n. 25 del 10/05/2016 ed entrati in vigore dal 11 maggio 2016. Le 
principali novità introdotte riguardano:

1. disciplina della gestione della morosità;
2. disciplina delle perdite occulte;
3. modifica dell’articolazione tariffaria;

d. approvazione della nuova articolazione tariffaria con Delibera Ait nr. 41 del 14 dicembre 
2015;

e. variazione degli orari degli sportelli a partire dal 1 novembre 2016, che ha comportato un 
aumento del flusso della clientela durante gli orari di apertura.

10 Nel corso del 2016, sono stati introdotti nuovi standard imposti dalla delibera 655/15 che hanno determinato un 
cambiamento della tempistica di attesa media allo sportello: il tempo medio di attesa fissato è di 20 minuti.
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Agenzia Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Agenzia Aretina
8:30-13:00
14:30-16:00

8:30-16:00 8:30 -13:30 8:30-16:00 8:30-13:00
14:30-16:00

Area Casentino 8:30 -12:30 8:30 -12:30 8:30 -12:30

Area Tiberina 8:30 -12:30 8:30 -12:30 8:30 -12:30

Area Senese 8:30 -12:30 8:30 -12:30 8:30 -12:30 8:30 -12:30 8:30 -12:30

Area Valdichiana 8:30 -12:30 8:30 -12:30 8:30 -12:30

I principali correttivi adottati per migliorare la tempistica sono di seguito riportati:
a. introduzione dello sportello dedicato alle Associazioni di Categoria/Consumatori e agli 

Amministratori di condominio (1 giorno a settimana dietro appuntamento);
b. attivazione delle casse automatiche dell’agenzia di Sinalunga in aggiunta a quella dello 

sportello centrale; 
c. potenziamento del numero degli sportelli;
d. presenza di due punti di accoglienza; 
e. sviluppo del Call Center principalmente attraverso:

1. l’attivazione di tre numeri verdi, due per attività Commerciali ed uno per guasti ed urgenze; 
2. l’Albero Vocale, che indirizza il cliente sui canali richiesti;
3. potenziamento delle attività svolte in autonomia (pratiche di rateizzazione e contrattuali 

come subentri, nuove attivazioni, disdette).

• potenziato il servizio SMS per informazioni di servizio al cliente, attraverso il quale, oltre a 
segnalare in tempo reale le interruzioni del servizio a chi ha fornito un numero di cellulare 
attivo, si informa il cliente anche della scadenza della bolletta. Prosegue la campagna per il 
recupero del dato inerente il numero di cellulare per aumentare i clienti interessati al servizio.

• attivo il progetto di sviluppo per il continuo adeguamento dei contenuti informativi della 
bolletta in base alle indicazioni dell’AEEGSI, per una maggiore trasparenza e chiarezza 
nei confronti dell’utenza. Oltre alle informazioni sui vari istituti contrattuali (rateizzazione, 
modalità di pagamento, morosità, ecc), nel fronte della fattura sono state inserite più chiare 
e dirette indicazioni sulle possibili modalità di contattare l’azienda in caso di necessità, oltre 
a informazioni più complete sui dati contrattuali specifici della fornitura cui la bolletta si 
riferisce e sui consumi attuali e storici, verificabili a colpo d’occhio grazie ad un grafico che 
ne evidenzia immediatamente le eventuali differenze.

• in notevole incremento i clienti interessati alla “fatturazione digitale”, che conta a fine 
anno 3.948 clienti serviti, pari al 3% del totale del parco clienti. Con questo servizio è 
possibile ricevere a richiesta le fatture al proprio indirizzo di posta elettronica attivando il 
servizio nel portale “Click-acqua”.
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• aumentano ancora i canali utilizzabili per pagare le bollette. Oltre ai canali classici (Poste, 
Istituti di Credito, Sportelli, ecc) ed ai nuovi canali introdotti per il pagamento delle bollette 
alle casse dei supermercati e nei punti Lis-lottomatica (presente in tabaccherie, edicole , 
ecc con più di oltre 50.000 punti vendita in Italia), è stata installata, presso lo sportello 
dell’agenzia senese, una cassa automatica che consente al cliente di effettuare i pagamenti 
delle fatture, sia in contanti, che con bancomat/carta di credito, senza tempi di attesa  
agli sportelli e senza pagare la commissione, in aggiunta a quella già presente dal 2015 
nell’agenzia aretina. E’ in previsione l’installazione della cassa anche presso le altre agenzie 
periferiche. 

• oltre ai circa 900 clienti interessati dalla fatturazione mensile, che interessa tutti i 
Consumatori con una media superiore ai 1.000 mc/anno, nel 2015 è divenuto ormai uno 
standard definito il passaggio per tutte le utenze alla periodicità di fatturazione bimestrale. 

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

• continua l’attività di sviluppo del servizio di telelettura che, per i Grandi Consumatori, ha 
portato all’istallazione di circa 100 contatori che utilizzano questa tecnologia ed è avviato 
un progetto per lo sviluppo di nuovi servizi per utenze condominiali sulla base di questa 
tecnologia.

• Durante l’anno 2016 è stato implementato l’albero IVR per rendere il servizio più performante 
ed evitare attese inutili ai clienti, per informazioni per le quali non sia necessario il contatto 
con un operatore (es. orari sportelli, tariffe ecc.). Inoltre, abbiamo lavorato per suddividere 
in rami diversi le chiamate commerciali (variazioni contrattuali, reclami, richieste, info) da 
quelle di segnalazioni guasti o urgenze operative. Nel primo caso, operano due numeri 
verdi, uno attivo da telefono fisso gratuito, mentre l’altro, essendo un numero unico da 
cellullare, è un servizio a pagamento in linea con le tendenze normative ed organizzative 
delle altre utilities nazionali. Nel secondo caso, è stato previsto un unico numero gratuito, 
indipendentemente che la chiamata provenga da fisso o cellullare.

LA DELIBERA 655/2015 AEEGSI
Il 2016 è stato l’anno dell’avvio della delibera 655/2015 di AEEGSI, la quale definisce livelli specifici 
e generali di qualità contrattuale del SII. Tali livelli sono stati definiti mediante l’individuazione 
di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per tutte le 
prestazioni da assicurare all’utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai 
gestori su richiesta dell’utenza medesima. La delibera definisce, altresì, gli indennizzi automatici 
da riconoscere all’utente per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità.
Nuove Acque utilizza, ormai dal 2005, un software per la gestione automatica dei processi 
aziendali legati alla gestione degli utenti, detto “Confluence”. L’obbligo dell’applicazione della 
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delibera 655, a partire dal 1 Giugno 2016, ha reso necessario una lunga fase di ingegnerizzazione 
dei processi e di riconfigurazione all’interno del sistema Confluence. Qui di seguito l’elenco dei 
processi coinvolti dalla delibera che sono stati re-ingegnerizzati e sottoposti ai livelli di qualità:

DOPO LA DELIBERA 655

CODICE RICHIESTA ATTIVITA’/TIPOLOGIA RICHIESTA

E01H Esecuzione nuovo allacci idrici

E01HF Accettazione con esecuzione lavori

A03 Nuova attivazione

A02 Richiesta subentro/riattivazione con o senza modifiche alla portata del 
misuratore

S01 Voltura

S03 Voltura mortis causa

R01 Riattivazione dopo sospensione per morosità

D01 Disdetta

PN1H Preventivo nuovo allaccio idrico con sopralluogo

PM1H Preventivo idrico modifica con sopralluogo

PM1F Preventivo fogna modifica con sopralluogo

PN1F Preventivo nuovo allaccio fognario con sopralluogo

PSTD Preventivi standardizzabili

EFS01 Esecuzione lav. fognatura allaccio/modifica

PM2H/PM2F Preventivo modifica idrico/fognario senza sopralluogo

PFS01 Preventivo fognatura allaccio/modifica

PN2H/PN2F Preventivo nuovo allaccio idrico/fognario senza sopralluogo

PI01 Pronto intervento 

VM01 Verifica gruppo di misura

VP01 Verifica pressione

RF01 Rettifica di fatturazione

RS01 Reclamo scritto

CM01 Cambio misuratore

CM02 Cambio amministrativo

IS01 Informazione scritta

I CLIENTI



80

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

NUOVE PROCEDURA DELLE RATEIZZAZIONI
Nel 2016 è stata introdotta una nuova procedura informatica per la creazione e la gestione delle 
rateizzazioni dei documenti. Rispetto agli anni precedenti, in cui era possibile rateizzare solo un 
singolo documento per volta, adesso è possibile ragionare su piani di rientro formati da gruppi 
di documenti. Inoltre, con la nuova procedura, è possibile generare i bollettini di CCP premarcati 
relativi ad ogni rata del piano di rientro, che al momento del pagamento, tramite i canali di 
rendicontazione automatici, vanno a registrare il pagato nei documenti coinvolti nella rata.

GESTIONE DELLA CASSETTA
Nel 2016 è stato attivato un nuovo modulo software, per la gestione e l’archiviazione di tutti i 
pagamenti ricevuti da Nuove Acque che non sono riconducibili automaticamente ad un documento. 
Mediamente Nuove Acque riceve circa 30/pagamenti/mese che necessitano di un trattamento 
manuale, come ad esempio bollettini di CCP compilati manualmente o con importo pagato diverso 
da quello del documento, oppure bonifici bancari. Adesso queste transazioni sono tracciate e 
archiviate ed è stato adottato un tools software che semplifica l’attività di riconduzione del 
documento. Il valore dei documenti da ricondurre viene registrato automaticamente in contabilità 
ed alimenta il conto “crediti da destinare”.

LA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
Come negli anni precedenti, Nuove Acque ha effettuato, tramite una primaria società del settore, 
una indagine di Customer Satisfaction con interviste telefoniche sulla base di un campione 
rappresentativo e statisticamente significativo, con 1.250 intervistati, per il quale è stato 
assicurato un margine di errore inferiore al 5%.
Le interviste telefoniche (effettuate da un ditta specializzata di rilevanza nazionale) sono state 
realizzate nei mesi di marzo e aprile 2016 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 90% - stabile rispetto al 
risultato rilevato per l’anno precedente ma nettamente superiore rispetto agli standard di mercato 
nazionale e regionale: si può notare che nel confronto tra il dato inerente Nuove Acque e lo 
standard medio italiano la differenza è di 5,4 punti percentuali a favore di Nuove Acque e di 3,9 
punti percentuali nel confronto con gli standard toscani.

% SU TOTALE CLIENTI
Nuove Acque  Std. Mercato 

nazionale Std. Toscana

2015 2016 2015 2016 2015 2016

CSI Complessivo 89,6 89,7 85,9 84,3 86,2 85,8

Tabella: 28 Indice di soddisfazione generale (fonte dei dati: Data Bank – Cerved Group)
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Stabilmente apprezzati gli aspetti legati alla qualità dell’acqua e agli aspetti tecnici del servizio che 
ottengono un risultato pari alla media degli ultimi tre anni. Così per l’apprezzamento sul settore 
contatto col cliente che, come il servizio di fatturazione, si attesta ad un livello di soddisfazione 
molto alto con percentuali che superano il 90%, eguagliando se non superando i risultati storici.
A livello di zone geografiche, la soddisfazione più alta è quella percepita in area aretina e nelle 
aree della valdichiana senese ed aretina e del casentino (90%), mentre quella più bassa – ma di 
pochissimo - in valtiberina (89%).
Stabile a buoni livelli di soddisfazione il dato sugli utenti che bevono l’acqua del rubinetto regolar-
mente (52,1%), indice che la cultura sull’acqua sta cambiando, grazie anche al notevole impegno 
profuso dalla nostra società in collaborazione con le altre istituzioni, in particolare con le numerose 
attività didattiche svolte con le scuole del territorio. Per sapore (78%) ed odore (83%) la soddi-
sfazione dei clienti resta molto elevata, ancora più alta per l’aspetto legato alla limpidezza (88%).
Negli aspetti tecnici del servizio si confermano i buoni risultati dello scorso anno, tra essi continua 
ad evidenziarsi in negativo il giudizio sul rapporto qualità/prezzo dove solo il 55% si dichiara 
soddisfatto, seppur in incremento rispetto all’anno scorso di 3 punti percentuali. Buon risultato in 
merito all’aspetto continuità del servizio (96%), la soddisfazione sulla pressione dell’acqua (90%) 
e sulla tempestività degli interventi di emergenza guasti (94%).
L’area tematica relativa al contatto con l’azienda e quella relativa alla fatturazione mantengono 
indici elevati, mediamente superiori al 90% con punte sulla regolarità dell’emissione delle bollette 
(99%) e sulle possibilità di pagamento delle bollette stesse (99%), fino ai buoni risultati (tutti 
oltre il 97%) quando si parla di professionalità o cortesia del personale.
Va evidenziato un dato in incremento importante legato alla chiarezza e facilità di lettura delle 
bollette, dove la soddisfazione del cliente sale di 9 punti percentuali da l’81% al 91%. 
A questo proposito va ricordato che all’inizio del 2014 è stato variato il lay-out della fattura per 
ottemperare a precisi obblighi di trasparenza imposti da AEEGSI, inserendo una serie di contenuti 
informativi obbligatori che, una volta “digeriti” hanno provocato una buona approvazione da parte 
del cliente.

Risulta ancora bassa la notorietà di:
• clickacqua (30,1%);
• carta del servizio (29,3%, di questi poco più della metà sa che esistono indennizzi in caso 

di non rispetto degli standard previsti);
• commissioni di conciliazione (18,5%).

Infine rispetto al totale dei clienti intervistati:
• 49% sa di poter procedere all’autolettura del contatore; 
• 59% di poter ricevere una bolletta in formato elettronico (fatturazione digitale);
• 84% di poter effettuare la domiciliazione bancaria;
• 50% conosce le agevolazioni tariffarie per utenti a basso reddito;
• 30% conoscono la possibilità di pagare la bolletta a zero costi utilizzando la cassa automatica.

I CLIENTI
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LA COMUNICAZIONE CORPORATE E DI SERVIZIO
Nel 2016 i temi principali della comunicazione esterna di Nuove Acque, che gestisce un servizio 
pubblico diffuso sul territorio, si sono incentrati sulle modalità di erogazione, la fornitura e la 
qualità del servizio reso nonché sui lavori in corso o in programma, in modo da raggiungere la 
clientela e tenerla costantemente aggiornata attraverso gli strumenti diretti e disintermediati e 
quelli intermediati rappresentati dagli organi di stampa on e offline attivi sul territorio.

Gli strumenti che vengono utilizzati sono quelli classici della comunicazione esterna: 
• comunicati e note stampa, conferenze stampa e interviste; 
• sito internet aziendale www.nuoveacque.it; 
• call center; 
• newsletter bimestrale in bolletta Acqua Focus; 
• SMS diretti agli utenti iscritti al servizio gratuito per gli avvisi sui lavori e sull’interruzione 

del servizio. 

