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LETTERA DEL PRESIDENTE E
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Bilancio di Sostenibilità costituisce uno degli strumenti di comunicazione per rendicontare la 
propria performance non finanziaria, consentendo all’azienda di informare i propri stakeholder, 
interni ed esterni, in relazione ai propri impegni e strategie su aspetti di sostenibilità economica, 
ambientale e sociale. La redazione del Bilancio di Sostenibilità incrementa la trasparenza nello 
svolgimento delle attività, consentendo di migliorare la reputazione ed immagine della Società e, 
al contempo, di aumentare l’efficienza di alcuni processi gestiti.

Questa è la nona edizione consecutiva del Bilancio di Sostenibilità pubblicata da Nuove Acque e 
per il sesto anno consecutivo, oggetto di verifica esterna ed indipendente da parte di EY S.p.A, 
società con una consolidata esperienza nel settore che con la sua attività, permette di apportare 
migliorie ai processi di raccolta, elaborazione e aggregazione dei dati, aumentandone l’affidabilità.
Tra i principali fattori che hanno caratterizzato l’esercizio 2018, è da sottolineare il rinnovo delle 
certificazioni ISO 9001 ed ISO 14100 nonché la migrazione del Sistema di Gestione per la salute 
e sicurezza sul lavoro alla norma ISO 45001:2018.

Nel 2018 si sono conclusi i lavori per la realizzazione degli impianti di potabilizzazione di Cortona 
e di Castiglion Fiorentino e più in generale sono proseguiti i lavori per l’approvvigionamento 
e/o integrazione dell’alimentazione di alcuni acquedotti della Valdichiana Senese e Aretina con 
l’acqua di Montedoglio; sono state installate 54 nuove stazioni di monitoraggio delle reti, impianti, 
serbatoi, pozzi, sollevamenti fognari, sono stati realizzati ulteriori interventi di collettamento degli 
scarichi liberi, è proseguita l’attività di ricerca perdite in tutto il territorio gestito e sono proseguiti 
interventi per conseguire ulteriori efficientamenti nel settore energetico.
L’edizione 2018 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 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 2018 di Nuove Acque è stato predisposto in conformità ai GRI Standard, 
pubblicati nel 2016 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 2018. 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 PROCESSO DI VERIFICA
Il Bilancio di Sostenibilità è sottoposto alla revisione limitata da parte di una società indipendente, 
revisore anche del Bilancio di Esercizio della società. La verifica, effettuata da EY S.p.A., si è conclusa 
con l’emissione di una relazione di revisione limitata.
Il Bilancio di Sostenibilità dopo le approvazioni del Comitato Etico e del Consiglio di Amministrazione 
sarà pubblicato sul sito web di Nuove Acque alla sezione “La società – Bilancio di Sostenibilità”. In-
formazioni aggiuntive ed approfondimenti sulle tematiche esposte nel presente documento possono 
essere richieste all’indirizzo di posta elettronica: info@nuoveacque.it.

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 2018 (i dati fanno riferimento al periodo compreso tra l’01-01-2018 
e il 31-12-2018). 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 2018 è stato predisposto in conformità all’opzione “Core” dei GRI Standard 
del Global Reporting Initiative (ed. 2016), pubblicati a maggio del 2013. Il GRI Content Index (tabella 
di correlazione fra le richieste informative previste dagli Standard ed il presente documento) è 
presentato nell’Allegato.
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PRINCIPI DI REDAZIONE
I principi di rendicontazione applicati nella redazione del Bilancio di Sostenibilità 2018 fanno 
riferimento alle sopra indicate linee guida predisposte dal GRI e sono di seguito indicati:

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

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

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

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

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

Tempestività e Affidabilità – Il Bilancio di Sostenibilità è pubblicato con cadenza annuale dal 2010 
e per la sua diffusione si utilizzano gli strumenti di comunicazione aziendale impiegati comune-
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 dei GRI Standard, ha realizzato aggiornando 
il lavoro degli anni precedenti. I GRI Standard per il reporting di sostenibilità prevedono che il Bilancio 
di Sostenibilità contenga informazioni relative agli aspetti che sono ritenuti materiali, ovvero che 
riflettono gli impatti significativi per l’organizzazione da un punto di vista economico, ambientale e 
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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 2018 sono state realizzate le attività di seguito riportate. Nella fase 
di identificazione sono stati considerati tutti gli aspetti dei GRI Standard, 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 2018 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 GRI “Sustainability Topics for Sectors: What do stakeholders 
want to know?” per il settore delle “Water Utilities” e nel documento del “G&A Institute” sui 10 
aspetti principali per il settore delle “Water Utility”;

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

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

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 

Conformità alla normativa vigente e gestione controversie  

Performance Economica 

Tutela e gestione della risorsa idrica 

Gestione dei rifiuti  

Accesso all’acqua potabile 

Sicurezza dei dipendenti e sviluppo delle competenze 

Gestione sostenibile della catena di fornitura  

Sostegno alle iniziative e ai progetti sul territorio 

Investimenti per il contenimento degli impatti ambientali 

Efficienza energetica  

Rispetto dei diritti umani  

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 dai GRI Standard, 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 della materialità 2018

Rispetto alla matrice 2017, le principali variazioni sono relative a:
1. L’inclusione dell’aspetto “Rispetto dei diritti umani”;1

2. L’accorpamento del tema “Gestione delle Controversie” con il tema “Conformità alla Normativa Vigente”;2

3. Sono emersi i temi materiali “Gestione dei rifiuti” ed “Efficienza energetica” che nel precedente anno di 
rendicontazione erano stati accorpati nel tema “Riduzione degli impatti ambientali.”;3

4. Una maggiore rilevanza per gli stakeholder del tema “Tutela e gestione della risorsa idrica”;4

5. Una minore rilevanza della tematica “Performance economica” da parte degli stakeholder che hanno spostato la 
propria attenzione nei confronti di tematiche maggiormente legate all’ambiente e alla responsabilità sociale.

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, piuttosto, te-
stimoniano 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 e dell’analisi dei macro trend di 
sostenibilità, da cui è emerso che sia diversi player simili a Nuove Acque che gli stakeholder esterni volgono la propria 
attenzione alle tematiche legate ai diritti umani.
2 Dal punto di vista della sostenibilità, entrambi i temi sono principalmente afferenti al business e rappresentano gli 
strumenti per il suo buon funzionamento.
3 Tale divisione è da ricondurre principalmente ad una maggiore attenzione degli stakeholder alle tematiche relative 
all’ambiente e all’impegno delle aziende nel ridurre i propri impatti ambientali.
4 Tale spostamento è da ricondurre principalmente ad una maggiore attenzione degli stakeholder all’importanza della 
risorsa idrica e dell’impegno delle aziende nel ridurre i propri impatti ambientali.
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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

ARERA5 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
amministra-
zione

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

5 Fino al 29 dicembre 2017 AEEGSI

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).

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

RE-STATEMENT DELLE INFORMAZIONI NEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018
Non è stata individuata la necessità di correggere le informazioni presentate nel bilancio di 
sostenibilità 2017. Eventuali revisioni apportate al calcolo puntuale o alle stime dei dati riferiti 
all’esercizio 2017 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 35 comuni di cui 30 
della provincia di Arezzo e 5 della provincia di Siena.
La società è nata in seguito ad una gara internazionale indetta dall’A.T.O. 4 nel 1998 al fine di 
individuare un partner privato che, insieme ai Soci pubblici raggruppati in consorzio, costituisse 
una società mista pubblico-privata a prevalente capitale pubblico per la gestione del Servizio 
Idrico Integrato in regime di concessione.
Quella di Arezzo è stata la prima esperienza italiana di applicazione della Legge Galli sulla gestione 
integrata del ciclo idrico (L. 36/1994), con il superamento delle gestioni dirette da parte dei 
singoli Comuni. L’A.A.T.O. n.4 è stata quindi la prima Autorità di Ambito ad essere costituita in 
applicazione della nuova normativa e Nuove Acque S.p.A. il primo gestore ad essere attivato per 
la gestione del servizio dal primo giugno 1999 e per una durata di 25 anni.
La riforma della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), avviata in Italia con la L. 36/, è stata 
effettuata con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’industria dei servizi idrici, promuovendone una 
gestione imprenditoriale in grado di far fronte ai cospicui investimenti di cui necessitava il settore, 
superando la frammentazione del servizio e promuovendo economie di scala. Successivamente il 
legislatore, con D. Lgs. 152 del 2006 ha approvato il c.d. Codice dell’Ambiente in cui è stata fatta 
confluire la normativa relativa al Servizio Idrico Integrato e dove sono state recepite le normative 
ambientali di derivazione comunitaria, in particolare per quanto concerne la depurazione delle 
acque reflue. 
Il capitale azionario di Nuove Acque è suddiviso tra soci pubblici (53,84%) e il socio privato Intesa 
Aretina Scarl (46,16%).

IL TERRITORIO SERVITO
Nuove Acque eroga il Servizio Idrico Integrato sull’ATO 4 Alto Valdarno, precisamente su 35 
Comuni, di cui 30 della Provincia di Arezzo e 5 della Provincia di Siena. 
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Figura 2: ATO 4 Alto Val d’Arno 

Area Servita 3.272 km2

Rete idrica (in km) 3.555 km (di cui allacci: 422 km)

Rete fognaria  (in km) 1.779 km (di cui allacci: 293 km)

Numero di impianti di trattamento delle acque 61

Numero di impianti di trattamento delle acque reflue 75 (di cui 63 con trattamento
secondario e/o terziario)

Tabella 1: Dati tecnici caratteristici della gestione di Nuove Acque 

L’assetto del servizio sull’ATO 4 è caratterizzato da un’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. I 374 sistemi acquedottistici sono alimentati da oltre 300 pozzi 
(che rappresentano il 26% dei volumi immessi in rete) e da 580 sorgenti (14% dei volumi immessi 
in rete). Il restante 60% dei volumi di acqua trattati derivano da 8 captazioni superficiali (compresa 
la Diga di Montedoglio) e da un altro sistema di adduzione (Acquedotto del Vivo).
L’elevata frammentazione dell’assetto geomorfologico si traduce anche in una bassa densità di 
popolazione e di conseguenza in una bassa densità di volume erogato alle utenze in rapporto alla 
lunghezza di rete (circa 5 mc/m/anno). Il sistema di adduzione è caratterizzato da uno sviluppo 

IDENTITÀ DI
NUOVE ACQUE SPA
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complessivo di circa 603 km e da una rete di distribuzione idrica di circa km 2.530, per un totale 
quindi di rete gestita di 3.133 km (con esclusione degli allacciamenti). 
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.

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 rispet-
to delle delibere delle Autorità e della normativa di settore;

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

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

La politica aziendale attuata per raggiungere questa missione è indicata sul Codice Etico adottato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2008, quest’ultimo successivamente mod-
ificato e nuovamente approvato in data 24 aprile 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.
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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
 MENABUONI Francesca  Consigliere
 AGOSTINI Graziano  Consigliere
 CATENI Giancarlo  Consigliere
 BOSSOLA Andrea  Consigliere
 MARIOTTINI Mario  Consigliere
 GIANI Giovanni  Consigliere
 ALFIERI Mauro  Consigliere
 LAPENNA Alberto   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. Con delibera del 23 ottobre 2017, a seguito delle dimissioni 
rassegnate dal Consigliere Andrea Bossola, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato alla carica 
di Consigliere l’Ing. Giovanni Paolo Marati. Con delibera del 22 febbraio 2018, a seguito delle 
dimissioni rassegnate dal Consigliere Mauro Alfieri, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato 
alla carica di Consigliere l’Ing. Giuseppe Cartelli. Con delibera del 26 ottobre 2018, il Consiglio 
di Amministrazione ha preso atto delle dismissioni rassegnate, seduta stante, dall’Ing. Giovanni 
Giani, nonché delle dimissioni rassegnate in data 11 ottobre 2018 dal Consigliere Alberto Lapenna. 
A seguito delle dimissioni del Consigliere Giovanni Giani, con delibera del 15 novembre 2018, il 
Consiglio di Amministrazione ha cooptato alla carica di Consigliere, l’Ing. Roberto Giuseppe Bianchi.

CDA                         
PER FASCIA ETA'

2018 2017
Uomini Donne Uomini Donne

sotto 25 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
tra 25 e 29 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
tra 30 e 34 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
tra 35 e 39 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
tra 40 e 44 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
tra 45 e 49 anni 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 1 11,11%
tra 50 e 54 anni 2 25,00% 0 0,00% 1 11,11% 0 0,00%
tra 55 e 59 anni 2 25,00% 0 0,00% 3 33,33% 0 0,00%
tra 60 e 64 anni 3 37,50% 0 0,00% 2 22,22% 0 0,00%
65 anni e oltre 0 0,00% 0 0,00% 2 22,22% 0 0,00%
Totale 7 88,89% 1 11,11% 8 88,89% 1 11,11%

Tabella 2: Suddivisione CdA per genere e fasce d’età anno 2018-2017

IDENTITÀ DI
NUOVE ACQUE SPA
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IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale nominato per il triennio 2017-2019 con delibera dell’Assemblea dei Soci del 
28 aprile 2017, risulta così composto:

 Dott. Luca Civitelli  Presidente
 Dott. Filippo Ceccherelli Sindaco effettivo
 Dott. Roberto Ammendola Sindaco effettivo
 Dott. Franco Biancani Sindaco supplente
 Dott. Orazio Droandi Sindaco supplente

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 28 aprile 2017 per gli esercizi 2017, 2018 e 2019.
Sempre con Delibera dell’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2017 è stato affidato alla Società EY S.p.A. 
l’incarico, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, di verifica della regolare tenuta della contabilità e 
della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi dell’art. art. 2409 – ter 
C.C.. nonché l’attività di revisione dei conti annuali separati redatti secondo il regime di separazione 
contabile (Unbundling) previsto dalla delibera 137/2016 dell’AEEGSI.

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

Sistema di 
gestione

Norma applicabile Ente
Certificante

Data di rilascio del primo 
certificato di conformità

Data dell’ultimo 
rinnovo

AMBIENTALE ISO14001 CSI Cert 05/12/2016 -
QUALITÀ ISO 9001 CSI Cert 24/05/2002 03/07/2017
SICUREZZA OHSAS 18001 CSI Cert 13/10/2010 22/12/2016
ETICA & SOCIALE SA8000 CISE 04/08/2011 19/07/2017

In occasione dell‘audit esterno del 2018 effettuato nel mese di Giugno, i Sistemi ISO 9001 e ISO 
14001 sono risultati conformi all’edizione 2015 di ambedue le Norme ISO.
È stata inoltre confermata la conformità alla OHSAS 18001.

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 ISO 14001. La certificazione è stata rinnovata con delibera 
adottata dal Comitato di certificazione dell’Ente certificatore CISE di Forlì, in data 19 luglio 2017 con 
contestuale passaggio alla nuova versione della norma SA8000:2014. 
Il Comitato Etico & Sociale (di seguito CE&S), risulta confermato nella seguente composizione: Ammi-
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nistratore Delegato e Direttore Generale, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Ufficio Legale e 
Affari Istituzionali, Responsabile Operativo Commerciale, Responsabile Sicurezza Ambiente e Qualità 
e da cinque dipendenti in rappresentanza dei lavoratori individuati in tre componenti, la RSU azien-
dale oltre a due lavoratori nominati dall’Assemblea dei lavoratori. 
Il CE&S ha il compito di esprimere pareri su materie etiche e sociali della Società, analizzare le 
questioni portate alla sua attenzione, definire il piano di comunicazione e di formazione etica in 
attuazione del codice, e di proporre alla Direzione gli obiettivi di miglioramento della politica etica 
e sociale aziendale. Il CE&S, oltre a collaborare  alla redazione 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. Nel corso dell’anno 2018 il CE&S si è riunito in data 22 maggio e 22 novembre. 

Gli argomenti all’ordine del giorno del primo incontro annuale sono stati i seguenti:  
• riesame della direzione;
• monitoraggio documento di valutazione del rischio SA8000;
• analisi evidenze audit esterno del 9 e 10 gennaio 2018; 
• comunicazioni in merito all’audit di sorveglianza previsto entro il semestre; 
• verifica azioni positive anno 2017; 
• azioni positive anno 2018.

L’incontro del 22 novembre invece, oltre ad analizzare il Bilancio di Sostenibilità dell’anno 2017, ha 
avuto come oggetto i seguenti argomenti: 

• analisi evidenze audit interno del 13 e 14 novembre 2018;  
• analisi evidenze audit esterno del 18 luglio 2018; 
• monitoraggio documento di valutazione del rischio SA8000, I° semestre 2018;
• comunicazioni in merito all’audit di sorveglianza previsto per il 04 dicembre 2018.

Il CE&S ha poi esaminato lo stato delle azioni positive relative all’anno 2018 riassunte di seguito. 

AZIONI POSITIVE REALIZZATE NEL 2018
� 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”; 

� RIMBORSO DEL TICKET SANITARIO PER LA VACCINAZIONE ANTIMENINGOCOCCICA DI TIPO C: ricono-
scimento del rimborso del ticket sanitario corrisposto dai lavoratori che hanno deciso di aderire alla 
campagna vaccinale della Regione Toscana per vaccinazioni effettuate nell’anno 2018;

� SOSTEGNO ONLUS: gli enti/organizzazioni benefiche cui destinare il contributo anno 2018 sono state 
individuate nei seguenti: Fondazione Meyer, Calcit di Arezzo, Associazione Autismo Arezzo Onlus; 
Associazione Italiana Dislessia (sede locale);

IDENTITÀ DI
NUOVE ACQUE SPA



32

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018

� ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Durante l’anno 2018 la Società ha continuato ad essere ampia-
mente coinvolta nei progetti di alternanza Scuola Lavoro sostenendo in questo modo un’esperienza 
educativa che coinvolge il mondo del lavoro e quello della scuola ed offrendo agli studenti occasioni 
formative qualificate.

Relativamente all’anno scolastico 2017_2018 la Società ha ospitato complessivamente n. 24 studenti 
in alternanza provenienti da due diversi Istituti scolastici:

- n° 22 studenti dell’ITIS G. GALILEI di Arezzo per n. 26 settimane complessive (studenti della classe 
quarta in alternanza per 2 settimane);   

- 2 studenti Istituto Buonarroti Fossombroni per n. 8 settimane complessive;    

I progetti formativi hanno riguardato l’Area Produzione (impianto di Poggio Cuculo), l’Area Depurazio-
ne (impianto di Casolino) e il laboratorio centralizzato di Ponte a Chiani e l’Ufficio Sicurezza Ambiente 
e Qualità. Tutti gli studenti in “alternanza” per lo più minorenni hanno regolarmente 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.d.V., tenuto conto dell’attività espletata anche nel 2015 ha suggerito, anche gli adeguamenti ai 
protocolli al fine di rendere il modello organizzativo più efficacia 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 
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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).

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.d.V. composto da tre membri, Rag. Piero Bagiardi, Avv. Sara Damiani e Avv. Fabio 
Lattanzi quest’ultimo nel ruolo di Presidente. Il Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2017, a 
seguito delle dimissioni rassegnate dall’Avv. Sara Damiani, ha nominato quale componente dell’O.d.V. 
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l’Avv. Andrea Schifani. Nel corso delle riunioni con l’O.d.V., sono stati forniti gli aggiornamenti sulle 
principali situazioni in cui sono stati richiesti i chiarimenti. L’Aggiornamento con l’O.d.V. è avvenuto 
anche per mezzo di flussi informativi specifici inviati alla casella di posta elettronica dedicata. 
In data 15 novembre 2018 si è dimesso il membro dell’O.d.V. Andrea Schifani.

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

I SISTEMI INFORMATICI
Nuove Acque coordina, con un proprio servizio interno, tutta la gestione dell’informatica aziendale 
ovvero l’installazione, la configurazione e la manutenzione degli strumenti hardware come ad 
esempio postazioni di lavoro, server, firewall e stampanti. Inoltre vengono gestite internamente 
gran parte delle procedure software e dell’infrastruttura di rete aziendale. Nel corso dell’anno 
2018 è entrata sotto la responsabilità dei Sistemi Informativi tutta la gestione e la manutenzione 
dell’infrastruttura del telecontrollo.
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• L’elenco delle attività software gestite è la seguente:
 • Gestione completa servizio di posta elettronica (159 caselle e-mail);
 • Gestione, creazione e manutenzione database gestionali interni
   (documenti di trasporto, manutenzioni programmate, scarichi industriali ecc.);
 • Gestione backup dei dati;
 • Gestione dominio Windows ® interno nuoveacque.it (179 account);
 • Installazione e manutenzione applicazioni di terzi;
 • Gestione e configurazione sistema di controllo accessi;
 • Gestione WIFI, utenti, gruppi, SID e relative autorizzazioni;
 • Gestione numerazioni telefoniche interne tramite centrali telefoniche.

• L’elenco delle attività software gestite è la seguente:
 • 153 computer e server di cui 79 server virtuali;
 • 61 postazioni di lavoro thin client;
 • 13 reti geografiche di trasmissione dati che collegano con le agenzie sul territorio con 42 
     apparati di networking (router, switch, access point WiFi);
 • 23 stampanti di rete;
 • 5 totem per la gestione code clienti;
 • 6 centrali telefoniche con relativi apparati per la comunicazione telefonica;
 • 479 periferiche (RTU e data logger) per il telecontrollo degli impianti.

TELECONTROLLO: I NUMERI DEL 2018
Nel corso del 2018 sono state installate, sugli impianti e sulle reti gestite da Nuove Acque, 54 
nuove stazioni di monitoraggio. Nello specifico, 24 di queste sono state destinate alle reti mentre 
le rimanenti 30 sono state installate in impianti di potabilizzazione, serbatoi, pozzi e sollevamenti 
fognari. Di particolare importanza sono state le installazioni effettuate nei nuovi potabilizzatori di 
Sala nel comune di Pratovecchio-Stia, Manzi a Caprese Michelangelo e San Martino in Tremoleto, 
presso Poppi. In questi sistemi, la RTU, (Remote Termina Unit) oltre a svolgere la funzione di 
raccolta dati e comunicazione con lo SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) per la 
visualizzazione remota dei parametri dell’impianto, si occupa anche dell’automazione locale. I 
vantaggi di questo sistema sono: una minore complessità, in quanto un solo dispositivo di 
elaborazione effettua tutte le operazioni principali per il funzionamento dell’impianto; tempi 
ridotti di ripristino in caso di guasto, in quanto internamente abbiamo sempre disponibile, sia RTU 
per la sostituzione dell’hardware, sia il software di gestione aggiornato alla release che in quel 
momento è in funzione sull’impianto; maggiore flessibilità, perché in autonomia possiamo fare 
alcune piccole modifiche al funzionamento dell’impianto e, nella  maggior parte dei casi, anche 
da remoto. Il progetto Aquadvanced Well-Watch ® permetterà di ottimizzare la gestione dei pozzi 
in termini di costi e manutenzione attraverso l’analisi dei dati provenienti da questi ultimi. Come 
test per questo progetto sono stati individuati cinque pozzi nell’area Valdichiana. L’acquisizione 
di questi dati ha portato ad effettuare numerose modifiche agli impianti esistenti, sostituendo 
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completamente, nel caso di Pozzo Palazzina nel comune di Monte San Savino, l’intero sistema di 
telecontrollo. 
Per il triennio 2018-2020 è previsto il monitoraggio di tutti i circa 170 sollevamenti fognari 
presenti sul territorio di Nuove Acque. A fine 2018 sono complessivamente telecontrollati il 30% 
dei sollevamenti con 8 installazioni nel corso dell’anno. 
A seguito della necessità di rispettare la normativa italiana D.Lgs 102/2014 e di conseguire 
la certificazione energetica ISO 50001, sono stati installati numerosi analizzatori di rete per la 
rilevazione della potenza istantanea assorbita e dell’energia consumata. 
Degni di nota sono anche i revamping del sistema di telecontrollo degli impianti di potabilizzazione 
della Macchia nel comune di Montepulciano, dove attualmente vengono monitorate tre 
ultrafiltrazioni di tipo Aquasource Ecoskid® e di Astrone, nel comune di Chianciano Terme, con 
complessivamente più di 2000 tag gestiti. 

TELECONTROLLO: IL GPRS
Per garantire che l’infrastruttura di comunicazione del telecontrollo supportasse un aumento 
massivo di RTU, descritte nei progetti riportati nei paragrafi precedenti, ne è stata modificata 
l’architettura, aggiungendo un modulo di comunicazione. Abbiamo aggiunto all’architettura 
preesistente un modulo di comunicazione che sfrutta la connessione internet per il collegamento 
con le periferiche remote. I vantaggi della soluzione adottata sono molteplici: la frequenza di 
aggiornamento automatica degli impianti realizzati con la nuova tecnologia è dell’ordine dei 10 
minuti, permettendo all’operatore che consulta il telecontrollo di avere sempre l’ultimo dato 
disponibile senza attese. Visto che le stazioni sono perennemente in comunicazione con lo SCADA, 
ma potenzialmente anche tra di loro, è possibile usare tale caratteristica per scambiare dati, anche 
strutturati e in maniera continua, tra le stazioni. Attualmente sono collegate al nostro SCADA 32 
periferiche attraverso VPN tutte implementate nel 2018.

