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LETTERA DEL PRESIDENTE E
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

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

Dinanzi alle sfide poste dalla pandemia Covid, Nuove Acque ha saputo repentinamente riorganizzare le proprie 
attività. Tra le misure di prevenzione adottate, l’utilizzo dello “smart working”, ove compatibile con la prestazione 
lavorativa, e la gestione digitale di alcune funzioni di contatto con la clientela, come lo sportello virtuale, gli 
appuntamenti in videochiamata, il sistema di prenotazione online ecc., hanno permesso di assicurare la continuità 
del servizio ai cittadini ed allo stesso tempo di rispettare il complesso quadro di impegni e scadenze normative 
societarie e regolatorie nel quale opera la Società. Ma non solo: attraverso l’impegno, la collaborazione e la 
professionalità delle sue risorse, Nuove Acque è riuscita a rispettare il programma degli investimenti e degli obiettivi 
di miglioramento degli indicatori di qualità tecnica Arera e a raggiungere ulteriori obiettivi.

Nel corso del 2020, sono state rinnovate le certificazioni di Nuove Acque relative al sistema di gestione ambientale 
ISO9001 e la Certificazione SA8000. L’Indagine di Customer Satisfaction 2020 ha confermato un indice di soddisfazione 
complessivo molto elevato (89,5%), superiore agli standard di mercato regionale e nazionale. Nel 2020 sono 
proseguiti i lavori di estensioni sia idriche che fognarie interessando le varie zone del territorio gestito e particolare 
attenzione è stata dedicata all’implementazione e ottimizzazione del telecontrollo aziendale, alle attività di gestione 
del patrimonio tramite dispositivi e piattaforme digitali e alla gestione digitale di alcune funzioni di contatto con la 
clientela, attività in continuo potenziamento anche nel corso del 2021. Sono stati poi presentati progetti per oltre 
100M€ per il relativo finanziamento tramite PNRR, molti di questi sulla sostenibilità ambientale. E’ stato inoltre 
concluso il progetto di revamping dell’impianto di Casolino, i cui lavori sono attualmente in corso, con l’obiettivo di 
rendere, il principale impianto di depurazione della gestione, un vero e proprio polo innovativo di economia circolare, 
con un incremento della produzione di energie rinnovabili e una innovativa sezione di trattamento dei fanghi

A causa della riduzione del fatturato, conseguente alla pandemia in atto, nel breve periodo la Società è impegnata 
a realizzare tutte le attività necessarie volte ad assicurare l’equilibrio finanziario, e prioritariamente la realizzazione 
degli investimenti programmati. Nel medio lungo periodo l’impegno della Società sarà dedicato allo sviluppo del 
sistema di Work Force Management ed ottimizzazione della gestione degli interventi, al progetto di smart-metering 
sulla città di Arezzo e ad accelerare altri progetti di sostenibilità ambientale. 
L’edizione 2020 del Bilancio di Sostenibilità è redatta in conformità alle linee guida di rendicontazione più diffuse a 
livello internazionale per i report di sostenibilità, emanate dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2016.

Coerentemente con quanto previsto dal GRI, le tematiche affrontate all’interno del Bilancio sono il risultato del 
processo di definizione della materialità che permette di individuare da un punto di vista economico, ambientale 
e sociale, gli aspetti ritenuti significativi dall’organizzazione e dagli stakeholder di Nuove Acque. Per l’esercizio di 
rendicontazione 2020 Nuove Acque, in assenza di cambiamenti significativi relativi al business, agli stakeholder e al 
contesto di riferimento, ha deciso di confermare i temi materiali identificati nel precedente bilancio. 
I temi e le attività trattate all’interno del presente Bilancio, e le attività sottese, sono stati impattati dell’emergenza 
sanitaria e le molteplici attività volte ad attuare le misure di cautela, sia per dipendenti che utenti, previsti dai 
provvedimenti governativi, hanno visto la tutela della salute pubblica come prioritaria.

Il Bilancio di Sostenibilità 2020 è stato, per l’ottavo anno consecutivo, oggetto di verifica esterna ed indipendente da 
parte di EY S.p.A, società con una consolidata esperienza nel settore che, con la sua attività, permette di assicurare 
il miglioramento continuo dei processi di raccolta, elaborazione e aggregazione dei dati.
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I NUMERI CHIAVE DEL 2020
Comuni serviti 35
Dipendenti 224
Percentuale di contratti a tempo indeterminato 1 91%
Percentuale di donne sul totale 1 28%
Rinnovo della Certificazione SA8000 04/12/2020
Utenze servizio idrico integrato 130.190
Uffici aperti al pubblico 5
Operazioni uffici al pubblico > 90.000
Kmq di territorio servito 3.272
Punti di attingimento 903
Km di rete idrica gestita 3.705
Km di rete fognaria gestita 1.828
Impianti di potabilizzazione 63
Impianti di depurazione 75
Volume acqua prelevata (mc) 18.988.069
Volume acqua immesso in rete (mc) 19.004.290
Parametri laboratorio analizzati su acque potabili e reflue 60.407
Riduzione delle emissioni Scope I 2 -12%
Riduzione delle emissioni Scope II 2 -3%
Volume acqua immesso in rete (mc) 19.004.290
M1a (mc/km/gg) Perdite idriche lineari 4,56
M1b (%) Perdite idriche percentuali 28,7
Classe di appartenenza M1 - Perdite Idriche B
M2 (ore) Interruzioni del servizio 0,86
Classe di appartenenza M2 Interruzioni del servizio A
M3a (%) Incidenza delle ordinanze di non potabilità 0
M3b (%) Tasso di campioni da controlli interni non conformi 0,52
M3c (%) Tasso di parametri da controlli interni non confromi 0,03
Classe di appartenenza M3 Qualità dell’acqua erogata C
M4a (n./100 km) Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura 8,54
M4b (%) Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena 0,7
M4c (%) Controllo degli scaricatori di piena 0
Classe di appartenenza M4 Adeguatezza del sistema fognario E
M5 (%) Smaltimento fanghi in discarica 61,46
Classe di appartenenza M5 Smaltimento fanghi in discarica D
M6 (%) Qualità dell’acqua depurata 3,59
Classe di appartenenza M6 Qualità dell’acqua depurata B
MC1 Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 99,37% CLASSE A  
MC2 Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 97,07% CLASSE A  
Patrimonio netto 74,9 mln euro
Valore della produzione 59,2 mln euro
Investimenti complessivi 135 mld euro di cui 14,3 mln euro nel 2020
Investimento per abitante 54 euro 
Margine operativo lordo 21.036 mln euro
Risultato netto 5,3 mln euro