Una particolare sottolineatura merita il ciclo di incontri, effettuati dalla direzione aziendale e dai 
responsabili dei servizi interessati, con i principali stakeholder locali, per illustrare nel dettaglio i 
cambiamenti in atto e i nuovi ruoli e competenze che si sono venuti a strutturare a seguito delle 
riforme del settore intervenute nel corso degli ultimi anni.

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

Figura 7: Nuovo format della fattura e di Acqua Focus mandato agli utenti del servizio in base alle indicazioni AEEGSI
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PRIVACY
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la Società ha provveduto ad 
aggiornare e pubblicare il Documento Programmatico sulla Sicurezza all’interno delle modalità e 
dei tempi stabiliti dalla nuova normativa in materia.  
Tutta la documentazione aziendale (informative nei confronti di dipendenti, candidati per la 
selezione, clienti, fornitori) è stata debitamente aggiornata.
Nel corso dell’esercizio 2016 è proseguita inoltre l’attività di controllo sul rispetto della normativa 
su tutte le aree aziendali ed in alcuni casi si è provveduto ad integrare alcune informative ed 
alcune procedure, al fine di meglio adattarle alle necessità aziendali.
La società ha inoltre provveduto, come previsto dalla normativa, alla definizione delle Misure e 
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente 
alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. Nel corso del 2016 è stato avviato un 
progetto di video sorveglianza sui principali siti della Società sia per sicurezza del servizio fornito 
sia per tutelare il patrimonio in gestione. In conseguenza di ciò la Società, in attesa della messa in 
funzione del sistema di video sorveglianza ha avviato, nel corso del 2016, tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa al fine di assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto 
dei principi disposti dal legislatore e dal Garante.

I CLIENTI
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VII.
GLI AZIONISTI
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Valore del Capitale € %

ANGHIARI 356.783 1,04%

AREZZO 5.475.168 15,89%

BADIA TEDALDA 88.159 0,26%

BIBBIENA 660.671 1,92%

BUCINE 527.914 1,53%

CAPOLONA 264.476 0,77%

CAPRESE M LO 106.827 0,31%

CASTEL FOCOGNANO 205.358 0,60%

CASTEL S. NICCOLO’ 176.317 0,51%

CASTIGLION FIBOCCHI 108.902 0,32%

CASTIGLION FIORENTINO 686.600 1,99%

CHITIGNANO 53.932 0,16%

CHIUSI VERNA 137.942 0,40%

CIVITELLA VAL CHIANA 462.573 1,34%

CORTONA 1.354.531 3,93%

FOIANO DELLA CHIANA 467.759 1,36%

LATERINA 203.283 0,59%

LUCIGNANO 205.358 0,60%

MARCIANO CHIANA 149.351 0,43%

MONTEMIGNAIO 37.338 0,11%

MONTERCHI 119.273 0,35%

MONTE SAN SAVINO 473.982 1,38%

ORTIGNANO RAGGIOLO 53.932 0,16%

PERGINE VALDARNO 194.986 0,57%

POPPI 340.188 0,99%

PRATOVECCHIO STIA 374.415 1,09%

SANSEPOLCRO 942.778 2,74%

SESTINO 96.456 0,28%

SUBBIANO 270.699 0,79%

TALLA 79.861 0,23%

CHIANCIANO 450.127 1,31%

CHIUSI 548.658 1,59%

MONTEPULCIANO 832.839 2,42%

SINALUNGA 696.972 2,02%

TORRITA DI SIENA 427.310 1,24%

COMUNITA MONTANA DEL CASENTINO 86.084 0,25%

INTESA ARETINA Scarl 15.903.105 46,16%

COINGAS 345.379 1,00%
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PROVINCIA DI AREZZO 51.600 0,15%

UNIONE MONTANA DEI COMUNI  DELLA VALTIBERINA 86.084 0,25%

INTESA SPA 346.417 1,01%

Totale 34.450.389 100,00%

Tabella 29: composizione del capitale sociale di Nuove Acque SpA

GLI AZIONISTI
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VIII.
I FINANZIATORI
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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 di 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 per 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 rim-
borsi delle somme dovute. L’utilizzo di queste 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 VERSO LE BANCHE
Tale voce può essere dettagliata come segue:

Descrizione 2016 2015

Debiti MPS per finanziamento 985.000 - 

Debiti verso Banche Project Financing quota interessi 98.381 109.140 

Debiti verso Banche Project Financing quota capitale 46.944.000 53.790.000 

Totale 48.027.381 53.899.140

L’importo del debito verso banche è ascrivibile per Euro 98.381 al rateo quota interessi (avente 
scadenza entro i 12 mesi) e per Euro 46.944.000 alla quota capitale (di cui Euro 7.498.000 avente 
scadenza entro i 12 mesi) inerente erogazioni richieste nell’ambito del contratto di finanziamento a 
lungo termine del tipo Project Financing (Il “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;
 • Atto costitutivo di pegno dei conti correnti esposti nella voce disponibilità liquide dello stato 

patrimoniale;
 • Accordo di Cessione dei Crediti in Garanzia per la canalizzazione dei crediti v/clienti all’epo-

ca della stipula del Contratto di Finanziamento;
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 • 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 trimestrali a partire dal 15 marzo 2012 fino al 15 settembre 2021. 

SITUAZIONE DEI TIRAGGI DEL PROJECT FINANCING (in migliaia di euro)
Data erogazione Importi erogati Tipo linea
07/10/2005                      25.000 BEI
30/12/2005                        2.000 Base
30/05/2006                        2.000 Base
19/06/2006                        2.000 Base
27/11/2006                        5.000 BEI
12/02/2007                        2.000 Revolving
30/03/2007                        1.500 Base
28/05/2007                        1.500 Base
15/06/2007                        1.000 Revolving
20/08/2007                        3.000 BEI
17/09/2007 - 1.500 Rimborso Revolving
27/11/2007                        1.500 Revolving
12/03/2008                        4.000 Base
17/03/2008 -  3.000 Rimborso Revolving
27/05/2008                        2.000 Revolving
16/06/2008                        1.000 Revolving
25/09/2008                        3.000 Revolving
17/11/2008                        9.000 BEI
17/11/2008 -  6.000 Rimborso Revolving
15/06/2009                        1.500 Revolving
15/09/2009                        1.500 Revolving
15/06/2010                          500 Revolving
15/06/2010                        2.000 Base
15/12/2010                        1.000 Revolving
15/12/2011                        3.700 Revolving
15/03/2012 -  163 Rimborso capitale
15/06/2012 -  163 Rimborso capitale
15/09/2012 -  163 Rimborso capitale
15/12/2012 -  163 Rimborso capitale
15/03/2013 -  815 Rimborso capitale
15/06/2013 -  815 Rimborso capitale
15/09/2013 -  815 Rimborso capitale
15/12/2013 -  815 Rimborso capitale
15/03/2014 - 1.060 Rimborso capitale
15/06/2014 - 1.059 Rimborso capitale
15/09/2014 - 1.060 Rimborso capitale
15/12/2014 - 1.059 Rimborso capitale

I FINANZIATORI
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15/03/2015 -815 Rimborso capitale
15/06/2015 -815 Rimborso capitale
15/09/2015 -815 Rimborso capitale
15/12/2015 -815 Rimborso capitale
15/03/2016 1.712 Rimborso capitale
15/06/2016 1.712 Rimborso capitale
15/09/2016 1.712 Rimborso capitale
15/12/2016 1.712 Rimborso capitale
Totale 46.944  

Tabella 30: Dettaglio della situazione dei tiraggi del Project Financing al 31/12/2016

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.

Il contratto è stato stipulato con la banca Dexia Crediop S.p.A. ed ha una durata di 17 anni, equiv-
alente a quella del “Project Financing”. 

Nel contratto di copertura è prevista una regolazione periodica delle competenze in linea con 
quelle previste per il “Project Financing”, calcolate come differenziale tra il tasso variabile Euribor 
ed il tasso fisso del contratto.  

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 derivato 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.
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GESTIONE DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI AD IMPRESE APPALTATRICI
Sono affidati ad imprese appaltatrici lavori edili e servizi vari.

Per i lavori edili sono richieste alle imprese appaltatrici le seguenti azioni:
 • Pubblicazione puntuale sul profilo della committente di specifico avviso a manifestare 

interesse alla partecipazione;
 • Redazione di PSC specifici e nomina di coordinatori per la sicurezza esterni per ogni contratto;
 • Riunioni in materia di sicurezza preliminari all’attivazione del contratto con l’impresa appaltatrice;
 • Sopralluoghi verbalizzati su cantieri da parte di personale interno ad integrazione dell’attività 

di controllo dei coordinatori.
Per  i servizi sono richieste alle imprese appaltatrici le seguenti azioni:
 • Pubblicazione puntuale sul profilo della committente di specifico avviso a manifestare 

interesse alla partecipazione; 
 • Verifica dell’idoneità tecnico professionale in base ai requisiti richiesti per i lavori edili;
 • Redazione di DUVRI specifici per ogni contratto e individuazione di figure interne preposte 

al coordinamento;
 • Riunioni in materia di sicurezza preliminari all’attivazione del contratto con l’impresa 

appaltatrice, ove necessario.

POLITICA DI ACQUISTO E COMPOSIZIONE DEI FORNITORI
Le procedure attualmente in vigore, facendo riferimento al Codice dei contratti ed al Regolamento 
interno, sono conformi alle prescrizioni normative e ai principi comunitari di trasparenza, non 
discriminazione, parità di trattamento, coniugandoli ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità 
propedeutici per ottenere le migliori performance per l‘attività di Nuove Acque.

Tali principi si sviluppano:
 • nei criteri di qualificazione dei fornitori inseriti nelle manifestazioni d’interesse. Tali criteri 

vengono stabiliti di volta in volta in base alla tipologia di gara che si sta effettuando 
e possono riguardare a titolo esemplificativo: certificazioni di qualità, certificazioni di 
sicurezza, requisiti ambientali, referenze specifiche, ecc.;

 • 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.
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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 impegna-
tiva 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 la lettera ricevuta 
firmata per sottoscrizione. Questa iniziativa ha riguardato tutti i fornitori.
La documentazione contrattuale dell’ufficio approvvigionamenti e dell’ufficio gare è stata adegua-
ta 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 questio-
nari sia con audit rivolti ai responsabili ed ai dipendenti delle ditte stesse.

LE PROCEDURE DI QUALIFICA E SELEZIONE DEI FORNITORI DI LAVORI
Per l’affidamento dei lavori di importo superiore alla soglia Comunitaria (soglia pari ad € 
5.225.000) la Società applica le procedure ad evidenza pubblica prescritte dalla normativa Comu-
nitaria recepita dal Codice dei Contratti.
La fascia di importo compreso tra € 1.000.000 e la soglia Comunitaria è affidata secondo le 
procedure del Codice dei contratti pubblici con 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). Per la scelta dell’affidatario 
è applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, introducendo nei criteri di 
selezione anche elementi qualitativi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sia in fase di rea-
lizzazione che di gestione, al contenimento dei consumi energetici ed alla tutela e salvaguardia 
dell’ambiente quali la formazione e specializzazione del personale impiegato, la frequenza e gra-
vità degli infortuni, le proposte migliorative per la razionalizzazione dei consumi energetici nonché 
soluzioni finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, macchinari con un basso livello 
di emissioni sia di polveri che di inquinamento acustico, proposte per un migliore inserimento 
ambientale, servizio post-vendita ed accorgimenti al fine di agevolare la manutenzione ordinaria 
delle opere eseguite.
Gli appalti sotto soglia comunitaria di importo inferiore ad €. 1.000.000 possono essere affidati 
attraverso procedura negoziata con invito di soggetti scelti tramite indagine di mercato (art.36, 
co.2, lett c del D.Lgs n.50/2016)). Quest’ultima, per ciascun appalto, è espletata attraverso speci-
fico avviso a manifestare interesse che è pubblicato sul profilo committente della Società. I con-
correnti sono individuati sulla base del possesso dei requisiti di qualificazione indicati nell’avviso.
Ove possibile l’affidamento avviene con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa a 
prescindere dall’importo.
I lavori di importo inferiore a 40.000€ possono essere appaltati per affidamento diretto.
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LE PROCEDURE DI QUALIFICA E SELEZIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI E FORNITURE
Sia sopra che sotto la soglia Comunitaria 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, salvo limitati casi nei quali è possibile fare ricorso alle 
procedure negoziate senza bando (Art. 125: urgenza, particolarità tecniche, etc.). Per quanto 
riguarda i servizi di ingegneria, architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale, 
l’affidamento viene regolato dal Codice che prevede al di sopra dei € 40.000 le procedure ordinarie 
e al di sotto di tale soglia affidamenti diretti. 
 
LA GESTIONE DEI CONTRATTI
Si riassumono nel proseguo i numeri caratteristici della attività dei servizi Appalti e Gare e 
Approvvigionamenti.

Numero di ordini 
effettuati 4.253

Numero di contratti 
79 Contratti siglati nel 2016
194 Contratti attivi al 31/12/16 (di cui 20 scadenti esattamente il giorno) 

Tabella 31: Dati caratteristici della gestione dei contratti con i fornitori sul 2016

Ordinato 
2016

Numero 
fornitori 
totale

Valore totale
€

Toscana Ato (Arezzo-Siena)

Numero 
fornitori Valore € % su totale Numero 

fornitori Valore € % su totale

Forniture 256 4.155.095 135 1.570.031 37,79% 114 922.475 22,20%

Lavori 41 6.654.990 33 6.062.509 91,10% 30 5.971.164 89,72%

Prest. 
Profess. 47 391.015 34 282.159 72,16% 25 194.239 49,68%

Servizi 143 3.363.874 89 2.287.230 67,99% 74 1.886.207 56,07%

Totali 487 14.564.974 291 10.201.929 70,04% 243 8.974.085 61,61%

LE RELAZIONI CON I FORNITORI
Le procedure del Sistema di Gestione Interno ISO “PGA rev6 Approvvigionamento” e “PGF Rev4 
“Gestione fornitori” assicurano la gestione ed il monitoraggio dei fornitori. 
Nel 2016 sono state rilevate 13 non-conformità relativa al monitoraggio di fornitori, correttamen-
te trattate.

GESTIONE DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI A IMPRESE APPALTATRICI
La gestione delle imprese appaltatrici comprende un sistema di qualificazione e di verifica dell’ido-
neità tecnico professionale, la richiesta dell’applicazione degli standard operativi di Nuove Acque, 
la promozione della cultura della sicurezza attraverso il coinvolgimento delle imprese in eventi 
formativi e riunioni periodiche, la valutazione delle ditte secondo criteri di sicurezza.