PROGETTO SENTINEL
Per l’analisi in tempo reale e la storicizzazione dei parametri degli scarichi industriali, Nuove 
Acque si è dotata di una serie di dispositivi da porre all’interno dei pozzetti di scarico, denominati 
Sentinel. Tali strumenti permettono la comunicazione verso l’esterno utilizzando una SIM ma non 
permettono all’utente di connettersi all’interfaccia di gestione. Questo obbliga l’operatore a recarsi 
fisicamente dove è installato il Sentinel. Per ovviare a questo inconveniente, abbiamo sostituito 
la SIM tradizionale installata nel Sentinel con una a cui è associato un particolare servizio. Le SIM 
fornite da EMnify ® sono connesse attraverso una VPN a una rete gestita da EMnify ® stessa ma 
ad utilizzo esclusivo di Nuove Acque. Ad ogni SIM è associato un indirizzo IP univoco accessibile 
solamente dalla rete di Nuove Acque o da PC specifici. In questo modo è possibile accedere da 
remoto all’interfaccia di gestione del dispositivo come se si fosse collegati fisicamente con il cavo, 
con indubbi vantaggi. Il sistema è già funzionante ma devono essere aggiornati alcuni dispositivi 
per permettere di estendere tale possibilità a tutti i Sentinel.
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EVOLUZIONE DELLA REPORTISTICA TECNICA TRAMITE “AQUACALC”
Una grossa parte degli impianti e della rete di Nuove Acque è monitorata costantemente da un 
sistema di telecontrollo. Nei siti telecontrollati è presente una periferica che acquisisce in maniera 
continua varie informazioni dai sensori disposti sull’impianto, salva i dati, ed a intervalli predefinititi 
li invia su una piattaforma software detta SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), che 
li rende disponibili per la visione al personale autorizzato. Inoltre, se sull’impianto si presenta 
una situazione critica, la periferica contatta lo SCADA che a sua volta avviserà il personale per la 
gestione della criticità. Tutte queste informazioni vengono usate direttamente per la conduzione 
giornaliera degli impianti e delle reti o per il rilevamento dei guasti in real-time. Archiviare a lungo 
termine, post-processare e quindi elaborare a posteriori tutti questi dati in modo automatico, 
è fondamentale per migliorare l’efficienza in vari ambiti, come per esempio quello energetico 
oppure quello organizzativo.  Per effettuare tali operazioni non è sufficiente il software SCADA ma 
è necessario un modulo software aggiunto che lavori in simbiosi con lo SCADA stesso. Il nostro 
SCADA è Topkapi Vision ® e la scelta del software che ci permette di implementare le funzioni 
sopra descritte è ricaduta su Aquacalc ® che si interfaccia nativamente con il nostro SCADA. Nel 
corso del 2018 sono stati implementati alcuni report che permettono di visualizzare, aggregare 
e rielaborare in maniera compatta le diverse informazioni che provengono dai dispositivi in 
campo.  In collaborazione con l’Ufficio Performance Reti e Impianti, sono stati redatti i report che 
permettono di controllare giornalmente l’andamento dei sistemi di distrettualizzazione di tutta 
l’area Aretina e dei comuni di Sinalunga e di Cortona. Con le stesse modalità abbiamo redatto il 
documento di NRW (Non Revenue Water).
Di particolare interesse è la volontà di creare una dashboard per ogni impianto di Nuove Acque 
che permetta di visionare in una sola pagina l’andamento mensile e annuale di ogni impianto, in 
termini energetici, costo per risorsa trattata, analisi chimiche e permanenza in condizioni critiche. 
Per il momento è stato usato come test il Potabilizzatore di Busenga nel comune di Capolona, ma 
l’idea è di estendere la dashboard a tutti gli impianti di potabilizzazione e depurazione.

IL SOFTWARE DI MDM PER LA GESTIONE DEI TELEFONI
Per permettere l’esecuzione della Safety App e successivamente del WFM (WorkForce Management) 
abbiamo dovuto selezionare un dispositivo smart da usare come strumento completo di lavoro. La 
scelta è ricaduta su un dispositivo rugged, con certificazione IP68, che sia in grado di resistere a urti 
e schizzi. I dispositivi sono stati consegnati nel corso dell’anno a tutto il personale operativo di Nuove 
Acque dopo essere stati configurati. Per la gestione organica dei dispositivi da parte dei sistemi 
informativi è stato necessario dotarsi di un software MDM (Mobile Device Management). Questo 
permette di selezionare quali app dovranno essere presenti sul dispositivo e controllarne in maniera 
centralizzata l’aggiornamento. Inoltre è possibile ridurre in maniera considerevole la personalizzazione 
dello smartphone da parte dell’utente in modo che tutti i dispositivi siano quanto più simili tra loro. 
Questo permette di evitare di avere una configurazione diversa per ogni utente e limitare in questo 
modo il campo di ricerca dei bug in caso di anomalia. Inoltre è possibile riconfigurare da remoto uno 
smartphone o bloccarne completamente il funzionamento in caso di smarrimento o furto.

IDENTITÀ DI
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LA SAFETY APP
Per incrementare la sicurezza nel luogo di lavoro, Nuove Acque ha deciso di dotare gli operatori 
tecnici di uno strumento che possa garantire tempi celeri di intervento in caso di infortunio.
Il 2018, dopo un lunghissimo periodo di sviluppo e test, ha visto l’avvio della procedura per la 
gestione della sicurezza dei lavoratori sul campo. Questa consiste in un’applicazione disponibile su 
tutti i telefoni del personale operativo, che quando attivata monitora lo stato dell’operatore. L’app 
viene avviata volontariamente dall’operatore e durante il funzionamento monitora l’accelerazione, 
la posizione GPS e la connettività con il server di gestione.
In base alle rilevazioni dei dati, vengono generati automaticamente degli allarmi nei seguenti casi:

1) Nel caso in cui l’operatore rimanga immobile (telefono immobile con accelerazione sotto una 
soglia parametrica) per più di un tempo impostabile.

2)  Nel caso in cui l’operatore abbia una accelerazione, tipicamente per caduta od urto, superiore 
ad una certa soglia parametrica.

3) Nel caso in cui l’operatore volontariamente generi un allarme di SOS.
4) Nel caso in cui l’operatore rimanga in zone non coperte da connessone dati per un periodo 

superiore ad un tempo parametrizzabile.
Nei casi sopra, ad eccezione del 4, nel telefono dell’operatore 
si avvia un count-down per la tacitazione dei falsi allarmi. 
Nel caso di mancata tacitazione, il server centrale genera 
una mail di allarme verso il call center. Questo avvia il 
trattamento della segnalazione seguendo un iter definito e 
guidato dalla procedura. Nel caso in cui l’operatore stia 
lavorando in straordinario oppure in reperibilità, la Safety 
App chiede la conferma del buono stato di salute del 
dipendente ogni 60 minuti. Se il dipendente non certifica il 
buono stato di salute tacitando il count-down, parte un 
allarme come sopra specificato. L’app acquisisce 
periodicamente anche i dati di geolocalizzazione 
dell’operatore e li mette a disposizione, esclusivamente in 
caso di allarme in corso, al personale coinvolto alla gestione 

dell’emergenza. Tutti i dipendenti sono stati adeguatamente formati in varie sessioni all’utilizzo 
della App, che deve essere attiva durante l’orario di lavoro, ad esclusione dei momenti in cui 
vengono svolte attività di ufficio, formazione, riunioni etc.
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PROGETTO PILOTA SD-WAN
La società Nuove Acque ha diversi sedi operative distribuite nel territorio, interconnesse tra 
loro con linee di trasmissione dati fornite dal gestore di telefonia Telecom Italia. L’interruzione 
di una linea di trasmissione dati comporta l’attivazione di una linea di Backup che mantiene il 
collegamento attivo ma le procedure subiscono un fortissimo rallentamento.
La recente tecnologia Citrix SD-Wan, tramite un apparato hardware su cui sono attestate le 
terminazioni delle linee di trasmissione dati, permette di creare una singola linea di trasmissione 
dati virtuale, formata dalla somma di collegamenti eterogenei tra loro. Per questo abbiamo 
attivato un progetto pilota, con buoni risultati, nella nostra agenzia dell’area Val di Chiana e presso 
la sede operativa Aretina. L’applicazione di questa tecnologia ha quindi permesso di avere delle 
linee di interconnessione più performanti, dovute al fatto che possiamo sommare le velocità dei 
collegamenti disponibili (e non come prima dove la linea di backup veniva utilizzata solo nel 
caso in cui la primaria si guastasse), oltre ad avere delle linee di backup a basso costo che ci 
permettono comunque di lavora agevolmente, in caso di guasto della linea primaria. Visto il buon 
esito del test, la tecnologia sarà acquistata ed installata nel 2019.
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IV.
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SINTESI DEL CONTO ECONOMICO
Il valore economico della produzione ammonta a Euro 57.319.899 (contro Euro 57.851.614 dell’esercizio 
2017), a fronte del quale si è registrato un utile di esercizio prima delle imposte di Euro 8.679.858 
contro un utile ante imposte pari a Euro 8.861.602 nell’esercizio 2017.
Il risultato d’esercizio dopo le imposte è stato pari a Euro 6.068.139 mentre il risultato dell’esercizio 
2017 era stato pari a Euro 6.148.681. 
Il carico fiscale complessivo imputato per competenza nel bilancio 2018 (considerando la fiscalità differ-
ita) risulta in linea rispetto a quello del 2017.

RICAVI DA DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE
Sulla base di quanto stabilito dalla convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato dall’Autorità 
Idrica Toscana, la tariffa media applicata agli utenti (senza considerare il conguaglio VGR come di sotto 
specificato) è stata per l’anno 2018 pari ad Euro 3,604 a mc (3,655 nel 2017).
I mc. di acqua venduti nel 2018 sono stati pari a 14.474 Migliaia di mc. (corrispondenti a 14.872 
Migliaia di mc. nel 2017), di cui 14.082 Migliaia di mc. relativi a utenti privati (corrispondenti a 14.452 
Migliaia di mc. nel 2017) e 392 Migliaia di mc. inerenti utenze comunali (corrispondenti a 420 Migliaia 
di mc. nel 2017). 
La variazione rispetto all’esercizio 2017 dei volumi di mc di acqua venduti risulta pari al -2,67%.

AREA
DOMESTICO NON

RESIDENTE
PRODUTTIVO
PICCOLI QT

PRODUTTIVO
GRANDI QT PUBBLICO COMUNALE ALLEVAMENTO ALTRI USI

(IDRANTE) TOTALE

Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo

AREA ARETINA 4.716.516 230.614 539.225 468.594 343.021 135.845 100 4.652 6.438.567

AREA CASENTINO 1.200.462 117.813 118.540 58.750 61.963 58.413 1.134 534 1.617.609

AREA TIBERINA 992.863 82.773 93.597 68.075 64.528 48.924 5.315 221 1.356.296

AREA VALDICHIANA 1.483.525 138.305 184.196 208.758 92.660 65.745 1.203 1.591 2.175.983

AREA SENESE 1.792.797 137.951 258.208 494.975 105.629 83.601 9.143 3.825 2.886.129

10.186.163 707.456 1.193.766 1.299.152 667.801 392.528 16.895 10.823 14.474.584

Tabella 3: Ripartizione dei volumi 2018 per area e per categoria di uso

RICAVI DAL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
I ricavi relativi al servizio di acquedotto ammontano a Euro 29.083.735 (Euro 31.788.632 
nell’esercizio 2017).
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RICAVI DAL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
I ricavi relativi al servizio di fognatura ammontano a Euro 15.898.345 (Euro 16.217.209 
nell’esercizio 2017), mentre i ricavi relativi al servizio di depurazione ammontano a Euro 6.198.553 
(Euro 6.317.358 nell’esercizio 2017).

ALTRI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Il valore degli altri ricavi delle vendite e prestazioni è pari a Euro 1.359.559 (Euro 961.434 
nell’esercizio 2017). Tra le altre attività accessorie si comprendono attività di verifica, smaltimento 
bottini e percolati, altre prestazioni rese alla clientela. La voce di ricavo più rilevante è relativa 
all’attività di smaltimento percolati e bottini per Euro 1.241.224 (Euro 757.677 nell’esercizio 
2017).

CONGUAGLIO VRG ANNO 2018
La società ha contabilizzato a conto economico (voce A1) il VRG 2018 così come determinato da AIT 
con delibera 11 del 22/06/2018 in applicazione della delibera ARERA n. 664/2015 imputando un 
conguaglio determinato ai sensi dell’art. 29.1 della Delibera n. 664/2015 così come integrato dall’art. 6 
della Delibera n. 918/2017 per il recupero dello scostamento tra il VRG spettante nell’esercizio e quanto 
effettivamente consumato dall’utenza. 
Quanto sopra risulta approvato da parte di ARERA con delibera n. 520/2018.
La quota FONI riconosciuta nel VRG 2018, pari a complessivi euro 3.112.520 da destinare a investimenti 
per il 76% di tale importo, è stata iscritta come ricavo dell’esercizio in quanto secondo autorevole 
dottrina (cui si è adeguata la società) si tratta di una porzione di ricavi conseguiti dal gestore del SII a 
titolo di corrispettivo per le forniture idriche eseguite il quale ha natura di ricavi ordinari di competenza 
dell’esercizio. 
Nel Decreto 63/2011 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 Rcaltro da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dell’AIT.
Per tale componente nell’esercizio 2018 è stato inserito nel VRG l’importo di 1.800.000.
Tra i ricavi sono stati contabilizzati i conguagli afferenti gli scostamenti tra i costi riconosciuti in tariffa 
dall’AIT con delibera n. 11/2018 e i costi effettivamente sostenuti per quanto riguarda l’energia elettrica 
(Rcee), la variazione dei volumi e articolazione tariffaria (Rcvol), la variazione sul margine di guadagno 
delle attività diverse dal SII (Rcattivitàb), il recupero delle differenze sui costi ambientali (Rcerc), con-
guagli relativi all’approvazione dell’istanza sui costi afferenti l’emergenza idrica (Rcaltro) e altri conguagli 
relativi ad anni precedenti riconosciuti a credito dall’AIT con delibera n. 11/2018.
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COSTI DELLA PRODUZIONE
Sul fronte dei costi, il totale delle spese per servizi si è incrementato rispetto al dato dell’anno scorso 
(Euro 13.854.114 contro Euro 13.460.293) per effetto principalmente dell’incremento dei costi per 
smaltimento fanghi (euro 363 mila), per manutenzioni ordinarie (euro 24 mila), per lavoro interinale 
(euro 101 mila), per servizi commerciali diversi (euro 220 mila) per altri servizi (euro 40 mila) e la 
diminuzione di costi per energia elettrica (103 mila), per trasporto acqua (euro 226 mila).
I costi per godimento di beni di terzi sono incrementati rispetto a quelli del precedente esercizio (Euro 
5.838.600 contro Euro 5.457.023 nel 2017), principalmente per l’accantonamento a fondo rischi con-
cessioni (euro 252 mila).
Il costo del personale è risultato pari a Euro 9.884.203 (Euro 9.848.430 nel 2017).
Si rimanda alle note di commento al Conto Economico per ulteriori dettagli ed analisi.
Si riporta di seguito conto economico riclassificato e alcuni indici di bilancio per meglio comprendere 
l’andamento economico della gestione rispetto all’esercizio 2018:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2017 2018
Ricavi delle vendite  53.235.337  53.464.626 
Produzione interna  1.810.914  2.047.893 
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA  55.046.251  55.512.519 
Costi esterni operativi  22.874.719  24.165.803 
Valore aggiunto  32.171.532  31.346.716 
Costi del personale  9.848.430  9.884.203 
MARGINE OPERATIVO LORDO  22.323.102  21.462.514 
Ammortamenti e accantonamenti  14.034.255  10.509.837 
RISULTATO OPERATIVO  8.288.848  10.952.676 
Risultato dell'area accessoria  2.392.099  881.778 
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)  188.762 -1.443.236 
EBIT NORMALIZZATO  10.869.709  10.391.218 
Risultato dell'area straordinaria  -    -   
EBIT INTEGRALE  10.869.709  10.391.218 
Oneri finanziari  2.008.376  1.711.360 
RISULTATO LORDO  8.861.333  8.679.858 
Imposte sul reddito  2.712.921  2.611.719 
RISULTATO NETTO  6.148.412  6.068.139 

Indici di redditività 2017 2018
ROE netto Risultato netto / Mezzi propri medi 9,93% 8,92%
ROE lordo Risultato lordo / Mezzi propri medi 14,32% 12,75%
ROI Risultato operativo / (CIO medio - Passività operative medie) 8,11% 10,97%
ROS Risultato operativo / Ricavi di vendite 15,57% 20,49%
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Si riporta inoltre di seguito il valore della produzione e l’utile di esercizio degli ultimi 10 anni (dati in Euro/Migl.):
Descrizione 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Valore netto produzione  11.834  10.681  10.581 10.412  9.480  9.603  8.525  8.341  5.988  5.233 

Utile netto  6.068  6.148  5.271  5.027  4.175  3.988  3.602  3.022  2.146  1.239 

IL VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO
In questo paragrafo si riporta una riclassificazione del Conto Economico, al fine di evidenziare l’im-
patto economico causato dallo svolgimento delle attività di Nuove Acque, così come previsto dalle 
linee guida di reporting adottate (GRI).
In particolare, nel 2018 Nuove Acque ha generato un valore economico diretto pari a Euro / Migl. 
57.431, in diminuzione 1,1% rispetto al 2017 (in cui è stato di Euro / Migl. 58.089). Il valore 
economico diretto generato è costituito dal valore della produzione (pari a 57.320 Euro / Migl.), dai 
proventi finanziari (pari a Euro / Migl. 111). Il valore economico distribuito nel 2018 è stato invece 
pari a Euro / Migl. 39.381 (nel 2017 Euro/Migl. 37.910) ed è stato ripartito tra le diverse categorie 
di stakeholder:

- Fornitori (con costi operativi pari al 63,5%);
- Personale (salari e stipendi pari al 25,1%);
- Istituti di credito (pagamenti pari al 4,3%);
- Pubblica Amministrazione (pagamenti pari al 7,1%). 

Infine, la parte del valore economico generato che non risulta distribuito tra gli stakeholder deter-
mina il valore economico trattenuto, che, nel 2018 è stato pari a Euro / Migl. 18.050 in diminuzione 
dell’10,6% rispetto al 2017 (quando ha registrato un valore di Euro / Migl. 20.180). Il valore eco-
nomico trattenuto è determinato principalmente dall’utile d’esercizio (pari a Euro / Migl. 6.068), dagli 
ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (pari a Euro / Migl. 10.509) e dalla svalutazione del 
derivato per Euro/Migl. 1.472.

Ripartizione del valore economico distribuito

Costi operativi

Salari e stipendi

Pagamenti ai fornitori di capitale

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione

64%
25%

4% 7%
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2018 2017
 Valore economico generato  57.431.044  58.089.681 
 Valore economico distribuito  39.380.893  37.909.528 
 Costi operativi  24.995.011  23.215.698 

 Salari e stipendi  9.884.203  9.848.430 

 Pagamenti ai fornitori di capitale  1.711.360  2.008.376 

 Pagamenti alla Pubblica Amministrazione (imposte dirette)  2.790.319  2.837.024 

 Valore economico trattenuto  18.050.150  20.180.153 

SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI
Per quanto concerne gli investimenti, la Società ha effettuato lavori nel 2018 per Euro/Migl. 11.534, e 
questo importante obiettivo raggiunto dalla struttura aziendale ha permesso di offrire un servizio più 
efficiente ai nostri utenti, sia in termini di qualità dell’acqua che di maggiore tutela del nostro patrimo-
nio ambientale. Questi investimenti sono stati ripartiti nel seguente modo: 

INVESTIMENTI LORDI 
2018

Investimenti €
(estensioni e 

lavori diversi)
Manutenzioni Straordinarie € Totale €

Acquedotto 4.451.774 3.542.622 7.994.396
Depurazione 145.946 494.287 640.232
Fognatura 894.249 599.433 1.493.681
Generale 1.287.647 0 1.287.647
Misto 114.997 3.044 118.041
Totale 6.894.613 4.639.385 11.533.998

Tabella 4: Investimenti realizzati nel 2018

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 2018, le spese ambientali sostenute vengono 
ripartite così come si vede nella tabella seguente:

  Investimenti € Costi esercizio €
Impianti acquedottistici 3.964.568 0
Impianti fognatura e depurazione 1.516.057 0
Smaltimento fanghi 0 1.910.553
Totale 5.480.625 1.910.553

Tabella 5: Spese ambientali 2018

GLI INVESTIMENTI COLLEGATI AI MACRO INDICATORI ARERA DI QUALITÀ TECNICA
Nella tabella seguente sono riportati gli importi totali degli investimenti (realizzati e previsti) 
collegati agli indicatori di Qualità Tecnica ARERA:
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Indicatore Investimenti 
2018 (€)

Investimenti previsti 
2019 - 2027 (€)

M1 Perdite idriche 758.870 11.447.130

M2 Interruzioni del servizio 5.165.289 29.086.995

M3 Qualità dell'acqua erogata 1.258.502 10.056.047

M4 Adeguatezza del sistema fognario 666.284 10.306.303

M5 Smaltimento fanghi in discarica 0 3.875.000

M6 Qualità dell'acqua depurata 780.813 14.795.127

Altro Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da 
quelli di qualità tecnica ARERA 2.904.240 22.862.714

11.533.998 102.429.316

Gli investimenti previsti per ogni indicatore sono i seguenti:
M1: ottimizzazione dei sistemi acquedottistici, rinnovo / sostituzione condotte acquedotto, rinnovo 
parco contatori, Progetto Smart Metering.
M2: serbatoio complementare di compenso per l’acquedotto di Arezzo, interventi per il collegamento 
al Sistema Montedoglio, fondo destinato alla messa in sicurezza quantitativa dei sistemi acquedottistici 
dell’Area Nord, manutenzione straordinaria rete acquedotto, riabilitazione e rinnovo pozzi.
M3: impianti per trattamento della torbidità e vulnerabilità nelle Aree Aretina, Casentino e Tiberina, 
manutenzione straordinaria impianti acquedotto, rinnovo impianti acquedotto / rinnovo serbatoi, tele-
controllo impianti acquedotto.
M4: manutenzione straordinaria rete fognaria / impianti fognatura (sollevamenti e sfioratori), rinnovo/
riabilitazione reti fognarie - Fondo destinato alla risoluzione delle problematiche derivanti dalla gesti-
one delle fognature miste, adeguamento sfioratori di piena.
M5: essiccatore fanghi centralizzato. 
M6: Collegamento centro commerciale Valdichiana all’impianto di depurazione Bettolle / Estensione 
fognaria e collegamento alla depurazione Loc. Santarello, Comune di Sinalunga, manutenzione straordi-
naria impianti di depurazione, lavori di adeguamento / rinnovo negli impianti di depurazione esistenti.
Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualità tecnica: estensioni reti idriche, collegamento 
alla depurazione negli agglomerati > 2000 AE, collegamento alla depurazione negli agglomerati < 2000 
AE, interventi area generale, nuovi sistemi informativi - Interventi per il miglioramento dei servizi di as-
sistenza all’utenza, Adeguamenti impianti elettrici, sicurezza, stoccaggio prodotti chimici, adeguamenti 
normativi - Sistemi di protezione e allarme impianti.

I RISULTATI ECONOMICI
E IL VALORE AGGIUNTO
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INDICATORI DI PERFORMANCE SECONDO LO STANDARD SA 8000
La sezione del personale contiene le informazioni 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 del personale

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 2018 risulta pari a n. 207 unità, di cui n. 5 con 
contratto di lavoro part-time e n. 18 con contratto di lavoro a tempo determinato.
Le figure apicali in forza nella Società provengono quasi interamente dalla comunità locale di 
riferimento, intendendo quest’ultima come l’insieme dei Comuni ricompresi nella gestione del 
servizio in quanto ricadenti nel territorio dell’ATO n. 4.
Rispetto al 31 dicembre 2017 l’organico si è incrementato di n. 4 unità a seguito di n. 17 assunzi-
oni e di n. 13 cessazioni. Nell’anno 2018 sono state inoltre presenti  n. 14 missioni con  contratti di 
lavoro in somministrazione, esclusi dal dato inerente la forza lavoro, per una durata media di oltre 
5 mesi ciascuna. 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 dipendenti
per genere/qualifica

2018 2017
Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Quadri 9 4,35% 2 0,97% 10 4,93% 2 0,98%
Impiegati direttivi 9 4,35% 3 1,45% 9 4,43% 3 1,48%
Impiegati 30 14,49% 43 20,77% 27 13,30% 41 20,20%
Operai 110 53,14% 1 0,48% 110 54,19% 1 0,49%
Apprendisti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Totale 158 76,33% 49 23,67% 156 76,85% 47 23,15%

Tabella 6: Ripartizione del personale dipendente per genere e qualifica



51

I LAVORATORI

Suddivisione dipendenti
per fascia età

2018 2017
Uomini Donne Uomini Donne

sotto 25 anni 2 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
tra 25 e 29 anni 3 1,45% 0 0,00% 6 2,96% 0 0,00%
tra 30 e 34 anni 18 8,70% 6 2,90% 12 5,91% 5 2,46%
tra 35 e 39 anni 15 7,25% 7 3,38% 15 7,39% 8 3,94%
tra 40 e 44 anni 30 14,49% 10 4,83% 29 14,29% 10 4,93%
tra 45 e 49 anni 22 10,63% 6 2,90% 21 10,34% 4 1,97%
tra 50 e 54 anni 31 14,98% 5 2,42% 35 17,24% 7 3,45%
tra 55 e 59 anni 22 10,63% 10 4,83% 22 10,84% 10 4,93%
tra 60 e 64 anni 14 6,76% 5 2,42% 14 6,90% 3 1,48%
65 anni e oltre 1 0,48% 0 0,00% 2 0,99% 0 0,00%
Totale 158 76,33% 49 23,67% 156 76,85% 47 23,15%

Tabella 7: Ripartizione del personale dipendente per genere e 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.