1 Calcolato su totale dell’organico al 31/12.
2 Riduzione riferita al 2020 rispetto al 2019.
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Stakeholder Ragioni del coinvolgimento Aspettative degli stakeholder Strumenti di dialogo

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

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

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

Clienti, 
cittadini

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

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

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

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

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

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

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

Rimborso e remunerazione 
del capitale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organi di 
controllo

L’attività di Nuove Acque è 
sottoposta a continui audit da 
parte di organi di controllo, quali 
ad esempio ARPAT e 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
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IL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto dai responsabili delle unità funzionali costituito da:

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

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

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

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

Area Servita 3.272 km2

Rete idrica (in km) 3.705 km (di cui allacci: 422 km)

Rete fognaria (in km) 1.828 km (di cui allacci: 293 km)

Numero di impianti di trattamento delle acque 63

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

Tabella 2: Dati tecnici caratteristici della gestione di Nuove Acque 

Relativamente all’anno 2020, i 374 sistemi acquedottistici sono alimentati da 304 pozzi (che 
rappresentano il 23% dei volumi immessi in rete) e da 580 sorgenti (14% dei volumi immessi in 
rete). Il restante 63% dei volumi di acqua trattati derivano da 7 captazioni superficiali: Buon Ripo-
so, Astrone, Lago di Chiusi, Padonchia, Gressa, Cerfone e Ponte alla Piera (i volumi delle altre 10 
captazioni minori sono ricompresi nelle sorgenti in quanto ad esse assimilabili) e da altri 2 sistemi 
di adduzione (Acquedotto del Vivo e Diga di Montedoglio).
Proprio in virtù della forte e marcata frammentazione geomorfologica, il territorio gestito è stato 
suddiviso in cinque diverse aree operative: Casentino, Tiberina, Aretina, Valdichiana e Senese.
L’elevata frammentazione dell’assetto geomorfologico si traduce anche in una bassa densità di 
popolazione e, di conseguenza, in una densità di volume erogato alle utenze per metro di rete 
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molto bassa (circa 4 mc/m/anno).
Oltre a tutti questi aspetti, la forte variabilità territoriale si traduce anche in una forte difficoltà 
oggettiva nel trattamento e nel collettamento di tutte le acque reflue verso un recapito depurativo, 
nonostante i 75 impianti di depurazione già esistenti.

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

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

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

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

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

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

La politica aziendale attuata per raggiungere questa missione è indicata sul Codice Etico adottato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2008, quest’ultimo successivamente modifi-
cato e nuovamente approvato in data 24 aprile 2011. Ulteriori modifiche sono state nuovamente 
apportate e approvate Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2020. Il Codice Etico, 
disponibile sul sito www.nuoveacque.it, si ispira ai valori adottati dai Soci Pubblici e Privati della 
Società. Il Codice Etico è diffuso a tutto il personale e contiene tutti i requisiti relativi ai diritti 
fondamentali dei lavoratori riconosciuti dalla legge, dal CCNL e dalla norma SA8000.
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LA GOVERNANCE AZIENDALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A seguito della Delibera della Assemblea dei Soci del 12 aprile 2019 e delle successive accettazioni 
di incarico, il Consiglio di Amministrazione, risulta composto dai Signori: 

 NANNINI Paolo  Presidente
 MENABUONI Francesca  Consigliere
 AGOSTINI Graziano  Consigliere
 CATENI Giancarlo  Consigliere
 PAPALEO Giovanni  Consigliere
 MARIOTTINI Mario  Consigliere
 CARTELLI Giuseppe   Consigliere
 BIANCHI Roberto Giuseppe Consigliere
 CALOSCI Claudia   Consigliere

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

CDA                         
PER FASCIA ETA'

2020 2019 2018
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

sotto i 30 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
tra 30 e 50 anni 0 0,00% 0 11,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 11,11%
sopra i 50 anni 6 66,67% 2 22,22% 7 77,78% 2 22,22% 8 88,89% 0 0,00%
Totale 6 66,67% 3 33,33% 7 77,78% 2 22,22% 8 88,89% 1 11,11%

Tabella 3: Suddivisione CdA per genere e fasce d’età anno 2020-2019
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IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale nominato per il triennio 2020-2022 con delibera dell’Assemblea dei Soci del 
29 aprile 2020, risulta così composto:

 Dott. Luca Civitelli  Presidente
 Dott. Giuseppe Grazzini Sindaco effettivo
 Dott. Roberto Ammendola Sindaco effettivo
 Dott. Franco Biancani Sindaco supplente
 Dott. Orazio Droandi Sindaco supplente

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

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

Sistema di gestione Norma applicabile Ente
Certificante

Data di rilascio del primo 
certificato di conformità

Data dell’ultimo 
rinnovo

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

Tabella 4: Adesioni ai Sistemi di gestione

Il laboratorio Nuove Acque SpA inoltre ha adottato un sistema di gestione conforme alla ISO 
17025 implementato sin dal 2019. La domanda di accreditamento è stata inoltrata a fine 2019.  
A gennaio del 2021 si è svolto l’audit di ACCREDIA con esito positivo. Il laboratorio Nuove Acque è 
quindi accreditato (n. accreditamento 1893L) dal 24/02/2021.
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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 e successivamente nuovamen-
te rinnovata con delibera adottata dal Comitato di certificazione dell’Ente certificatore CISE di Forlì 
in data 04 dicembre 2020. Il Comitato Etico & Sociale (di seguito CE&S), risulta confermato nella 
seguente composizione: Amministratore Delegato e Direttore Generale, Responsabile Risorse Umane, 
Responsabile Ufficio Legale e Affari Istituzionali, Direttore Tecnico, Responsabile Sicurezza Ambiente 
e Qualità e da cinque dipendenti in rappresentanza dei lavoratori individuati in tre componenti, la RSU 
aziendale oltre a due lavoratori nominati 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 nell’anno 2010. Considerato che il perdurare dell’emergenza da Coronavirus ha pesante-
mente impattato sull’organizzazione, il CE&S non si è potuto riunire nel corso del primo semestre 
2020. Su delibera dell’Ente di certificazione la validità del certificato in scadenza è stata prorogata al 
04 dicembre 2020; ciò ha consentito al CE&S di riunirsi a distanza in data 05 novembre 2020, per il 
tramite della piattaforma Lifesize, con i seguenti argomenti all’ordine del giorno:  

• esito audit interni, valutazione del rischio SA8000;
• audit del 06/07/2020 misure Covid-19;
• bilancio di sostenibilità anno 2019.
 

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.
Nel corso del 2013 il modello organizzativo della Società è stato integrato con l’adozione del 
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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.
La legge 15 dicembre 2014 n°. 186 ha introdotto nel codice penale - disponendone il suo inserimento 
nel D. Lgs. n. 231/01 - il reato di autoriciclaggio, che si concretizza nell’impiego, sostituzione, 
trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre 
utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 
Inoltre, con legge 22 maggio 2015, n° 68, sono state introdotte nel codice penale ulteriori fattispecie 
di reato ambientale. Tra questi segnaliamo le seguenti fattispecie, di cui la citata legge n. 68/2015 
ha disposto l’introduzione nel D. Lgs. n. 231/01, ampliando in tal modo l’elenco dei reati ambientali 
che già erano previsti da tale normativa:

• art. 452-bis (Inquinamento ambientale);
• art. 452-quater (Disastro ambientale);
• art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività);
• art. 452-septies (Impedimento del controllo);
• art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l’ambiente).

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.
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A febbraio 2020 la Società ha designato il nuovo Organismo di Vigilanza composto da due membri 
interni e da un membro esterno con la funzione di Presidente. Il piano di lavoro approvato dal 
nuovo O.d.V. ha innanzitutto avuto ad oggetto l’aggiornamento del Modello e dei Protocolli sia 
in considerazione delle modifiche intervenute a livello normativo sia per adeguarli alle modifiche 
interne dovute alla riorganizzazione aziendale. In particolare, in considerazione dell’ampliamento 
delle fattispecie di reato presupposto recentemente introdotte dal Legislatore, si è reso necessario 
svolgere un’attività di assessment, con la collaborazione dei vari Responsabili di Funzione per gli 
aspetti di propria competenza, al fine di verificare sia la rilevanza delle fattispecie nell’ambito delle 
attività aziendali sia la sussistenza di adeguati presidi contro la commissione dei reati presupposto.
Per quanto riguarda i Protocolli è stato effettuato un lavoro con l’obiettivo di renderli ancora più 
uniformi alle procedure aziendali, anche in considerazione delle certificazioni acquisite dalla Società. 
Nell’ambito dell’attività di aggiornamento generale del proprio Sistema 231, l’Organismo di Vigilanza 
della Società ha ritenuto opportuno effettuare anche l’adeguamento del Codice Etico elaborato nel 
2007 al fine di aggiornarlo alle evoluzioni dell’azienda, ponendo particolare attenzione ai principi di 
condotta da seguire nell’ambito dello svolgimento delle attività, anche con riferimento ai soggetti 
esterni con cui la Società intrattiene rapporti.
Dalla data di insediamento l’OdV ha effettuato 7 riunioni in occasione delle quali, oltre ad aver 
effettuato degli audit alle figure apicali ed aver preso cognizione dei primi flussi informativi, ha 
avuto modo e possibilità di confrontarsi con il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. 