99

In particolare, per i lavori edili, la gestione prevede:
• 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 esterni per ogni contratto;
• sopralluoghi verbalizzati su cantieri da parte di personale interno ad integrazione dell’atti-

vità di controllo dei coordinatori.
Per i servizi, la gestione prevede:

• verifica dell’idoneità tecnico professionale;
• redazione di DUVRI specifici per ogni contratto e individuazione di figure interne preposte al 

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

IL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI INFORTUNISTICHE DEI FORNITORI
Per promuovere la cultura della sicurezza e valutarne le prestazioni, Nuove Acque dal 2013 ha 
esteso il monitoraggio dei tassi di frequenza e gravità anche alle principali ditte appaltatrici (indi-
viduate sulla base del tipo di lavoro e/o servizio svolto e del fatturato annuo), attraverso specifi-
che clausole inserite nei contratti di affidamento di lavori e/o servizi che prevedono la tempestiva 
comunicazione di eventi infortunistici o incidentali avvenuti in occasione di lavori o servizi svolti 
per conto di Nuove Acque. Dall’analisi dei dati inerenti il monitoraggio dei Tassi di Frequenza e 
Gravità per le ditte appaltatrici, si evince che per il 2016, nel complesso, entrambi sono risultati 
pari a 0. Non si sono infatti verificati infortuni sul lavoro per le ditte in esame.
Si precisa inoltre che, nel 2016, il numero di ditte monitorate è incrementato ulteriormente 
rispetto agli anni precedenti.
Nuove Acque analizza gli infortuni delle ditte appaltatrici secondo le stesse modalità attuate per 
gli infortuni o gli incidenti interni.

Tasso di Frequenza e Gravità - Ditte terze
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Figura 8: Andamento Tasso di Frequenza e Gravità delle Ditte Esterne, dall’anno 2013 all’anno 2016

I FORNITORI
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LE PRINCIPALI DECISIONI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO 
(A.E.E.G.S.I.), I RAPPORTI CON L’AUTORITÀ IDRICA TOSCANA (AIT) 
Nel 2011 il quadro normativo ha subito importanti modifiche sia a livello regionale, con l’istituzione dell’AIT 
in forza della L. 69/2011, sia a livello nazionale, con il D.L. 70/2011, che ha istituito l’Agenzia Nazionale per 
la regolazione e la vigilanza in materia di acqua assegnando ad essa una serie di funzioni di regolazione e di 
controllo sui servizi idrici e trasferendo le funzioni già attribuite alla CoNViRi dal D.lgs. 152/2006 e dalle altre 
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Successivamente è intervenuto il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214 
del 22 dicembre 2011, che ha previsto che le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici a 
livello nazionale fossero affidate all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), oggi Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), che esercita tali funzioni con i poteri di cui alla L. n. 481 del 14 
novembre 1995 ed in linea con quanto sancito dal D.L. 70/2011. Quindi, con il D.L. n. 201/2011 i poteri in 
materia di servizio idrico integrato sono stati sottratti all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in 
materia di acqua, per essere conferiti all’AEEGSI. Il predetto decreto legge stabiliva inoltre che le funzioni da 
trasferire all’AEEGSI sarebbero state individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro dell’Ambiente ed infatti con D.P.C.M. del 20 luglio 2012, all’art. 3, sono state definite le seguenti 
funzioni di regolazione del servizio idrico integrato:
a) definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli 

servizi che lo compongono, ivi compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli ed 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;

b) predispone, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. n. 152/2006 , una o più convenzioni tipo per la regolazione dei 
rapporti tra autorità competenti all’affidamento del servizio e soggetti gestori;

c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della 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);

d) 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;
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e) 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 L.n. 191/2009;

f) 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 D.lgs 
n. 152/2006 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.

g) 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 
ai fini di un confronto comparativo;

h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongo-
no, 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;

i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza 
e di non corretta applicazione;

j) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze e segnalazioni, secondo quanto disposto dall’art. 
2, comma 12, lettera m) della L. n. 481/1995e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico 
in favore degli utenti stessi;

k) integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui all’art. 2, comma 12, lettera i) della L. n. 481 con 
un’apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato;

l) 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;

m) d’intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce ulteriori programmi di atti-
vità 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.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LE ISTITUZIONI
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE NELL’ANNO 2016
A partire dal gennaio 2016 la Società ha così operato per dare attuazione ai vari provvedimenti adottati 
dalle autorità di regolazione:

1. Deliberazione Assemblea AIT n. 41 sulla nuova Struttura dei corrispettivi
La nuova articolazione tariffaria approvata dall’AIT nel dicembre 2015, nel corso della seduta dell’Assemblea del 
14 dicembre 2015, ha trovato applicazione a partire dal 01 gennaio 2016. 
Con la nuova articolazione tariffaria l’AIT si è posta l’obiettivo di raggiungere il valore di VRG derivante dal 
sistema tariffario approvato dall’AEEGSI.
La struttura dei corrispettivi è stata elaborata in modo uniforme sul territorio della Regione Toscana e tiene 
conto delle indicazioni del Metodo tariffario idrico MTI di cui alla delibera approvata dall’AEEGSI n. 643 del 2013 
con cui sono stati definiti i seguenti principi:
- quota fissa parametrizzata in base ai servizi erogati;
- distinzione delle quote variabili per ciascun servizio in particolare:

a. la quota variabile di fognatura è applicata ai consumi non modulata per scaglioni;
b. la quota variabile di depurazione è applicata ai consumi non modulata per scaglioni;
c. la quota variabile dell’acquedotto applicata ai consumi deve essere modulata in massimo quattro scagli-

oni con la presenza di una fascia agevolata, fissata a 30 metri cubi, per le sole utenze domestiche; 
La nuova articolazione tariffaria prevede le seguenti categorie di utenza:

• Domestica residente;
• Domestica non residente;
• Pubblica;
• Altro (definita per le utenze antincendio);
• Allevamento;
• Produttiva piccoli quantitativi;
• Produttiva grandi quantitativi.

Conseguentemente, a partire dal 01 gennaio 2016, l’uso industriale e quello commerciale/artigianale sono stati 
inseriti nell’uso produttivo piccolo quantitativo e grande quantitativo in base ai consumi rilevati nel passato. 
Altra importante novità è rappresentata dall’introduzione della categoria denominata “Allevamento” oltre alla 
categoria residuale “Altro” che è stata definita per le bocche antincendio.
Con delibera n. 43 del 15 dicembre 2016 l’AIT, recependo alcune istanze avanzate a seguito della nuova strut-
tura dei corrispettivi, ha approvato una nuova articolazione tariffaria per le utenze domestiche residenti, efficace 
dal 01 gennaio 2017, in cui è prevista l’introduzione di scaglioni intermedi tra 31 e 200 mc.

2. Focus su scarichi autorizzati di attività produttive 
Per la tariffa degli scarichi attività produttive, l’AIT, in attesa che l’AEEGSI emani specifiche direttive tariffarie, 
ha mantenuto l’articolazione precedentemente definita. Conseguentemente per tali realtà continua ad essere 
applicata, per la tariffa di depurazione, l’articolazione tariffaria vigente al 31 dicembre 2015 alla quale saranno 
applicati gli incrementi tariffari previsti dalla regolazione.
In sostanza per tale tipologia d’utenza la tariffa acquedotto e quella di fognatura a partire dal 01 gennaio 2016 
è stata quella prevista per la categoria piccola produttiva o grande produttivo mentre la tariffa di depurazione è 
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stata quella prevista per la categoria tariffaria commerciale/artigianale/ altro o industriale vigente al 31 dicem-
bre 2015, a seconda della provenienza dell’utente, incrementata del 10% ed assoggettata alla regolazione 
prevista dall’AEEGSI.  Ai nuovi utenti che entreranno a far parte della categoria attività produttive in deroga, 
sarà applicata, per la depurazione, la tariffa industriale vigente al 31 dicembre 2015 incrementata del 10% ed 
assoggettata alla regolazione prevista dall’AEEGSI.

3. Deliberazione Assemblea n. 42 linee guida su alcuni istituti del Regolamento di utenza
Con la delibera n. 42 del 2015 l’Assemblea dell’AIT ha previsto di adeguare i regolamenti sui seguenti aspetti:

- introduzione della disciplina del deposito cauzionale come previsto dalla deliberazione AEEGSI 
86/2013/R/IDR;

- nuova regolamentazione delle perdite occulte tesa a contenere gli importi delle fatture alle utenze in 
caso di perdite su parti di impianto non ispezionabili ed incolpevoli;

- disciplina della morosità per uniformare il calcolo degli interessi, le modalità di richiesta delle rateizzazio-
ni e le modalità di sospensione della fornitura, prevedendo per le utenze domestiche residente, quando 
tecnicamente possibile, la riduzione del flusso prima di effettuare la sospensione della fornitura;

- punto di consegna e disciplina delle responsabilità per gli interventi in proprietà pubblica e privata;
- obbligo di allaccio alla fognatura.

L’attività di adeguamento del regolamento avviata con la delibera n. 42 è stata portata avanti per i primi mesi 
del 2016 ed è stata l’occasione per apportare agli stessi anche ulteriori modifiche necessarie per recepire la 
nuova articolazione tariffaria e per effettuare un lavoro di allineamento con il nuovo sistema di regolazione.
Terminata l’istruttoria volta alla definizione dei punti sopra citati, con decreto n. 25/2016 del 10 maggio 2016, 
il Direttore dell’AIT ha approvato il regolamento acquedotto e il regolamento fognatura e depurazione. 
In seguito all’adozione del nuovo regolamento di acquedotto, ed in particolare in merito alla riduzione del flusso 
nei confronti degli utenti morosi appartenenti alla categoria domestica residente, in un primo momento era 
stato previsto che tale attività sarebbe stata operata nei casi in cui negli allacciamenti delle utenze fosse stato 
possibile effettuare l’installazione nel treno idraulico di un riduttore del tipo rubinetto a sfera a passaggio totale. 
L’applicazione concreta della riduzione del flusso, con le modalità previste, ha evidenziato che in alcune cir-
costanze non risultava possibile procedere alla riduzione del flusso e pertanto l’AIT ha richiesto alla Società 
di individuare soluzioni alternative da adottare nei casi in cui non risultasse possibile l’installazione nel treno 
idraulico del riduttore del tipo rubinetto a sfera a passaggio totale. Effettuati i dovuti approfondimenti, è stato 
così deciso di intervenire con le riduzioni di flusso anche con l’installazione di lente tarata idrometrica tutte le 
volte in cui non risulti possibile l’applicazione del rubinetto a sfera.
Altra importante novità contenuta nel regolamento d’utenza approvato dall’AIT nel maggio 2016 ha riguardato 
le modalità di riconoscimento delle perdite occulte. In particolare la novità più significativa ha riguardato le 
perdite che generano consumi superiori a dieci volte il consumo storico, in quanto per i volumi eccedenti tale 
quantità è prevista l’applicazione pari ad un decimo della tariffa prevista per la prima fascia.
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4. Deliberazione Assemblea n. 38 relativa alla nuova Carta del servizio Carta del servizio integrata con 
le disposizioni di cui alla deliberazione del 23 dicembre 2015 655/2015/R/IDR;

Con la deliberazione n. 38 del 2015 l’AIT ha definito la nuova carta del servizio che la Società avrebbe dovuto 
applicare a partire dal 01 gennaio 2016. Tuttavia, in seguito alla deliberazione AEEGSI 655/2015/R/IDR del 23 
dicembre 2015 relativa alla qualità contrattuale, in accordo con l’AIT, si è deciso di integrare la carta del servizio 
con i contenuti previsti dall’Autorità di regolazione nazionale. 
Nel corso del primo semestre 2016 è stato così necessario portare avanti il procedimento istruttorio per inte-
grare la carta del servizio approvata dall’AIT a dicembre 2015 con le prescrizioni contenute nella deliberazione 
655. Il lavoro è stato svolto prevedendo di conservare gli standard previsti dall’AIT per le prestazioni in cui si 
prevedevano tempistiche più favorevoli per l’utente, mentre negli altri casi sono stati introdotti i livelli previsti 
dall’AEEGSI. Uno degli aspetti più critici che la Società ha dovuto affrontare, relativamente alle integrazioni da 
apportare alla Carta del Servizio, è stato quello legato all’orario di apertura degli sportelli atteso che, in base 
alla deliberazione 655/2015/R/IDR dell’AEEGSI, la Società avrebbe dovuto assicurare l’apertura di due sportelli, 
uno nella Provincia di Arezzo e l’altro nella Provincia di Siena, per 44 ore settimanali e complessivamente 88 
ore. Considerata la presenza nel territorio di cinque agenzie territoriali (Arezzo, Cortona, Sansepolcro, Sinalunga 
e Bibbiena) la Società ha presentato all’AEEGSI, per il tramite dell’AIT, un’istanza di deroga all’orario di apertura 
degli sportelli con cui si assicura l’apertura delle agenzie per 88 ore settimanali, mantenendo le cinque agenzie 
già presenti nel territorio con orari di apertura diversificati in funzione del bacino d’utenza. 
L’istanza, previa condivisione con le Associazioni dei consumatori, è stata inoltrata dall’AIT all’AEEGSI in data 05 
luglio 2016. Altro aspetto innovativo apportato dall’AEEGSI in materia di qualità contrattuale riguarda la diffe-
rente gestione degli indennizzi specifici da riconoscere agli utenti in caso di mancato rispetto di alcuni standard 
specifici e dell’introduzione di standard generali per prestazioni che il gestore dovrà garantire entro determinate 
percentuali alla generalità degli utenti che saranno soggette al controllo annuale da parte dei regolatori. 
In data 22 luglio 2016 con delibera n. 23 la nuova carta del servizio è stata approvata dall’Assemblea dell’AIT ed 
inviata alla Società per la sua adozione nel rapporto con gli utenti.  
Tutte le fasi di adeguamento che sono state operate nel primo semestre 2016 hanno generato impatti significati-
vi nel software di gestione delle utenze, con ripercussioni sia nello svolgimento delle pratiche sia nella periodicità 
e nelle modalità di fatturazione nonché conseguenze sulla gestione delle procedure aziendali verso gli utenti e 
ricadute sulla morosità. In particolare su quest’ultimo aspetto hanno inciso le modifiche al regolamento d’utenza 
ed i vari adeguamenti che sono stati richiesti sugli interventi da effettuare in merito alla riduzione del flusso.