IL TURNOVER E LA SELEZIONE DEL PERSONALE
Nel corso dell’anno 2018 la composizione del Personale è variata come evidenziato nella tabella 
seguente:

Composizione
2018 2017

Variazione
Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Contratto a tempo indeterminato 143 46 189 151 47 198 -9

Contratto a tempo determinato 15 3 18 5 0 5 +13
Tabella 8: Turnover 2018_variazioni rispetto all’anno 2017

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.
Nel corso dell’anno 2018, la Società ha attivato n. 3 procedure di selezione pubblica pubblicando i seguenti 
avvisi: Addetto Amministrativo/Commerciale, Addetto Amministrativo/Commerciale riservato categorie pro-
tette, Addetto Controllo di Gestione. Per il tramite del Servizio del Collocamento Mirato del Centro Impiego 
di Arezzo è stato inoltre attivato un tirocinio riservato agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 68/98 
finalizzato all’inserimento lavorativo con il profillo di Addetto Segreteria. 
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ASSUNZIONI PER
FASCIA ETA’

2018 2017
Uomini Donne Uomini Donne

sotto 25 anni 2 11,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

tra 25 e 29 anni 1 5,88% 0 0,00% 1 16,67% 0 0,00%

tra 30 e 34 anni 4 23,53% 1 5,88% 1 16,67% 1 16,67%

tra 35 e 39 anni 2 11,76% 2 11,76% 2 33,33% 0 0,00%

tra 40 e 44 anni 4 23,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

tra 45 e 49 anni 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

tra 50 e 54 anni 0 0,00% 0 0,00% 1 16,66% 0 0,00%

tra 55 e 59 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

tra 60 e 64 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

65 anni e oltre 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Totale 14 82,35% 3 17,65% 5 83,33% 1 16,67%

Tabella 9: Andamento assunzioni per genere e fasce età

CESSAZIONI PER
FASCIA ETA’

2018 2017
Uomini Donne Uomini Donne

sotto 25 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

tra 25 e 29 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

tra 30 e 34 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50%

tra 35 e 39 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

tra 40 e 44 anni 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00%

tra 45 e 49 anni 1 7,69% 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00%

tra 50 e 54 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

tra 55 e 59 anni 5 38,46% 0 0,00% 2 25,00% 0 0,00%

tra 60 e 64 anni 5 38,46% 1 7,69% 2 25,00% 0 0,00%

65 anni e oltre 1 7,69% 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00%

Totale 12 92,31% 1 7,69% 7 87,50% 1 12,50%

Tabella 10: Andamento cessazioni per genere e fasce età

2018 ANDAMENTO TURN OVER % Uomini Donne

Assunzioni 8,21% 8,86% 6,12%

Cessazioni 6,28% 7,59% 2,04%

Tabella 11: Andamento turnover per genere

Nell’anno 2018, le uscite sono riferibili alle seguenti causali: n° 1 per decesso, n° 11 per collocamento a 
riposo, n° 1 per dimissioni volontarie. La Società non ricorre né dà sostegno all’utilizzo del lavoro obbligato, 
non sono richiesti “depositi” di denaro e/o di documenti di identità alla costituzione del rapporto di lavoro. 
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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 
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 S.p.A. ha implementato negli anni un 
sistema di gestione che risponde alle prescrizioni normative vigenti ed agli standard internazionali 
applicabili, che nel settembre del 2010, è stato certificato, da un Ente terzo indipendente, come 
conforme alla norma OHSAS 18001, avente come ambito di applicazione la gestione dei servizi 
a ciclo idrico integrato dell’A.T.O n 4 Alto Valdarno mediante i processi di: potabilizzazione e 
distribuzione delle acque potabili; raccolta, trattamento e depurazione delle acque reflue; 
manutenzione degli impianti e delle reti di acquedotto e fognatura.
Questo sistema di Management, oltre a garantire il rispetto della normativa di settore applicabile, 
forza la Società ad uno sforzo per conseguire nel tempo un miglioramento continuo delle condizioni 
di salute e sicurezza sul lavoro. Nel 2018 il Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 
ha intrapreso la migrazione alla Norma ISO 45001:2018.

MONITORAGGIO DELLA PERFOMANCE
Per la verifica del trend infortunistico sono utilizzati due indicatori normalizzati sulle ore di lavoro: 
 • il tasso di frequenza (TF) 
 • il tasso di gravità (TG)
rispettivamente proporzionali al numero di infortuni ed ai giorni di assenza dovuti ad infortunio 
sul lavoro ovvero:
 • TF2018= N° infortuni2018 *1000000/Ore di lavoro 2018  
 • TG2018= N° gg assenza x infortunio2018 *1000/Ore di lavoro 2018  
Gli infortuni considerati ai fini del calcolo dei tassi di frequenza e gravità sono quelli connessi 
strettamente all’attività lavorativa e riconosciuti da INAIL. Sono esclusi gli infortuni in itinere, che 
pur riconosciuti dall’INAIL, non sono rappresentativi ai fini della valutazione della performance 
della gestione della sicurezza sul lavoro. Dal 2003 al 2016 si registra una notevole decremento 
degli eventi infortunistici, sia in termini di frequenza che di gravità. Nel 2018 non si sono verificati 
infortuni lavoro-correlati: in merito al tasso di gravità (diverso da 0) del 2018 si segnala che esso 
tiene conto dei giorni di assenza dovuti ad un infortunio avvenuto nel 2017. 
Al 31 dicembre 2018, il tasso di gravità6 si attesta a 0,09 (per il protrarsi nel mese di Gennaio 
dell’infortunio occorso ad un dipendente di genere maschile verificatosi a Maggio 2017), il tasso 
di frequenza7 risulta 0.

6  Il tasso di gravità relativo ai dipendenti di genere femminile è pari a zero
7  Il tasso di frequenza risulta pari a zero sia per i dipendenti di genere maschile che femminile

I LAVORATORI
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Figura 3: Andamento infortunistico dal 2003

L’infortunio, dovuto ad un incidente con il veicolo, è stato oggetto di analisi a seguito delle quali 
sono state individuate azioni correttive. Nel corso del 2018 non si sono verificate denunce di 
malattie professionali. Nuove Acque analizza gli infortuni delle ditte appaltatrici secondo le stesse 
modalità attuate per gli infortuni o gli incidenti interni. Per promuovere la cultura della sicurezza e 
valutarne le prestazioni, Nuove Acque dal 2013 ha esteso il monitoraggio dei tassi di frequenza e 
gravità anche alle principali ditte appaltatrici (individuate sulla base del tipo di lavoro e/o servizio 
svolto e del fatturato annuo), attraverso specifiche clausole inserite nei contratti di affidamento di 
lavori e/o servizi che prevedono la tempestiva comunicazione di eventi infortunistici o incidentali 
avvenuti in occasione di lavori o servizi svolti per conto di Nuove Acque. 

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

GESTIONE DEGLI INCIDENTI E DEGLI INFORTUNI
A seguito di infortuni o mancati infortuni 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.
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ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E GESTIONE DELLE COMPETENZE
L’organizzazione per la sicurezza si articola su vari livelli:
• nomina delle figure preposte previste dalla normativa (RSPP, RLS, medico competente, addetti 

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

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

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

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

formato ai sensi dell’art. 37 c.7.

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 effet-
tuate 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.
Nel Giugno 2018 è stato emesso un Addendum al Documento di Valutazione dei Rischio, redatto 
allo scopo di approfondire l’analisi dei rischi per le attività che espongono gli addetti ad attività 
lavorative in solitario. Il rischio principale che caratterizza il lavoro in solitario è quello legato al 
caso d’infortunio o malore con conseguente difficoltà ad attivare le misure di primo soccorso in 
tempi rapidi oltre alle difficoltà di individuare con esattezza il punto d’intervento/recupero.
L’analisi dei rischi per le attività che espongono gli addetti ad attività lavorative in solitario è stata 
condotta per tutte le mansioni di rischio considerando sia il rischio intrinseco di mansione (dipen-
dente dalla tipologia di attività svolte) che il rischio correlato al contesto (di luogo e organizzati-
vo). Per alcune mansioni il livello di rischio è risultato TOLLERABILE per cui sono state predisposte 
misure organizzative tecniche e procedurali. Tra le principali:
• il recall a fine turno: il personale con funzione di preposto si accerta che tutto il personale 

coordinato sia effettivamente rientrato a fine giornata o a seguito di attività a maggior rischio, 
individuando, in caso di assenza un sostituto. 

• Misura tecnica – DPI: “Safety App”, ovvero un dispositivo di allarme e geolocalizzazione dell’o-
peratore con comunicazione in real-time degli allarmi ad un sistema di Call center e quindi 
gestione immediata di eventuali condizioni di emergenze/anomalie.

Dal 2017 Nuove Acque ha iniziato infatti lo studio con una società di ingegneria informatica per 
lo sviluppo di una Safety App, un’applicazione da installare su smartphone, che consentisse l’invio 
di allarmi e il soccorso di ausilio per le attività lavorative svolte in solitario. Nel corso del primo 
semestre del 2018 è stato sviluppato il progetto informatico. Durante il secondo semestre 2018 il 
progetto Safety App ha visto varie fasi di attuazione, di seguito riassunte:

I LAVORATORI
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• Giugno 2018: termine del progetto informatico e inizio di attività di test 
sul campo operativo.
• Periodo Giugno 2018 – Ottobre: test funzionale operativo.
• Ottobre 2018: analisi del test funzionale operativo e conclusione del pro-
getto informatico.
• Novembre 2018: formazione al personale e sulla Procedura Safety App e 
attivazione contratto di gestione allarmi.
A dicembre 2018 la Safety App è entrata in funzione.

Figura 4: Progetto Safety App

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.
Nel corso del 2018 sono stati effettuati numerosi interventi di miglioramento strutturale su im-
pianti di potabilizzazione e depurazione, di varia natura ed importanza. 
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 miglio-
ramento 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. Le 
segnalazioni ancora da risolvere, con priorità significativa, sono gestite attraverso misure di sicu-
rezza d’emergenza atte ad eliminare il rischio in attesa degli interventi definitivi.

Figura 5: Andamento Segnalazioni Database PRIAMO, dall’anno 2007 all’anno 2018



57

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 2018 sono state effettuate circa 5000 ore di formazione in materia di sicurezza, inerenti 
principalmente la formazione sulla Safety App, formazione a seguito dell’aggiornamento del 
Documento Valutazione dei Rischi e misure di prevenzione e protezione per cantieri di manutenzione 
reti e cantieri edili. 

Figura 6: Andamento ore formazione

Sono state svolte inoltre 147 h di formazione su aspetti e procedure ambientali.
La formazione, sia per la salute&sicurezza che per l’ambiente coinvolgono tutti i lavoratori  ai sensi 
del D.Lgs 81/2008 e quindi indipendentemente dal tipo di contratto (dipendenti, personale in 
somministrazione, stagisti, studenti nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro…).

I LAVORATORI
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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
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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 2018 sono stati 
impiegati:

• 123.281 € in migliorie impiantistiche in materia di sicurezza incluso miglioramenti su impianti 
elettrici, stoccaggio chimici, verifiche di messa a terra;

• 23.079 € in valutazione rischi e consulenze tecniche;
• 18.638 € sistemi di gestione (inclusi audit di terza parte);
• 39.619 € in acquisti di sistemi/strumenti di prevenzione e protezione;
• 26.272 € manutenzione sistemi di protezione individuali e collettivi di 3° categoria, 

antincendio e primo soccorso;
• 32.964 € in formazione (non conteggiato il costo della formazione svolta internamente); 
• 17.629 € in medicina preventiva.

SPESE RELATIVE ALLA SALUTE E SICUREZZA 2018
Miglioramenti strutturali /tecnici su impianti di depurazione e produzione € 49.560
SICUREZZA INVESTIMENTO (adeguamenti, lavori su impianti elettrici) € 59.683
Verifiche messa a terra su impianti elettrici € 11.272
Adeguamento prodotti chimici  € 2.766
TOTALE €   123.281

Tabella 12: Spese relative alla salute e sicurezza

PROGETTO “FAIR CULTURE”
Dal 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 società al 
fine di raggiungere degli obiettivi superiori di performance in materia di salute e sicurezza. Nello 
specifico la politica della “Fair Culture” è basata sui seguenti concetti chiave:

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

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

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

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

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

• Forme di riconoscimento per eventuali soluzioni innovative individuate dal personale.

Nel 2018 è stato firmato l’accordo sul premio di risultato che prevede, tra i vari parametri da cui 
dipende il premio di risultato collettivo, anche l’impegno e la proattività in materia di salute e 
sicurezza.
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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 2018 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. 6.007 ore di formazione suddivise secondo le tabelle seguenti.

ORE FORMAZIONE - 
CCNL LAVORO GAS ACQUA 

2018 2017

Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Quadri 347 5,77% 74 1,22% 691 14,30% 111 2,29%

Impiegati direttivi 338 5,62% 51 0,84% 466 9,65% 99 2,04%

Impiegati 825 13,73% 712 11,84% 736 15,22% 527 10,90%

Operai 3.643 60,64% 20 0,32% 2.191 45,30% 15 0,30%

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

Totale 5.152 85,77% 855 14,23% 4.085 84,47% 751 15,53%
Tabella 13: Ore totali di formazione erogata per genere e qualifica

ORE FORMAZIONE MEDIE PRO 
CAPITE ANNO 2018 UOMINI DONNE ORE FORMAZIONE MEDIE PRO 

CAPITE ANNO 2017 UOMINI DONNE

Dirigenti 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00

Quadri 34,65 36,75 Quadri 69,11 55,25

Impiegati direttivi 37,54 16,83 Impiegati direttivi 46,63 32,83

Impiegati 26,61 16,55 Impiegati 27,27 12,56

Operai 30,61 19,50 Operai 18,89 14,50

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

Gli interventi formativi dell’anno 2018, in ambito tecnico/operativo hanno riguardato in partico-
lare i seguenti argomenti:
• formazione tecnico-operativa per la gestione delle ultrafiltrazioni;
• caratterizzazione analitica dei rifiuti; 
• comitati tecnici suez acque reflue e fanghi;
• comitati tecnici suez ctm acqua e fanghi;
• comitati tecnici suez distribution tecnichal committee;
• comitati tecnici suez drinking water production;
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• comitati tecnici suez energy management technical committe;
• comitati tecnici suez système de collecte des eaux usée et des eaux pluviales;
• regolazione - manutenzione e start up valvole;
• efficiency - regolazione della qualità tecnica e programmazione investimenti;
• regolazione della qualità tecnica: costi sfide ed opportunità gestionali e tecnologiche;
• strumentazione per le analisi delle acque hach;
• l’impianto elettrico nei cantieri edili - rischio scavi e demolizioni;
• la sicurezza nei cantieri atipici - la casistica delle principali irregolarità e le responsabilità del 

cse;
• la classificazione dei rifiuti ;
• controllo scarichi in pubblica fognatura;
• requisiti dei laboratori di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del dm 

14/06/17;
• funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione: il dm 49/2018.

Altri interventi formativi sono stati invece dedicati alle aree amministrative, legali, commerciali e 
informatiche, e hanno riguardato principalmente i seguenti argomenti:
• SA8000 rinnovo certificato e passaggio alla nuova norma;
• diritto del lavoro, pensioni dei dipendenti pubblici;
• colloquio di selezione;
• linee guida anac per le società e partecipazione pubblica;
• sviluppo della leadership;
• lingua inglese.

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
La società Nuove Acque S.p.A. 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 
nelle 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 2018 sono state fruite complessivamente 3916 ore di congedo parentale di cui 
n. 529 ore per allattamento, n. 1644 ore per maternità obbligatoria, e n. 15 ore  per malattia 
del bambino. 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 2017 (cd. tasso di ritenzione) risulta anch’esso pari al 100%. 
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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.

100

120

110

30

43

9
3

9
21

Operai

Maschi
Femmine

Imp. Imp. Dir. Quadro

80

60

40

20

0

Figura 7: Suddivisione del personale per genere e qualifica nel 2018

LE RELAZIONI INDUSTRIALI
Il CCNL di settore Gas Acqua rinnovato con accordo del 18 maggio 2017 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, ecc. 
La Società ha rafforzato questa posizione attraverso la nomina formale di rappresentanti dei lavoratori 
ai fini della SA8000 in composizione paritetica con i rappresentanti della direzione al fine di favorire 
un costante e proficuo confronto tra le parti in un’ottica di miglioramento continuo.
Al 31/12/2018 risultavano iscritti al Sindacato n. 82 dipendenti su un totale di 207; il tasso di 
sindacalizzazione, calcolato sulla media della forza lavoro, si attesta al 39,61%, secondo la ripartizione 
per sigla indicata nella tabella seguente: 
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Sigla Numero di iscritti N° comp. R.S.U.

CGIL 44 3

CISL 26 1

UIL 12 1

Totale 82 (39,61% del personale dipendente) 5
Tabella 15: Ripartizione degli iscritti ai Sindacati al 31/12/2018

Nel corso dell’anno 2018, le relazioni sindacali hanno registrato i costanti e proficui incontri, te-
nutisi con regolarità e nel rispetto del principio di buona fede. Tra la Direzione e la RSU aziendale 
si sono tenuti n. 14 incontri che hanno portato alla stipula di ben 4 accordi sindacali di secondo 
livello meglio specificati di seguito:
- Accordo ex art. 4 legge 300/1970 del 19 novembre 2018 per l’installazione sistema di geolo-
calizzazione satellitare dei lavoratori denominato Safety App;
- Accordo Art. 43 CCNL sui trasferimenti del 25 settembre 2018;
- Accordo sul Premio di Risultato del 19 novembre 2018;
- Accordo sulle festività collettive del 09 marzo 2018
I temi che hanno caratterizzato le relazioni sindacali dell’anno 2018 possono essere riassunti nei 
seguenti:

• analisi indicatori premio di risultato;
• art. 43 CCNL indennità di trasferimento;
• comunicazioni AD: proroga della concessione, emergenza idrica anno 2017;
• premio di risultato triennio 2018_2021;
• progetto lavoro in solitario;
• giornata della sicurezza anno 2018;
• esternalizzazione servizio letture;

Sigla Numero incontri N° accordi stipulati

CGIL 14 4

CISL 14 4

UIL 14 4
Tabella 16: Incontri sindacali anno 2018

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 
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sufficiente 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 co-
stantemente aggiornata. 
Relativamente all’anno 2018, la retribuzione variabile incentivante, in virtù del rinnovo dell’accor-
do aziendale sul Premio di Risultato, è commisurata ai seguenti indicatori:

Retribuzione variabile incentivante Indicatori 2018

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

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

29,17%

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

8,33%

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

20,83%

Tabella 17: Indicatori 2018 retribuzione variabile incentivante

In aggiunta a quanto sopra, l’accordo di secondo livello, in applicazione della previsione CCNL 
18 maggio 2017, PARTE ECONOMICA, punto n. 3, “Produttività” prevede un’ulteriore quota 
di retribuzione incentivante, cd. premio aggiuntivo, commisurata ad un unico parametro di 
produttività rappresentato dalla presenza in servizio del personale, calcolata a livello individuale. 
Le somme dovute a titolo di retribuzione variabile sono state regolarmente corrisposte alle 
decorrenze previste dall’accordo.
Relativamente ad alcuni profili di impiegati cd. “direttivi” 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% 22% 33%
Tabella 18: valutazione performance percentuale di quadri/direttivi per genere

LE CONTESTAZIONI DISCIPLINARI
Nuove Acque non utilizza e non dà sostegno all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o 
fisica, abuso verbale, né permette alcun genere di trattamento severo o inumano. Sono disponibili 
e conservate tutte le registrazioni e i verbali dell’intero procedimento disciplinare. I lavoratori 
sono informati dell’avvio di un procedimento disciplinare nei loro confronti, hanno diritto di essere 
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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” 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 2018, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge e dal CCNL, 
a fronte di n. 14 contestazioni di addebito, sono state irrogate complessivamente 14 sanzioni 
disciplinari, consistenti in n. 6 provvedimenti di multa, n. 3 provvedimenti di giorni di sospensione 
dal servizio, n. 5 richiami scritti. Tra le sanzioni disciplinari conservative, una sanzione è stata 
oggetto di impugnazione da parte del lavoratore. In data 04 luglio 2019 il giudice del lavoro del 
tribunale di Arezzo ha respinto il ricorso del lavoratore confermando in toto la sanzione. Sono stati 
poi irrogati n. 3 richiami verbali per i quali la procedura di cui all’art. 7 legge 300/1970 non è 
applicabile.

TIPO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE N°

rimprovero verbale 3

rimprovero scritto 4

multa non superiore a 4 ore 6

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 fino a 10 giorni 3

licenziamento con preavviso 0

licenziamento senza preavviso 1
Tabella 19: sanzioni disciplinari anno 2018

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.

I LAVORATORI



66

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018

ORE STRAORDINARIE Anno 2018
Totale Ore straordinario 17.550
Di cui in reperibilità 10.018
Di cui non in reperibilità 7.532
Di cui a recupero 3.826
Di cui in pagamento 13.724

Tabella 20: ore straordinarie anno 2018

CONVENZIONI PARTICOLARI E COLLABORAZIONE CON ENTI
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 
anche per l’anno 2018.
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RIPARTIZIONE DELLA CLIENTELA
Il perimetro del servizio erogato da Nuove Acque comprendeva, al 31/12/2018, 35 Comuni per 
un totale di 129.974 utenti, per la maggior parte di categoria domestica, come evidenziato nella 
tabella seguente:
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Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze Utenze

Area Aretina 40.371 4.984 5.452 262 532 544 1 126 52.272

Area Casentino 13.200 4.881 1.371 50 154 585 5 39 20.285

Area Tiberina 10.317 2.580 1.103 55 106 342 19 18 14.540

Area Val di Chiana 14.548 2.956 2.037 126 152 383 5 54 20.261

Area Senese 15.823 3.045 2.647 286 166 402 14 233 22.616

94.259 18.446 12.610 779 1.110 2.256 44 470 129.974
Tabella 21: ripartizione degli utenti per Area e per categoria al 31/12/2018

LE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Si indicano di seguito le tariffe applicate da Nuove Acque per l’anno 2018: 

UTENZA USO DOMESTICO RESIDENTE  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa agevolata fascia 1 0 30 0,645999
  tariffa base fascia 2 31 80 1,142924
  primo supero fascia 3 81 150 1,371509
  secondo supero fascia 4 151 200 3,577856

terzo supero fascia 5 201 9999999 5,242553
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,034131
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,427860
  Quota Fissa Idrico         23,567518

Quota Fissa Fognatura 14,838092
Quota Fissa Depurazione 5,367987
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UTENZA USO DOMESTICO NON RESIDENTE  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa base fascia 1 0 80 2,611523
  primo supero fascia 2 81 200 3,198984
  secondo supero fascia 3 201 9999999 4,875230
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,034131
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,427860
  Quota Fissa Idrico         86,006143

Quota Fissa Fognatura 33,384199
Quota Fissa Depurazione 15,031970

UTENZA USO PRODUTTIVO PICCOLI QUANTITATIVI  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa base fascia 1 0 200 3,356686
  primo supero fascia 2 201 500 4,787220
  secondo supero fascia 3 501 9999999 5,068821
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,034131

Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,427860
  Quota Fissa Idrico         91,982236

Quota Fissa Fognatura 55,899618
Quota Fissa Depurazione 20,494508

UTENZA USO PRODUTTIVO GRANDI QUANTITATIVI  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  primo supero fascia unica 0 9999999 2,680841
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,034131

Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,427860
  Quota Fissa Idrico         334,305758

Quota Fissa Fognatura 315,648045
Quota Fissa Depurazione 285,514499

I CLIENTI
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UTENZA USO PUBBLICO  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,922259
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,034131

Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,427860
  Quota Fissa Idrico         46,156730

Quota Fissa Fognatura 29,060246
Quota Fissa Depurazione 10,513144

UTENZA SOLO ALTRO (IDRANTI)  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,651485
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,034131

Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,427860
  Quota Fissa Idrico - A BOCCA       50,8791322005

Quota Fissa Fognatura 0
Quota Fissa Depurazione 0

UTENZA USO ALLEVAMENTO  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa base fascia 1 0 50 1,531677

primo supero fascia 2 51 9999999 1,922259
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,03413053469

Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,427860
  Quota Fissa Idrico         91,982236

Quota Fissa Fognatura 55,899618
Quota Fissa Depurazione 20,494508

Tabella 22: Tariffe del Servizio Idrico Integrato applicate nel 2018.

La tabella allegata di seguito mette a confronto le tariffe 2018 applicate in Toscana per una 
famiglia domestica di 5 componenti (150 mc) che usufruisce del servizio acquedotto, fognatura 
e depurazione.
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Figura 8: Tariffe 2018 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 95 mc), 
in Toscana, in relazione al territorio gestito. 