NUOVE ACQUE TRASPARENTE
Nuove Acque ricade nel novero delle società a partecipazione pubblica e, conseguentemente, 
soggiace agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 1, commi da 15 a 33, legge 6 novembre 2012, 
n. 190. Si rimanda alle pubblicazioni on-line in ottemperanza alla normativa sui contratti pubblici 
e ai nuovi obblighi di pubblicazione recepiti nelle direttive dell’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC). Nuove Acque, sia in base alla normativa sia in base alla propria organizzazione, non è tenuta 
alla pubblicazione dei dati relativi al personale e ai dati relativi agli incarichi di collaborazione, di 
consulenza o professionali, in quanto tali disposizioni si applicano espressamente solo alla pubblica 
amministrazione e alle società in controllo pubblico. Prevalgono, pertanto, in questo caso le norme a 
tutela dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016-679 del 27 aprile 
2016). Si ricorda, inoltre, che la società è dotata sin dal 2010 di un Modello organizzativo ex D. Lgs. 
231/01 con specifici protocolli volti a prevenire fenomeni corruttivi nonché, più in generale, i rischi di 
impresa tra cui quelli derivanti dalla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, quelli in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, quelli connessi alla salvaguardia dell’ambiente, ecc..
Nuove Acque è, altresì, dotata di certificazione etica “SA8000:2014” relativamente agli aspetti di 
gestione aziendale attinenti la responsabilità sociale di impresa (cd. corporate social responsibility), 
in base alla quale la società pubblica ulteriori informazioni tra le quali il proprio bilancio di esercizio 
e il bilancio di sostenibilità, che rappresenta lo strumento di comunicazione delle principali azioni e 
obiettivi raggiunti nel campo della sostenibilità ambientale e sociale. Per quanto attiene al processo 
di selezione delle risorse umane Nuove Acque segnala di essersi dotata, su base facoltativa, di un 
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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; 
nello specifico, l’installazione, configurazione e manutenzione degli strumenti hardware, come ad 
esempio postazioni di lavoro, server, firewall e stampanti. Inoltre, vengono gestite internamente 
gran parte delle procedure software e dell’infrastruttura di rete aziendale. Nel corso dell’anno 
2017 è entrata sotto la responsabilità dei Sistemi Informativi tutta la gestione e la manutenzione 
dell’infrastruttura del telecontrollo.

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

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

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

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

Telecontrollo
Nel corso del 2020 sono state installate, negli impianti e nelle reti gestite da Nuove Acque, 103 
nuove stazioni di monitoraggio. 
Le stazioni di monitoraggio possono essere di due tipi: RTU (Remote Termina Unit) o DL (Data 
Logger). Le RTU sono destinate a situazioni dove è necessario monitorare molti parametri in 
continua e svolgere automazione locale e remota. I DL sono strumenti di acquisizione a batteria 
per la rilevazione di pochi parametri ma impermeabili e resistenti alle polveri. 
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Delle 103 nuove installazioni, 48 sono state destinate alle reti mentre le rimanenti 55 sono state 
installate in impianti di potabilizzazione, depurazione, serbatoi, pozzi e sollevamenti fognari. Le 
nuove stazioni di monitoraggio vanno a sommarsi a quelle precedenti per un totale di 661 stazioni 
di monitoraggio distribuite su tutto il territorio gestito.

Figura 2: Installazione stazioni di monitoraggio

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

Case Study
Come per gli anni precedenti Nuove Acque ha continuato ad utilizzare, nei piccoli impianti di 
potabilizzazione, il paradigma seguente: la RTU, 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 di tutta l’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 la maggior parte dei casi, anche da remoto. Un esempio di 
questa architettura è rappresentato dal potabilizzatore di Quorle nel Comune di Poppi, realizzato 
nel corso del 2020.
Nel 2020 è stato portato avanti il progetto che prevede di telecontrollare tutti i sollevamenti 
fognari gestiti. Nel corso dell’anno sono stati telecontrollati 13 sollevamenti.

 