5. Provvedimento AEEGSI del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR “Convenzione tipo per la regola-
zione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato “:

In seguito alla deliberazione AEEGSI n. 656/2015, l’Autorità Idrica Toscana ha richiesto di inviare una proposta 
di nuova Convenzione di affidamento in cui siano recepiti i contenuti minimi previsti dalla deliberazione assunta 
dall’Autority nazionale. In data 30 marzo 2016 la Società ha inviato il lavoro sulla Convenzione di affidamento 
all’AIT e come previsto dal contratto di finanziamento alla banca agente. 
Il lavoro è stato svolto partendo dalla Convenzione di affidamento vigente. Oltre all’integrazione dei contenuti 
minimi di cui alla delibera AEEGSI, sono stati eliminati gli aspetti ormai superati rispetto al contenuto della Con-
venzione del 1999, oltre ad introdurre alcuni principi attraverso i quali si ritiene di poter garantire una miglior 
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tutela dell’azienda, tenuto conto del nuovo sistema di regolazione del servizio idrico integrato. Le principali 
modifiche apportate alla Convenzione di affidamento possono essere distinte nei seguenti tre aspetti:

- Integrazioni dei contenuti minimi in attuazione della Delibera n. 656/2015 AEEGSI;
- Aggiornamento delle disposizioni superate rispetto a quelle vigenti nel 1999;
- Opportunità per una miglior tutela dell’azienda.

- Integrazioni dei contenuti minimi in attuazione della Delibera n. 656/2015 AEEGSI
• sono state inserite, nell’ambito del capitolo dedicato alle disposizioni di carattere generale, le definizioni 

afferenti il servizio idrico integrato; 
• sono stati inseriti i riferimenti alle deliberazioni di approvazione delle revisioni del Piano di Ambito e 

del PEF;
• è stato inserito l’oggetto della Convenzione in termini generali così come previsto dalla delibera AEEGSI;
• è stato indicato il perimetro del servizio affidato in gestione sia in linea generale che in linea specifica, 

con indicazione analitica delle attività svolte dalla Società sulla base delle classificazioni fornite dall’Au-
torità di regolazione;

• sono stati inseriti i casi in cui può essere estesa la durata dell’affidamento, descrivendo la relativa 
procedura da attivare; 

• è stata inserita una parte di carattere generale sul contenuto del Piano d’Ambito, sul raggiungimento 
e mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario e sulle misure atte ad assicurarlo, nonché sulla 
possibilità di presentare un’istanza di riequilibrio economico – finanziario;

• è stato fatto un elenco di carattere generale degli obblighi facenti capo al gestore e di quelli facenti 
capo all’AIT;

• è stata introdotta una disposizione generale sui rapporti tra grossista, AIT e Gestore;
• in materia di comunicazione di dati sul servizio è stato eliminato ogni riferimento specifico alle singole 

tipologie di dati oggetto di comunicazione all’AIT, residuando una disposizione di carattere generale;
• nell’ambito della clausola sulla restituzione delle opere e canalizzazioni alla scadenza della Convenzione 

è stata introdotta una disposizione che prevede che il valore residuo dovrà tenere in considerazione il 
valore delle opere non ammortizzate in conseguenza dei criteri di ammortamento definiti dal sistema 
di regolazione, oltre a mantenere la previsione in base alla quale il valore residuo deve tenere in con-
siderazione le opere finanziate dal Gestore che non saranno completamente ammortizzate al termine 
del periodo di gestione, per il fatto di essere state realizzate successivamente e per non essere state 
ricomprese nell’originario programma degli investimenti;

• con riferimento alle realizzazioni non completamente ammortizzabili, il termine previsto per il paga-
mento dell’indennità spettante al Gestore è stato allineato a quanto previsto dall’AEEGSI, ossia 90 giorni 
antecedenti alla data di subentro;

• è stata inserita la clausola relativa alla procedura di subentro al Gestore uscente prevedendo che l’Ente 
di Governo d’Ambito (EGA) avvii la stessa almeno diciotto mesi prima della scadenza del contratto di 
concessione. Nell’ambito della procedura l’EGA, su proposta del gestore uscente e degli enti finanziatori, 
delibera sul valore di rimborso da determinare in base ai principi della regolazione vigenti che, previa 
approvazione dell’AEEGSI, dovrà essere corrisposto dal gestore entrante almeno 180 giorni prima dell’av-
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vio del nuovo affidamento. In caso di mancato rimborso da parte del gestore subentrante nel termine 
previsto, il gestore uscente prosegue nella gestione ordinaria del SII;

• è stato previsto l’aggiornamento della Convenzione di affidamento almeno all’inizio di ciascun periodo 
regolatorio.

- Aggiornamento delle disposizioni superate rispetto a quelle vigenti nel 1999.
• è stato eliminato ogni riferimento al precedente Ente di Governo d’Ambito AATO n°. 4, sostituendolo con 

il riferimento all’A.I.T.; 
• è stata aggiornata la compagine sociale; 
• è stato eliminato ogni riferimento all’inventario dei beni affidati in concessione sostituendolo con il 

riferimento allo stato di consistenza consegnato al Gestore all’atto dell’affidamento del SII;
• è stata abrogata la disposizione relativa al Fondo speciale impianti di depurazione;
• è stata eliminata la previsione della certificazione tecnica triennale sugli investimenti.

 
- Opportunità per una miglior tutela dell’azienda.

• con riferimento alla disposizione dedicata alla responsabilità del gestore è stato inserito un comma in 
cui si specifica che il gestore è responsabile del conseguimento di livelli minimi di servizio in attuazione 
del Piano d’Ambito, ma sempre nei limiti delle infrastrutture esistenti e degli investimenti previsti dal 
Piano di investimento (PdI);

• nel quadro delle sanzioni è stato inserito un inciso secondo cui l’AIT non potrà applicare al gestore alcuna 
sanzione negli ambiti di competenza dell’AEEGSI ed in ogni caso in relazione a fattispecie sanzionate e 
sanzionabili dalla medesima AEEGSI (principio di ne bis in idem).

Effettuata l’istruttoria, l’AIT, con delibera n. 16 del 22 luglio 2016, ha approvato l’adeguamento della Conven-
zione di affidamento in linea con la deliberazione 656/2015/R/IDR, inserendo quale forma di controllo del 
soggetto gestore la Determina Dirigenziale nr. 25/2016 dell’Area Pianificazione e Controllo, e successivamente 
ha provveduto alla trasmissione della stessa, per quanto di competenza, all’Autorità di regolazione nazionale.

6. Provvedimento AEEGSI del 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR “Approvazione del metodo ta-
riffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2 e conseguente Deliberazione n. 16 dell’As-
semblea dell’AIT n.16 del 22 luglio 2016 relativa all’applicazione del metodo tariffario idrico per il 
secondo periodo regolatorio anni 2016 – 2019”.

Con la delibera 664/2015/R/IDR l’AEEGSI ha approvato il metodo tariffario idrico per il periodo 2016-2019 
disponendo, con determina 30 marzo 2016 n. 3/2016, lo schema tipo e le procedure di raccolta dati per 
l’aggiornamento del programma degli interventi, per la relazione di accompagnamento alla predisposizione 
tariffaria e per l’indicazione dei parametri di calcolo ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico 
integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
Il nuovo metodo tariffario MT2 appare sostanzialmente in continuità con il precedente MTI ripercorrendone 
le ipotesi metodologiche; in particolare è confermato l’approccio regolatorio asimmetrico (matrice per schemi 
regolatori), i concetti di VRG e di moltiplicatore tariffario teta con un “price cap”.  Tra le novità più significative è 
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da evidenziare l’introduzione di un fattore di sharing (X) modulato su costi operativi standard (OPM), il sistema 
perequativo e al ricorrere di certe condizioni il fattore premiante di qualità. 
Viste le competenze previste nella delibera 664/2015/R/IDR, l’AIT ha proceduto, nel periodo aprile-giugno 
2016, alla raccolta dati per la predisposizione tariffaria tenuto conto, in tale contesto, del Decreto del Direttore 
Generale n. 63 del 23 luglio 2015 e della deliberazione AEEGSI 283/2016/R/IDR del 31 maggio 2016, relati-
vamente al rilievo riguardante gli oneri straordinari prevedendone il recupero.
Con deliberazione n. 16 del 22 luglio 2016 l’Assemblea dell’AIT ha approvato il programma degli interventi e il 
Piano economico e finanziario che, secondo quanto previsto dal MT2, esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il 
moltiplicatore tariffario teta (per l’anno 2016 pari al 3,8%) che il gestore dovrà applicare per le singole annua-
lità del periodo 2016-2019. In conseguenza della deliberazione assunta dall’Autorità Idrica Toscana, con il ciclo 
di fatturazione del mese di settembre, la Società, come previsto dalla delibera 664/2015/R/IDR ha applicato 
agli utenti l’articolazione tariffaria definita dall’AIT il 15 dicembre 2015, con delibera n. 41, con il conguaglio del 
teta al 3,8% a partire dal 01 gennaio 2016. 
Dalla deliberazione n. 16 dell’Assemblea dell’AIT rileva come la Conferenza Territoriale n. Alto Valdarno, nel-
la seduta del 11 luglio 2016, in seguito all’istruttoria operata dalla struttura tecnica dell’AIT, prendeva atto 
del fabbisogno di ulteriori ed ingenti investimenti per l’esecuzione di nuove opere, per l’adeguamento delle 
infrastrutture esistenti e per le manutenzioni straordinarie necessarie a garantire i livelli di servizio previsti 
dalle disposizioni vigenti e che tali interventi, dovendo essere effettuati garantendo l’equilibrio economico e 
finanziario, senza impatti significativi sulle tariffe degli utenti, possano essere effettuati solo attraverso l’ipotesi 
di estensione della concessione fino al 31 dicembre 2026 o, se necessario, al 2027. Nella medesima seduta la 
conferenza territoriale ha conferito il mandato al Direttore di trasmettere a Nuove Acque il PEF con la previsione 
dell’estensione temporale della Convenzione affinché la Società possa compiere le trattative di mercato per 
ottenere la finanziabilità del progetto tenuto conto dei contratti vigenti.
In data 01 settembre 2016 il Direttore dell’AIT ha inoltrato alla Società le richieste in linea con l’orientamento 
approvato in seno alla Conferenza territoriale n. 4 Alto Valdarno in data 11 luglio 2016.

7. Delibera AEEGSI 05 maggio 2016 218/2016/R/idr 
Con la delibera 218/2016/R/IDR l’Autorità di regolazione nazionale ha inteso dettare una disciplina del servizio 
di misura di utenza definendo le responsabilità, gli obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misu-
ratori, le procedure per la raccolta delle misure (compresa l’autolettura), nonché per la validazione, stima e 
ricostruzione dei dati, individuando gli obblighi di archiviazione, messa a disposizione agli aventi titolo dei dati 
di misura, e di registrazione e comunicazione di informazioni alle competenti autorità.
Vista la previsione di cui all’art. 5, della deliberazione 218/2016/R/IDR, la Società Nuove Acque S.p.A. ha 
presentato istanza motivata di deroga, necessaria al fine di ottemperare alle disposizioni del provvedimento 
richiamato, in particolare su tutti gli aspetti per i quali è necessario l’adeguamento dei sistemi informatici. 
L’AEEGSI, con Delibera 02 febbraio 2017 43/2017/R/IDR, seppur sotto forma di intimazione, ha previsto che 
tutti i gestori a cui il provvedimento è diretto debbono adempiere:
- entro e non oltre il 31 dicembre 2017 agli obblighi di cui all’articolo 7, comma 3, lettera i) e all’articolo 7, 

comma 4, lettera i) del TIMSII; 
- entro il 31 marzo 2018 (in sede di prima applicazione) all’articolo 15 del TIMSII.
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LE ALTRE ISTITUZIONI
I COMUNI E LE PROVINCE E LA REGIONE
Al di là dei normali rapporti operativi che si possono esprimere quotidianamente, le Amministrazioni 
Comunali rivestono un ruolo fondamentale nell’attività di Nuove Acque, in particolare nell’indirizzare ed 
approvare i vari progetti (programmazione del PRG, concessioni edilizie, istruttorie varie, ecc.).  Non si 
sono registrati nel 2016 contenziosi con le Amministrazioni Comunali.
I rapporti con le Province si esprimono invece sotto vari profili:
 • Concessioni di derivazione per uso preferenziale delle fonti di produzione dell’acqua;
 • Autorizzazioni allo scarico provvisorie e definitive dei depuratori;
 • Comitati Tecnici Consultivi su problematiche ambientali;
 • Conferenze dei Servizi per bonifiche e altri temi di competenza Provinciale.

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

LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E I DIFENSORI CIVICI
La società Nuove Acque intende intrattenere rapporti costruttivi con le associazioni di consumatori, i 
difensori civici, le associazioni maggiormente rappresentative degli amministratori di condominio e le 
varie associazioni di categoria.
Nel mese di settembre 2014, per tutte le categorie sopra citate, è stato effettuato un incontro volto a 
fornire informazioni di varia natura, come aggiornamenti in materia tariffaria con particolare riguardo al 
tema del deposito cauzionale e al tema delle partite pregresse, è stato approvato il regolamento di tutela 
utenza con Decreto del Direttore AIT nr. 22 del 31 marzo 2014, quest’ultimo adottato dopo un confronto 
effettuato proprio con le associazioni dei consumatori presenti nell’elenco della Regione Toscana CRCU e 
con i gestori del servizio idrico integrato della Toscana.
Il Regolamento, messo a punto dall’Autorità Idrica Toscana, prevede due opzioni extragiudiziali in caso di 
richiesta di informazioni e di presentazione di reclami, cioè lamentale per la mancata coerenza del servizio 
ottenuto con il contratto di fornitura o il Regolamento del Servizio o la Carta del Servizio.
La prima si riferisce al ricorso alla Commissione conciliativa paritetica, formata presso ogni Gestore del 
servizio idrico da due conciliatori: uno espresso dall’azienda e l’altro dall’associazione di consumatori che 
ha promosso l’iniziativa.
La seconda opzione è la Commissione conciliativa regionale, composta da 3 membri: il Presidente, 
individuato nella figura del Difensore Civico regionale e due commissari in rappresentanza del gestore 
e dell’utente.
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Nel corso del 2016 sono state avviate n° 4 pratiche di conciliazione tra cui:

- n°4 pratiche in Conciliazione Regionale di cui 3 concluse con accordo e n° 1 non ammessa per 
materia esclusa dal regolamento; 

- n° 0 pratiche in Conciliazione Paritetica.
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001
Nel 2016 Nuove Acque ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001 che ha riconosciuto la 
validità del sistema di gestione ambientale precedentemente implementato. L’azienda si è infatti 
sottoposta a specifici audit, condotti da parte di un ente esterno indipendente che ha certificato 
la conformità agli standard della norma ISO 14001 del suo operato. Nello specifico, la corretta 
gestione ambientale è stata attestata per tutti diversi aspetti inerenti la gestione del servizio 
idrico (gestione impianti di depurazione e potabilizzazione, gestione cantieri reti, gestione cantieri 
di nuova realizzazione, gestione rifiuti ecc.). Un sistema di gestione ambientale certificato ha 
presupposto che Nuove Acque, negli anni precedenti, abbia lavorato sui punti che seguono:

• Identificazione degli aspetti ambientali legati alle attività svolte dall’azienda (es. emissioni in 
atmosfera, scarichi idrici, etc.), inclusi quelli legati ad attività svolte da fornitori /ditte in appal-
to, e la valutazione degli stessi atta a determinare quali tra questi siano in grado di generare 
un impatto significativo sull’ambiente (tramite la redazione dell’Analisi Ambientale Iniziale);

• Identificazione e definizione del quadro legislativo e delle prescrizioni legali (ed altre pre-
scrizioni) applicabili per l’azienda;

• Definizione e diffusione di una Politica ambientale aziendale;
• Definizione, attuazione e mantenimento di obiettivi e traguardi ambientali, attraverso la 

definizione di opportuni Programmi ambientali;
• Definizione di risorse, ruoli, responsabilità relative al sistema di gestione ambientale;
• Definizione, attuazione e mantenimento di procedure affinché competenza, formazione e 

consapevolezza delle persone che lavorano per l’organizzazione e per conto di essa, le cui 
attività abbiano impatti ambientali significativi, siano sempre adeguate alle esigenze e 
congrue rispetto al perseguimento della politica ambientale;

• Definizione, applicazione e mantenimento delle attività, procedure e registrazioni previste 
dalla norma stessa per la corretta gestione degli aspetti ambientali e perseguimento della 
conformità legislativa (compreso quanto concerne la preparazione e risposta delle emer-
genze ambientali, la comunicazione interna ed esterna all’azienda ed il controllo operativo).