Figura 9: Confronto in termini di consumo medio domestico annuo (95 mc/annuo) in relazione al territorio gestito

L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Deliberazione 665/17 (cosiddetto 
TICSI) ha indicato i nuovi criteri tariffari da applicare agli utenti finali del Servizio Idrico Integrato. 
In particolare, per gli utenti Domestici Residenti Diretti (ad esclusione quindi dei residenti in utenze 
condominiali) ha previsto l’introduzione della cosiddetta tariffa pro-capite che varia rispetto al numero 
dei componenti il nucleo familiare (CNF) e include una fascia di consumo agevolata (definita anch’essa 
in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) che garantisce una tariffa ridotta fino a 
50 litri a persona al giorno (equivalente a 18,25 metri cubi annui a Persona). Tuttavia, laddove non è 
possibile introdurre fin da subito tale nuova struttura tariffaria, la Delibera prevede un periodo tran-
sitorio, in attesa dell’effettivo completamento della riforma, che comunque dovrà avvenire entro il 1 
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Gennaio 2022. In questa fase transitoria è necessario introdurre una tariffa pro-capite di tipo standard 
(ovvero Corrispondente alla tariffa da applicare a 3 componenti del nucleo familiare) valida per tutte 
le utenze Domestico Residenti Dirette, fino all’introduzione della tariffa pro-capite, fatto salvo il caso 
delle famiglie numerose per le quali, anche in questa fase transitoria, vi è l’obbligo per il gestore di 
accettare l’autodichiarazione comunque trasmessa del singolo utente interessato e ridurre la tariffa. 
Per il territorio gestito da Nuove Acque, l’Autorità Idrica Toscana (AIT) ha dato attuazione alla citata 
Deliberazione ARERA, approvando, per la fase transitoria, la nuova struttura dei corrispettivi tariffari 
2018, che sarà applicata retroattivamente dal 1° gennaio 2018 fino all’effettivo completamento della 
riforma (entro il 2022). Quindi, i consumi già fatturati nel corso dell’anno con la precedente struttura 
tariffaria saranno conguagliati entro l’ultima fatturazione, attualmente in corso, contenente i consumi 
effettuati nell’anno 2018. Al contempo, con la Deliberazione n. 20/2018 del 26 settembre 2018, 
l’AIT ha approvato il “Regolamento regionale AIT per le modalità di trasmissione al Gestore del SII ed 
utilizzo, ai fini tariffari, del numero di componenti del nucleo familiare (CNF) delle utenze residenziali” 
che regolamenta anche la raccolta dei dati relativi al numero di Componenti familiari per applicare la 
riduzione della tariffa per l’anno 2018 alle famiglie numerose. Questo regolamento risulta vantaggioso 
per le utenze Domestico Residenti con numero di componenti superiori a 3 persone. La Società, per 
mezzo della newsletter, ha invitato le famiglie/utenti composte da più di 3 persone a trasmettere 
il modulo debitamente compilato al gestore di riferimento, per mezzo posta ordinaria, fax, e-mail, 
PEC, sito internet del gestore del SII o direttamente agli uffici del gestore stesso. Nei casi in cui la 
comunicazione sia pervenuta entro il 31 dicembre 2018 o comunque entro i 30 giorni successivi alla 
scadenza dell’ultima bolletta relativa al 2018, il Gestore applicherà, a tutela dei nuclei numerosi, la 
tariffazione “scontata”, in base al numero dei componenti familiari comunicati e retroattivamente dal 
1° gennaio 2018.
Di seguito riportiamo la nuova struttura dei corrispettivi tariffari 2018, che sarà applicata retroattiva-
mente dal 1° gennaio 2018.

UTENZA USO DOMESTICO RESIDENTE 1 CNF  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa agevolata fascia 1 0 19 0,664816
  tariffa base fascia 2 20 67 1,161082
  primo supero fascia 3 68 9999999 3,898897
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         23,597335

Quota Fissa Fognatura 14,840144
Quota Fissa Depurazione 5,368730
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UTENZA USO DOMESTICO RESIDENTE 2 CNF  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa agevolata fascia 1 0 37 0,664816
  tariffa base fascia 2 38 103 1,161082
  primo supero fascia 3 104 9999999 3,898897
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         23,597335

Quota Fissa Fognatura 14,840144
Quota Fissa Depurazione 5,368730

UTENZA USO DOMESTICO RESIDENTE 3 CNF  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa agevolata fascia 1 0 55 0,664816
  tariffa base fascia 2 56 135 1,161082
  primo supero fascia 3 136 9999999 3,898897
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         23,597335

Quota Fissa Fognatura 14,840144
Quota Fissa Depurazione 5,368730

UTENZA USO DOMESTICO RESIDENTE 4 CNF  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa agevolata fascia 1 0 74 0,664816
  tariffa base fascia 2 75 162 1,161082
  primo supero fascia 3 163 9999999 3,898897
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         23,597335

Quota Fissa Fognatura 14,840144
Quota Fissa Depurazione 5,368730

I CLIENTI
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UTENZA USO DOMESTICO RESIDENTE 5 CNF  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa agevolata fascia 1 0 92 0,664816
  tariffa base fascia 2 93 188 1,161082
  primo supero fascia 3 189 9999999 3,898897
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         23,597335

Quota Fissa Fognatura 14,840144
Quota Fissa Depurazione 5,368730

UTENZA USO DOMESTICO RESIDENTE 6 CNF  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa agevolata fascia 1 0 110 0,664816
  tariffa base fascia 2 111 210 1,161082
  primo supero fascia 3 211 9999999 3,898897
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         23,597335

Quota Fissa Fognatura 14,840144
Quota Fissa Depurazione 5,368730

UTENZA USO DOMESTICO RESIDENTE 7 CNF  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa agevolata fascia 1 0 129 0,664816
  tariffa base fascia 2 130 232 1,161082
  primo supero fascia 3 233 9999999 3,898897
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         23,597335

Quota Fissa Fognatura 14,840144
Quota Fissa Depurazione 5,368730
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UTENZA USO DOMESTICO RESIDENTE 8 CNF ED OLTRE  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa agevolata fascia 1 0 147 0,664816
  tariffa base fascia 2 148 253 1,161082
  primo supero fascia 3 254 9999999 3,898897
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         23,597335

Quota Fissa Fognatura 14,840144
Quota Fissa Depurazione 5,368730

UTENZA USO DOMESTICO CONDOMINIALE  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa agevolata fascia 1 0 55 0,664816
  tariffa base fascia 2 56 135 1,161082
  primo supero fascia 3 136 9999999 3,898897
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         23,597335

Quota Fissa Fognatura 14,840144
Quota Fissa Depurazione 5,368730

UTENZA USO DOMESTICO NON RESIDENTE  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa agevolata fascia 1 0 80 2,632827
  tariffa base fascia 2 81 200 3,221032
  primo supero fascia 3 201 9999999 4,899399
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         86,114957

Quota Fissa Fognatura 33,388817
Quota Fissa Depurazione 15,034049
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UTENZA USO PUBBLICO  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,942692
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         46,215127

Quota Fissa Fognatura 29,064265
Quota Fissa Depurazione 10,514600

UTENZA USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,942692
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         46,215127

Quota Fissa Fognatura 29,064265
Quota Fissa Depurazione 10,514600

UTENZA USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE PICCOLI QUANTITATIVI  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa base fascia 1 0 200 3,378934
  primo supero fascia 2 201 500 4,811277
  secondo supero fascia 3 501 9999999 5,093235
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         92,098611

Quota Fissa Fognatura 55,907346
Quota Fissa Depurazione 20,497343
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UTENZA USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE GRANDI QUANTITATIVI  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  primo supero fascia unica 0 9999999 2,702235
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         334,728715

Quota Fissa Fognatura 315,691686
Quota Fissa Depurazione 285,553975

UTENZA USO INDUSTRIALE PICCOLI QUANTITATIVI  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa base fascia 1 0 200 3,378934
  primo supero fascia 2 201 500 4,811277
  secondo supero fascia 3 501 9999999 5,093235
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         92,098611

Quota Fissa Fognatura 55,907346
Quota Fissa Depurazione 20,497343

UTENZA USO INDUSTRIALE GRANDI QUANTITATIVI  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  primo supero fascia unica 0 9999999 2,702235
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         334,728715

Quota Fissa Fognatura 315,691686
Quota Fissa Depurazione 285,553975
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UTENZA USO ALTRO (IDRANTI)  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,671575
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico - A BOCCA         50,943504

Quota Fissa Fognatura
Quota Fissa Depurazione

UTENZA USO AGRICOLO ZOOTECNICO  DA  FINO A  Tariffe 2018
  Acquedotto      
  tariffa base fascia 1 0 50 1,551616
  primo supero fascia 2 51 9999999 1,942692
  Fognatura          
  primo supero fascia unica 0 9999999 1,047274
  Depurazione          
  primo supero fascia unica 0 9999999 0,440919
  Quota Fissa Idrico         92,098611

Quota Fissa Fognatura 55,907346
Quota Fissa Depurazione 20,497343

Tabella 23: Nuove Tariffe de SII applicate retroattivamente dal 1 Gennaio 2018

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 intorno al 98-99% sia per analisi chimiche che bat-
teriologiche (Figura 10).  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: dal 2012 infatti non sono più presenti acquedotti con 
deroghe ai limiti normativi imposti dalla legge n. 31/2001. 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 acquedottistici più vulnerabili, alimentati da sistemi 
sorgentizi: per tale motivo dal 2011 è stato messo in atto un ulteriore piano d’azione per affrontare 
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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 individuate e corrette. Dal 2012 il piano di azione è stato quindi in-
tegrato con azioni finalizzate alla gestione della qualità in rete di distribuzione, strettamente correlata 
ai rilasci determinati dalla natura corrosiva e aggressiva di alcune risorse.

Figura 10: Andamento del NC (per qualsiasi parametro incluso gli indicatori)

Nel 2018 sono stati effettuati 2161 controlli per oltre 50000 parametri, di cui soltanto 32 risultati 
superare i valori guida / limiti previsti dalla normativa vigente. Nella figura viene riportato il tasso di 
conformità dei parametri monitorati, distinti per parametri batteriologici, chimici e complessivi. Nel 
2018 oltre il 99,9 % dei parametri analizzati è risultato conforme. Il 65% delle NC si sono verificate 
per superamento delle soglie raccomandate per i cosiddetti per parametri indicatori, ovvero per quei 
parametri per i quali i superamenti non inficiano la potabilità dell’acqua ma per i quali la normativa di 
riferimento “raccomanda” valori di concentrazioni entro i quali sottostare. Il grafico sottostante riporta 
i dati relativi a tutti i superamenti, sia per i parametri obbligatori che per i parametri indicatori. 

Figura 11: 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 guida8.

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

I CLIENTI
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Al fine del miglioramento qualitativo e organolettico dell’acqua distribuita la Società ha realizzato 
nel corso del 2018 interventi volti al trattamento della torbidità che si manifesta durante e/o a 
seguito di eventi meteorici importanti negli acquedotti approvvigionati da sistemi sorgentizi. In 
questi casi, infatti, in assenza di altri parametri da trattare l’unico intervento necessario sarebbe 
la disinfezione finalizzata a garantire la conformità microbiologica per tutta la rete di distribuzione 
proprio perché la normativa non prevede, per la torbidità, un limite per gli acquedotti alimentati 
da pozzi o sorgenti. Il trattamento della torbidità negli acquedotti montani fa parte di un progetto 
pluriennale lanciato nel 2015 e conseguente allo studio condotto da Nuove Acque sulle fonti di 
approvvigionamento e sulle caratteristiche geologiche del territorio. Tale studio ha avuto per 
obiettivo l’individuazione dei siti prioritari su cui intervenire proprio per minimizzare i fenomeni 
di torbidità negli acquedotti montani alimentati da sorgenti ed aumentare ulteriormente la qualità 
del servizio fornito agli utenti.
Gli interventi conseguenti lo studio hanno riguardato:

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

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

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

Figura 12: Unità di ultrafiltrazione mobile

Nel 2018 il progetto ha visto la realizzazione dell’impianto di trattamento negli acquedotti di 
Badia Prataglia (in corso di conclusione), di San Martino in Tremoleto - Poppi, e di Manzi - Caprese 
Michelangelo. 
Nel corso del 2018 inoltre sono proseguiti i lavori per l’approvvigionamento e/o l’integrazione 
dell’alimentazione di alcuni acquedotti della Val di Chiana Senese e Aretina con la risorsa della 
diga di Montedoglio, lo sbarramento sul Tevere che rifornisce, previo trattamento, la città di Arezzo 
e dei Comuni limitrofi.
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Le acque di falda della Val di Chiana Senese e Aretina sono tendenzialmente acque “dure” e che 
per le loro caratteristiche chimiche, non consentono, pur essendo rese completamente potabili, di 
raggiungere apprezzabili livelli organolettici.
La risorsa di Montedoglio, pur essendo un acqua superficiale, e quindi necessitante di trattamenti 
complessi, è un’acqua che per sua natura chimica, si distingue per una bassa durezza per 
caratteristiche organolettiche di qualità.
Gli acquedotti che nel 2017 erano stati collegati all’approvvigionamento di Montedoglio, al fine 
di meglio garantire la continuità quantitativa e la qualità dell’acqua erogata sono: Marciano 
della Chiana (dal 2017), quota parte dell’acquedotto di Foiano della Chiana, alcune frazioni di 
Montepulciano (2017: Acquaviva, Montepulciano Stazione, Abbadia di Montepulciano, Gracciano).
Nel 2018 l’estensione dell’approvvigionamento da Montedoglio ha invece interessato l’acquedotto 
di Torrita di Siena (attualmente completamente approvvigionato da Montedoglio) e quota parte 
dell’approvvigionamento degli acquedotti di Sinalunga e Bettolle. 
Ai fini del miglioramento della qualità della risorsa citiamo inoltre il nuovo impianto di 
potabilizzazione di Sala-Pratovecchio, che alimenta il medesimo acquedotto, la ristrutturazione 
dell’impianto di Barliano-Anghiari e l’introduzione di moduli ultrafiltrazione di sulla presa 
superficiale del torrente   Gressa per raffinare il processo di trattamento e di parte dell’acquedotto 
di Bibbiena. 
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 
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 
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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 degli Stati Uniti (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
La Carta del Servizio vigente, approvata dall’Assemblea dell’AIT del 22 luglio 2016, prevede in par-
ticolare lo sviluppo dei servizi alla Clientela e stabilisce standard di servizio fra i più elevati in Ita-
lia, considerando quanto previsto dalla nuova regolazione introdotta nel settore idrico dall’ARERA.
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 2018 è il secondo anno in cui sono 
stati applicati i nuovi standard imposti dal regolatore per l’intera annualità. 
Di seguito in tabella per l’anno 2018 i risultati prodotti in base agli standard previsti. 

TEMPISTICA CARTA DEL SERVIZIO 2018

STANDARD
SPECIFICI

PRESTAZIONI

TOTALE NEI TEMPI
FUORI 
TEMPO

INDENNITA’ 
CORRISPOSTE

%

16.813 16.640 173 92 98,97%

STANDARD SPECIFICI
FATTURAZIONE

TOTALE NEI TEMPI
FUORI 
TEMPO

INDENNITA’ 
CORRISPOSTE

%

Art. 36 tempo per l’emissione della fattura 789.753 789.721 32 25 100%

Art. 38 periodicità di fatturazione 737.050 737.048 2 0 100%

STANDARD
GENERALI

TOTALE NEI TEMPI
FUORI 
TEMPO

%

2.786 2.548 238 91,46%

Tabella 24: Illustrazione delle tempistiche 2018.
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LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALLA CLIENTELA 
Durante l’anno 2018 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.

TIPOLOGIA DI RICHIESTA
ATTESA MEDIA (minuti)

2017 2018
B Ristampa Bollettini 03:31 08:51
C Pratiche Contrattuali 19:29 13:13
I Informazioni Commerciali 15:27 11:56
P Pagamenti (Bollette/Preventivi) 23:33 15:55
R Reclami 19:45 14:40
S Preventivi 18:17 13:21
T Informazioni Tecniche 23:41  
MEDIA ASSOLUTA - TEMPO MEDIO DI ATTESA 19:54 13:35

Tabella 25 – Tipologia richieste

CALL CENTER
CALL CENTER

2017 2018
Attesa media al telefono 59 secondi 60 secondi
Percentuale di chiamate risposte 99% 99%

Tabella 26 – Attesa media 

I contatti della clientela, anche a seguito del notevole impatto dovuto alle novità introdotte dalla 
nuova disciplina regolatoria, sono in costante aumento e risulta impegnativo riuscire ad assicurare 
lo standard previsto, nonostante il buon risultato del 2018. I principali motivi dell’incremento della 
attività aziendale sono i seguenti:

a. Vista l’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 la sua 
applicazione dal 1 luglio 2016, il 2018 risulta essere il secondo anno che impone ai gestori 
performances impattanti. Il testo ha introdotto, infatti, la definizione di standard specifici 
(tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l’Utente) e generali (tempi medi del 
complesso delle prestazioni rese dal Gestore) che sottopongono gli operatori del settore a 
potenziali sanzioni anche di un certo rilievo.

b. la nuova Carta del Servizio entrata in vigore dal 1 luglio 2016, recepisce principalmente le 
direttive contenute nella delibera dell’ARERA nr. 655/2015, disciplinando i livelli minimi 
di qualità contrattuale ed introducendo degli standard specifici e generali più stringenti di 
quelli previsti.

c. Introduzione, anche da parte di ARERA, di un nuovo sistema di agevolazione tariffaria 
basato sulla condizione economica dei clienti (BONUS SOCIALE IDRICO) disciplinato con 

I CLIENTI
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nuove metodologie in aggiunta a quello previsto dall’Autorità Idrica Toscana (Bonus Idrico 
Integrativo), che si sostituisce ad una tariffa specifica per le famiglie a basso reddito, al 
quale si aggiunge, poi, quello riconosciuto da Nuove Acquea (Bonus idrico Aziendale), voluto 
ed attuato esclusivamente dalla nostra società.

d. i Regolamenti acquedotto, fognatura e depurazione, approvati con Decreto del Direttore 
Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 25 del 10/05/2016 ed entrati in vigore dal 11 
maggio 2016, hanno introdotto novità importanti che hanno principalmente inciso nelle 
seguenti materie:

1. gestione della morosità; 
2. agevolazione perdite occulte;
3. effetti dell’applicazione della variazione 2016 dell’articolazione tariffaria.

I principali correttivi adottati per migliorare la tempistica sono di seguito riportati:
• prosecuzione dell’attività di sportello dedicato alle Associazioni di Categoria/Consumatori e 

agli Amministratori di condominio (1 giorno a settimana dietro appuntamento);
• attivazione di un’ulteriore cassa automatica nell’agenzia Valdichiana oltre a quelli già presenti 

(Sede centrale, Area senese);
• potenziamento del numero degli sportelli;
• presenza di punti di accoglienza nel territorio (Urp Bucine, sportelli “Bottega della Salute” in 

più comuni dell’aretino);
• sviluppo delle attività svolte dal Call Center in autonomia;
• implementazione della nuova web chat.

È stato potenziato il servizio SMS, oltre che per informazioni di servizio al cliente, svolge anche il 
nuovo servizio che dà la possibilità di fornire l’autolettura del proprio contatore. 
Prosegue il progetto di sviluppo per il continuo adeguamento dei contenuti informativi della 
bolletta in base alle indicazioni dell’ARERA, 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, ottemperando così anche a quanto previsto dalla delibera n. 218 / 2016 
ARERA in tema di tentativi di lettura e di consumi medi dell’utenza, visibili direttamente in bolletta. 
In notevole incremento i clienti interessati alla “fatturazione digitale”, che conta a fine anno 7.687 
clienti serviti, pari al 5,7% 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”. Aumentano ancora i canali utilizzabili per pagare le bollette. Oltre ai canali classici (Poste, 
Istituti di Credito, Sportelli ecc) ed ai 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 completato il progetto ed attivato nel 2018 il nuovo 
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canale per il pagamento con carta di credito on line.  Inoltre è stata istallata, presso lo sportello 
dell’agenzia Valdichiana 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 quelle già presenti nell’agenzia aretina e senese. È in 
previsione l’installazione della cassa anche presso le altre agenzie periferiche del casentino e della 
Valtiberina. Prosegue la fatturazione mensile per gli 800 Grandi Clienti (utenze con una media 
superiore ai 1.000 mc/anno), oltre alla ormai consolidata periodicità di fatturazione bimestrale per 
tutti gli altri clienti. Prosegue il progetto di geolocalizzazione dei contatori per il miglioramento 
dell’attività di lettura e gestione del parco contatori e la successiva attivazione del c.d. WorkForce 
Management per una migliore organizzazione e ottimizzazione dei tempi di risposta nei confronti 
del cliente.

PAGAMENTI ON-LINE CON CARTA DI CREDITO
Nel 2018 è stata attivata la possibilità per i clienti di poter pagare le bollette direttamente on-line, 
con carta di credito o bancomat. Pe poter utilizzare questo servizio è necessario che i clienti si 
registrino al nostro sportello clienti web www.clickacqua.it. Una volta terminata la registrazione 
ed effettuato il login, nella sezione dell’estratto conto è possibile visualizzare le bollette non 
pagate e selezionandole, è possibile effettuare il pagamento. Le transazioni di pagamento sono 
completamente sicure in quanto effettuate all’interno del portale web di Nexi, che è il fornitore 
di questo servizio per la maggior parte dei circuiti bancari nazionali. Una volta che la transazione 
di pagamento ha avuto esito positivo, la registrazione nei sistemi informatici avviene in tempo 
reale ed in maniera completamente automatica. Inoltre per il cliente non è previsto nessun costo 
di commissione.

REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  (RQSII 655/2015 R/IDR)
Il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del SII è stato approvato il 
23/12/2015 dall’ARERA con applicazione dal 1° luglio 2016.
La Delibera ha introdotto i concetti di livello o standard specifico e generale, più precisamente è 
stato definito:

• livello o standard specifico di qualità: livello di qualità riferito alla singola prestazione da 
garantire al singolo utente finale; 

• livello o standard generale di qualità: livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni 
da garantire agli utenti finali; 

In particolare, per gli standard specifici riferiti alle singole prestazioni, in caso di mancato rispetto 
delle tempistiche previste, il gestore corrisponde all’utente finale, in occasione della prima 
fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a trenta (30) euro. 
La Carta del Servizio di Nuove Acque, approvata dall’Assemblea dell’AIT il 22 luglio 2016, ha 
recepito la Delibera 655/2015 stabilendo, per 12 standard specifici, livelli di servizio più 
restrittivi di quelli stabiliti in Delibera come da prospetto di seguito riportato:

I CLIENTI
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Indicatore
Delibera 655 Carta del servizio

Livello specifico Livello specifico

ART.5 tempo preventivazione per allaccio idrico
SENZA sopralluogo 10 giorni lavorativi 8 gg lavorativi

ART.5 tempo preventivazione per allaccio idrico
CON sopralluogo 20 giorni lavorativi 18 gg lavorativi

ART.6 tempo preventivazione per allaccio fognario
SENZA sopralluogo 10 giorni lavorativi 8 gg lavorativi

ART.6 tempo preventivazione per allaccio fognario
CON sopralluogo 20 giorni lavorativi 18 gg lavorativi

ART 8 tempo di esecuzione dell'allaccio idrico semplice 15 giorni lavorativi 8 gg lavorativi

ART. 9 tempo di esecuzione dell'allaccio fognario semplice 20 giorni lavorativi 8 gg lavorativi

ART. 10 tempo di attivazione della fornitura 5 giorni lavorativi 3 gg lavorativi

ART 11 tempo di riattivazione o subentro senza modifica della 
portata del misuratore 5 giorni lavorativi 3 gg lavorativi

ART. 14 tempi di disattivazione della fornitura 7 giorni lavorativi 3 gg lavorativi

ART. 26 Fascia di puntualità per gli appuntamenti 3 ore 2 ore

ART. 46 tempo per la risposta ai reclami 30 giorni lavorativi 25 gg lavorativi

ART. 47 tempo per la risposta a richieste scritte 
d'informazione 30 giorni lavorativi 25 gg lavorativi

Tabella 27 – Standard specifici di Qualità Contrattuale

La Delibera ha anche introdotto due scadenze principali che devono essere rispettate ogni anno 
da parte del Gestore per rendicontare ad ARERA ed AIT le prestazioni soggette ai livelli di Qualità 
Contrattuale:

• entro il 31 marzo di ogni anno, Nuove Acque è tenuta a comunicare all’autorità e all’ente di 
governo dell’ambito, per ciascuna tipologia di uso potabile, il numero totale di utenze al 31 
dicembre dell’anno precedente, nonché, il numero delle prestazioni soggette a livelli specifici 
e generali di qualità eseguite nell’anno precedente a quello di comunicazione all’autorità e 
all’ente di governo dell’ambito. la comunicazione viene effettuata riportando i risultati ottenuti 
l’anno precedente in apposite maschere che la stessa ARERA fornisce ai gestori.