14
40 54

81
103

383

423

477

558

661

0

100

200

300

400

500

600

700

2016 2017 2018 2019 2020

In
st

al
la

zio
ni

Anno

Annuale Totale

ID
EN

TI
TÀ

 D
I N

U
O

VE
 A

CQ
U

E



28

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

Migrazione da 2G a 4G
A seguito delle delibere 184/17/CONS, 296/17/CONS, 176/20/CONS e 383/20/CONS di AGCOM 
viene meno l’obbligo di garantire il servizio 2G da parte dei gestori di telefonia a partire dal 30 
giugno 2022. Purtroppo, gran parte delle nostre RTU installate in campo prima del 2018 usa 
modem con tecnologia 2G. Per questo motivo, per scongiurare eventuali disservizi, a partire dal 30 
giugno 2022 sarà necessario migrare la parte di comunicazione degli apparati installati, passando 
da comunicazioni CSD (Circuit Switched Data) su tecnologia 2G a comunicazioni IP (Internet 
Protocol) all’interno di tunnel VPN su tecnologia 4G. Nel corso del 2020 abbiamo definito una 
roadmap i cui primi due step sono stati portati a termine nel corso dell’anno. 
Il primo passo è stato integrare l’architettura di comunicazione precedente, ridondando attivamente 
il server di gestione delle connessioni VPN. Questo permette che in caso di fault di uno dei 
server si continui ad operare senza interruzione di servizio. Ogni singolo server può svolgere 
tutte le operazioni richieste al corretto funzionamento di tutta l’infrastruttura. Per aumentare la 
sicurezza intrinseca i due server sono collocati in ambienti geograficamente distanti ed installati 
in infrastrutture diverse.
Lo step successivo è stato identificare tecnicamente come convertire la comunicazione delle 
diverse periferiche installate in campo, ottimizzando il più possibile costi e tempi di installazione. 
A seguito di questo abbiamo testato in campo le soluzioni e i prodotti trovati. 
Dalle nostre analisi abbiamo concluso che per la maggior parte delle RTU è possibile migrare la 
comunicazione sostituendo al modem 2G un router 4G che si occupa di instaurate il tunnel VPN. 
Con questa soluzione è possibile migrare anche RTU installate nei primi anni 2000 con un costo 
relativamente contenuto. Per situazioni più complesse in cui è necessario che ci sia comunicazione 
tra impianti a volte sarà necessario procedere alla sostituzione in toto della RTU con relativo 
aumento di costi e tempo di esecuzione rispetto alla semplice sostituzione dell’apparato di 
comunicazione. Per quanto concerne i DL, essendo periferiche con hardware fortemente integrato, 
non sarà possibile procedere alla migrazione senza sostituire l’intero apparato.
Gli step successivi che prenderanno in esame l’individuazione di un ordine prioritario di conversione, 
le modalità di esecuzione dei lavori di adattamento e l’esecuzione di tali lavori, saranno oggetto 
dell’anno 2021. A prescindere dall’obbligatorietà di migrare le nostre periferiche ad una tecnologia 
più recente, questa porta degli effetti positivi che fino a questo momento si potevano riscontrare 
solo nelle RTU installate a partire dal 2018.
I vantaggi di tale soluzione sono molteplici: la frequenza di aggiornamento automatica degli 
impianti connessi in VPN è dell’ordine dei 10 minuti, permettendo all’operatore che consulta il 
telecontrollo di avere sempre l’ultimo dato disponibile senza attese. Visto che le stazioni sono 
perennemente in comunicazione con lo SCADA, ma potenzialmente anche tra di loro, è possibile 
usare tale caratteristica per scambiare dati, anche strutturati e in maniera continua, tra le stazioni. 
Questo permette di realizzare sistemi che regolano la propria attività, non solo in funzione di una 
richiesta di tipo ON/OFF da parte di un altro impianto ma anche a fronte di una lettura specifica 
di una particolare variabile. Per esempio è possibile regolare la frequenza di lavoro, in maniera 
continua sia nel tempo che nei valori assunti, di una pompa posta all’interno di un sollevamento 
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in funzione del livello di un serbatoio remoto dove è presente un’altra RTU connessa in VPN. 
A differenza della tecnologia CSD, che sfrutta modem fisici e che quindi devono essere 
incrementati in funzione del numero delle stazioni chiamate, le comunicazioni tramite VPN 
sfruttano la connettività internet preesistente. La banda richiesta è limitata, in quanto il numero 
di dati effettivamente scambiati sono nell’ordine di qualche centinaio di MB mensili e quindi non ci 
sono grossi problemi di scalabilità del sistema di comunicazione. Sarà quindi possibile nei prossimi 
anni aggiungere RTU nell’ordine delle centinaia senza effettuare nessuna modifica sostanziale al 
sistema implementato. 

Sistema di videoconferenza LifeSize
La recente pandemia ha accentuato la necessità di dotarsi di sistemi di lavoro collaboration che 
permettessero la possibilità di interagire con i colleghi a distanza. L’azienda si è dotata di un sistema 
di videoconferenza chiamato LifeSize. Tale servizio viene erogato tramite piattaforma cloud e quindi 
non richiede installazioni on premis, ed utilizzabile da qualsiasi device, computer portatili ed anche 
smartphone. E’ stata, inoltre, attrezzare una sala riunioni con un sistema integrato di videoconferenza.

Attivazione del lavoro Agile

Durante il primo periodo di lockdown è stato necessario abilitare parte del personale al lavoro 
agile. L’azienda si era già dotata di un sistema di virtual desktop ed è stato relativamente semplice 
abilitare l’accesso al proprio virtual pc da remoto. L’accesso alla propria postazione di lavoro 
avviene tramite un collegamento internet dove l’operatore utilizza la stessa postazione di lavoro 
virtuale che utilizzerebbe in ufficio. Questa attivazione ha inoltre introdotto delle evoluzioni per 
quanto riguarda la cyber security trattate nell’apposito paragrafo.

Sistema di prenotazione on-line per la “recall telefonica”

Gli sportelli per i servizi al cliente chiusi o fortemente contingentati hanno avuto la necessità di 
attivare altri canali di contatto per il cliente, uno di questi è la prenotazione della recall telefonica. 
Attraverso questo canale il cliente prenota tramite un applicativo web un appuntamento telefonico 
e i nostri operatori, all’ora concordata, richiamano telefonicamente il cliente per raccogliere ed 
evadere le richieste dello stesso.

Cyber Security
Nel corso dell’anno 2020 sono state messe in esercizio una serie di misure tecniche per mitigare 
il rischio delle risultanze di un’attività di auditing effettuata alla fine del 2019.
Le attività svolte hanno permesso di indirizzare l’azienda verso un percorso di compliance nei 
confronti della direttiva NIS che è stata recepita dal governo italiano nel corso del 2020.
Nell’anno 2021 continueremo il percorso di compliance andando verso l’implementazione 
del Framework Nazionale di Cybersecurity. Tale framework, largamente basato sul NIST CSF, 
rappresenta lo standard di riferimento che l’autorità italiana indica per quelle aziende che rientrano 
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nel Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica. Nel corso del 2020 è stato implementato un 
software antivirus di nuova generazione per innalzare il livello di sicurezza informatica, inoltre 
è stato organizzato un evento di pishing per avere una valutazione del livello di conoscenza 
in materia del personale. Sono state inoltre introdotte procedure per minimizzare il rischio di 
sicurezza informatica.