Ai fini del mantenimento della certificazione Nuove Acque si impegna inoltre costantemente a 
svolgere le attività di seguito indicate, come previsto dalla norma ISO 14001:

• Verifica periodica del rispetto di tutti gli obblighi normativi ambientali;
• Monitoraggio in continuo delle prestazioni ambientali e definizione di obiettivi di migliora-

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

della conformità legislativa e rispetto delle prescrizioni nonché la conformità a procedure / 
standard interni;

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

• Formazione al personale riguardo le varie tematiche ambientali e l’applicazione di procedure 
del SGA.
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PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
Nel corso dell’anno 2016 è stato realizzato un importante intervento nel Comune di Foiano della 
Chiana, consistente nel collegamento degli acquedotti di Pozzo della Chiana e Foiano della Chiana 
Capoluogo. L’esecuzione di questo intervento comporterà una maggiore flessibilità operativa che 
permetterà di gestire in maniera efficiente eventuali situazioni future di carenza idrica.
Il lavoro per il collegamento del serbatoio di Quarata (Pozzo della Chiana) con la rete idrica di 
Foiano della Chiana ha compreso la posa in opera di 2.200 m di tubazioni di PEAD DN 1250 mm, 
la modifica al sistema di by pass del serbatoio e l’installazione di un gruppo di sollevamento.    
Nel mese di settembre 2016 sono iniziati i lavori per il collegamento al Sistema Montedoglio 
dell’acquedotto di Cesa, Comune di Marciano della Chiana. 
I lavori consistono nella realizzazione dell’allacciamento alla condotta gestita dall’Ente Acque Um-
bre Toscane (EAUT), la realizzazione della tuberia di adduzione di acqua grezza fino all’impianto di 
potabilizzazione esistente (tubazione in ghisa sferoidale DN 125 mm, 2.160 m), la posa in opera 
della tuberia in uscita dell’impianto (tubazione di distribuzione in ghisa sferoidale DN 100 mm, 
1.600 m) e alcuni lavori di adeguamento dell’impianto di potabilizzazione di Cesa. I lavori saranno 
conclusi entro la fine del I semestre del presente anno.               
Nel Comune di Castiglion Fiorentino, tra i mesi di agosto e settembre 2016, è stata realizzata la 
nuova condotta di adduzione tra il potabilizzatore La Nave (in fase di costruzione) e l’impianto 
di sollevamento Il Pino, recentemente ristrutturato. L’intervento è consistito nella posa in opera 
di 1.600 m di tubazioni in ghisa sferoidale DN 200 mm e nella realizzazione di opere particolari 
quali l’attraversamento sotterraneo sotto la linea ferroviaria Firenze Roma, l’attraversamento della 
Strada Regionale 71 Umbro Casentinese Romagnola e l’attraversamento del Torrente Cilone.
In attesa della conclusione dell’impianto di potabilizzazione di Castiglion Fiorentino, è stato am-
pliato l’impianto di ultrafiltrazione esistente fino al massimo della sua potenzialità (15 l/s).
La nuova condotta di adduzione è entrata in esercizio nel mese di novembre 2016 e congiunta-
mente con l’ampliamento dell’impianto di ultrafiltrazione hanno consentito che l’acquedotto di Ca-
stiglion Fiorentino sia quasi interamente servito dall’acqua proveniente dall’invaso di Montedoglio.      

Figura 9: Realizzazione condotta di adduzione da impianto di potabilizzazione La Nave a sollevamento Il Pino, Comune di 

Castiglion Fiorentino
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Nell’anno 2016 si è proseguito con la costruzione degli impianti di potabilizzazione di Castiglion 
Fiorentino e Cortona, la loro conclusione è prevista entro la fine dell’anno 2017. 

Figura 10: Impianto di potabilizzazione La Nave, Comune di Castiglion Fiorentino

Figura 11: Impianto di potabilizzazione La Nave, Comune di Castiglion Fiorentino

Figura 12: Impianto di potabilizzazione Vallone, Comune di Cortona
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FOGNATURA E DEPURAZIONE
Nel mese di agosto 2016 sono entrate in esercizio le opere per il collegamento alla depurazione 
dei reflui urbani di Ponticino, I Stralcio nei Comuni di Laterina e Pergine Valdarno.
Con la messa in funzione di questo intervento sono stati collegati all’impianto di depurazione di 
Laterina 6 scarichi liberi provenienti dalle zone centro e sud-est di Ponticino per un totale di 1.250 
AE (abitanti equivalenti).

 
Figura 13: Collettori fognari di Ponticino (I Stralcio), Comuni di Laterina e Pergine Valdarno

Nel corso dell’anno 2016 sono stati eseguiti i lavori dei collettori fognari (I Stralcio) nel Comune 
di Foiano della Chiana. L’opera ha consentito il collegamento all’impianto di depurazione di Molin 
Nuovo di 6 scarichi liberi per un totale di 1.300 AE.

Figura 14: Collettori fognari Foiano della Chiana (I Stralcio), Comune di Foiano della Chiana

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
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Nell’anno 2016 sono iniziati i lavori per l’ampliamento e adeguamento integrale dell’impianto di 
depurazione Buiano, Comune di Poppi. Le opere di ampliamento dell’impianto (da 1.000 a 4.000) 
insieme ai nuovi collettori fognari di prossima realizzazione consentiranno il collegamento alla 
depurazione degli interi agglomerati di Poppi e Ponte a Poppi.

Figura 15: Ampliamento impianto di depurazione Buiano, Comune di Poppi

Nel secondo semestre del 2016 sono stati avviati i lavori per il collegamento alla depurazione 
della zona industriale delle Farniole nel Comune di Foiano della Chiana, detto intervento include 
anche il collegamento degli scarichi del centro commerciale Valdichiana.
Gli scarichi saranno collegati alla depurazione nell’impianto esistente “La Ceppa”, in Località Bet-
tole, Comune di Sinalunga.
Nel corso dell’anno 2016 è stata collegata alla depurazione la zona ”Boschettino” nell’agglome-
rato di Castiglion Fibocchi. 

MONITORAGGIO SCARICHI INDUSTRIALI
Nell’anno 2016 è stata condotta un’intensa attività di controllo per gli scarichi autorizzati, 
derivanti da attività produttive del territorio, recapitanti nella pubblica fognatura in gestione a 
Nuove Acque.  
Lo scopo dei controlli, oltreché individuare eventuali responsabili di scarichi abusivi / fuori norma 
in pubblica fognatura e di limitare pertanto, per quanto possibile, problematiche presso gli impianti 
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di depurazione o scarichi liberi, in gestione alla Società, cui i tratti di fognatura afferiscono, è 
anche quello di fungere da deterrente di atti illeciti e promuovere il controllo e la manutenzione 
dei propri scarichi da parte delle ditte stesse.
Nel prospetto che segue viene riportato il numero dei controlli effettuati nel 2016 presso ditte 
autorizzate allo scarico in pubblica fognatura. 

AREA Tot. Ind. Con Prelievo N.C. % N.C.

Aretina 51 31 13 41,94%

Casentino 20 13 5 38,46%

Tiberina 8 6 2 33,33%

Senese 14 2 2 100,00%

Valdichiana 11 10 2 20,00%

TOTALE 104 62 24 38,71%
Tabella 32: Numero controlli su Scarichi Industriali, in occasione di rinnovo/ nuova autorizzazione, anno 201611

Come si evince dalla tabella soprastante, per circa il 39% l’esito è risultato non conforme ai limiti 
di legge per lo scarico in pubblica fognatura imposti dal D.Lgs. 152/2006 e smi.
A fronte di un risultato non conforme Nuove Acque usualmente si attiva dandone comunicazione 
alle autorità competenti, oltre che alla ditta medesima, e proponendo provvedimenti da porre in 
essere per la gestione della problematica.
In aggiunta si precisa che, nel corso del 2016, è stato implementato un piano di monitoraggio 
specifico, da attuarsi a partire dall’anno 2017, atto ad intensificare ulteriormente il numero delle 
verifiche.
In particolare, in corrispondenza dello stesso è stato individuato il numero di scarichi da sottoporre 
a controllo ogni anno e la frequenza di controllo per ciascuno, sulla base dei criteri seguenti:

• natura dello scarico dal punto di vista qualitativo e quantitativo (in particolare presenza o 
meno di sostanze pericolose e volumi massimi scaricati); 

• tipologia di recettore finale della fognatura (scarico libero, impianto di depurazione avente 
potenzialità > 2000AE o < 2000 AE).

LE MATERIE PRIME: IL PRELIEVO DI ACQUA DALL’AMBIENTE
Il prelievo di acqua 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 dall’ambiente (vedi paragrafo 
successivo), ma anche una progressiva sostituzione in valore relativo da fonti più sicure, sia dal 
punto di vista qualitativo che quantitativo (Diga di Montedoglio principalmente), sostituzione ed 

11  La variabilità del numero di controlli effettuate nelle varie aree di competenza è funzione del numero di scarichi 
industriali autorizzati.
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integrazione che nel corso del 2012 è stata oggetto di un piano d’azione specifico per soddisfare 
le esigenze idriche a seguito del periodo siccitoso, con particolare riferimento agli acquedotti di 
Castiglion Fiorentino e Cortona.

Tipologia Fonte

2014 2015 2016

Numero 
di fonti

Volume 
prelevati 

all'ambiente 
(m3)

Numero 
di fonti

Volume 
prelevati 

all'ambiente 
(m3)

Numero 
di fonti

Volume 
prelevati 

all'ambiente 
(m3)

Sorgenti 555 2.880.000

580 
(+10 
cap-

tazioni 
superfi-

ciali) 2.816.236

580
(+8 captazioni 

superficiali) 2.843.710

Pozzi 320 6.562.000 304 6.452.000 304 6.110.000

Acquedotto del Vivo 1 1.370.775 1 1.353.769 1 1.399.675

Captazioni Superficiali 
(Fiumi/Laghi/Dighe) 7 1.613.389 7 1.725.975 9 1.344.498

Diga di Montedoglio 1 7.902.347 1 7.939.266 1 8.533.080

Totale 884 20.328.511 903 20.287.246 903 20.230.963
Tabella 33: Ripartizione delle tipologie di fonti di produzione di acqua potabile

Note:
 • le captazioni superficiali dove esiste un idoneo trattamento per acque superficiali sono 9 

(Buon Riposo, Astrone, Minidiga Astrone, Fiume Orcia, Lago di Chiusi, Padonchia, Cerventosa, 
Cerfone e Ponte alla Piera); i volumi delle altre captazioni sono ricompresi nelle sorgenti in 
quanto ad esse assimilabili;

 • Nel corso del 2015 e del 2016 la società ha svolto un’attività di aggiornamento del censi-
mento degli elementi costituenti il patrimonio in gestione (tra i quali acquedotti, fonti di 
approvvigionamento e serbatoi);

 • Il volume prelevato dall’ambiente è coincidente con il volume immesso in rete (le perdite 
in adduzione e nei processi di trattamento sono considerabili trascurabili);

 • Ai volumi indicati in tabella relativi ai prelievi dalla diga di Montedoglio, ai fini della valuta-
zione dei prelievi totali dall’ambiente, devono essere aggiunti 194 m3 di acqua prelevati e 
consumati per attività di accensione e testing finalizzati alla manutenzione di un impianto 
non utilizzato durante il periodo di rendicontazione. Tale volume non è pertanto contabiliz-
zato ai fini della produzione idropotabile.
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LA GESTIONE DELLE NON REVENUE WATER E LA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE
Le attività di ricerca e di riduzione delle perdite idriche sono da sempre parte integrante 
dell’organizzazione tecnico-operativa della società Nuove Acque attraverso mezzi e risorse 
dedicate, che beneficiano del trasferimento di know-how del Socio industriale di Nuove Acque.
Il programma di ricerca perdite è elaborato in funzione delle criticità evidenziate dall’analisi 
continua dei rendimenti delle varie reti di distribuzione ed è esteso a tutto il territorio in gestione.
In particolare nel corso dell’anno 2016 si è consolidato il risultato ottenuto nel periodo 2009-2015 
(in cui sono stati risparmiati circa 2 milioni di metri cubi, di cui 1 nel solo anno 2013). Infatti, 
i volumi prodotti per la rete dell’acquedotto urbano di Arezzo nel 2016 sono sostanzialmente 
coincidenti con quelli relativi all’anno precedente, come riscontrabile dal grafico seguente in cui 
si illustra il valore dei volumi prodotti dal 2003 al 2016 dall’impianto di Poggio Cuculo, a servizio 
delle rete urbana di Arezzo, da cui si evince l’ottimo risultato ottenuto nell’annualità 2013 e 
il consolidamento di tale risultato negli anni successivi, anche a fronte di un allargamento del 
perimetro di alimentazione.