• entro il 30 giugno di ogni anno Nuove Acque deve predisporre un registro, disponibile 
su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare informazioni e dati concernenti 
le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, nonché l’esecuzione delle 
prestazioni medesime, pervenute tramite i punti di contatto disponibili con il pubblico ovvero 
sportelli fisici e online, servizio telefonico, casella di posta elettronica dedicata.
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STANDARD SPECIFICI
Di seguito vengono riportati i livelli delle prestazioni eseguite nell’anno 2018 per i 27 standard:

STANDARD SPECIFICI 2018 VALORE MASSIMO GRADO DI RISPETTO
ART.5 tempo massimo di preventivazione per allaccio idrico
SENZA sopralluogo 8 gg lavorativi NESSUNA

PRESTAZIONE
ART.5 tempo massimo di preventivazione per allaccio idrico
CON sopralluogo 18 gg lavorativi 99%

ART.6 tempo massimo di preventivazione per allaccio fognario
SENZA sopralluogo 8 gg lavorativi NESSUNA

PRESTAZIONE
ART.6 tempo massimo di preventivazione per allaccio fognario
CON sopralluogo 18 gg lavorativi 100%

ART 8 tempo massimo di esecuzione dell'allaccio idrico semplice 8 gg lavorativi 100%
ART. 9 tempo massimo di esecuzione dell'allaccio fognario semplice 8 gg lavorativi 100%
ART. 10 tempo massimo di attivazione della fornitura 3 gg lavorativi 99%
ART 11 tempo massimo di riattivazione o subentro senza modifica 
della portata del misuratore 3 gg lavorativi 99%

ART 11 tempo massimo di riattivazione con modifiche della portata 
del misuratore 10 gg lavorativi NESSUNA

PRESTAZIONE
ART. 12 tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a 
disattivazione per morosità 2 gg feriali 100%

ART. 14 tempo massimo di disattivazione della fornitura 3 gg lavorativi 98%
ART. 17 tempo massimo di esecuzione della voltura 5 gg lavorativi 100%
ART. 19 tempo massimo di preventivazione per lavori
SENZA sopralluogo 10 gg lavorativi NESSUNA

PRESTAZIONE
ART. 19 tempo massimo di preventivazione per lavori CON sopralluogo 20 gg lavorativi 100%
ART. 23 tempo massimo di esecuzione di lavori semplici 10 gg lavorativi 99%
ART. 26 fascia di puntualità per gli appuntamenti 2 ore 100%
ART. 28 tempo massimo di intervento per la verifica del misuratore 10 gg lavorativi 99%
ART. 29 tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del 
misuratore in loco 10 gg lavorativi 94%

ART. 29 tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore 
in laboratorio 30 gg lavorativi NESSUNA

PRESTAZIONE
ART. 30 tempo massimo di sostituzione del misuratore malfunzionante 10 gg lavorativi 100%
ART. 31 tempo massimo di intervento per la verifica del livello di pressione 10 gg lavorativi 100%
ART. 32 tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del 
livello di pressione 10 gg lavorativi 67%

ART. 36 tempo per l'emissione della fattura 45 gg solari 100%

ART. 38 periodicità di fatturazione Nr. Minimo
bollette emesse 100%

ART. 43 tempo massimo di rettifica di fatturazione 60 gg lavorativi 87%
ART. 46 tempo massimo per la risposta ai reclami 25 gg lavorativi 59%
ART. 47 tempo massimo per la risposta a richieste scritte d'informazione 25 gg lavorativi 97%

Tabella 28 – livelli di prestazione Standard specifici di Qualità Contrattuale

I CLIENTI
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Come si evince dall’analisi dei dati sopra riportati, la Società ha mantenuto un buon standard di 
livello di servizio fornendo le prestazioni richieste con percentuali prossime al 100% per quasi 
tutti gli standard specifici, ad eccezione delle rettifiche di fatturazione (considerato anche l’elevato 
numero di richieste) e dei tempi di risposta ai reclami. Per tali tipologie di attività è in corso 
un’analisi interna volta ad individuare eventuali azioni correttive da mettere in atto.
Su un totale di 16.813 prestazioni richieste nel corso del 2018, solo 173 (pari all’1,03%) sono 
state eseguite fuori tempo standard richiesto generando un indennizzo automatico corrisposto 
all’utente finale. A queste si aggiungono i 34 indennizzi relativi agli standard specifici della 
fatturazione, per un totale di 207 indennizzi che ammontano ad € 10.470,00.
L’indennizzo automatico base, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della 
fascia di puntualità degli appuntamenti, dal 01/01/2017 è crescente in relazione al ritardo 
nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito: 

a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello 
standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base; 

b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un 
tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base; 

c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il 
triplo dell’indennizzo automatico base. 

Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate come 
di seguito: 

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per 
i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza 
il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi; 

b) cause imputabili all’utente finale, ivi inclusa l’inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero 
danni o impedimenti provocati da terzi;

c) cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti 
lettere a) e b). 

Nei casi in cui l’utente risulti moroso, l’erogazione dell’indennizzo automatico è sospesa fino 
al pagamento delle somme dovute. L’accredito dell’indennizzo automatico avviene attraverso 
detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile, entro 180 giorni solari dalla 
formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico.
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STANDARD GENERALI
Di seguito vengono riportati i livelli delle prestazioni eseguite nell’anno 2018 per i 13 standard:

STANDARD GENERALI 2018 VALORE MASSIMO GRADO DI RISPETTO
ART 8 tempo massimo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso 90% 99%
ART. 9 tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso 90% 100%
ART. 23 tempo di esecuzione di lavori complessi 90% 98%
ART. 24 tempo massimo per l'appuntamento concordato 90% 89%
ART. 25 tempo minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato 95% 100%
ART. 33 tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento 90% 92%
ART. 48 percentuale minima di risposte a richieste di rettifica fatturazione 95% 95%
ART. 53 tempo medio attesa agli sportelli 20 ' 13' e 35''
ART. 53 tempo massimo attesa agli sportelli 95% 98%
ART. 57 accessibilità al servizio telefonico (AS) 90% 100%
ART. 58 tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)  ≤ 240 sec. 60''
ART. 59 livello del servizio telefonico (LS) 80% 99%
ART. 62 tempo di risposta alla chiamata per Pronto Intervento (CPI) 90% ≤ 120 sec. 100%

Tabella 29 – Standard generali di Qualità Contrattuale 

Come si evince dall’analisi dei dati sopra riportati, la Società ha mantenuto un elevato standard di 
livello di servizio fornendo le prestazioni richieste con percentuali prossime al 100% (o inferiori 
al tempo richiesto) per la totalità degli standard generali, ad eccezione del tempo massimo per 
l’appuntamento concordato (considerato anche l’elevato numero di richieste). Si riporta di seguito 
un focus sull’andamento degli sportelli delle 5 agenzie periferiche della Società:
Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto 
superiore, intercorrente tra il momento in cui l’utente finale si presenta allo sportello fisico, 
ritirando il biglietto dal “gestore code”, e il momento in cui il medesimo viene ricevuto.  Al tempo 
di attesa agli sportelli sono legati due standard di qualità di tipo generale:

• Percentuale minima di prestazioni allo sportello, per cui l’utente finale ha atteso al massimo 
sessanta (60) minuti per essere ricevuto -> 95%;

• Tempo medio di attesa, tra il momento in cui l’utente finale si presenta allo sportello fisico e 
il momento in cui il medesimo viene ricevuto -> ≤ 20 minuti.

Qui di seguito i risultati relativi all’anno 2018, suddivisi per le Agenzie Territoriali di riferimento:
TEMPO ATTESA superiore a 60 minuti

inferiore a 60' superiore a 60' totale prestazioni %

35164 605 35769 98,31%

2018
ATTESA MEDIA

TOTALE 13:35

Tabella 30 – Livelli di prestazione Standard generali di Qualità Contrattuale 

I CLIENTI
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E’ inoltre da segnalare nel corso del 2018 la ristrutturazione delle agenzie di Bibbiena e Sansepolcro 
al fine di migliorare l’approccio alle tematiche con la massima riservatezza per una più opportuna 
relazione col cliente, oltre che per l’installazione delle casse automatica che consentiranno di 
ridurre i tempi di attesa per i pagamenti a sportello.
Nel corso del 2019 è prevista la delocalizzazione dell’agenzia aretina, andando ad occupare un 
nuovo edificio con più spazi e confort per gli utenti.
Durante l’anno 2018 sono proseguiti anche altri progetti di sviluppo dei servizi alla Clientela, quali:

• Sportello dedicato alle Associazioni di Categoria/Consumatori e agli Amministratori di 
condominio (1 giorno a settimana dietro appuntamento);

• Ulteriori punti di accoglienza nel territorio (Urp Bucine, sportelli “Bottega della Salute”);
• Ottimizzazione delle attività svolte dal Call Center;
• Sviluppo e messa a regime della web chat.

REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  (DELIBERA 917/2017/R/IDR)
Con la delibera 917/2017 l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce 
la disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, con un approccio asimmetrico e 
innovativo, che considera le condizioni specifiche dei diversi contesti al fine di individuare stimoli 
corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore degli utenti dei diversi servizi.
Il modello di regolazione individuato sviluppa, in particolare, la selettività, la corrispettività, 
l’effettività, la premialità, la gradualità e la stabilità.
Tale modello, definito in esito ed in continuità con l’ampia consultazione effettuata (dco  
562/2017/R/idr e 748/2017/R/idr ), è basato su un sistema di indicatori composto da:

• prerequisiti: rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo 
incentivante associato agli standard generali;

• standard specifici: identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni 
erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede l’applicazione di indennizzi 
automatici; essi individuano: 

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

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

sospensione della fornitura” (S3) pari a 48 ore;
• standard generali: sono ripartiti in 6 macro-indicatori e indicatori semplici che descrivono le 

condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante. I 
macro-indicatori sono: 
• macro-indicatore M1 - “Perdite idriche” (cui è associato l’obiettivo di contenimento delle 

dispersioni, con efficace presidio dell’infrastruttura acquedottistica), definito tenendo 
congiuntamente conto 
• delle perdite idriche lineari
• perdite percentuali;
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o macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” (cui è associato l’obiettivo di 
mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione 
delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle 
interruzioni annue e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore;

o macro-indicatore M3 -”Qualità dell’acqua erogata” (cui è associato l’obiettivo di una 
adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica 
multi-stadio, tenendo conto:
• i) dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità;
• ii) del tasso di campioni interni non conformi;
• iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;

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

 i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura;
 ii) l’adeguatezza normativa degli scaricatori di piena;
 iii) il controllo degli scaricatori di piena;

o macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” (cui è associato l’obiettivo di 
minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea 
fanghi), definito come 
• rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in 

discarica e
• la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;

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

Il modello definito dalla delibera 917/2017/R prevede che per ciascun macro-indicatore (inteso 
come obiettivo minimo) l’Ente di governo dell’ambito (AIT) - per ogni gestione operante sul 
territorio di pertinenza - individui:

• la classe di partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del gestore e validati dal 
medesimo Ente di governo;

• l’obiettivo di miglioramento/mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire (annualmente) 
sulla base dei target fissati dal presente provvedimento.

Viene, inoltre, definito un sistema di incentivazione articolato in premi e penalità da attribuire, a 
partire dall’anno 2020, alle performance dei gestori nei due anni precedenti secondo la metodologia 
TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) individuando: 

• un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) 
che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio - 
base, avanzata e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti ex ante (per almeno 

I CLIENTI
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un macro-indicatore) alle classe a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di 
partenza (indicata come “classe A”);

• un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-
gestionali da superare) che consideri la variazione dell’efficienza e che preveda una attribuzione 
multistadio - base e avanzata - di incentivi agli operatori non appartenenti ex ante alle fasce 
a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza.

La copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi 
previsti dalla qualità tecnica avviene secondo quanto stabilito dal metodo tariffario (MTI-2), come 
integrato dalla deliberazione 918/2017/R/idr. In particolare, la spesa per investimento relativa 
alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi (PdI), è finanziata nell’ambito 
dell’aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario (PEF) o, qualora ricorrano le 
condizioni, in applicazione delle disposizioni previste in ordine alla revisione straordinaria. Inoltre, 
l’Ente di governo dell’ambito può formulare specifica istanza per la copertura di eventuali costi 
operativi aggiuntivi. La delibera prevede l’applicazione del sistema di indicatori alla base della 
qualità tecnica - nonché l’avvio del monitoraggio sui dati ai medesimi sottesi - a partire dal 1 
gennaio 2018 (sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all’anno 2016, mentre dal 1 
gennaio 2019 sarà sulla base del valore nell’annualità precedente, ove disponibile, e dal 1 gennaio 
2019 l’applicazione delle norme concernenti gli obblighi di registrazione e archiviazione dei dati, 
previsti dallo stesso provvedimento.

Processo INDICATORE 2018

Consumo di
acqua  M1

Perdite idriche lineari - M1a (mc/km/gg) 4,92
Perdite idriche percentuali - M1b (%) 27,98%
Perdite idriche - Classe di appartenenza - M1CL B

Interruzione 
del servizio M2

Rapporto tra la sommatoria dei prodotti delle durate di interruzione
(programmate e non) per gli utenti interessati e gli utenti totali. <6 (A)

Qualità acqua 
distribuita
M3

Incidenza ordinanze di non potabilità - M3a (%) 0,00030%
Tasso di campioni da controlli interni non conformi - M3b (%) 1,48%
Tasso di parametri da controlli interni non conformi - M3c (%) 0,09%
Qualità dell'acqua erogata - Classe di appartenenza -M3CL C

Suolo e
Sottosuolo
M4

Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - M4a (n./100 km) 14,720
Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - M4b (%) 0,8%
Controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - M4c (%) 0
Adeguatezza del sistema fognario - Classe di appartenenza - M4CL E

Produzione 
rifiuti
M5

Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di
fanghi complessivamente prodotto - %Sstot (%) 26,5%

Smaltimento fanghi in discarica - M5 (%) 59,70%
Smaltimento fanghi in discarica - Classe di appartenenza - M5CL D

Scarichi Idrici
M6

Qualità dell'acqua depurata - M6 (%) 8,69 %
Qualità dell'acqua depurata - Classe di appartenenza - M6CL (%) D

Tabella 31: Indicatori di qualità contrattuale
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M1 – PERDITE IDRICHE
ARERA stabilisce la classe di appartenenza del Gestore sulla base degli indicatori M1a e M1b 
secondo i criteri riportati in figura 13. Nuove Acque, per il 2018, risulta rientrare nella classe B. 
Gli obiettivi fissati da ARERA dipendono dalla classe di appartenenza secondo i criteri mostrati 
in figura 14. Per l’anno 2018 l’obiettivo da raggiungere era una riduzione del 2% su ILP (indice 
lineare di perdita) relativo all’anno 2016 (5,08), considerato come anno di riferimento iniziale.
La classe di appartenenza è la B (come per il 2016).
A tale classe corrisponde un obiettivo di riduzione del 2% di M1a fino a raggiungimento della 
classe A, per la quale è sufficiente il mantenimento.

Figura 13: Classe di appartenenza - Indicatore M1

Figura 14: Obiettivi  Indicatore M1

M2 – INTERRUZIONI PROGRAMMATE
L’indicatore calcola il tempo medio di interruzione (programmata e non programmata) ponderato 
sul numero di utenze interessate. Ad oggi Nuove Acque rientra in classe A e pertanto l’obiettivo 
(che farà parte del sistema di premialità/penalità da 2020) è il mantenimento in classe A.

Figura 15: Obiettivi Indicatore M2

I CLIENTI
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M3 QUALITÀ DELL’ACQUA EROGATA
L’indicatore è composto da 3 parametri:

• Ordinanze di non potabilità: incidenza in base al tempo ed al numero di utenze servite da 
acqua temporaneamente sottoposte ad ordinanza di non potabilità;

• % campioni non conformi;
• % parametri non conformi.

Figura 16 - Indicatore M3

La classe di appartenenza viene stabilita sulla base dei criteri riportati in figura 16 ed è difatti 
determinata dal peggiore sottoparametro, pertanto, anche se due su tre indicatori fossero in classe 
A ed uno in classe C la classe dell’indicatore M3 sarebbe proprio la C. Di seguito vengono riportati 
gli andamenti dei sottoindicatori.
Sottoindicatore M3a: nel 2018 l‘unico acquedotto  sottoposto ad ordinanza di non potabilità è stato 
l’acquedotto LE LAME-BIBBIANO ubicato nel Comune di Capolona, con 46 utenze interessate per la 
durata di 3 giorni, causa la presenza di Coliformi totali, parametro rientrante in tabella C, ovvero 
parametro indicatore, che non inficia necessariamente la potabilità dell’acqua. Il sottoindicatore 
M3a è risultato pari a 0,00030% ponendolo pertanto potenzialmente in classe B. Nel 2017 
invece, il numero di ordinanze è stato pari a 0 (M3a=0%).
M3b: il tasso di campioni non conformi (per qualsiasi parametro, sia obbligatorio che indicatore) 
è risultato pari a 1,48% in calo rispetto al 2017, nell’intervallo della classe C (compresa per il 
sottoindicatore M3b tra lo 0,5% ed il 5,0%).
Sottoindicatore M3c: il tasso di parametri non conformi è molto basso, tale da rientrare in classe 
A. Nel 2018 è risultato pari a 0,09%.
Pertanto, per quanto sopradetto, Nuove Acque risulta appartenere alla classe C esclusivamente 
per l’indicatore M3b.
ARERA pone l’obiettivo di raggiungere in due anni la classe superiore (da C a B) corrispondente al 
contemporaneo soddisfacimento delle seguenti condizioni:

• 0 ordinanze di non potabilità (M3a)
• % di campioni non conformi < 1% (M3b)
• & di parametri non conformi < 0,1% (M3c)

Gli obiettivi posti per i sottoindicatori M3b e M3c appaiono incongruenti: se da un lato Nuove Acque 
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infatti ha pienamente già raggiunto quello relativo al tasso di parametri non conformi (già in classe 
A), per il tasso di campioni non conformi raggiungere l’obiettivo di 1% significherebbe ridurre il 
tasso di NC di oltre il 30%, che considerato, in termini assoluti, l’esiguo numero di campioni non 
conformi (circa 30 su 2000) risulta piuttosto insostenibile anche rispetto all’obiettivo posto per 
il tasso di parametri non conformi. Inoltre questo sottoindicatore non è normalizzato sul numero 
di utenze interessate dal campione non conforme e pertanto, considerato che la maggioranza di 
NC si verifica per parametri indicatori non pericolosi in acquedotti con qualche decina di utenze 
approvvigionate tipicamente da sorgenti che per loro natura possono avere fenomeni di anomalia 
temporanea dovuti principalmente ad eventi meteorici e che costituiscono circa il 65% dei sistemi 
acquedottistici gestiti da Nuove Acque pur servendo soltanto il 5,8% di utente. Ad ogni modo 
Nuove Acque porta avanti i piani di azioni strategici di miglioramento sulla qualità dell’acqua che 
prevede investimenti impiantistici e strutturali su piccoli/piccolissimi acquedotti. 

M4 – ADEGUATEZZA DE SISTEMA FOGNARIO
L’indicatore valuta la frequenza di allagamenti/sversamenti da fognatura, oltre che l’adeguatezza 
e il controllo degli scaricatori di piena. Sulla base dei consuntivi dei sottoindicatori e sulla base dei 
criteri di cui alla figura 17, Nuove Acque risulterebbe in classe E anche se è doveroso informare che 
il dato reale per il 2018 è indisponibile in quanto finora non sono stati distinti gli eventi secondo le 
modalità richieste da ARERA (allo stato attuale sono registrati tutti i guasti, inclusi quelli che hanno 
generato sversamenti). Dal 2019 il dato sarà monitorato secondo il criterio regolato da ARERA e 
l’obiettivo sarà determinato a partire dal 2020. (-10% sul valore dell’anno precedente).

Figura 17 - Indicatori adeguatezza sistema fognario

M5 – SMALTIMENTO FANGHI PRODOTTI
Valuta la percentuale di fanghi smaltiti in discarica.
Qualora questa fosse compresa tra il 15 e il 30 %, l’obiettivo è determinato in virtù dei solidi 
sospesi presenti nei fanghi stessi.
Qualora il fango fosse affidato a ditte di smaltimento deve esserne considerata la destinazione nei 
calcoli e, nel caso non fosse nota, la quantità deve essere considerata come smaltita in discarica.

I CLIENTI
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Figura 18 - Smaltimento fanghi

Sulla base dei criteri riportati in figura 18, Nuove Acque risulta appartenere alla classe D. 
Il dato risente ovviamente della crisi dei fanghi a livello nazionale e regionale, ovvero della 
difficoltà di trovare impianti di recupero cui destinare i fanghi prodotti dal trattamento delle 
acque. L’obiettivo posto da ARERA pertanto esula dalla possibilità, da parte del Gestore, di poter 
effettuare una scelta gestionale. L’obiettivo di Nuove Acque, stante l’obbligo di smaltimento in 
discarica per indisponibilità di impianti di ricezione, ai fini di ridurre i costi di smaltimento, è quindi 
quello di ridurre i volumi prodotti da inviare in discarica, che comunque non è utile ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi ARERA, visto che si tratta esclusivamente di obiettivi %.
Importante notare che l’obiettivo sulla % SS (solidi sospesi), indici di una corretta gestione del 
fango, è già pienamente raggiunto. Tuttavia, dati i criteri stabiliti da ARERA, esso non incide, allo 
stato attuale, sulla classe di appartenenza.

M6 – QUALITÀ DELL’ACQUA DEPURATA

Figura 19 - Qualità dell’acqua depurata

Dai dati relativi al 2018 Nuove Acque risulta in classe C.
I dati infatti sono relativi alle% di campioni non conformi per tab. 1 (COD, BOD5, SST) ed azoto e 
fosforo. Per azoto e fosforo sono presi in considerazione esclusivamente i dati relativi agli impianti 
ricadenti in area sensibile > 10000 A.E. ed i valori confrontati direttamente con i limiti di tab. 2 
del D.Lgs 152/2006, diversamente da quanto stabilito dalla Delibera Regionale 1210/2012, per 
la quale invece il rendimento della rimozione di azoto e fosforo va calcolato su base annuale e 
sulla base della quale Nuove Acque è risultata perfettamente conforme.
Ci preme anche precisare che, considerando i dati relativi ai parametri di tab. 1, la classe di 
appartenenza sarebbe la A.
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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 di 1.254 intervistati, per il quale è stato assicurato 
un margine di errore inferiore al 5%.
Le interviste telefoniche (effettuate da una ditta specializzata di rilevanza nazionale) sono state 
realizzate nel mese di febbraio - marzo 2019 sulla base di un questionario, in linea rispetto ai 
precedenti per misurare l’evoluzione delle risposte.
I risultati evidenziano un indice di soddisfazione molto elevato che si attesta intorno all’88%, 
in leggera flessione rispetto al 90% del 2017 ma superiore rispetto agli standard di mercato 
nazionale e regionale (il dato BICSI viene estratto negli ultimi mesi dell’anno).

Figura 20: Indice di soddisfazione generale (fonte dei dati: Cerved Information Solutions)

La qualità dell’acqua, unico comparto allineato ai dati dello scorso anno, conferma gli indicatori sia 
su sapore che su odore e limpidezza. La soddisfazione più elevata si riscontra nell’area aretina e in 
particolar modo nel capoluogo, mentre è meno performante nel casentino.

L’indicatore degli aspetti tecnici del servizio viene come sempre penalizzato dal costo in relazione 

I CLIENTI
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al servizio erogato che vede insoddisfatta la metà dell’utenza, con livelli dell’indicatore che 
scendono al 42% e al 43% rispettivamente nella zona tiberina e del casentino. Ottimi gli altri 
fattori, seppur in lieve calo rispetto allo scorso anno, ad eccezione della continuità del servizio che 
risulta ottima e stabile al 96%.

Il contatto con l’azienda e la fatturazione continuano a raccogliere 9 utenti soddisfatti su 10. 
Un aspetto su cui si potrebbe migliorare è la velocità in caso di contatto della clientela, sia in 
termini di accesso agli sportelli che nella facilità di trovare la linea libera. Il contatto con l’azienda 
mantiene tendenzialmente gli stessi livelli di soddisfazione dello scorso anno sui principali aspetti, 
mentre non brilla la chiarezza e la facilità di lettura delle bollette (81%) e la frequenza di lettura 
dei contatori (85%). In tutti questi casi la causa va però   ricercata nelle decisioni discendenti da 
disposizioni regolatorie che impongono conguagli di articolazioni tariffarie retroattive e incrementi 
di standard sulle attività svolte che impattano molto sull’ ordinario rapporto col cliente, soprattutto 
nel momento del cambiamento di abitudini ormai consolidate e assorbite oltre che apprezzate. Lo 
stesso dicasi per la tempestività di avviso in caso di consumi anomali che risulta da migliorare ma 
che dipende molto dal momento riorganizzativo legato alla regolazione.
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Qualità dell’acqua e livello di pressione della stessa restano due aree di miglioramento prioritarie, 
oltre al servizio di fognatura e la chiarezza delle bollette.
Si mantengono stabili le abitudini di consumo dell’acqua del rubinetto, che viene bevuta 
regolarmente dai due terzi dell’utenza. La motivazione principale di questo scarso utilizzo ricade 
nelle abitudini d’uso dei clienti.

Rispetto allo scorso anno migliora sensibilmente il livello di conoscenza della possibilità di 
effettuare l’autolettura, da circa metà degli utenti si passa ai due terzi (66%).
In aumento anche la conoscenza di poter domiciliare la bolletta presso un istituto bancario (ormai 
noto al 92% dell’utenza), mentre la metà dei clienti non conosce in quali casi venga restituito il 
deposito cauzionale.
Il 70% dei clienti sa di poter ricevere la bolletta in forma digitale, l’85% di essi è soddisfatto del 
sistema di fatturazione a periodicità bimestrale, che comporta bollette di importo più contenuto. 
Stabili i canali (col 17% del canale telefonico a farla da padrone) e le motivazioni di contatto 
(segnalazione guasti in testa con il 26%), mentre aumenta lievemente il potenziale di abbandono 
(dall’8% al 13%) a causa essenzialmente del costo del servizio ritenuto eccessivo.
Infine un terzo dell’utenza apprezza e utilizza, ove presente, la cassa automatica per il pagamento 
delle bollette, solo il 18% conosce la Carta del Servizio, solo il 27% sa dell’esistenza delle 
commissioni di conciliazione, mentre incrementa al 57% la platea dei clienti che sa della presenza 
di agevolazioni tariffarie per utenze deboli e sale al 30% la conoscenza di ARERA e AIT. 