Progetto NET@2A
Nel 2020 è iniziato il progetto di migrazione nel data center di Engineering chiamato DigitalHub 
del software gestionale aziendale. In questa fase sono anche iniziati i lavori per migrare il sistema 
di gestione della clientela verso una piattaforma più evoluta e moderna chiamata NET@2A. 
Questo progetto si concluderà nel 2021. 

Rete aziendale ed SD-WAN
La società Nuove Acque ha diversi sedi operative distribuite nel territorio, interconnesse tra di 
loro, con linee di trasmissione dati fornite dal gestore di telefonia TIM. 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 questa soluzione nelle seguenti sedi periferiche, considerate critiche:

• Agenzia di Bibbiena
• Agenzia di Sansepolcro
• Agenzia di Cortona
• Agenzia di Sinalunga 
• Data center di Pont Saint Martin
• Sede operativa di Buon Riposo
• Sede operativa di San Leo
• Laboratorio analisi di Ponte a Chiani
• Call Center di Poppi

L’applicazione di questa tecnologia ha quindi permesso di avere delle line 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). Inoltre, con questo sistema abbiamo delle linee di backup a basso costo che ci 
permettono comunque di lavorare agevolmente in caso di guasto della linea primaria.



31

IDENTITÀ DI
NUOVE ACQUE SPA

ID
EN

TI
TÀ

 D
I N

U
O

VE
 A

CQ
U

E



32

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020



33

III.
I RISULTATI ECONOMICI

E IL VALORE
AGGIUNTO



34

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

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 2020 Nuove Acque ha generato un valore 
economico diretto pari a Euro / Migl. 59.259, presentando un lieve decremento dello 0,1% rispetto 
al 2019 (in cui è stato di Euro / Migl. 59.342,). 
Il valore economico diretto generato è costituito dal valore della produzione (pari a 59.219 Euro / 
Migl.), dai proventi finanziari (pari a Euro / Migl. 40). Il valore economico distribuito nel 2020 è stato 
invece pari a Euro / Migl. 39.399 (nel 2019 Euro/Migl. 40.545) ed è stato ripartito tra le diverse 
categorie di stakeholder:

- Fornitori (con costi operativi pari al 64,6%);
- Personale (salari e stipendi pari al 26,8%);
- Istituti di credito (pagamenti pari al 3,3%);
- Pubblica Amministrazione (pagamenti pari al 5,4%). 

Infine, la parte del valore economico generato che non risulta distribuito tra gli stakeholder, deter-
mina il valore economico trattenuto, che, nel 2020 è stato pari a Euro / Migl. 19.860 in aumento 
del 5,4% rispetto al 2019 (quando ha registrato un valore di Euro / Migl. 18.798). Il valore econo-
mico trattenuto è determinato principalmente dall’utile d’esercizio (pari a Euro / Migl. 5.300), dagli 
ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (pari a Euro / Migl. 14.550) e dalla svalutazione del 
derivato per Euro/Migl. 11.  

2020 2019 2018
 Valore economico generato  59.258.932  59.342.246  57.431.044 
 Valore economico distribuito 39.398.539 40.544.502  39.380.893 
 Costi operativi 25.443.684 26.201.698  24.995.011 

 Salari e stipendi  10.547.746  10.380.267  9.884.203 

 Pagamenti ai fornitori di capitale  1.296.812  1.258.876  1.711.360 

 Pagamenti alla Pubblica Amministrazione (imposte dirette) 2.110.298 2.703.661  2.790.319 

 Valore economico trattenuto 19.860.393 18.797.744  18.050.150 
Tabella 5: Valore economico

SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI
Per quanto concerne gli investimenti, la Società ha effettuato lavori nel 2020 per Euro 14.344.272 
che hanno permesso di offrire un servizio migliore ai nostri utenti, sia in termini di qualità dell’acqua 
somministrata che di maggiore tutela del patrimonio ambientale, oltre che di sicurezza nella continuità 
dell’approvvigionamento idrico.
Questi investimenti sono stati ripartiti nel seguente modo:
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INVESTIMENTI LORDI 
2020

Investimenti €
(estensioni e 

lavori diversi)

Manutenzioni Straordinarie
€

Totale complessivo 
€

Acquedotto 5.175.487              2.973.834              8.149.322 
Depurazione 800.135                648.592              1.448.727 
Fognatura 2.674.841                731.676              3.406.516 
Misto 126.509                    5.172                131.681 
Generale 1.208.026               1.208.026 
Totale complessivo 9.984.998              4.359.274            14.344.272 

Tabella 6: Investimenti realizzati nel 2020

A tal proposito si precisa che gli investimenti finanziati dalla tariffa del servizio idrico integrato 
ammontano ad Euro 13.093.771 e gli investimenti finanziati da contributi a fondo perduto am-
montano ad Euro 1.250.501, di cui Euro 435.280 per allacciamenti eseguiti nel 2020.
In analogia con quanto accaduto con il resto dell’attività aziendale, anche la realizzazione degli 
investimenti nel corso dell’anno 2020 si è vista influenzata dalla pandemia di Covid-19. Nella 
realizzazione dei cantieri e lavori la Società ha adottato fin dal primo momento un approccio di 
assoluto rispetto delle misure di contenimento della pandemia. Con la finalità di evitare i contagi 
tra il personale operante nei cantieri e allo stesso tempo di assicurare la normale realizzazione 
dei lavori, sono stati adottati dei protocolli specifici obbligatori sia tra il personale di Nuove Acque 
che tra gli addetti delle imprese contrattiste e i relativi fornitori. L’obbligo di adozione di queste 
misure (norme comportamentali, sanificazione, utilizzo mascherine, ecc.) è stato formalizzato nei 
documenti contrattuali riconoscendo il costo aggiuntivo della sua implementazione. Il rispetto di 
queste norme viene verificato regolarmente in occasione delle visite di controllo da parte dei 
Direttori di lavori, assistenti, coordinatori per la sicurezza, ecc.               