Figura 16 – Volume annuo prodotto dall’impianto di Poggio Cuculo (Acquedotto di Arezzo Capoluogo) dal 2003 al 2016

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 nel 2016 è proseguita 
l’attività di sostituzione programmata di contatori di utenza la cui data di installazione è superiore 
a 15 anni, secondo il piano pluriennale di sostituzione redatto dalla società e iniziato nell’anno 
2014. Dopo gli oltre 8.000 contatori sostituiti nel 2014 e i circa 9.000 nel 2015, la terza parte 
di questo programma prevede per il biennio 2016-2017 il rinnovo di altri 12.000 contatori (già 
circa 6.000 quelli sostituiti nel corso dell’annualità 2016). Tale attività proseguirà anche negli anni 
successivi.
In particolar modo per quanto riguarda tali tipologie di utenze approvvigionate dall’acquedotto 
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urbano di Arezzo, è proseguita l’installazione di contatori di tipo volumetrico, con caratteristiche 
prestazionali sensibilmente migliori rispetto ai consueti contatori a turbina, a parità di classe 
metrologica. Tale installazione è resa possibile anche dalle ottime caratteristiche chimico – fisiche 
dell’acqua distribuita, che permette l’installazione di apparecchiature anche più sensibili senza 
rischio di blocchi meccanici.
Sono inoltre proseguiti anche nel corso del 2016 i monitoraggi ad hoc per i grandi consumatori 
(> 2.000 m3/anno). Il monitoraggio sull’andamento dei consumi dei grandi consumatori viene 
inoltre eseguito con cadenza trimestrale, congiuntamente al giro di lettura e fatturazione per 
poter apportare in tempo reale i giusti correttivi.
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 2016 è stato 
ulteriormente implementato il progetto di distrettualizzazione ed il monitoraggio permanente 
dell’acquedotto urbano di Arezzo.
Complessivamente il progetto di distrettualizzazione ha consentito di creare fini qui 60 aree sotto 
monitoraggio continuo. 
Grazie a questo progetto, il livello di perdita della rete urbana di Arezzo si è drasticamente ridotto, 
attestandosi ora su valori pari a meno di un terzo rispetto a quelli presenti all’inizio della gestione, 
portando così il rendimento della rete su valori prossimi all’80%.
In virtù dell’esperienza acquisita per l’ottimizzazione della rete idrica di Arezzo, la società 
Nuove Acque sta mettendo in atto lo studio e il monitoraggio del sistema idrico, volto anche 
eventualmente all’implementazione della distrettualizzazione, su altre reti di distribuzione tra le 
quali Bibbiena, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino, Chianciano Terme e Monte San Savino.

PULIZIE DELLE CONDOTTE MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA TECNICA ICE PIGGING
Ice Pigging è un’innovativa tecnologia, brevettata dal socio industriale di Nuove Acque, per la 
pulizia e lo stasamento di condotte, che ha dimostrato risultati eccellenti in tutte le applicazioni 
effettuate in campo internazionale.
Il processo di pulizia consiste nell’utilizzo di una soluzione di ghiaccio, prodotta con acqua e 
normale sale alimentare (NaCl), ad una specifica consistenza, che viene inserita attraverso un 
impianto mobile nei tratti di condotte da sanificare.
I vantaggi di “Ice Pigging” rispetto alle altre tecnologie sono:

• Rimozione dei sedimenti straordinariamente più efficace rispetto alle tecnologie flushing  
 (scarichi di rete) e/o sufflaggi (immissione di aria)
• Velocità di esecuzione
• Assenza di rischi meccanici (colpi d’ariete, depressione)
• Assenza di rischi connessi alla qualità dell’acqua (si tratta di una soluzione di acque e sale  
 al 5%)
• Flessibilità di impiego, utilizzabile su vari diametri e materiali.

L’impianto crea un cuscino di ghiaccio che percorre la tubazione sospinto dalla normale pressione 
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idrica ed ingloba ed asporta, lungo il suo percorso, i materiali sedimentati nel tempo all’interno 
della condotta.
Alla fine del percorso si recupera per lo smaltimento il cuscino di ghiaccio con i sedimenti asportati.

ESEMPI DI RISULTATI DELL’INTERVENTO DI PULIZIA CON ICE PIGGING

Stato prima dell’intervento       Stato dopo l’intervento

Figura 17: Foto sui risultati nelle reti a seguito di applicazione della tecnologia “Icepigging”    

Dopo i 3 test eseguiti nel corso del 2015, Nuove Acque ha effettuato ulteriori 2 interventi di 
pulizia di condotte idriche mediante l’utilizzo di questa tecnica su 2 differenti acquedotti con 
risultati molto apprezzabili. Per il 2017 l’obiettivo è quello di implementare ulteriormente l’attività 
di pulizia di condotte con la tecnica Ice Pigging.

UNA COMUNICAZIONE PER UN UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA
Oltre alla comunicazione corporate e di servizio, nel corso del 2016 sono stati organizzati eventi 
con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio che viene quotidianamente servito dall’Azien-
da, al fine di poter veicolare in maniera “disintermediata” i contenuti e gli obiettivi del nostro 
lavoro e del nostro impegno e incrementare il contatto diretto con i cittadini clienti.
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 che si 
celebra ogni anno il 22 marzo per sensibilizzare l’opinione pubblica e i cittadini sull’uso dell’acqua 
e sull’accesso alla risorsa idrica, nei giorni immediatamente antecedenti alla ricorrenza Nuove 
Acque ha accolto un gruppo di studenti dell’Istituto Professionale “G. Marconi” di San Giovanni 
Valdarno che hanno avuto la possibilità di conoscere il ciclo di potabilizzazione dell’Impianto di 
Poggio Cuculo.
Nuove Acque ha accolto altresì i ciclisti del “Circolo Amici della Bici” Fiab Arezzo e di Legambiente 
“Circolo Laura Conti”, guidati dal Consigliere di Amministrazione Enrico Valentini, che nell’ambito di 
un tour nel territorio, hanno visitato presso il Comune di Chiusi (SI) l’impianto di potabilizzazione di 
Pian dei Ponti e l’impianto di depurazione di Pian delle Torri, esempio di correlazione tra “Acqua 
e lavoro”, tema della giornata 2016.
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Figura 18: Gli studenti ed il gruppo di ciclisti in visita nella Giornata Mondiale dell’Acqua 

Dello stesso tenore le iniziative realizzate per rinnovare il messaggio della qualità dell’acqua del 
rubinetto, un’acqua di ottima qualità, controllata e meno costosa di quella in bottiglia:
• fontanello e distribuzione materiale informativo sulla qualità acqua alla manifestazione  

“Vivincittà ” ad Arezzo –  aprile 2016; 
• fontanello e distribuzione materiale informativo sulla qualità acqua a “Bimbinbici” a Arezzo – 

maggio 2016;
• fontanello e distribuzione materiale informativo sulla qualità acqua al “Festival del Territorio” a 

Arezzo – giugno 2016;
• fontanello e distribuzione materiale informativo sulla qualità acqua alla “Corsa Podistica” a 

Montepulciano – agosto 2016; 
• fontanello e distribuzione materiale informativo sulla qualità acqua alla “Passeggiata alla Fiera” 

a Sinalunga – ottobre 2016; 
• fontanello e distributore materiale informativo sulla qualità acqua alla “Donkei bike club” a 

Sinalunga - ottobre 2016.

Figura 19: Foto della manifestazione Bimbinbici 2016 
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Sempre nell’ottica di incrementare il contatto diretto con i cittadini utenti, meritevoli di nota anche 
i seguenti eventi:

• 23 febbraio 2016 presentazione dei lavori di ristrutturazione dell’impianto di potabilizza-
zione in località Follonica, frazione di Pozzo della Chiana nel Comune di Foiano del valore di 
150mila euro a servizio di 1.300 abitanti;

• 3 maggio 2016 comunicato stampa sui due nuovi numeri verdi della Società;

• 23 giugno 2016 comunicato sugli interventi di riabilitazione, per mezzo della tecnologia 
innovativa “Icepigging”, delle reti idriche nel comune di Castiglion Fiorentino, in località 
Boscatello e Spiaggina e in zona Coop e Stazione su oltre 5 km di rete;

• 8 agosto 2016 avvio dei lavori del valore di 500mila euro per la realizzazione di una addut-
trice destinata ad incrementare la quantità di acqua dal Montedoglio a disposizione degli 
abitanti di Castiglion Fiorentino (AR);

• 11 ottobre 2016 conferenza stampa sul completamento dei lavori a Ponticino per collegare 
le acque reflue all’impianto di depurazione di Laterina al servizio di oltre 1.250 abitanti;

• 24 ottobre 2016 comunicati stampa e pubblicità sui nuovi orari di apertura al pubblico delle 
5 agenzie del territorio;

• 18 novembre 2016 inaugurazione della nuova agenzia di Sinalunga;

• novembre 2016 messa in onda presso le Tv locali della pillola sulla depurazione;

• 16 dicembre 2016 comunicati stampa, interviste, pubblicità sui media locali e siti web 
inerenti la pubblicazione di due bandi aventi ad oggetto agevolazioni tariffarie per “Utenze 
Deboli” e “Famiglie Numerose”;

Figura 20: Foto della conferenza stampa a Ponticino nel Comune di Laterina (AR) 
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Figura 21: Messa in onda presso le Tv locali della pillola sulla depurazione

Figure 22 e 23: Pubblicità sui nuovi orari di apertura delle agenzie territoriali e sulla pubblicazione dei due bandi per 
agevolazioni tariffarie
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 Figura 24: Inaugurazione della nuova agenzia territoriale di Sinalunga

Confermato anche per l’anno scolastico 2015-2016 il progetto di educazione ambientale rivolto 
alle scuole del territorio servito (aretino e senese) “Accadueò” in collaborazione con l’Autorità 
Idrica Regionale – Conferenza Territoriale n. 4 “Alto Valdarno” e con il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regione Toscana.
Nel 2016 la festa finale che è stata abbinata alla consueta premiazione del relativo concorso, si 
è svolta presso il Teatro Pietro Aretino di Arezzo dove i ragazzi hanno potuto assistere ad uno 
spettacolo teatrale incentrato sul risparmio idrico e realizzato dalla compagnia teatrale “Nata” 
Teatro del Fiume.

Figura 

Figura 25: La festa del concorso promosso fra le scuole nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Accadueò”

Tra gli appuntamenti istituzionali che hanno caratterizzato il 2016, da sottolineare la giornata di 
presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2015, che si è svolta in Arezzo presso la Sala Rosa 
dell’Amministrazione Comunale di Arezzo il 15 novembre 2016 alla presenza dell’Assessore all’ 
Ambiente, Ciclo delle acque del Comune di Arezzo, dell’Amministratore Delegato di Nuove Acque 
S.p.A. e suoi collaboratori, nonché di un rappresentante della Società di revisione EY. Il Bilancio 
di Sostenibilità 2015 è stato infatti soggetto alla revisione di questa primaria società di revisione 
esterna, nell’ottica di garantire una maggiore affidabilità e trasparenza dei dati forniti. La gior-
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nata ha permesso di affrontare, discutere e approfondire i dati e i temi contenuti nel Bilancio di 
Sostenibilità tra cui il rispetto e la tutela del territorio, la salvaguardia ambientale e l’efficienza 
energetica, il dialogo costante con le comunità, ma anche la soddisfazione dei clienti e l’attenzione 
alla valorizzazione dei dipendenti quali principali aspetti della mission di Nuove Acque.

Figure 26 e 27: Conferenza stampa del novembre 2016 sul Bilancio di Sostenibilità 2015

LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
La Società Nuove Acque provvede nel corso dell’anno ad attuare un costante monitoraggio quali – 
quantitativo dei reflui influenti ed effluenti dagli impianti di depurazione. Pone particolare attenzione 
al monitoraggio degli inquinanti di origine civile ed industriale con la finalità di rispondere ai requisiti 
cogenti delle normative nazionali, regionali oltre che locali. Nuove Acque, di pari passo, procede 
con il monitoraggio quali – quantitativo dei rifiuti prodotti al fine di allocare presso idonei siti di 
smaltimento e recupero di materia nel rispetto della normativa vigente i materiali di risulta prodotti 
dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
Da sottolineare che la crescente copertura del servizio di depurazione ha portato ad un progressivo 
aumento negli anni del carico inquinante smaltito. Nella tabella seguente si riporta il trend del carico 
inquinante totale in ingresso agli impianti di depurazione dal 2009 al 2016.  Vi è stato un incremento 
degli inquinanti in ingresso e di 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. 
Per il 2013, a causa delle abbondanti precipitazioni che si sono registrate durante tutto il corso 
dell’anno, si è osservato un decremento del carico organico in ingresso agli impianti, il dato 2014 è 
pressoché in linea con il 2013. Medesima considerazione per il raffronto 2014 – 2016.

Carico inquinante totale eliminato nell’anno (ton.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DBO5 3857 3324 4368 3899 3026 3087 3199 3110

DCO 7962 7648 9551 7860 6.244 6411 6609 6314

Tabella 34: Carico inquinante in ingresso negli anni 2009 – 2016
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IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA
I consumi energetici derivanti da fonti dirette (carburante, gas naturale ecc.) relativi all’anno 2016 
hanno presentato valori sostanzialmente in linea con il trend evidenziato negli anni precedenti. 
In particolare, i consumi di gasolio sono perfettamente in linea con quelli relativi agli anni 2013, 
2014 e 2015, quelli di GPL sono in calo rispetto ai precedenti anni (complice un inverno non 
troppo rigido) mentre quelli di metano hanno subito un incremento apprezzabile a causa del non 
esercizio del sistema di cogenerazione del depuratore Casolino (Arezzo), in stop per una prolun-
gata  manutenzione che include la necessità di istallare un’unità di post-combustione. Per ciò che 
riguarda i consumi energetici derivanti da fonti indirette (elettricità), l’anno 2016 si è attestato 
su valori perfettamente in linea con l’anno precedente nel quale il periodo siccitoso, se pur non 
lunghissimo, ha richiesto l’attivazione di alcune fonti emergenziali particolarmente energivore. I 
suddetti valori relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono:

unità 2013 2014 2015 2016

CONSUMI DA FONTI 
DIRETTE

GASOLIO MJ 8.324.024 8.769.761 8.448.854 8.344.810

METANO MJ 10.987.504 8.828.864 8.644.011 10.076.236

GPL MJ 199.117 180.189 199.536 130.675

Totale MJ 19.510.645 17.778.814 17.292.401 18.551.721

CONSUMI DA FONTI 
INDIRETTE

ENERGIA 
ELETTRICA MJ 99.874.800 99.425.873 104.234.400 104.810.893

NOTA: i fattori di conversione utilizzati sono quelli indicati nella tabella dei parametri standard 
per il 2016 (Fonte Ministero dell’Ambiente):
 • 1 litro gasolio = 0,85 Kg = 36,445 MJ;
 • 1 Sm3 di metano = 35,019 MJ;
 • 1 litro GPL = 0,52 Kg GPL = 23,977 MJ;
 • 1 MWh energia elettrica = 3.600 MJ.

La tabella seguente riporta le tonnellate di CO2 emesse distinte per le fonti energetiche impiegate:
Combustibile Fattore di conversione12 unità 2014 2015 2016

GASOLIO tCO2 = 73,578∙TJ tonn. 645.340 621.726 613.995

METANO tCO2 = 55,837∙TJ tonn. 493.013 482.690 562.627

GPL tCO2 = 3,024∙t tonn. 22,7 13,09 8,57

ENERGIA ELETTRICA tCO2 = 10-6∙359∙kWh tonn. 10.136 10.626 10.452
12 I fattori di conversione riportati in tabella sono stati utilizzati per calcolare il valore delle emissioni di CO2 relative all’anno 

2016.
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Di seguito si dettagliano in maniera più approfondita i consumi energetici da fonti dirette e indirette.