I CLIENTI
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Figura 21: Format della fattura e di Acqua Focus mandato agli utenti del servizio in base alle indicazioni ARERA

PRIVACY
Alla luce dell’entrata in vigore e piena applicazione del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR, (25 
maggio 2018) la Società ha dato corso agli adempimenti necessari nella finalità di adeguamento 
alle modifiche introdotte in materia di privacy. Innanzitutto è stata eseguita un’approfondita at-
tività di mappatura dei trattamenti di dati personali effettuati nei vari settori aziendali, al fine di 
individuare le eventuali criticità ed adottare le misure finalizzate ad assicurare il rispetto dei prin-
cipi introdotti dal Regolamento. A tal proposito è stata oggetto di analisi ed aggiornamento tutta 
la documentazione aziendale (informative agli utenti, dipendenti e fornitori, acquisizione delle 
nomine a Responsabili del trattamento per quei soggetti che trattano dati personali in nome e 
per conto della Società). Quanto agli impianti di videosorveglianza di cui si è dotata la Società per 
finalità di sicurezza del servizio, nonché di tutela del patrimonio in gestione, in relazione ai quali 
erano stati già posti in essere gli adempimenti richiesti dalla normativa pro tempore vigente e dai 
provvedimenti del Garante sul tema, è stata avviata un’attività di verifica e valutazione in merito 
ai principi introdotti dal GDPR. È stato inoltre costituito un gruppo di lavoro interno - coinvolgendo 
i servizi a vario titolo interessati in attività che comportano il trattamento di dati personali – con il 
compito di verificare che le procedure aziendali siano rispondenti alla nuova normativa in materia 
di privacy e di contribuire all’ottimizzazione dei livelli di protezione dei dati personali di cui la 
Società è titolare. La Società ha inoltre provveduto alla nomina di un Data Protection Officer - i cui 
dati di contatto sono stati debitamente comunicati al Garante per la protezione dei dati personali 
- con compiti essenzialmente di consulenza ed indirizzo nell’individuazione dei trattamenti svolti 
nonché nella verifica di conformità degli stessi ai principi del Regolamento UE..
Con riferimento all’adozione dell’applicativo Safety App per la gestione delle emergenze salva-
guardia della sicurezza dei lavoratori di cui al relativo paragrafo, la società ha dato avvio alla 
valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. 
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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 32: composizione del capitale sociale di Nuove Acque SpA 

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

Per i lavori edili sono richieste alle imprese appaltatrici le seguenti azioni:
 • Adeguata indagine di mercato, ovvero pubblicazione puntuale sul profilo della committente 

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

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

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

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

appaltatrice, ove necessario.

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/indagine di 

mercato/procedura aperta. 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. Inoltre, Nuove Acque S.p.A., provvede ad effettuare periodiche verifiche sia con sopralluo-
ghi presso le ditte sia con l’invio di appositi questionari rivolti ai responsabili ed ai dipendenti delle 
ditte stesse, volti al controllo del rispetto dell’orario lavorativo, degli standard di salute e sicurezza, 
della garanzia di contrattazione collettiva e della formazione dei dipendenti.

LE PROCEDURE DI QUALIFICA E SELEZIONE DEI FORNITORI DI LAVORI
Per l’affidamento dei lavori di importo superiore alla soglia Comunitaria (soglia pari ad € 
5.225.000) 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, valorizzazione del cosiddetto ciclo vita oltre al 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 at-
traverso 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 specifico 
avviso a manifestare interesse che è pubblicato sul profilo committente della Società. I concorrenti 
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, ecc.). 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 SELEZIONE DEI FORNITORI “SENSIBILI”
Per il monitoraggio dei fornitori di prodotti e servizi, viene effettuata una distinzione degli stessi 
in base alla loro criticità ed al potere contrattuale:
 • C (Fornitori critici): sono i fornitori di servizi che svolgono attività che potrebbero presentare 

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

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

I fornitori sono quindi suddivisi secondo la seguente matrice:

CRITICITA’
D A

C B

POTERE CONTRATTUALE
Le modalità di monitoraggio dei fornitori di prodotti e servizi sono le seguenti:
 • CLASSE A: invio del “Questionario di monitoraggio dei fornitori” a metà della fornitura e 

comunque almeno una volta all’anno, le risposte al questionario vengono analizzate dal 
Responsabile degli approvvigionamenti, con il supporto di RSG;

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

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

Numero di ordini effettuati 5.805

Numero di contratti 103 Contratti siglati nel 2018
219 Contratti attivi al 31/12/18

Ordinato 
2018

Numero 
fornitori 
totale

Valore totale
€

Toscana no Aato Aato (Arezzo-Siena)

Numero 
fornitori Valore € % su totale Numero 

fornitori Valore € % su totale

Forniture 251 5.165.818,16 20 648.053,97 12,55% 115 1.080.940,65 20,92%

Lavori 59 8.143.160,90 4 75.200,00 0,92% 44 6.269.589,49 76,99%

Prest. 
Profess. 56 960.233,72 10 148.217,87 15,44% 25 365.217,95 38,03%

Servizi 134 5.253.688,54 17 418.612,37 7,97% 67 2.905.055,08 55,30%

Totali 500 19.522.901,32 51 1.290.084,21 6,61% 251 10.620.803,17 54,40%

Ordinato 
2017

Numero 
fornitori 
totale

Valore totale
€

Toscana Aato (Arezzo-Siena)

Numero 
fornitori Valore € % su totale Numero 

fornitori Valore € % su totale

Forniture 256 5.144.720 134 1.743.133 33,88% 115 814.274 15,83%

Lavori 37 8.718.193 30 7.341.778 84,21% 29 7.262.903 83,31%

Prest. 
Profess. 51 1.201.689,11 36 389.650,60 32,43% 27 324.669,73 27,02%

Servizi 148 4.518.481 92 2.893.929,57 64,05% 78 2.712.245 60,03%

Totali 492 19.583.083 292 12.368.490 63% 249 11.114.091 56,75%

Tabella 33: dati caratteristici della gestione dei contratti con i fornitori sul 2018 e 2017

I FORNITORI
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LE RELAZIONI CON I FORNITORI
Le procedure del Sistema di Gestione Interno ISO “PGA rev6 Approvvigionamento” e “PGF Rev4 
Gestione fornitori” assicurano la gestione ed il monitoraggio dei fornitori. 
Nel 2018 sono state rilevate 15 non-conformità relativa al monitoraggio di fornitori, correttamen-
te trattate. Il numero delle non conformità è in aumento rispetto agli anni precedenti in conside-
razione del fatto che tutti i responsabili delle convenzioni/contratti effettuano sempre maggiori 
controlli e l’effettiva rispondenza del contratto rispetto al servizio/lavoro/fornitura ricevuta.

IL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI INFORTUNISTICHE DEI FORNITORI
Nuove Acque analizza gli infortuni delle ditte appaltatrici secondo le stesse modalità attuate per 
gli infortuni o gli incidenti interni.
Nel 2018 si è verificato un evento infortunistico nel mese di Maggio con prognosi di 52 giorni 
(frattura alla mano destra). L’evento, avvenuto ad un lavoratore di sesso maschile, è stato ana-
lizzato contestualmente con l’appaltatore. Il rischio correlato all’infortunio era stato incluso tra i 
possibili all’interno del PSC e il POS della Ditta.  

Figura 22: andamento tasso di frequenza e gravità delle ditte esterne dal 2013
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Nel 2011 il quadro normativo ha subito importanti modifiche sia a livello regionale, con l’istituzio-
ne 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 e Servizio Idrico A.E.E.G.S.I., oggi ARERA, 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’A.E.E.G.S.I.. Il 
predetto decreto legge stabiliva che le funzioni da trasferire all’ A.E.E.G.S.I. sarebbero state indivi-
duate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente 
ed infatti con D.P.C.M. del 20 luglio 2012, all’art. 3, sono state definite le funzioni di regolazione 
del servizio idrico integrato attribuite all’Autorità nazionale. Per tutti gli aspetti sull’attività di rego-
lazione sia di ARERA che di AIT, dal 2012 al 2017 compreso, si rinvia alle relazioni sulla gestione dei 
singoli esercizi. In questa relazione, saranno approfondite le principali attività regolatorie che hanno 
caratterizzato il 2018,anche alla luce dei provvedimenti assunti a fine 2017, distinguendo cronologi-
camente gli interventi del regolatore nazionale e quelli dell’Autorità Idrica Toscana.

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DA ARERA NEL 2018
Come è stato possibile costatare, nel corso del 2017 l’ARERA ha adottato provvedimenti che hanno gene-
rato attività per la Società nel 2018.
In particolare, sono da evidenziare i seguenti provvedimenti del 2017 che, come avremo modo di appro-
fondire, hanno avuto dei riflessi nel corso del 2018:

- Deliberazione 7 Settembre 2017 622/2017/E/IDR: avvio di procedimento per l’estensione al settore 
idrico del sistema di tutele definite per i consumatori e utenti dei settori dell’energia elettrica e del 
gas regolati dall’autorità;

- Deliberazione 28 Settembre 2017 665/2017/R/IDR: approvazione del testo integrato corrispettivi 
servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti; 

- Deliberazione 21 Dicembre 2017 897/2017/R/IDR: approvazione del testo integrato delle modalità 
applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente 
disagiati;

- Deliberazione 27 Dicembre 2017 917/2017/R/IDR: regolazione della qualità tecnica del servizio 
idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI);

- Deliberazione 27 Dicembre 2017 918/2017/R/IDR: aggiornamento biennale delle predisposizioni 
tariffarie del servizio idrico integrato.

Entrando nel merito dei provvedimenti del 2018 che saranno descritti secondo la cronologia con cui si 
sono succeduti, sono da menzionare i seguenti provvedimenti:
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1. Provvedimento ARERA del 01 febbraio 2018 n. 55/2018/E/IDR “Approvazione della disciplina tran-
sitoria per l’estensione al settore idrico del sistema di tutele definite per i consumatori e utenti dei 
settori dell’energia elettrica e del gas regolati dall’Autorità “:

Con questo provvedimento l’Autorità ha esteso, a partire dal luglio 2018 al settore idrico, le tutele già vigenti 
nell’ambito energetico introducendo, anche per il settore idrico, il Servizio Conciliazione già operativo negli 
altri settori regolati. Con questo provvedimento, l’utente, dopo aver inviato un reclamo al proprio gestore per 
risolvere un problema riguardante il servizio, qualora non abbia ricevuto risposta o non sia soddisfatto di essa, 
potrà scegliere tra diverse alternative: accedere al Servizio Conciliazione dell’Autorità; rivolgersi allo Sportello 
per il consumatore Energia e Ambiente per un reclamo di seconda istanza fino al 01 luglio 2019 o utilizzare le 
altre forme di conciliazione di secondo livello previste dal regolatore locale.

2. Provvedimento ARERA del 05 aprile 2018 n. 227/2018/R/IDR “Modalità applicative del bonus so-
ciale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati” 

Con questo provvedimento sono stati definite le modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti 
domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale. Il provvedimento, in particolare, disciplina i flussi 
informativi, lo scambio dei dati e le procedure operative per l’erogazione del bonus sociale idrico nonché gli 
obblighi informativi e di comunicazione posti in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo, per consentire l’ero-
gazione dell’agevolazione agli utenti aventi diritto. In sostanza la delibera integra la deliberazione 897/2017/R/
IDR e il relativo Allegato TIBSI, assunto a dicembre 2017. L’Autorità, in coerenza con lo spirito normativo, ha 
dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici 
economicamente disagiati, prevedendo l’istituzione di un bonus sociale idrico a decorrere dal 1 gennaio 2018.
Il TIBSI, ha previsto che possano accedere all’agevolazione gli utenti domestici residenti in documentato stato 
di disagio economico sociale ,appartenenti a un nucleo familiare, ovvero a una famiglia numerosa, ai sensi 
dell’articolo 3 comma 9 e 9 bis del decreto legge 185/08, con indicatore ISEE non superiore a quello previsto 
dalla normativa nazionale per il bonus sociale elettrico e gas, attualmente fissato a 8.107,5 euro per il nucleo 
familiare e 20.000 euro per la famiglia numerosa. L’istituzione di un Bonus a livello nazionale ha comunque 
previsto la facoltà, per gli Enti di governo dell’ambito competenti per il relativo territorio, di introdurre ovvero 
confermare (come per la nostra realtà) misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabi-
lità economica, mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo.
La copertura dell’onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti economicamente di-
sagiati, avviene tramite l’introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante 
l’applicazione di una nuova componente tariffaria UI3 alla generalità degli utenti, fatta eccezione di quelli aventi 
diritto al bonus. Tale componente deve essere versata in un fondo apposito istituito presso la Cassa per i Servizi 
Energetici e Ambientali CSEA. Per accedere al bonus, il TIBSI ha previsto che: analogamente a quanto accade nei 
settori dei servizi energetici, possa essere utilizzato, per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla compensa-
zione, il Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).
In fase di prima applicazione, gli Utenti hanno potuto presentare le domande tramite gli uffici dell’anagrafe ed 
i CAF a partire dal mese di luglio mentre, il file ai gestori per individuare gli utenti beneficiari, è stato messo a 
disposizione a fine 2018, dando la possibilità di riconoscere il bonus sociale idrico con le fatture di conguagli 
2018 emesse a partire dalla fine del mese di gennaio 2019.
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3. Provvedimento ARERA del 16 ottobre 2018 n. 518/2018/R/IDR “Avvio di procedimento per il con-
trollo della realizzazione degli investimenti programmati nel servizio idrico integrato.

Con questo provvedimento l’Autorità Nazionale, dopo aver disciplinato gli aspetti legati alla tariffa del servizio, 
quelli sulla qualità contrattuale e sulla qualità tecnica,  avvia un procedimento volto al controllo della realizza-
zione degli investimenti programmati nel servizio idrico integrato, nell’ambito del quale procede a: - valutare 
i possibili benefici conseguiti dal soggetto gestore attraverso il ricorso a schemi regolatori di promozione degli 
investimenti pur in presenza della loro mancata effettuazione; - monitorare puntualmente le cause degli scosta-
menti tra gli investimenti realizzati e quelli programmati, al fine di individuare eventuali profili di responsabilità 
dell’Ente di governo dell’ambito e del gestore; - declinare l’attuale sistema di regole eventualmente preveden-
do: i) il mero recupero dei possibili benefici nel caso di assenza di profili di responsabilità; ii) l’applicazione di 
specifiche penalità e il recupero dei benefici indebitamente conseguiti, nei casi di perduranti difficoltà nella 
realizzazione degli investimenti pianificati e con presenza di scostamenti di rilevante entità; iii) la declinazione di 
ulteriori regole che pongano in capo ai gestori obblighi di efficientamento differenziati, in ragione della relativa 
efficacia nella realizzazione degli investimenti programmati. L’Autority prevede la conclusione del procedimento 
per il 30 aprile 2019.

4. Provvedimento ARERA del 16 ottobre 2018 n. 520/2018/R/IDR “Approvazione dell’aggiornamen-
to delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, per gli anni 2018 e 2019, proposto 
dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore Nuove Acque S.p.a.”

Con la delibera 520 l’ARERA ha approvato la predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, come previsto 
dalla deliberazione 27 dicembre 2017 918/2017/R/IDR , dal titolo aggiornamento biennale delle predisposi-
zioni tariffarie del servizio idrico integrato. Con la delibera 664/2015/R/IDR, l’allora AEEGSI oggi ARERA, ha 
approvato il metodo tariffario idrico per il periodo 2016-2019, disponendo che al termine dei primi due anni 
del periodo regolatorio, gli EGA, assieme ai gestori, avrebbero dovuto procedere all’aggiornamento della predi-
sposizione tariffaria. Il provvedimento, oltre all’approvazione della tariffa per il biennio 2018/2019, prende in 
considerazione la proposta dell’EGA circa l’adozione di misure straordinarie per il mantenimento dell’equilibrio 
economico-finanziario della gestione, in particolare, disponendo l’estensione della durata dell’affidamento al 
gestore Nuove Acque S.p.a. dal 31.5.2024 al 31.12.2027, in considerazione di nuove e ingenti necessità di in-
vestimento. In proposito vale la pena ricordare che la Società, nel novembre 2017 ha presentato all’EGA istanza 
di riequilibrio, attraverso l’estensione della concessione, per far fronte al fabbisogno di nuovi ed ingenti investi-
menti da realizzare mantenendo una tariffa calmierata e socialmente sostenibile. L’AIT, in data 22 gennaio 2018 
ha approvato l’istanza di estensione, inviandola il 26 gennaio 2018 all’ARERA. L’Autorità nazionale, il 20 aprile 
2018, ha richiesto all’EGA l’invio dei dati per la predisposizione tariffaria, evidenziando che avrebbe compiuto le 
verifiche di competenza nell’istruttoria condotta sull’aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018/2019. 
Sempre nel provvedimento n. 520/2018/R/IDR, sono valutati gli interventi inseriti per rispondere agli obiettivi 
di qualità tecnica di cui alla deliberazione 27 dicembre 2017 917/2017/R/IDR, regolazione della qualità tecnica 
del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI).
Infine, con la delibera analizzata, viene definitivamente concluso l’iter avviato dalla Società per dare attuazione 
alla delibera ARERA 656/2015/R/idr, sui contenuti minimi della Convenzione di affidamento già approvata da 
AIT con delibera Assembleare nr. 16 del 22 luglio 2016.



121

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DALL’AUTORITÀ IDRICA TOSCANA NEL 2018
Come già rappresentato nel bilancio 2017, tra i fatti di rilevo avvenuti prima dell’approvazione del bilancio, 
l’Assemblea dell’AIT, in data 22 gennaio 2018, ha approvato l’istanza di estensione della concessione presentata 
dalla Società a novembre 2017, inviando il tutto all’ARERA il 26 gennaio 2018 per l’adozione degli atti di propria 
competenza. Nella sezione dedicata ai provvedimenti dell’Autorità nazionale, la Società ha altresì dato atto che 
con nota dell’aprile 2018, ARERA ha richiesto ad AIT di inviare anche la predisposizione tariffaria 2018-2019, 
riservandosi di valutare gli aspetti dell’estensione in tale procedimento che, come visto, si è concluso con la 
delibera ARERA nr. 520/2018/R/idr.
Prima di entrare nel dettaglio dei principali provvedimenti evidenziamo che:
- nel corso del 2018 è stata fornita la rendicontazione dei dati relativi agli standard generali e specifici della 

qualità contrattuale di cui alla Delibera AEEGSI 655/2016/R/idr. La comunicazione è stata inviata nel mese 
di maggio ed ha avuto ad oggetto i dati relativi al 2017;

- nel corso del 2018, la Società ha provveduto ad inviare all’AIT, alle scadenze previste, tutte le comunicazioni 
relative agli obblighi convenzionali. L’istruttoria da parte di AIT  è ancora in corso;

- Nel corso del 2018, con Decreto del Direttore Generale nr. 123 del 29 novembre 2018, si è conclusa 
l’istruttoria relativa al Controllo degli obblighi Convenzionali, dati anno 2016, in cui non sono stati rilevati 
inadempimenti per i vari obblighi convenzionali, fatta eccezione per il superamento di un evento per lo 
standard organizzativo relativo al Preavviso per interventi programmati, in conseguenza del quale è stata 
comminata la sanzione di € 303,56. 

La maggior parte dei provvedimenti di AIT del 2018 hanno avuto ad oggetto l’attuazione delle disposizioni 
adottate da ARERA tra la fine del 2017 e il 2018, con le quali sono stati definiti i criteri per la qualità tecnica, 
la nuova articolazione tariffaria, la disciplina del bonus idrico e l’aggiornamento della predisposizione tariffaria 
per il 2018 ed il 2019.   

> Delibera dell’Assemblea dell’A.I.T. nr. 12 del 27 aprile 2018 “Regolamento regionale AIT per l’attua-
zione del Bonus Sociale idrico integrativo” aggiornato a seguito dell’introduzione del bonus idrico 
integrativo:

In seguito all’entrata in vigore della Delibera ARERA 897/2017/R/idr integrata dalla delibera 227/2018/R/
idr, l’A.I.T. ha apportato modifiche ed integrazioni al proprio regolamento regionale adottato per disciplinare le 
modalità di erogazione del bonus sociale idrico integrativo. Anche nel 2018, così come avvenuto per il 2017, 
i Comuni della CT4 hanno richiesto al gestore di individuare i beneficiari del Bonus Integrativo, provvedendo 
successivamente all’erogazione. Sempre nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione ha confermato la 
messa a disposizione di un fondo per un importo di € 100.000,00 a favore delle utenze disagiate, costituendo 
di fatto una ulteriore forma di Bonus qualificata Bonus Aziendale. 
La Società, per individuare i beneficiari del bonus integrativo e di quello aziendale, ha pubblicato il bando nel 
mese di giugno 2018, dando la possibilità di presentare le domande sia tramite la piattaforma SGATE che presso 
le agenzie della Società. Inizialmente il termine di presentazione delle domande era stato fissato al 01 ottobre 
2018 e successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 novembre 2018 in quanto alla data del 01 ottobre 
non era ancora possibile conoscere il numero di domande presentate tramite la piattaforma SGATE.
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Complessivamente sono state presentate al 30 novembre 2018 nr. 2911 domande. La nuova disciplina sul 
bonus idrico sociale nazionale ha reso necessari alcuni adeguamenti dei sistemi informativi e procedurali di 
coordinamento delle varie forme di bonus sociali, con la conseguenza che l’erogazione dei bonus è avvenuta a 
partire dai cicli di fatturazione che la Società ha emesso a fine gennaio 2019.

> Deliberazione n. 10/2018 del 22 giugno 2018 del Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Toscana: 
Modifiche ed adeguamento della Carta della qualità del servizio alla regolazione della qualità tecni-
ca del servizio idrico integrato (RQTI) ai sensi della deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr: approva-
zione della proposta della Conferenza territoriale n. 4 Alto Valdarno.

Con delibera n. 23 del 22 luglio 2016, l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana ha apportato alla Carta del Ser-
vizio di Nuove Acque modifiche per adeguarla alle disposizioni vigenti in particolare:
• Delibera 655/15/R/idr: “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascu-

no dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII);
• Delibera 664/15/R/idr: “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;”
• Delibera 217/16/R/Idr “Avvio di procedimento per la valutazione di istanze in materia di qualità contrattuale 

e integrazione della RQSII”;
• Delibera 218/16/R/Idr “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello 

nazionale” (TIMSII).
In seguito alla deliberazione n. 917/2017/R/IDR di ARERA, si è reso necessario apportare ulteriori aggiorna-
menti per il recepimento nella Carta dei Servizi degli standard specifici previsti dalla regolazione della qualità 
tecnica e dei relativi indennizzi. Per tale finalità, con la delibera AIT nr. 10/2018, nella Carta dei Servizi sono 
stati introdotti tre nuovi standard specifici relativi alla durata delle sospensioni programmate, al tempo massimo 
per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza e al tempo minimo di preavviso per sospensioni program-
mate, indicatori che precedentemente rientravano tra gli standard generali.

> Deliberazione n. 11/2018 del 22 giugno 2018 Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Toscana: Aggior-
namento della predisposizione tariffaria 2018-2019 (deliberazione AEEGSI 918/2017/R/idr): appro-
vazione della proposta della Conferenza territoriale n. 4 Alto Valdarno da trasmettere ad ARERA.

Il sistema regolatorio (Delibera AEEGSI 664/2015) MTI2 prevede l’approvazione di Programmi degli Interventi 
(PdI) quadriennali con PEF, e conseguentemente tariffe quadriennali con aggiornamento biennale. Si ricorda 
che i PEF su base quadriennale sono calcolati su dati consuntivi dei due anni precedenti per i primi due anni e 
simulano i restanti due. Prevede altresì, come detto, un aggiornamento biennale con dati effettivi intermedi.
ARERA, con delibera 918/2017, in aggiornamento al MTI2, ha previsto che oltre ai PEF anche gli interventi - 
PdI - abbiano una nuova rielaborazione, tenendo conto di quanto effettivamente effettuato e riprogrammando 
i restanti investimenti fino a fine quadriennio, rimodulandone, se necessario, gli obiettivi.
Ne è derivata la necessità prendere atto di quanto speso e realizzato per gli anni 2016-2017, riprogrammando 
gli interventi per gli anni 2018-2019. Si tratta pertanto un sistema di programmazione quadriennale con aggior-
namento intermedio biennale (sostanzialmente una variante).
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ARERA, con delibera 917/2017/R/idr, ha inoltre introdotto un importante nuovo sistema di regolazione tecnica, 
regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo com-
pongono (RQTI). In estrema sintesi, questa importante novità ha introdotto standard che tutti i gestori italiani 
devono perseguire, ammettendo di richiedere per il raggiungimento di questi standard il riconoscimento di costi 
specifici denominati opexQT. 
Con la delibera nr. 11 del 2018, il Consiglio Direttivo dell’AIT ha approvato la proposta di aggiornamento della 
predisposizione tariffaria, in cui oltre all’istanza per il riconoscimento degli opex QT, è stata inserita, come 
richiesto da ARERA, con nota dell’aprile 2018, la misura di riequilibrio del piano di Ambito rappresentata dall’e-
stensione della concessione fino al 31 dicembre 2027, raggiungendo gli obiettivi di far fronte al fabbisogno 
di ulteriori ed ingenti investimenti, mantenendo gli incrementi tariffari calmierati tanto che, per il 2018 ed il 
2019, si prevedono teta di poco superiori all’1% rispettivamente di 1,104 per il 2018 e di 1,117 per il 2019.