GLI INVESTIMENTI E LE SPESE AMBIENTALI
In base a quanto prescritto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2001/453/CE, e 
relativamente agli interventi realizzati nell’anno 2020, le spese ambientali sostenute vengono 
ripartite così come si vede nella tabella seguente: 

  Investimenti € Costi esercizio €
Impianti acquedottistici 3.581.930 0
Impianti fognatura e depurazione 3.685.181 0
Smaltimento fanghi 314.450 2.140.634
Totale 7.581.561 2.140.634

Tabella 7: Spese ambientali 2020

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 
2020 (€)

Investimenti previsti 
2021 - 2027 (€)

M1 Perdite idriche 1.854.692 8.494.065

M2 Interruzioni del servizio 3.202.535 28.419.687

M3 Qualità dell'acqua erogata 1.746.807 8.434.537

M4 Adeguatezza del sistema fognario 1.290.199 8.096.601

M5 Smaltimento fanghi in discarica 355.215 6.104.785

M6 Qualità dell'acqua depurata 2.846.731 22.988.798

Altro Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da 
quelli di qualità tecnica ARERA 3.048.092 16.678.054

14.344.272 99.216.526
Tabella 8: Investimenti collegati agli indicatori Arera

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

Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualità tecnica: estensioni reti idriche, collegamento 
alla depurazione negli agglomerati > 2000 AE, collegamento alla depurazione negli agglomerati < 2000 
AE, interventi area generale, nuovi sistemi informativi - interventi per il miglioramento dei servizi di as-
sistenza all’utenza, adeguamenti impianti elettrici, sicurezza, stoccaggio prodotti chimici, adeguamenti 
normativi - sistemi di protezione e allarme impianti.
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GESTIONE COVID-19
Fin dall’inizio della pandemia da SarCov2 sono state adottate tutte le azioni utili al contenimento 
del contagio, conciliando le più opportune misure di sicurezza con la necessità di garantire lo 
svolgimento di un servizio pubblico essenziale. In data 24 febbraio 2020 si è costituita e riunita 
per la prima volta la SAC (Squadra Amministrazione Crisi) che ha gestito le diverse fasi della pan-
demia che si sono avvicendate durante l’anno appena concluso e continua a gestire l’emergenza 
ancora in corso.  In data 18 marzo 2020 ai sensi del punto 13 del Protocollo Governo_Parti Sociali 
del 14 marzo 2020 successivamente confluito in quello del 24 aprile 2020 ed ancora valido, si è 
costituito il Comitato per la gestione dell’emergenza Covid-19, che, durante tutto l’anno 2020, ha 
effettuato un costante monitoraggio delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro di volta in 
volta messe in atto in base all’evoluzione del contagio e alle disposizioni normative pro-tempore 
emanate. Tutte le misure di sicurezza adottate sono state oggetto di apposito esame nel corso 
degli audit svolti nel 2020 per verificare la conformità alle norme SA8000 e ISO 45001, ad esito 
dei quali non sono stati formulati rilievi.

Tra le misure, sia di carattere tecnico che organizzativo, finalizzate a limitare il più possibile il con-
tatto tra i lavoratori, adottate dal mese di marzo 2020 in avanti, possono essere citate le seguenti:
• adozione pressoché generalizzata del lavoro in modalità agile con iniziale priorità ai profili di 

maggiore rischio individuate dal medico aziendale e utilizzo di ferie e permessi per i profili a 
maggior rischio non collocabili in modalità agile. In totale sono state 36.281 le ore complessi-
vamente lavorate in modalità agile, n. 88 dipendenti su 215,50 (forza lavoro media anno 2020) 
per un totale di 4.778 giornate;

• suddivisione del personale operativo in turni lavorativi separati per garantire la continuità del 
servizio;

• iniziale accesso contingentato alle Agenzie e successivamente chiusura al pubblico di tutte le 
Agenzie con contestuale incremento e sviluppo di sistemi di assistenza alla clientela da remoto 
(es. sportello virtuale);

• utilizzo singolo dei mezzi aziendali con previsione di apposite misure di sanificazione;
• previsione di sessioni formative a distanza di tutto il personale con particolare attenzione al 

rischio SarsCov2 ed ai protocolli anticontagio aziendali; 
• dotazione di tutti i dispositivi di protezione individuale contro il rischio SarsCov2;
• allestimento delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro (gel, pannelli divisori in plexi-

glass, cartellonistica);
• incremento della sanificazione periodica degli ambienti;
• divieto di riunioni/formazioni in presenza;
• modifica dei contratti di appalto volti ad assicurare la corretta gestione dell’emergenza pande-

mica da parte delle ditte appaltatrici;
• adozione di check list telematica giornaliera per ciascun dipendente per segnalazione di possi-

bili situazioni di rischio prima dell’accesso sul luogo di lavoro;
• collaborazione con il medico competente per l’individuazione di misure specifiche per eventuali 
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categorie di lavoratori e campagne di screening seriologici e di tamponi antigenici a carattere 
volontario;

• misure di welfare aziendale tra i quali l’attivazione di polizza assicurativa per il personale che 
prevede la possibilità di erogare servizi assistenziali e di supporto finanziario a soggetti even-
tualmente affetti da Covid-19 oggetto di lunga degenza, con validità fino al 31/12/2021.