CONSUMI DA FONTI INDIRETTE
L’anno 2016 è stato caratterizzato da un trend dei consumi energetici sostanzialmente in linea con 
quello dell’anno precedente, rispetto al quale è stato registrato un leggerissimo incremento pari a 
+0,55%. Infatti la situazione meteorologica del 2016 in termini di piovosità non è differita molto 
da quella del 2015; le piogge, se pur presenti, non sono state troppo abbondanti e la gestione 
dei mesi estivi per l’erogazione del servizio ha richiesto l’impiego di alcune fonti emergenziali 
maggiormente energivore rispetto a quelle ordinarie.
Una parte di rilievo nei consumi l’ha avuta anche il periodo autunnale che è stato contraddistinto 
dal perdurare di clima mite con scarsità di piogge, specialmente nei mesi di novembre e dicembre, 
mantenendo pertanto la necessità di impiegare alcune delle fonti precedentemente descritte.
In figura è riportato l’andamento dei consumi energetici totali distinti tra acquedotto e depurazione 
negli ultimi anni. Da evidenziare come, nonostante il periodo siccitoso e la necessità di attivare fonti 
emergenziali, i consumi energetici totali siano stati comunque contenuti entro valori decisamente 
inferiori a quelli antecedenti caratterizzati dalle medesime problematiche, grazie a una politica 
energetica volta al contenimento dei consumi mediante implementazioni tecnologiche. 

CONSUMI ENERGETICI ANNUI TOTALI (MWh)

Figura 28 – Evoluzione dei consumi energetici annui

In controtendenza rispetto ai consumi energetici è invece il costo sostenuto per l’acquisto 
dell’energia che ha registrato, nonostante il +0,55% dei consumi, una diminuzione di ben 142 k€ 
grazie alla riduzione del prezzo medio di acquisto sostenuto, che passando dagli 0,169 €/kWh del 
2015 agli 0,163 €/kWh del 2016, è diminuito del -3,56%.
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ANDAMENTO DI COSTI E CONSUMI ENERGETICI ANNUI

Figura 29 – Andamento dei costi e dei consumi energetici per anno

EVOLUZIONE DEL PREZZO MEDIO ANNUO DELL’ENERGIA (Euro/kWh)

Figura 30 – Evoluzione del prezzo medio annuo dell’energia

Tale risultato è stato ottenuto principalmente grazie al tempestivo e mirato acquisto dell’energia 
nei mesi maggiormente propizi, solitamente quelli compresi tra la fine della primavera e l’inizio 
dell’estate, con l’espletamento delle gare di fornitura annuali in tempi celeri e ristretti in modo da 
cogliere le migliori opportunità del mercato.
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Andamento IDEX vs PUN

Figura 31– Evoluzione del Prezzo Unico Nazionale di riferimento e dell’indice IDEX (euro/kWh)

Per contrastare l’effetto del possibile aumento del prezzo medio dell’energia, viene costantemente 
monitorato l’andamento della ripartizione dei consumi nelle fasce orarie al fine di massimizzare, ove 
possibile, il funzionamento degli impianti durante la notte, quando il costo medio unitario dell’energia 
è inferiore rispetto alle ore diurne. 

EVOLUZIONE PREZZO ENERGIA FASCIA MT (Euro/kWh)

Figura 32 – Evoluzione del prezzo energia fascia MT (euro/kWh)
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EVOLUZIONE PREZZO ENERGIA FASCIA BT (Euro/kWh)

Figura 33 – Evoluzione del prezzo energia fascia BT (euro/kWh)

Relativamente all’autoproduzione per il 2016 è da annotare il fatto che il cogeneratore dell’impianto 
di depurazione di Casolino (Arezzo), che produce energia elettrica utilizzando il biogas che deriva 
dal processo di depurazione, non è mai entrato in esercizio per consentire l’effettuazione di una 
serie di interventi di manutenzione inclusa la necessità di istallare un’unità di post-combustione. 
Parallelamente però si è rilevata una autoproduzione di energia idroelettrica della microturbina 
installata in ingresso all’impianto di Poggio Cuculo (Arezzo) ed interamente auto consumata 
dall’impianto stesso decisamente superiore a quella del precedente anno, passando dai 252.644 
kWh del 2015 ai 305.990 kWh del 2016, con un incremento di ben 21,12%. L’incremento è dovuto 
essenzialmente alla non attivazione dell’emungimento del fiume Arno, in quanto tale adduzione 
all’impianto di Poggio Cuculo comporta il fermo macchina della microturbina perché l’acqua viene 
addotta da una differente tubazione di ingresso.

AUTOPRODUZIONE MENSILE ENERGIA

Figura 34  – Autoproduzione di energia (riferimento: mese)
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Si è registrato positivamente il proseguimento dell’ottenimento dei certificati verdi, ovvero i titoli 
conseguiti con l’efficientamento energetico degli impianti di Casolino e Poggio Cuculo che nell’anno 
2016 hanno prodotto una fatturazione attiva di 22.918,32 € tutti con competenza 2015.

E’ da segnalare infine un importante efficientamento energetico realizzato presso l’impianto di 
potabilizzazione e sollevamento Pozzi Patrizi, a servizio dell’abitato di Sansepolcro. Nel dicembre 
2016 è infatti stato attivato il nuovo impianto di sollevamento, realizzato con una batteria di n. 3 
pompe ad alta efficienza da 30 kW cad. in sostituzione delle precedenti pompe presenti ad asse 
orizzontale da 75 kW cad.

L’intervento di sostituzione ha infatti consentito di implementare l’efficienza energetica di captazione, 
trattamento e sollevamento dell’acqua di ben il 24,8% passando dal precedente valore medio di 0,684 
kWh/ mc di acqua prodotta agli attuali 0,514 kWh/mc con un risparmio medio di 0,170 kWh/mc.

Figura 35 – Vecchie pompe di sollevamento presso l’IP Pozzi Patrizi

Figura 36 – Nuovo gruppo di sollevamento presso l’IP Pozzi Patrizi
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Considerando che la produzione media del potabilizzatore Pozzi Patrizi è di circa 50.000 mc/mese e 
che il prezzo medio dell’energia si è ad oggi attestato a 0,163 €/kWh, l’intervento consentirà per il 
prossimo futuro di risparmiare circa 100.000 kWh/anno pari ad oltre 16.000 € di spesa energetica 
ed a circa 35,9 tonnellate/anno di riduzione di emissioni di CO2.

Consumo specifico per la produzione ed il sollevamento dell’acqua IP Pozzi Patrizi

Figura 37 – Andamento del costo specifico di produzione dell’acqua presso l’IP Pozzi Patrizi

L’intervento di sostituzione delle pompe, che ha comportato necessariamente anche una serie di 
interventi idraulici sulle tubazioni e elettrici sui quadri, ha avuto un costo complessivo di circa 20.000 
euro. Il tempo stimato di rientro dei costi sostenuti prima di poter usufruire direttamente dei benefici 
è pertanto di 1,25 anni.

CONSUMI DA FONTI DIRETTE
I consumi da fonti dirette sono riconducibili sostanzialmente a:
 • gas per essiccamento dei fanghi e riscaldamento degli uffici;
 • gasolio per le macchine, mezzi di lavoro e gruppi elettrogeni;
 • GPL per riscaldamento uffici.

Tipologia 
Quantità (lit.)

2013
Quantità (lit.)

2014
Quantità (lit.)

2015
Quantità (lit.)

2016

Gasolio autovetture 228.815 241.538 228.758 222.948

Gasolio gruppi elettr. 940 520 3.035 6.021

GPL 8.300 7.511 8.322 5.450
Tabella 35 - Consumo di gasolio e GPL
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Impianto

Consumo
di Gas 

(Sm3) 2013

Consumo
di Gas 

(Sm3) 2014

Consumo
di Gas 

(Sm3) 2015

Consumo
di Gas 

(Sm3) 2016

Impianto di Casolino (essicamento fanghi) e altri 
impianti (riscaldamento uffici) 313.369 252.834 247.603 287.736

Tabella 36 - Consumo di gas  

L’incremento dei volumi consumati di gas nel 2016 rispetto agli anni precedenti è dovuta al fermo 
macchina del cogeneratore istallato presso l’impianto di depurazione del Casolino, il più grande 
depuratore in gestione a Nuove Acque SpA.

ALTRE MATERIE PRIME
Le materie prime utilizzate sono principalmente:
 • reattivi di potabilizzazione delle acque;
 • reattivi di depurazione per le acque reflue.
Le materie prime consumate dipendono dalle caratteristiche dell’acqua in ingresso e quindi pos-
sono variare di anno in anno. 
Di seguito si riportano i quantitativi consumati nel 2016 confrontati con il 2015. 

PRODOTTO IPOCLORITO DI SODIO (14/15%)

Unità
Cubi 
(Kg) 
IPS002

Fusti 
(Kg)
 IPS001

Taniche da 12 
Kg (n.) 
IPS003 13

Taniche da 10 
Litri (kg) 
IPS004

Taniche da 25 
Litri (kg) 
IPS005

Taniche da 12 
kg (kg) 
IPS006

Anno 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Quantità 17.563 44.239 13.800 0 45.840 7.440 0 1.200 8.435 9.475 8.523 33.240

PRODOTTO ACIDO CLORIDRICO

Unità CONC. Cubi 19/21% (Kg) 
ACL003

DILUITO Cubi 8,5/9% (Kg) 
ACL001 SFUSO % (Kg) ACL004 DILUITO Taniche da 25Kg 

(n.) ACL002

Anno 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Quantità 10.834 14.921 26.748 28.559 0 26.863 27 27

PRODOTTO SODIO CLORITO

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

Anno 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Quantità 13.680 16.000 21.200 28.716 26.800 38.160
13 Nel Bilancio di Sostenibilità 2015, si riportava, in tabella, il numero di taniche da 12 Kg IPS0003. Coerentemente con 
quanto indicato per gli altri codici delle taniche, si riporta nel presente bilancio il peso delle taniche da 12 Kg IPS003.
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PRODOTTO COAGULANTI FLOCCULANTE

Unità

Cloruro Ferrico 
40% (Kg) in 
cubo CLF001

Cloruro Ferrico 
40% (Kg) in 
fusto PCH999

Policl all 10% 
Taniche 25kg 
(Kg) PAL001

PAC sfuso (Kg) 
PAL002

PAC 18% 
in cubi (Kg) 
PAL003

PAC 10% 
in cubi (Kg) 
PAL004

CATFL. e/o 
DREWO (Kg)

DREFLO 908 
(Kg) per fanghi

Anno 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Quantità 27.480 29.722 875 641 875 1.873 56.452 86.136 1.254 1.082 19.556 23.223 1.350 1.350 0 200

PROD.
Acido solforico in 
cubi (Kg) ASO001

Acido solf. in 
taniche al 36% (Kg) 

ASO002

Acido citrico (Kg)
PCH999

KMnO4 (Kg) 
permanganato 

PEP001

Sodio 
esametafosfato (Kg) 

PCH999

Anno 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Quantità 31.735 30.563 0 1.602 0 0 975 800 0 0

PROD.

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

Soda Caustica 
30% (kg)

Anno 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Quantità 0 0 0 0 0 12 18.370 16.625 0 0 0 75

PRODOTTO CO2 (Anidride Carbonica) O2 (Ossigeno Liquido)

Unità Autobotte (Kg)  ACN001 Bombole (Kg)  ACN002 Bombole (m3)

Anno 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Quantità 87.220 94.149 8.357 7.897 0 0
Tabella 37 - Reattivi utilizzati per la produzione di acqua potabile

Per ciò che concerne le quantità di reattivi impiegati nei processi di potabilizzazione si sono notati 
valori sostanzialmente in linea con quelli dell’anno precedente.
Per l’ipoclorito di sodio si denota una variazione dei formati acquistati legata essenzialmente al 
continuo processo evolutivo degli impianti che porta a prediligere un formato rispetto all’altro per 
questioni legate ai tempi ed in particolare alle modalità di approvvigionamento.
Si nota infine un notevole incremento dei quantitativi impiegati di PAC sfuso, ovvero di flocculan-
te. Tali incrementi sono dovuti essenzialmente alla presenza durante il 2016 di intensi fenomeni 
di torbidità in arrivo al potabilizzatore di Poggio Cuculo (AR) dall’invaso di Montedoglio che hanno 
portato l’impianto a lavorare in condizioni di dosaggi di flocculante molto elevati.  
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Natura 2014 2015 2016
Antischiuma 0,05 1,02 0,00

Ossigeno liquido 503 662,6 427,7

Policloruro alluminio 146,6 44,8 14,5

Alluminato di sodio 200,7 241,5 172,7

Polielettrolita 60,47 76,3 90,0

Acido acetico 180 165,6 217,7

Coaflock 0 0 0

Soda caustica 0 1,3 1,3

Totale complessivo 1.090,82 1.193,12 923,97
Tabella 38 - Reattivi utilizzati per la depurazione delle acque reflue

Nel comparto depurativo la quantità di reagenti è globalmente diminuita rispetto al precedente anno. 
Il decremento complessivo è dovuto essenzialmente all’ottimizzazione dei processi di depurazione e 
della loro efficacia.

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, ubicato nell’impianto di depurazione principale 
di Casolino – San Leo - Arezzo.
L’impianto ha la capacità di gestire oltre che la produzione dei fanghi generati dall’impianto di cui 
sopra, anche quelli provenienti dagli impianti satellite in gestione alla Società.
Il processo, durante la stagione invernale, prevede l’utilizzo di metano di rete al fine di preriscaldare 
l’aria prelevata dall’ambiente, così da incrementare la sua capacità di essiccamento; viceversa durante 
la stagione estiva, l’aria proveniente dall’ambiente viene direttamente convogliata sul sistema di 
essiccamento, che permette così di ridurre notevolmente il tenore residuo di acqua legata ai fanghi.
In entrambe le condizioni di esercizio il fango disidratato, che ha in partenza un tenore di sostanza 
secca di circa il 20-23%, dopo il trattamento ha una concentrazione di sostanza secca superiore 
all’80%.
In considerazione del processo e della natura e concentrazione degli inquinanti prodotti, non è previsto 
un sistema di contenimento delle emissioni, che così sono convogliate direttamente in ambiente 
mediante un sistema di espulsione rappresentato da 5 camini dotati di ventilatori estrattivi.