> Deliberazione n. 12/2018 del 22 giugno 2018 Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Toscana: Strut-
tura dei corrispettivi ai sensi del TICSI (deliberazione AEEGSI 665/2017/R/idr): approvazione della 
proposta della Conferenza territoriale n. 4 Alto Valdarno.

Con la Delibera nr. 12, il Consiglio di AIT ha dato attuazione alla delibera ARERA nr. 665/2017/R/idr, con cui 
sono stati definiti i nuovi principi per la nuova articolazione tariffaria che i gestori devono applicare fin dal 01 
gennaio 2018. Le tipologie previste dalla nuova struttura dei corrispettivi, in ottemperanza a quanto previsto 
all’art. 2.1 del TICSI, sono:
- Uso domestico residente;
- Uso domestico non residente;
- Uso industriale;
- Uso artigianale e commerciale;
- Uso agricolo e zootecnico;
- Uso pubblico non disalimentabile;
- Uso pubblico disalimentabile;
- Altri usi;
Per quanto attiene l’Uso domestico residente, la nuova articolazione tariffaria prevede l’applicazione, ai sensi 
dell’art. 3.4 del TICSI, dell’articolazione pro-capite di tipo standard. Successivamente l’AIT, con Delibera Assem-
bleare nr. 20/2018 del 26 settembre 2018, ha approvato il regolamento per le modalità di trasmissione al 
gestore del SII ed utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti il nucleo familiare. In base alla regolamen-
tazione prevista dall’AIT per tutti i nuclei familiari con un numero di componenti pari o minori di 3 membri, si 
applica la tariffa prevista per tre componenti. Per i nuclei familiari che sono composti da un numero maggiore 
di tre componenti si applica, se adeguatamente comunicato, l’articolazione tariffaria prevista per il numero 
effettivo di membri. Per gli usi industriale ed artigianale è stata mantenuta la sotto tipologia di piccolo e grande 
uso, mentre per gli scarichi industriali, è stata elaborata una tariffa che tiene conto della qualità e della quantità 
dello scarico. Al fine di disciplinare l’articolazione per gli scarichi industriali, l’AIT ha approvato il 26 settembre 
2018 apposito regolamento. La nuova articolazione tariffaria è stata applicata dalla Società con il primo ciclo di 
fatturazione del 2019. in cui sono stati conguagliati tutti i corrispettivi fatturati a partire dal 01 gennaio 2018
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LE ALTRE ISTITUZIONI
I COMUNI E LE PROVINCE E LA REGIONE
Al di là dei normali rapporti operativi che si possono esprimere quotidianamente, le Amministrazioni 
Comunali rivestono un ruolo fondamentale nell’attività di Nuove Acque, in particolare nell’indirizzare ed 
approvare i vari progetti (programmazione del PRG, concessioni edilizie, istruttorie varie, ecc.). Non si sono 
registrati nel 2018 contenziosi con le Amministrazioni Comunali.
I rapporti con la Regione e le Province si esprimono invece sotto vari profili:

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

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

LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E I DIFENSORI CIVICI
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 lamentele 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 2018 sono state avviate n° 17 pratiche di conciliazione tra cui: 

n° 9   pratiche in Conciliazione Regionale di cui: 
- 1 non ammessa per materia esclusa dalla conciliazione;
- 5  concluse con accordo; 
- 1 conclusa senza accordo; 
- 2  in corso al 31/12/2018.

n° 8  pratiche in Conciliazione Paritetica di cui: 
- 6  concluse  con accordo;   
- 2 in corso al 31/12/2018.

Sempre nell’anno 2018, in conseguenza delle decisioni assunte dall’Autorità di Regolazione Na-
zionale ARERA con deliberazione  355/2018/R/COM (TICO) avente ad oggetto “EFFICIENTAMENTO 
E ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI PROCEDURE DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE 
DELLE CONTROVERSIE TRA CLIENTI O UTENTI FINALI E OPERATORI O GESTORI NEI SETTORI REGOLATI 
DALL’AUTORITÀ – TESTO INTEGRATO CONCILIAZIONE (TICO) “, sono state avviate altre forme di ge-
stione dei reclami in seconda istanza, attraverso Acquirente Unico o Conciliazione ARERA.
Nel corso del 2018, la Società ha provveduto a gestire n° 2 reclami di seconda istanza e n° 3 
pratiche di conciliazione ARERA.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LE ISTITUZIONI
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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 va-
lidità del sistema di gestione ambientale precedentemente implementato. Nel 2018 il Sistema di 
Gestione Ambientale è stato giudicato conforme all’edizione 2015. L’azienda si è infatti sottoposta 
a specifici audit, condotti da parte di un ente esterno indipendente che ha certificato la confor-
mità 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 (ge-
stione 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…) - inclusi quelli legati ad attività svolte da fornitori /ditte in appalto- e 
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 prescri-
zioni) applicabili per l’azienda;

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

nizione 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 at-
tività 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 con-
formità legislativa (compreso quanto concerne la preparazione e risposta delle emergenze 
ambientali - comunicazione interna ed esterna all’azienda - 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 Nuove Acque al fine di verificare il 

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

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

• Formazione al personale riguardo le varie tematiche ambientali e l’applicazione di procedure del SGA.
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PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
Nell’anno 2018 si sono conclusi i lavori degli impianti di potabilizzazione in Località La Nave, 
Comune di Castiglion Fiorentino e in Località Vallone, Comune di Cortona. L’entrata in esercizio di 
questi due impianti, che tratteranno l’acqua proveniente dall’invaso di Montedoglio, è prevista per 
il mese di maggio 2019.

Figura 23: Impianto di potabilizzazione La Nave, Comune di Castiglion Fiorentino

Figura 24: Impianto di potabilizzazione La Nave, Comune di Castiglion Fiorentino
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Figura 25: Impianto di potabilizzazione Vallone, Comune di Cortona

Nell’anno 2018 sono proseguiti i lavori per l’adeguamento e ampliamento dell’impianto La Mac-
chia e opere accessorie. La realizzazione a stralci funzionali di questo intervento ha già consentito 
di portare l’acqua superficiale proveniente dall’invaso di Montedoglio ai Comuni di Montepulciano 
(frazioni), Torrita di Siena e Sinalunga. L’impianto La Macchia produce attualmente una portata 
media di 30 l/s, con la conclusione dei lavori (prevista entro dicembre 2019) la capacità di pro-
duzione arriverà a 50 l/s.  

Figura 26: Lavori condotte di adduzione all’impianto di potabilizzazione La Macchia, Comune di Montepulciano

Nel mese di settembre 2018 sono stati conclusi i lavori che hanno consentito l’arrivo dell’acqua di 
Montedoglio al capoluogo di Foiano della Chiana. I lavori hanno compreso la realizzazione di 1.200 
m di condotta di adduzione e l’adeguamento dell’impianto di potabilizzazione Pialla.

 

Figura 27: Lavori condotte di adduzione all’impianto di potabilizzazione Pialla, Comune di Foiano della Chiana



131

Figura 28: Impianto di potabilizzazione Pialla, Comune di Foiano della Chiana

Nel mese di ottobre 2018 sono state inaugurate le opere relative all’estensione della rete idrica 
per l’allacciamento al pubblico acquedotto della Località La Sala, situata tra i Comuni di Pratovec-
chio Stia e Poppi. L’intervento ha compreso la realizzazione di un pozzo di produzione, la rete 
distribuzione di acqua potabile e la realizzazione di un edificio per l’alloggiamento del serbatoio 
di stoccaggio e dell’impianto di potabilizzazione e disinfezione. L’intervento ha beneficiato una 
popolazione di 200 abitanti.

Figura 29: Serbatoio Località La Sala, Comuni di Poppi e Pratovecchio Stia

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
DI NUOVE ACQUE SPA
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FOGNATURA E DEPURAZIONE
Nell’anno 2018 sono state concluse le opere relative alla realizzazione dei collettori fognari per 
il collettamento degli scarichi liberi negli agglomerati di Poppi e Ponte a Poppi. Quest’opera, 
insieme all’intervento di ampliamento dell’impianto di depurazione (da 1.000 a 4.000 abitanti 
equivalenti), ha consentito il collegamento alla depurazione degli interi agglomerati di Poppi e 
Ponte a Poppi.

 

Figura 30: Ampliamento impianto di depurazione di Buiano, Comune di Poppi

Figura 31: Esecuzione dei collettori fognari di Poppi e attraversamento Fiume Arno, Comune di Poppi

Figura 32: Impianto di sollevamento fognario, Comune di Poppi

Sono stati conclusi i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio della Loc. 
Moggiona (Comune di Poppi).
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Figura 33: Impianto di depurazione Moggiona, Comune di Poppi

Nell anno 2018 sono stati conclusi e avviati all’esercizio i collettori fognari per il collegamento alla 
depurazione dello scarico libero nel Torrente Oreno, nel Comune di Laterina.  

Figura 34: Esecuzione dei collettori fognari Torrente Oreno, Comune di Laterina

Attraverso la realizzazione di un impianto di sollevamento fognario ed un tratto di condotta in 
pressione, è stato collegato alla depurazione lo scarico libero che esisteva in Località Castelluccio, 
Comune di Capolona.

Figura 35: Collegamento scarico libero Loc Castelluccio, Comune di Capolona;

Figura 36: Esecuzione impianto di sollevamento e opere di attraversamento fiume Arno
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Nel Comune di Bucine, nel corso dell’anno 2018, è stato collegato alla depurazione lo scarico 
libero esistente in Località Pogi.

Figura 37: Collegamento scarico libero Loc. Pogi

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. Nel corso dell’anno 2018, in virtù dello stato 
di emergenza idrica affrontato nell’anno 2017, si nota un generale decremento di prelievo totale 
(anno molto meno siccitoso rispetto al precedente) e un incremento del prelievo del volume 
da fonti più sicure, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo (Diga di Montedoglio 
principalmente), frutto di uno specifico piano di investimenti e lavori eseguiti, che è andato 
a sostituire principalmente il prelievo da pozzi e campi pozzi, con particolare riferimento agli 
acquedotti appartenenti ai comuni dell’area senese. A tal proposito, nella tabella che segue, è 
riportata la ripartizione dei volumi prelevati, suddivisi, ai sensi del DM 99/97, tra quelli prelevati 
direttamente dall’ambiente (dalle fonti di approvvigionamento in gestione, che in totale sono più 
di 900) e quelli importati all’ingrosso da altri sistemi di adduzione).

2017 2018
n. fonti Volumi prelevati (m3) Volumi prelevati (m3)

Volume di acqua prelevato complessivamente
dall’ambiente (A02 nel DM 99/97) - 19.031.875 18.800.067

di cui captato da sorgente 
(comprese 10 capt. sup. minori assimilabili a sorgenti) 590 2.552.139 2.853.129

di cui emunto da pozzo 304 6.170.893 5.170.000

di cui prelevato da acque superficiali
(compresa Diga di Montedoglio) 8 10.308.843 10.776.939

Volume di acqua potabile importato da altre reti di 
acquedotto (A07 nel DM 99/97) - Acquedotto del Vivo 1 1.316.112 1.297.947

TOTALE 903 20.347.987 20.098.014

Tabella 34: Ripartizione delle tipologie di fonti di produzione di acqua potabile periodo 2017 – 2018.
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Note:
• Le captazioni superficiali dove esiste un idoneo trattamento per acque superficiali, oltre la 

Diga di Montedoglio la cui risorsa è prelevata e trattata in più punti, sono 7: Buon Riposo, 
Astrone, Lago di Chiusi, Padonchia, Gressa, Cerfone e Ponte alla Piera (i volumi delle altre 10 
captazioni minori sono ricompresi nelle sorgenti in quanto ad esse assimilabili);

• Rispetto al 2017, il numero totale di fonti di approvvigionamento per il 2018 non è variato;
• Nel corso dell’anno 2018 la società ha consolidato l’attività di aggiornamento del censimento 

degli elementi costituenti il patrimonio in gestione (tra i quali reti, acquedotti, fonti di ap-
provvigionamento e serbatoi): per tale motivo i valori delle lunghezze delle reti hanno subito 
qualche lieve modifica rispetto al Bilancio di Esercizio 2018;

• 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);

• I valori percentuali legati ai volumi di acqua immessi in rete suddivisi per fonte, sono stati 
lievemente modificati rispetto al Bilancio di Esercizio 2018 a seguito di un affinamento della 
metodologia di calcolo;

• Ai volumi indicati in tabella relativi ai prelievi da captazioni superficiali, ai fini della valuta-
zione dei prelievi totali dall’ambiente, devono essere aggiunti 30 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 contabilizzato ai 
fini della produzione idropotabile.

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 2018 si è consolidato l’ottimo risultato già ottenuto nel periodo 
2009-2017 (in cui sono stati risparmiati circa 3 milioni di metri cubi, di cui 1 nel solo anno 2013) 
ottenendo, già per la sola rete dell’acquedotto urbano di Arezzo, una diminuzione nella produzione 
di volumi pari a oltre 100.000 mc rispetto a quelli relativi all’anno precedente. Questo risultato è 
riscontrabile nel grafico seguente in cui si illustra il valore dei volumi prodotti dal 2003 al 2018 
dall’impianto di Poggio Cuculo, a servizio delle rete urbana di Arezzo, da cui si evince l’ottimo 
risultato ottenuto nell’annualità 2013, il consolidamento di tale risultato negli anni successivi e 
l’ulteriore decremento dell’annualità 2018, anche a fronte di un allargamento del perimetro di 
alimentazione effettuato in questo periodo.
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Figura 38 – Volume annuo prodotto dall’impianto di Poggio Cuculo (Acquedotto di Arezzo Capoluogo) dal 2003 al 2018

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 2018 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 29000 contatori sostituiti negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l’ultima 
parte di questo programma ha previsto per l’annualità 2018 il rinnovo di altri 10.000 contatori. 
Tale attività proseguirà in maniera molto importante anche nel biennio 2019-2020, periodo per il 
quale è pianificata la sostituzione di oltre 60.000 contatori, in maniera da raggiungere al termine 
del 2020 gli obiettivi imposti dal DM 93/2017 (per il quale i contatori di utenza devono essere 
sottoposti a verifiche metrologiche o sostituiti dopo 10 anni dall’installazione).
In particolar modo, per quanto riguarda tali tipologie di utenze approvvigionate dall’acquedotto 
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 2018 i monitoraggi ad hoc 
per i grandi consumatori (> 1.000 m3/anno) e, in virtù di questi monitoraggi, per queste utenze 
sono state programmate ed eseguite oltre 800 sostituzioni del misuratore di consumo per vetustà 
e/o necessità di ricalibrazione. 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 2018 è stato 
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ulteriormente implementato il progetto di distrettualizzazione ed il monitoraggio permanente 
dell’acquedotto urbano di Arezzo. Complessivamente il progetto di distrettualizzazione ha 
consentito di creare fin qui circa 80 aree sotto monitoraggio continuo.
In virtù dell’esperienza acquisita per l’ottimizzazione della rete idrica di Arezzo, la società Nuove 
Acque, dopo l’analisi del sistema, lo studio e il monitoraggio delle portate e delle pressioni in rete 
sta mettendo in atto l’implementazione della distrettualizzazione su altre reti di distribuzione tra 
le quali Bibbiena, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino, Chiusi, Chianciano Terme, Torrita di Siena 
e Monte San Savino. Grazie a tutte le attività sopra descritte, in termini di Non Revenue Water 
(nel quale concorrono quindi sia le perdite fisiche che quelle commerciali), la Società ha ottenuto 
negli ultimi anni sulla totalità delle reti gestite un costante e progressivo miglioramento, come 
evidenziato nel seguente grafico:

Figura 39: andamento dei volumi immessi in rete

UNA COMUNICAZIONE PER UN UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA
Oltre alla comunicazione corporate e di servizio, nel corso del 2018 sono stati organizzati come di 
consueto eventi con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio che viene quotidianamente 
servito dall’Azienda, al fine di poter veicolare in maniera “disintermediata” i contenuti e 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 ce-
lebra 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 successivi alla ricorrenza, Nuove Acque, 
in collaborazione con Legambiente, ha organizzato una passeggiata ecologica tra le vie del centro 
storico di Arezzo per conoscere alcuni dei luoghi simbolo legati a questo prezioso bene, oltre ad 
illustrare il ciclo idrico integrato.
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Figura 40: Giornata Mondiale dell’Acqua 2018: Sosta con spiegazione alla statua del Fossombroni ed al Pozzo di Tofano 

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 a “Bimbinbici” a Arezzo – maggio 2018. 
• Collaborazione con il Comune di Arezzo per i collegamento idraulico alla Città del Natale 2018;
• Fontanello e distribuzione materiale informativo sulla qualità acqua alla “Corsa Podistica” a 

Montepulciano – maggio 2018; 
• Fontanello e distribuzione materiale informativo torneo calcio gestori servizio idrico a Sinalunga 

– giugno 2018; 
• Fontanello e distribuzione materiale informativo sulla qualità acqua alla “Passeggiata alla Fiera” 

corsa podistica a Sinalunga – ottobre 2018; 
• Fontanello e distributore materiale informativo sulla qualità acqua alla “Donkei bike club” corsa 

ciclistica a Sinalunga - ottobre 2018;

Figura 41: Foto della manifestazione Bimbinbici 2018
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Sempre nell’ottica di incrementare il contatto diretto con i cittadini utenti, meritevoli di nota anche 
i seguenti eventi:

• 14 febbraio 2018 comunicato stampa e pubblicità di lancio della “Live Chat” quale strumento 
di dialogo in tempo reale con Nuove Acque per tutto ciò che riguarda le tematiche commerciali 
quali nuovi contratti, domiciliazioni bancarie ecc.;

• 13 aprile 2018: comunicato stampa sul progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 2018;
• 05 luglio 2018: conferenza stampa di lancio apertura dei bandi per accedere alle agevolazioni 

tariffarie destinate ad utenze socialmente deboli e alle famiglie numerose e successivi comu-
nicati stampa;

• 03 agosto 2018 comunicato stampa e pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2017 con-
forme alle Linee guida per il reporting di sostenibilità, definite dal Global Reporting Initiative, 
come certificato dalla Società di revisione EY Spa;

• 10 settembre 2018: conferenza stampa sul completamento dei lavori di collegamento alla 
rete fognaria del centro storico di Laterina;

• 25 settembre 2018 conferenza stampa sul completamento dei lavori di collegamento di Foia-
no Capoluogo all’invaso di Montedoglio;

• 08 ottobre 2018: Inaugurazione del nuovo acquedotto a servizio degli abitanti della frazione 
di Sala, tra il Comune di Poppi ed il Comune di Pratovecchio Stia;

• 13 novembre 2018 conferenza stampa sul completamento dei lavori di collegamento di Sina-
lunga e frazioni limitrofe all’invaso di Montedoglio.

Figura 42: Foto pubblicità Live Chat
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Figura 43: Conferenza stampa sulle agevolazioni tariffarie

Figura 44: Foto pubblicità bandi Utenze Deboli e Famiglie Numerose
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Figura 45: Il Bilancio di Sostenibilità 2017

Figura 46: Foto conferenza stampa a Foiano della Chiana / Figura 47: Inaugurazione dell’impianto di potabilizzazione di Sala

“ACCADUEÒ” CON LA NUOVA FESTA FINALE PER LE SCUOLE PRESSO IL TEATRO PIETRO ARETINO DI AREZZO
Confermato anche per l’anno scolastico 2017-2018 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 2018 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 sul risparmio idrico e sulla qualità dell’acqua, a cura di Legambiente.

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
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Figura 48: La festa del concorso promosso fra le scuole nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Accadueò” 

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 2018. 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 – 2017.

Carico inquinante totale
in ingresso nell’anno (ton.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DBO5 3.857 3.324 4.368 3.899 3.026 3.087 3.199 3.110 2.952 3.086

DCO 7.962 7.648 9.551 7.860 6.244 6.411 6.609 6.314 6.090 6.641

Tabella 35: Carico inquinante in ingresso negli anni 2009 – 2018
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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 2018 
hanno presentato valori sostanzialmente in linea con il trend evidenziato negli anni precedenti. 
In particolare, i consumi di gasolio sono leggermente diminuiti mentre quelli di gas naturale sono 
lievemente incrementati. I suddetti valori relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sono:

unità 2015 2016 2017 2018

CONSUMI DA FONTI 
DIRETTE

GASOLIO MJ 8.448.854 7.542.985 7.635.628 7.015.016

BENZINA MJ - 654.629 667.901 691.450
METANO MJ 8.644.011 10.076.236 9.542.582 10.919.732

GPL MJ 199.536 130.675 181.413 171.550

Totale MJ 17.292.401 18.404.525 18.827.673 18.797.748

CONSUMI DA FONTI 
INDIRETTE

ENERGIA 
ELETTRICA MJ 104.234.400 104.810.893 107.724.362 103.702.417

Tabella 36: Consumi Energetici

NOTA: i fattori di conversione utilizzati sono quelli indicati nella tabella dei parametri standard 
per il 2018 (Fonte Ministero dell’Ambiente):
 • 1 litro gasolio = 0,85 Kg = 36,445 MJ;
 • 1 litro benzina = 0,68 Kg = 31,376 MJ;
 • 1 Sm3 di metano = 35,253 MJ;
 • 1 litro GPL = 0,52 Kg GPL = 23,993 MJ;
 • 1 MWh energia elettrica = 3.600 MJ.

Si evidenzia un incremento pari al 14% nell’uso di metano, imputato essenzialmente all’impianto 
di depurazione Casolino. Ciò è dovuto all’abbassamento dei limiti parametrici di accettabilità dei 
fanghi in discarica, che ha costretto la società a conferire e trattare l’intera produzione di fanghi 
aziendale interamente presso il depuratore facendo lavorare a ritmi sostenuti l’essiccatore che, 
essendo alimentato a metano, ne ha determinato l’incremento così come registrato.  
La tabella seguente riporta le tonnellate di CO2 emesse distinte per le fonti energetiche impiegate:

Combustibile Fattore di conversione unità 2016 2017 2018

GASOLIO tCO2 = 73,578∙TJ tonn. 554,998 561,814 516,151

BENZINA tCO2 = 3,140∙t tonn. 44,549 45,452 47,189

METANO tCO2 = 55,934∙TJ tonn. 562,67 533,40 610,784

GPL tCO2 = 3,026∙t tonn. 8,57 11,90 11,251

ENERGIA ELETTRICA tCO2 = 10-6∙360∙kWh tonn. 10.918 11.221 10.370
Tabella 37: CO2 emessa

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
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Di seguito si dettagliano in maniera più approfondita le due voci.

CONSUMI DA FONTI INDIRETTE
L’anno 2018 è stato caratterizzato da un trend dei consumi energetici in ribasso rispetto all’anno 
precedente, registrando un decremento pari al -3,20%.
La situazione meteorologica del 2018 in termini di piovosità è stata decisamente più favorevole 
rispetto a quella estremamente siccitosa del 2017, semplificando l’approvvigionamento idrico 
sia per i piccoli che per i grandi centri anche grazie ai numerosi interventi messi in atto proprio 
durante il periodo dell’emergenza idrica.
La politica energetica di Nuove Acque ha consentito di poter evitare gli aumenti fisiologici dei 
consumi energetici che sarebbero derivati dall’aumento di perimetro sia nel servizio depurazione, 
a seguito dell’attivazione di nuovi sollevamenti fognari e nuovi impianti di trattamento, sia nel 
servizio produzione per via dell’attivazione di nuovi sistemi di trattamento e distribuzione della 
risorsa proveniente dall’invaso di Montedoglio che hanno determinato l’attivazione e la messa in 
esercizio di nuovi impianti e sollevamenti di media taglia.
In figura è riportato l’andamento dei consumi energetici totali negli ultimi anni. Da evidenziare 
come, nonostante un clima tendenzialmente sfavorevole con poche piogge concentrate tutte 
in ristretti periodi dell’anno ed un costante incremento del perimetro di impianti sia per acque 
potabili che reflue attivato, il trend sia comunque stabile, complice una politica di efficientamento 
costante che imposta le performance degli impianti su standard sempre più elevati. 

Figura 49: Evoluzione dei consumi energetici annui

In linea con i consumi energetici è il costo sostenuto per l’acquisto dell’energia che ha registrato, 
a fronte del -3,20% dei consumi, una diminuzione di ben € 188.511 (-4,03%) grazie anche alla 
sensibile riduzione del prezzo medio di acquisto sostenuto che è passato da 0,1564 €/kWh del 
2017 a 0,1559 €/kWh del 2018 con una diminuzione del -0,31%. 
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Figura 50 - Evoluzione del numero di forniture attive

Figura 51 - 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 e 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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Figura 52 - Evoluzione del Prezzo Unico Nazionale di riferimento e dell’indice IDEX (euro/MWh)

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

Figura 53 - Evoluzione del prezzo energia fascia MT (euro/kWh)

Figura 54 - Evoluzione del prezzo energia fascia BT (euro/kWh)
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Relativamente all’autoproduzione per il 2018 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, ha avuto un periodo di fermo produzione di cinque mesi necessari per 
un intervento di manutenzione straordinaria ai comparti meccanici. Parallelamente l’autoproduzione 
di energia idroelettrica della microturbina installata in ingresso all’impianto di Poggio Cuculo 
(Arezzo) è stata in linea con gli anni precedenti in quanto si è attestata a 270.671 kWh e pertanto 
superiore all’obiettivo annuale di 250.000 kWh. La produzione totale di energia rinnovabile pertanto, 
considerando i 72.560 kWh prodotti dal cogeneratore a fronte dei 39.967 kWh nell’anno precedente, 
si è attestata a 343.231 kWh totale con un incremento rispetto al 2017 del 12,91%.