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:
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Parametro

Unità di
misura in
concen-
trazione

Valore 
rilevato
nel 
2009

Valore 
rilevato
nel 
2010

Valore 
rilevato
nel 
2011

Valore 
rilevato
nel 
2012

Valore 
rilevato
nel 
2013

Valore 
rilevato
nel 
2014

Valore 
rilevato
nel 
2015

Valore 
rilevato
nel 
2016

Limiti

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

Acido cloridrico mg/NmcS 12,6 7,4 3,7 1,5 1,5 1,3 3,3 4,6 30

Acido fluoridrico mg/NmcS 1,7 <0,1 <0,3 < 0,03 0,6 0,3 0,4 <0,03 5

Portata 
normalizzata sul 
fluido secco (con 
ricircolo) NmcS/hr 28.812 21.786 21.308 18.493 26.019 23.122 19.057 19.227

Non 
definito

Tabella 39: Emissioni dal processo di essiccamento dei fanghi.

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 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.
Durante il corso del 2015, anche a seguito di segnalazione da parte di ARPAT relativamente al superamento dei 
limiti tabellari per il parametro CO, si è deciso di arrestare la produzione di energia elettrica a partire dal mese 
di febbraio, al fine di migliorare la capacità di abbattimento del monossido di carbonio mediante tecnologia 
a post combustore. A tal fine è stato progettato ed installato nel corso del 2015 una unità di combustione 
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alimentata a metano di rete posta a valle dei gas di scarico del cogeneratore, al fine di ultimare il processo 
ossidativo del CO prima di immetterlo in atmosfera. Nel corso del 2016 si sono conclusi i lavori di realizzazione 
del post combustore, così da rendere fruibile la struttura per l’anno 2017.

Energia prodotta (MWh) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Energia Elettrica 277,36 379,08 283,34 293,26 254,62 290,64 200,76 6,56

Energia Termica 624 758,16 637,52 659,84 572,91 654,12 451,73 14,76
Tabella 40: Dati caratteristici dell’esercizio del cogeneratore per gli anni 2008 -  2016. Nel corso del 2016, causa lavori di 
installazione del post combustore non si è prodotta energia elettrica.

Nuove Acque, nell’ottica di limitare l’utilizzo di combustibili generati da fonti non rinnovabili, ha destinato il 
biogas prodotto dalla digestione anaerobica al riutilizzo diretto in caldaia, così da recuperare energia termica 
da destinare al processo stesso di digestione dei fanghi.
Durante il corso dell’anno 2016 sono stati prodotti circa 246.000 m3 di biogas interamente riutilizzati in 
caldaia, che sulla base dei coefficienti standard nazionali di conversione stabiliti dal Ministero dell’Ambiente, 
sono equivalenti al risparmio di circa 327 Ton di CO2 prodotte da combustibili classificati come fonte non 
rinnovabile.

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, potabi-
lizzazione e reti. All’interno delle sotto riportate officine possono essere svolte operazioni di saldatura.
Le misure effettuate nel 2016 sono riportate nella tabella seguente (il limite massimo consentito è di 5 
mg/Nmc).

Officina Polveri totali (mg/Nmc)

Impianto depurazione Casolino 3,9

Impianto depurazione Trebbio 4,0

Impianto depurazione Soci 2,3

Impianto potabilizzazione Poggio Cuculo 3,6

Agenzia Sinalunga 3,5

Tabella 41: Polveri emesse dalle officine anno 2016

I RIFIUTI SMALTITI E PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ
Nel corso del 2016, presso gli impianti autorizzati dall’Autorità Competente, Nuove Acque ha 
trattato rifiuti liquidi per i seguenti quantitativi:



141

CER Natura del Rifiuto Ton

020101

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SEL-
VICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 
- rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia 
e pesca - fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 12,76

020106

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 170,57

020201
RIFIUTI DALLA PREPARAZIONE E DAL TRATTAMENTO DI CARNE, PESCE ED ALTRI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 835,86

020204

RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI CARNE, PESCE ED 
ALTRI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - fanghi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti 24

020301

RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI FRUTTA, VERDURA, 
CEREALI, OLI ALIMENTARI, CACAO, CAFFE', TE' E TABACCO; DELLA PRODUZIONE 
DI CONSERVE ALIMENTARI; DELLA PRODUZIONE DI LIEV - fanghi prodotti da 
operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, ce 268,79

020502
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA - fanghi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti 202,01

020603
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA E DELLA PANIFICAZIONE - fanghi prodotti 
dal trattamento in loco degli effluenti 1.171,52

020701

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE 
(TRANNE CAFFE', TE' E CACAO) - rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, 
pulizia e macinazione della materia prima 158,2

020705

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, 
CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI – Fanghi prodotti dal 
trattamento in loco degli effluenti 20,82

161002
RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI DESTINATI AD ESSERE TRATTATI FUORI SITO - 
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001 5.617,78

190703
PERCOLATO DI DISCARICA - percolato di discarica, diverso da quello di cui 
alla voce 190702 11.383,12

190805

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABI-
LIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 
- fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 2.463,76

190902

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABI-
LIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 
- fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 609,55
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200304

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - fanghi delle fosse settiche 13.308,916

200306

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - rifiuti della pulizia delle fognature 1.461,185

  Totale rifiuti smaltiti 37.708,841

Tabella 42: Sintesi dei rifiuti prodotti da Nuove Acque e trattati presso i propri impianti, o smaltiti per conto terzi nel 2016.

Tutti i rifiuti sono stati smaltiti all’interno di impianti di depurazione autorizzati mediante specifico 
Provvedimento Dirigenziale da parte della Provincia di Arezzo. 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: 295,211 Ton destinate a smaltimento;
CER 19 08 02 Rifiuti dell’eliminazione della sabbia: 399,128 Ton destinate a smaltimento;
CER 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane: 6.344,92 Ton destinate 
a smaltimento e recupero. Nel grafico sottostante sono illustrate le modalità di smaltimento e 
recupero dei fanghi, con la relativa percentuale.

Ripartizione smaltimento fanghi - Anno 2016

Progressivo
Discarica 39%

Progressivo Altro
1%

Progressivo
Compostaggio

28%

Progressivo
Agricoltura

32%

Figura 38: Modalità di smaltimento e recupero, con relativa incidenza percentuale, dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane.

Durante l’anno 2016, a fronte di specifiche valutazioni tecnico normative (revisione della attuale 
e vetusta norma in tema di riutilizzo agronomico di fanghi di depurazione), la Regione Toscana ha 
sospeso motu proprio tutte le autorizzazioni allo spandimento agronomico di fanghi provenienti 
dalla depurazione delle acque reflue urbane su tutto il territorio di competenza; automaticamente 
la Società Nuove Acque, in ragione dei contratti in essere, ha ulteriormente incrementato la quota 
di fanghi da destinare a compostaggio presso impianti dislocati nel nord Italia. L’operazione non 
comporterà nessun incremento di fanghi da destinare in discarica, il tutto nell’ottica di continuare 
a recuperare materia. Si specifica inoltre che per quanto concerne la produzione complessiva 
di rifiuti, Nuove Acque produce fanghi allo stato fisico liquido, CER 190805, che vengono auto 
smaltiti nei propri impianti di depurazione dotati di tecnologie adeguate allo scopo, ed hanno 
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rappresentato circa il 8,79% in termini di sostanza secca della produzione complessiva di fanghi.
Infine, si riporta di seguito l’andamento nel corso degli anni della produzione complessiva dei 
fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, ivi compresa la ripartizione ponderale di ogni 
singola forma di smaltimento/recupero attuata per ogni singolo anno.

Figura 39: andamento temporale della produzione fanghi di depurazione delle acque reflue urbane di Nuove Acque S.p.A.

Da sottolineare che nel corso della gestione, la Società ha attivato più di 30 impianti di depurazione, 
con il conseguente incremento del carico organico trattato, ed al contempo ha ridotto la produzione 
di materiali residui: ciò grazie agli investimenti fatti su tutti i fronti del settore depurazione 
(impianti di essiccamento termico, addensatori, nuovi sistemi di disidratazione, etc.) che hanno 
permesso di ottimizzare i processi.
Si riporta infine una rappresentazione grafica del servizio idrico relativo alla sezione trattamento 
rifiuti liquidi – depurazione acque reflue urbane che rende conto dell’ammontare complessivo 
di materia depurata e, allo stesso tempo, della quantità di rifiuti solidi generati conferiti a terzi, 
riconducibili direttamente alle attività di cui sopra.
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ALLEGATO 1 – TABELLA E INDICE GRI G4

TABELLA DI CORRELAZIONE CON GLI INDICATORI GRI G4

TEMI MATERIALI ASPETTO G4 CORRELATO

Tutela della Salute dei Consumatori Customer Health and Safety

Efficienza gestionale, qualità e rispetto dei livelli 
di servizio

Customer Health and Safety
Product and Service Labeling
Materials

Gestione delle controversie Compliance (Product Responsibility)

Performance Economica Economic Performance

Conformità alla Normativa Vigente

Compliance (Environmental)
Anti-corruption 
Anti-competitive Behavior 
Compliance (Society) 
Customer Privacy 
Compliance (Product Responsibility)

Tutela della Risorsa Idrica Water

Riduzione degli impatti Ambientali

Energy 
Emissions 
Effluents and Waste 
Transport 
Supplier Environmental Assessment

Accesso all’acqua potabile  

Sicurezza dei dipendenti e sviluppo delle 
competenze

Occupational Health and Safety 
Training and Education 
Employment 
Labor/Management Relations 
Diversity and Equal Opportunity 
Equal Remuneration for Women and Men 
Supplier Assessment for Labor Practices

Sostegno alle iniziative e ai progetti sul territorio

Local Communities 
Market Presence 
Indirect Economic Impacts 
Procurement Practices

Investimenti per il contenimento degli impatti 
ambientali Overall
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INDICE DEI CONTENUTI GRI G4

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
General 
Standard 
Disclosures

Page Number (or Link)

STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1 P. 9
ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3 P. 26
G4-4 P. 26-28
G4-5 P. 26
G4-6 P. 26-28
G4-7 P. 26; 86-87
G4-8 P. 26-28
G4-9 P. 26-28; 38; 46-47
G4-10 P. 46-47
G4-11 P. 61
G4-12 P. 96-99
G4-13 P. 13; 30
G4-14 P. 29
G4-15 P. 31
G4-16 P. 110-111
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17 P. 12-16
G4-18 P. 12-16
G4-19 P. 12-16
G4-20 P. 12-16
G4-21 P. 12-16
G4-22 P. 22
G4-23 P. 13
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24 P. 20-21
G4-25 P. 20-21
G4-26 P. 20-21
G4-27 P. 20-21
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
General 
Standard 
Disclosures

Page Number (or Link)

REPORT PROFILE
G4-28 P. 13
G4-29 Ottobre 2016
G4-30 P. 14
G4-31 P. 12
G4-32 P. 13
G4-33 P. 12
GOVERNANCE
G4-34 P. 30-32
ETHICS AND INTEGRITY
G4-56 P. 29; 31-35
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
DMA and 
Indicators Page Number (or Link)

CATEGORY: ECONOMIC
MATERIAL ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
G4-DMA P. 41-42
G4-EC1 P. 41-42
MATERIAL ASPECT: MARKET PRESENCE
G4-DMA P. 44
G4-EC5 P. 63
G4-EC6 P. 46-47
MATERIAL ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA P. 42-43
G4-EC7 P. 42-43
MATERIAL ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
G4-DMA P. 96-99
G4-EC9 P. 98

CATEGORY: ENVIRONMENTAL
MATERIAL ASPECT: MATERIALS
G4-DMA P. 119; 136-138
G4-EN1 P. 119; 136-138
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
DMA and 
Indicators Page Number (or Link)

CATEGORY: ENVIRONMENTAL
MATERIAL ASPECT: ENERGY
G4-DMA P. 129-131; 135-136
G4-EN3 P. 129-131; 135-136
G4-EN6 P. 129-131; 134
MATERIAL ASPECT: WATER
G4-DMA P. 119-122
G4-EN8 P. 119-122
G4-EN9 P. 119-122
MATERIAL ASPECT: EMISSIONS
G4-DMA P. 129
G4-EN15 P. 129
G4-EN16 P. 129
MATERIAL ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE
G4-DMA P. 140-143
G4-EN23 P. 140-143
MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA P. 33-34
G4-EN29 Nuove Acque non ha ricevuto sanzioni di importo significativo nel corso del 2016.
MATERIAL ASPECT: TRANSPORT
G4-DMA P. 55
G4-EN30 P. 135
MATERIAL ASPECT: OVERALL
G4-DMA P. 43
G4-EN31 P. 43
MATERIAL ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
G4-DMA P. 97-98

G4-EN32 Il 100% dei fornitori in sede di screening è stato oggetto di valutazione con 
riferimento agli impatti ambientali.
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
DMA and 
Indicators Page Number (or Link)

CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

MATERIAL ASPECT: EMPLOYMENT
G4-DMA P. 47-48; 58-59
G4-LA1 P. 47-48
G4-LA3 P. 58-59
MATERIAL ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA P. 61-62
G4-LA4 Nuove Acque rispetta i termini legati al CCNL applicato ai propri dipendenti.
MATERIAL ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMA P. 49-52
G4-LA5 P. 50-51
G4-LA6 P. 49-51
MATERIAL ASPECT: TRAINING AND EDUCATION
G4-DMA P. 52-56-58
G4-LA9 P. 56-58
G4-LA10 P. 56-58
G4-LA11 P. 63
MATERIAL ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
G4-DMA P. 46-47
G4-LA12 P. 30; 46-47; 58-59
MATERIAL ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN
G4-DMA P. 58-59
G4-LA13 P. 58-59

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
MATERIAL ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES
G4-DMA P. 97-98

G4-LA14 Il 100% dei fornitori in sede di screening è stato oggetto di valutazione con 
riferimento alle pratiche di lavoro.
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
DMA and 
Indicators Page Number (or Link)

SUB-CATEGORY: SOCIETY
MATERIAL ASPECT: LOCAL COMMUNITIES
G4-DMA P. 123-127
G4-SO1 P. 123-127
MATERIAL ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA P. 31-32

G4-SO3
Il Modello Organizzativo predisposto dalla società ai sensi del D. Lgs. 231 è stato 
ritenuto un presidio idoneo a monitorare le principali attività della società anche ai 
fini dei relativi rischi di corruzione.

G4-SO5 P. 29
MATERIAL ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
G4-DMA P. 29
G4-SO7 P. 29
MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA P. 33-34
G4-SO8 Nuove Acque non ha ricevuto sanzioni di importo significativo nel corso del 2016.

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
MATERIAL ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
G4-DMA P. 121-123; 128
G4-PR1 P. 121-123; 128
G4-PR2 P. 72-74
MATERIAL ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING
G4-DMA P. 74-82
G4-PR5 P. 80-81
MATERIAL ASPECT: CUSTOMER PRIVACY
G4-DMA P. 83

G4-PR8 Nuove Acque non ha registrato casi di lamentele per violazione della privacy né per 
perdita di dati di utenti nel corso del 2016.

MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA P. 29
G4-PR9 Nuove Acque non ha ricevuto sanzioni di importo significativo nel corso del 2016.
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