Figura 55 - Autoproduzione di energia

Un cenno particolare va riservato al più importante lavoro di realizzazione di sollevamenti eseguito 
in Nuove Acque Spa dall’inizio della sua gestione, iniziato con la crisi idrica del 2017 e ultimato alla 
fine del 2018.
Attraverso la realizzazione di una serie di tre sollevamenti è stato infatti possibile, utilizzando 
infrastrutture esistenti, trasferire l’acqua prodotta al potabilizzatore La Macchia e proveniente 
dall’invaso di Montedoglio sino al Comune di Sinalunga (SI), passando attraverso i sollevamenti 
di Via Rovisci e del Serbatoio Montecavallo a Torrita, per una distanza complessiva di ben 26 km 
di tubazioni e oltre 350 mt di dislivello, grazie alle quali è stato servito un bacino di oltre 30.000 
abitanti con acqua in abbondanza e di qualità. L’elevato tasso tecnico ha consentito, come visto dai 
dati energetici globali, di contenere i consumi senza particolari impatti anche se il trasferimento della 
risorsa, ad oggi, avviene esclusivamente a mezzo dei sollevamenti. 
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Figura 56 - Stazione di sollevamento La Macchia

Figura 57 - Particolare della stazione di sollevamento La Macchia
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Figura 58 - Stazione di sollevamento Via Rovisci

Figura 59 - Particolare della stazione di sollevamento Via Rovisci
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Figura 60 - Stazione di sollevamento Serbatoio Montecavallo a Torrita

Figura 61 - Particolare della stazione di sollevamento Serbatoio Montecavallo a Torrita
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Un ultimo importante cenno per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti nel corso 
del 2018 deve essere riservato all’impianto di aereazione delle vasche aerobiche dell’impianto di 
depurazione di Casolino, il depuratore principale di Arezzo. 
Il sistema di aerazione è infatti costituito da una serie di turbine per l’agitazione superficiale del pelo 
libero del refluo in vasca. I tempi di attivazione e spegnimento delle turbine sono stati ottimizzati 
attraverso l’implementazione di un algoritmo gestionale caricato su di un controllore di logica 
programmabile (PLC) il quale, partendo da una serie di parametri in ingresso raccolti da alcune sonde 
multi parametriche inserite nella vasca stessa, gestisce i suddetti tempi garantendo il mantenimento 
delle condizioni più performanti senza sprechi gestionali.
Tale efficientamento ha consentito di migliorare le performance energetiche dell’impianto passando 
dai 0,5249 kW/mc di acqua trattata del 2017 ai 0,4990 kW/mc del 2018.
Considerando pertanto un quantitativo medio annuo di circa 5.350.000 mc di acqua trattata dal 
depuratore, il risparmio medio atteso è di oltre 160.000 kWh corrispondenti a ben 57,44 tonnellate 
di CO2 non immesse in atmosfera. 

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

Tipologia Quantità (lit.)
2015

Quantità (lit.)
2016

Quantità (lit.)
2017

Quantità (lit.)
2018

Gasolio autovetture 228.758 202.084 200.948 188.664

Gasolio gruppi elettrogeni 3.035 6.021 8.030 3.818

Benzina per autovetture e gruppi 
elettrogeni - 20.864 21.288 22.038

GPL 8.322 5.450 7.561 7.150
Tabella 38 - Consumi di gasolio, benzina e GPL

Impianto
Consumo

di Gas 
(Sm3) 2015

Consumo
di Gas 

(Sm3) 2016

Consumo
di Gas 

(Sm3) 2017

Consumo
di Gas 

(Sm3) 2018

Impianto di Casolino (essicamento fanghi) e altri 
impianti (riscaldamento uffici) 247.603 287.665 271.605 250.879

Tabella 39 - Consumo di gas   

Come si evince dalla tabella nel corso del 2018 si è registrato un notevole decremento del con-
sumo di gasolio per gruppi elettrogeni. Infatti nel precedente anno a causa della forte emergenza 
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idrica, al fine di garantire la continuità del servizio e rendere operativi una serie di interventi 
emergenziali, la società è stata costretta ad impiegare massivamente i generatori di corrente 
elettrica, condizione che non si è ripetuta nel 2018 permettendo così una importante riduzione 
del fabbisogno. 

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 2018 confrontati con il 2017. 
PRODOTTO IPOCLORITO DI SODIO (14/15%)

Unità
Cubi 
(Kg) 

IPS002

Fusti 
(Kg)

 IPS001

Taniche da 12 
Kg (n.) 
IPS003

Taniche da 10 
Litri (kg) 
IPS004

Taniche da 25 
Litri (kg) 
IPS005

Taniche da 12 
kg (kg) 
IPS006

Cubi
< 900 Litri (kg)

IPS007

Anno 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Quantità 29.737 12.830 0 1.200 20.195 18.600 17.678 33.900 10.263 10.825 11.495 465 9.628 15.046

PRODOTTO ACIDO CLORIDRICO

Unità CONC. Cubi 19/21% 
(Kg) ACL003

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

SFUSO % (Kg) 
ACL004

DILUITO Taniche da 
25Kg (n.) ACL002

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

Anno 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Quantità 13.337 12.804 31.258 21.921 27.064 27.000 0 0 752 750

PRODOTTO SODIO CLORITO

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

Anno 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Quantità 16.580 21.600 31.227 22.022 40.789 22.300

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 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Quantità 22.750 37.546 0 200 3.800 6.376 97.926 110.678 0 0 29.888 22.872 1.350 1.650 300 125

PRODOTTO Acido solforico in cubi 
(Kg) ASO001

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

Acido citrico (Kg)
PCH999

KMnO4 (Kg) 
permanganato PEP001

Sodio esametafosfato 
(Kg) PCH999

Anno 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Quantità 24.163 22.246 2.258 3.030 0 0 475 50 0 50
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PRODOTTO 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 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Quantità 0 0 0 24 2.690 0 0 0 1.099 1.049

PRODOTTO CO2 (Anidride Carbonica) O2 (Ossigeno Liquido)

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

Anno 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Quantità 94.300 112.420 8.404 7.827 0 0

Tabella 40 - 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.

Natura
Quantità (ton.)

2016 2017 2018
Antischiuma 0,0 0,0 0,0

Ossigeno liquido 427,7 522,0 698,4

Policloruro alluminio 14,5 16,1 21,8

Alluminato di sodio 172,7 244,9 191,7

Polielettrolita 90,0 85,5 122,2

Acido acetico 217,7 255,8 105,3

Coaflock 0,0 0,0 0,0

Soda caustica 1,3 0,0 0,0

Totale complessivo 912,9 1.123,3 1.139,4
Tabella 41 - Reattivi utilizzati per la depurazione delle acque reflue

Nel comparto depurativo la quantità di reagenti impiegata è in linea con quella degli anni precedenti.

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.
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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:

Parametro

Unità di
misura in
concentra-
zione

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

Valore 
rilevato

nel 
2017

Valore 
rilevato

nel 
2018

Limiti

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

Acido 
cloridrico mg/NmcS 12,6 7,4 3,7 1,5 1,5 1,3 3,3 4,6 3,3 1,9 30

Acido 
fluoridrico mg/NmcS 1,7 <0,1 <0,3 < 0,03 0,6 0,3 0,4 <0,03 0,2 0,1 5

Portata
normal-
izzata sul 
fluido 
secco
(con 
ricircolo)

NmcS/hr 28.812 21.786 21.308 18.493 26.019 23.122 19.057 19.227 21.369 18.100
Non 

defini-
to

Tabella 42: 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. 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: dapprima 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 
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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 
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 a partire dall’anno 2017.

Energia prodotta 
(MWh) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018

Energia Elettrica 277,36 379,08 283,34 293,26 254,62 290,64 200,76 6,56 26,16 72,56

Energia Termica 624 758,16 637,52 659,84 572,91 654,12 451,73 14,76 58,86 163,26

Tabella 43: Dati caratteristici dell’esercizio del cogeneratore per gli anni 2008 - 2018. 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 2018 sono stati prodotti 
circa 250.879 m3 di biogas interamente riutilizzati in caldaia e nel cogeneratore, che sulla base dei coefficienti 
standard nazionali di conversione stabiliti dal Ministero dell’Ambiente, sono equivalenti al risparmio di circa 
335 Ton di CO2 prodotte da combustibili classificati come fonte non rinnovabile. La riduzione della produzione 
di biogas rispetto all’anno 2017 (503.172 m3) è da imputare essenzialmente al minor carico giornaliero di 
fanghi all’interno dell’unità di digestione (4.761 Kg/die anno 2018 vs. 6.066 Kg/die anno 2017).

OFFICINE MECCANICHE
Nelle strutture di Nuove Acque sono presenti delle officine meccaniche predisposte per l’esecuzione dell’or-
dinaria e straordinaria manutenzione di componenti a servizio di impianti di depurazione, potabilizzazione 
e reti. All’interno delle sotto riportate officine possono essere svolte operazioni di saldatura. Le misure 
effettuate nel 2018 sono riportate nella tabella seguente (il limite massimo consentito è di 5 mg/Nmc).

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
DI NUOVE ACQUE SPA
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Officina Polveri totali (mg/Nmc)

Impianto depurazione Casolino 1.8

Impianto depurazione Trebbio 2.7

Impianto depurazione Soci 1.5

Impianto potabilizzazione Poggio Cuculo 1.4

Agenzia Sinalunga 1.5

Tabella 44: Polveri emesse dalle officine anno 2018

I RIFIUTI SMALTITI E PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ
Nel corso del 2018, presso gli impianti autorizzati dall’Autorità Competente, Nuove Acque ha 
trattato rifiuti liquidi per i seguenti quantitativi:

CER Natura del Rifiuto Ton

020101

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

20,2

020106
RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTU-
RA, CACCIA E PESCA - feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), 
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

1,44

020201 RIFIUTI DALLA PREPARAZIONE E DAL TRATTAMENTO DI CARNE, PESCE ED ALTRI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 823,599

020204 RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI CARNE, PESCE ED ALTRI ALI-
MENTI DI ORIGINE ANIMALE - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 9,66

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

220,71

020502 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA - fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti 175,82

020603 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA E DELLA PANIFICAZIONE - fanghi prodotti dal 
trattamento in loco degli effluenti 1507,36

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

60,28

020704 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE (TRANNE CAFFE’, TE’ 
E CACAO) - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 30,69

161002 RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI DESTINATI AD ESSERE TRATTATI FUORI SITO - soluzioni 
acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001 13662

190605 LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI DI ORIGINE 
ANIMALE O VEGETALE 45
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190703 PERCOLATO DI DISCARICA - percolato di discarica, diverso da quello di cui alla 
voce 190702 13736,47

190805

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

5073,40

190902

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

481,02

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

14324,96

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

1620,93

 Totale rifiuti smaltiti 51794

Tabella 45: Sintesi dei rifiuti prodotti da Nuove Acque e trattati presso i propri impianti, o smaltiti per conto terzi nel 2018

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 01 Vaglio: 330,87 ton destinate a smaltimento;
• CER 19 08 02 Rifiuti dell’eliminazione della sabbia: 410,545 ton destinate a smaltimento;
• CER 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane: 6.420,651 ton desti-

nate a smaltimento e recupero.
Nel grafico sottostante sono illustrate le modalità di smaltimento e recupero dei fanghi, con la 
relativa percentuale.

Figura 62: Modalità di smaltimento e recupero, con relativa incidenza percentuale, dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane
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Si ricorda che durante l’anno 2016, a fronte di specifiche valutazioni tecnico normative (revisio-
ne 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 destinati a compostaggio presso impianti dislocati nel nord Italia. 
Tuttavia, a seguito della sentenza del TAR Lombardia, l’attività di recupero in agricoltura previo 
compostaggio è stata sospesa a partire da agosto 2018 fino alla primavera 2019 con il conse-
guente incremento delle operazioni di smaltimento ai danni del recupero rispetto all’anno 2017.
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 rappresentato circa il 13,8% 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 63: andamento temporale della produzione fanghi di depurazione delle acque reflue urbane di Nuove Acque S.p.A.

Da sottolineare che nel corso della gestione, la Società ha attivato più di 30 impianti di depurazione, 
con il conseguente incremento del carico organico trattato, ed al contempo ha ridotto la produzione 
di materiali residui: ciò grazie agli investimenti fatti su tutti i fronti del settore depurazione 
(impianti di essiccamento termico, addensatori, nuovi sistemi di disidratazione, ecc.) che hanno 
permesso di ottimizzare i processi.
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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G E S T I O N E  S E R V I Z I O  I D R I C O  I N T E G R A T O
N U O V E  A C Q U E  S . P . A

51,8 KT/ANNO RIFIUTI LIQUIDI

C.E.R. 19 08 01: 330,87 TON

C.E.R. 19 08 02: 410,545 TON

C.E.R. 19 08 05: 6.420,129 TON

18,83 M m3

REFLUI
DEPURATI

18,78 M m3

REFLUI
URBANI

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
DI NUOVE ACQUE SPA
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ALLEGATO 1 TABELLA E INDICE GRI STANDARD

TABELLA DI CORRELAZIONE CON GLI INDICATORI GRI STANDARD

TEMI MATERIALI ASPETTI GRI CORRELATI

Tutela della Salute dei Consumatori Customer Health and Safety

Efficienza gestionale, qualità e rispetto dei livelli 
di servizio Materials

Performance Economica Economic Performance

Conformità alla Normativa Vigente e Gestione 
delle controversie

Anti-corruption
Anti-competitive Behavior

Customer Privacy
Socio-economic Compliance

Tutela e gestione della Risorsa Idrica Water

Efficienza energetica Energy
Emissions

Gestione rifiuti Effluents and Waste

Accesso all’acqua potabile  

Rispetto dei diritti umani Non-discrimination

Sicurezza dei dipendenti e sviluppo delle 
competenze

Occupational Health and Safety
Training and Education
Employment

Diversity and Equal Opportunity

Sostegno alle iniziative e ai progetti sul territorio
Local Communities

Procurement Practices

Investimenti per il contenimento degli impatti 
ambientali
Gestione sostenibile della catena di fornitura

Supplier Environmental Assessment
Supplier Social Assessment 
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INDICE DEI CONTENUTI GRI STANDARD

GRI Standard Disclosure Paragraph/chapter and page number (s)

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational profile

102-1 Name of the organization Storia Nuove Acque (pag. 26)

102-2 Activities, brands, products, and services Storia Nuove Acque (pag. 26)

102-3 Location of headquarters Storia Nuove Acque (pag. 26)

102-4 Location of operations Il territorio servito (pagg. 26-28)

102-5 Ownership and legal form Storia Nuove Acque (pag.26); Gli azionisti (pagg. 105-107)

102-6 Markets served Il territorio servito (pagg. 26-28)

102-7 Scale of the organization Sintesi del conto economico (pag. 42)

102-8 Information on employees and other workers I lavoratori (pagg. 49-51)

102-9 Supply chain I fornitori (pagg. 109-114)

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

Il processo di reporting (pag. 12); La governance aziendale 
(pagg. 29-30)

102-11 Precautionary Principle or approach Principi di redazione: Materialità (pagg. 13-16)

102-12 External initiatives Le altre istituzioni (pagg. 124-125)

102-13 Membership of associations Le altre istituzioni (pagg. 124-125)

Strategy

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

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior La missione e i valori del Codice Etico (pag. 28)

Governance

102-18 Governance structure La Governance aziendale (pagg. 29-30)

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups Gli stakeholder di Nuove Acque e gli strumenti di dialogo 
(pagg. 19-22)

102-41 Collective bargaining agreements I lavoratori (pag. 62)

102-42 Identifying and selecting stakeholders Principi di redazione: Materialità (pagg. 13-16)

102-43 Approach to stakeholder engagement Gli stakeholder di Nuove Acque e gli strumenti di dialogo 
(pagg. 19-21)

102-44 Key topics and concerns raised Gli stakeholder di Nuove Acque e gli strumenti di dialogo 
(pagg. 19-21)

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements Il perimetro del Bilancio di Sostenibilità (pag. 12)

102-46 Defining report content and topic Boundaries Principi di redazione: Materialità (pagg. 13-16)

102-47 List of material topics Principi di redazione: Materialità (pagg. 13-16)

102-48 Restatements of information Re-statement delle informazioni nel Bilancio di Sostenibilità 
2018 (pag. 22)

102-49 Changes in reporting Il perimetro del Bilancio di Sostenibilità (pag. 12)

102-50 Reporting period Il perimetro del Bilancio di Sostenibilità (pag. 12)

102-51 Date of most recent report Il perimetro del Bilancio di Sostenibilità (pag. 12)

102-52 Reporting cycle Il perimetro del Bilancio di Sostenibilità (pag. 12)

102-53 Contact point for questions regarding the report Il processo di verifica (pag. 12)

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards Il perimetro del Bilancio di Sostenibilità (pag. 12)

102-55 GRI content index Indice dei contenuti GRI Standards (pag. 163)

102-56 External assurance Relazione della società di revisione (pagg.171-175)
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GRI Standard Disclosure Page number(s) and/or URL(s)

Material Topics

Economic Performance

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); Il valore economico 
generato e distribuito (pagg. 45-46)

103-3 Evaluation of the management approach I risultati economici e il valore aggiunto (pagg. 41-47)

GRI 201: Economic Performance 2016 201-1 Direct economic value generated and distributed Il valore economico generato e distribuito (pagg. 45-46)

Procurement Practices

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); I fornitori (pagg. 
109-114)

103-3 Evaluation of the management approach I fornitori (pagg. 109-114)

GRI 204: Procurement Practices 2016 204-1 Proportion of spending on local suppliers La gestione dei contratti (pag. 113)

Anti-corruption

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components 
Principi di redazione (pagg. 13-16); Il modello organizzativo 
ex D. Lgs 231/2001 (pagg. 32-34); Nuove Acque traspa-
rente (pag. 34)

103-3 Evaluation of the management approach Il modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001 (pagg. 32-34); 
Nuove Acque trasparente (pag. 34)

GRI 205: Anti-corruption 2016 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken Nel 2018 non sono stati rilevati episodi di corruzione da 
parte del Personale o verso il Personale della Società.

Anti-competitive behavior

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components 
Principi di redazione (pagg. 13-16); Il modello organizzativo 
ex D. Lgs 231/2001 (pagg. 32-34); Nuove Acque traspa-
rente (pag. 34)

103-3 Evaluation of the management approach Il modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001 (pagg. 32-34); 
Nuove Acque trasparente (pag. 34)

GRI 206: Anti-competitive behavior 2016 206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, 
anti-trust, and monopoly practices

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

Materials

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); La responsabilità 
ambientale di Nuove Acque SpA (pagg. 127-159)

103-3 Evaluation of the management approach La responsabilità ambientale di Nuove Acque SpA (pagg. 
127-159)

GRI 301: Materials 2016 301-1 Materials used by weight or volume Altre materie prime (pagg. 152-153)

Energy

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); La responsabilità 
ambientale di Nuove Acque SpA (pagg. 127-159)

103-3 Evaluation of the management approach La responsabilità ambientale di Nuove Acque SpA (pagg. 
127-159)

GRI 302: Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization Il consumo di energia elettrica e termica (pagg. 143-152)

302-4 Reduction of energy consumption Consumi da fonti indirette (pagg. 144-151)



165

ALLEGATI

Water

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); La responsabilità 
ambientale di Nuove Acque SpA (pagg. 127-159)

103-3 Evaluation of the management approach La responsabilità ambientale di Nuove Acque SpA (pagg. 
127-159)

GRI 303: Water 2016 303-1 Water withdrawal by source Le materie prime: il prelievo di acqua dall’ambiente (pagg. 
134-135)

Emissions

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); La responsabilità 
ambientale di Nuove Acque SpA (pagg. 127-159)

103-3 Evaluation of the management approach La responsabilità ambientale di Nuove Acque SpA (pagg. 
127-159)

GRI 305: Emissions 2016 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions Il consumo di energia elettrica e termica (pagg. 143); Le 
emissioni in atmosfera (pagg. 153-156)

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions Il consumo di energia elettrica e termica (pagg. 143-152)

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other 
significant air emissions  Le emissioni in atmosfera (pagg. 153-156)

Effluents and Waste

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); La responsabilità 
ambientale di Nuove Acque SpA (pagg. 127-159)

103-3 Evaluation of the management approach La responsabilità ambientale di Nuove Acque SpA (pagg. 
127-159)

GRI 306: Effluents and Waste 2016 306-2 Waste by type and disposal method I rifiuti smaltiti e prodotti dall’attività (pagg. 156-159)

Supplier Environmental Assessment

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); I fornitori (pagg. 
109-114)

103-3 Evaluation of the management approach I fornitori (pagg. 109-114)

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 
2016

308-1 New suppliers that were screened using environ-
mental criteria

Il 100% dei fornitori in sede di screening è stato oggetto di 
valutazione con riferimento agli impatti ambientali.

Employment

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); Il turnover e la 
selezione del personale (pagg. 51-53)

103-3 Evaluation of the management approach Il turnover e la selezione del personale (pagg. 51-53)

GRI 401: Employment 2016 401-1 New employee hires and employee turnover Il turnover e la selezione del personale (pagg. 51-53)

Occupational Health and Safety

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components 
Principi di redazione (pagg. 13-16); La politica integrata 
di qualità, prevenzione dei rischi e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (pagg. 53-58)

103-3 Evaluation of the management approach La politica integrata di qualità, prevenzione dei rischi e 
sicurezza sui luoghi di lavoro (pagg. 53-58)

GRI 403: Occupational Health and Safety 
2016

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational 
diseases, lost days, and absenteeism, and number of 
work-related fatalities

La politica integrata di qualità, prevenzione dei rischi e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro (Monitoraggio della performance) 
(pagg. 53-54)
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Training and Education

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); La formazione e lo 
sviluppo delle competenze (pagg. 60-61)

103-3 Evaluation of the management approach La formazione e lo sviluppo delle competenze (pagg. 
60-61)

GRI 404: Training and Education 2016 404-1 Average hours of training per year per employee La formazione e lo sviluppo delle competenze (pagg. 
60-61)

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

La formazione e lo sviluppo delle competenze (pagg. 
60-61)

404-3 Percentage of employees receiving regular perfor-
mance and career development reviews La remunerazione e gli incentivi (pagg. 63-64)

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); Diversità e pari 
opportunità (pagg. 61-62)

103-3 Evaluation of the management approach Diversità e pari opportunità (pagg. 61-62)

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 
2016 405-1 Diversity of governance bodies and employees La governance aziendale (pagg. 29-30); I lavoratori (La 

composizione) (pagg. 50-51)

Non-discrimination

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); Diversità e pari 
opportunità (pagg. 61-62)

103-3 Evaluation of the management approach Diversità e pari opportunità (pagg. 61-62)

GRI 406: Non-discrimination 2016 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions 
taken

Nel corso del 2018 non si sono verificati casi di discri-
minazione.

Local Communities

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); Una comunicazione per 
un utilizzo razionale della risorsa (pagg. 137-141)

103-3 Evaluation of the management approach Una comunicazione per un utilizzo razionale della risorsa 
(pagg. 137-141)

GRI 413: Local Communities 2016 413-1 Operations with local community engagement, 
impact assessments, and development programs

Una comunicazione per un utilizzo razionale della risorsa 
(pagg. 137-141)

Supplier Social Assessment

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); I fornitori (pagg. 
109-114)

103-3 Evaluation of the management approach I fornitori (pagg. 109-114)

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016 414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria

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

Customer Health and Safety

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); I clienti (pagg. 69-102)

103-3 Evaluation of the management approach

Il miglioramento della qualità dell’acqua erogata: il progetto 
Petrarca (pagg. 80-83); La gestione delle non revenue 
water e la riduzione delle perdite idriche (pagg. 135-137); 
La depurazione delle acque reflue (pag. 142)

GRI 416: Customer Health and Safety 2016 416-1 Assessment of the health and safety impacts of 
product and service categories

Il miglioramento della qualità dell’acqua erogata: il progetto 
Petrarca (pagg. 80-83); La depurazione delle acque reflue 
(pag. 142)
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Customer Privacy

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components Principi di redazione (pagg. 13-16); Privacy (pag. 102)

103-3 Evaluation of the management approach Privacy (pag. 102)

GRI 418: Customer privacy 2016 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 
customer privacy and losses of customer data

Nel corso del 2018 non si sono registrati reclami relativi a 
violazione della privacy o alla perdita di dati dei clienti.

Socioeconomic compliance

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components 
Principi di redazione (pagg. 13-16); Il modello organizzativo 
ex. D.Lgs. 231/2001 (pagg. 32-34); Le contestazioni 
disciplinari (pagg. 64-65)

103-3 Evaluation of the management approach Il modello organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001 (pagg. 32-34); 
Le contestazioni disciplinari (pagg. 64-65)

GRI 419: Socioeconomic compliance 2016 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the 
social and economic area

Nuove Acque non ha ricevuto sanzioni di importo significati-
vo nel corso del 2018.

Accesso all’acqua potabile

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Principi di redazione (pagg. 13-16)

103-2 The management approach and its components 
Principi di redazione (pagg. 13-16); Produzione e distri-
buzione (pagg. 129-131); Le materie prime: il prelievo di 
acqua dall’ambiente (pagg. 134-135)

103-3 Evaluation of the management approach Produzione e distribuzione (pagg. 129-131); Le materie 
prime: il prelievo di acqua dall’ambiente (pagg. 134-135)
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