Sulla base delle previsioni di cui al Protocollo Condiviso Governo/Parti Sociali del 24 aprile 2020 
la Società, in data 28 maggio 2020, ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con la RSU finalizzato al 
rispetto delle previsioni nazionali e all’individuazione a livello aziendale delle regole di condotta/
misure organizzative maggiormente utili a limitare al massimo il contagio da Coronavirus.
Nel corso dell’anno 2020 la Società non ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (CIG) speciali 
disposti per l’emergenza sanitaria garantendo ai dipendenti il normale pagamento di tutti gli 
emolumenti previsti dal CCNL e dalla contrattazione aziendale.

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

Requisiti dello standard SA8000 Paragrafo del capitolo

COMPOSIZIONE DELLA FORZA LAVORO La composizione del personale

SALUTE E SICUREZZA Monitoraggio della performance

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

DISCRIMINAZIONE Diversità e pari opportunità

PROCEDURE DISCIPLINARI Le contestazioni disciplinari

ORARIO DI LAVORO Orario di lavoro

RETRIBUZIONE La remunerazione e gli incentivi

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

LA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
L’organico della Società in forza alla data del 31 dicembre 2020 risulta pari a n. 224 unità, di cui 
n. 5 con contratto di lavoro part-time (di cui n. 5 donne) e n. 20 con contratto di lavoro a tempo 
determinato (di cui n. 6 donne e n. 14 uomini).
Le figure apicali in forza nella Società provengono quasi interamente dalla comunità locale di 
riferimento, intendendo quest’ultima come l’insieme dei Comuni ricompresi nella gestione del 
servizio in quanto ricadenti nel territorio dell’ATO n. 4.
Rispetto al 31 dicembre 2019, l’organico si è incrementato di n. 9 unità a seguito di n. 21 assun-
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zioni e di n. 12 cessazioni. Nell’anno 2020 sono state inoltre presenti n. 8 missioni con contratti 
di lavoro in somministrazione, esclusi dal dato inerente la forza lavoro, per una durata media di 
oltre 6 mesi ciascuna. 
Di seguito la composizione della forza lavoro suddivisa per genere e qualifica e la suddivisione 
percentuale del personale per fasce di età, genere, età media e anzianità aziendale.

Dipendenti per
genere/qualifica

2020 2019 2018
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti 2 0,89% 1 0,45% 2 0,93% 1 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
Quadri 7 3,13% 1 0,45% 8 3,72% 1 0,47% 9 4,35% 2 0,97%
Impiegati direttivi 6 2,68% 4 1,79% 8 3,72% 4 1,86% 9 4,35% 3 1,45%
Impiegati 35 15,62% 56 25,00% 29 13,49% 53 24,65% 20 14,49% 43 20,77%
Operai 111 49,55% 1 0,45% 108 50,23% 1 0,47% 110 53,14% 1 0,48%
Apprendisti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Totale 161 71,87% 63 28,13% 155 72,09% 60 27,91% 158 76,33% 49 23,67%

Tabella 9: ripartizione del personale dipendente per genere e qualifica

Dipendenti
per fascia di età

2020 2019
Uomini Donne Uomini Donne

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

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

Età media del personale Totali
2020

Uomini Donne
Età media Dirigenti 52,9 49,8 59,0
Età media Quadri 52,3 51,6 57,4
Età media Impiegati direttivi 48,8 45,6 53,6
Età media Impiegati 42,1 39,3 43,8
Età media Operai 46,9 46,8 59,6
Età media Aziendale 45,3 45,4 45,1

Tabella 11: età media aziendale

Il livello di scolarizzazione dei dipendenti della Società, nel 2020 registra un aumento delle per-
sone laureate e diplomate sull’organico totale che salgono rispettivamente al 23,66% e a quasi 
il 52%, con prevalenza delle donne in possesso di un diploma di laurea come meglio evidenziato 
nella tabella che segue. 
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Dipendenti per
titolo di studio

2020
Uomini Donne Totale

Laureati 20 8,93% 33 14,73% 53 23,66%
Diplomati 87 38,84% 29 12,95% 116 51,79%
Qualifica Professionale 17 7,59% 1 0,45% 18 8,04%
Scuola Obbligo 37 16,51% 0 0,00% 37 16,51%
Totale 161 71,87% 63 28,13% 224 100,00%

Tabella 12: dipendenti per titolo di studio

La Società non impiega lavoro minorile, forzato e obbligato e ha attivato le procedure previste dalla 
legge e dalla normativa SA8000 per evitare che ciò possa accadere nei fornitori utilizzati. Ciò viene 
ribadito nella politica per la Responsabilità Sociale ed è condiviso da tutto il personale. Nella realtà 
aziendale non sono presenti minori, fatta eccezione per i progetti di Alternanza Scuola Lavoro che 
peraltro, causa emergenza da SarsCov2, nel corso dell’anno 2020 sono stati sospesi.

IL TURNOVER E LA SELEZIONE DEL PERSONALE
Nel corso dell’anno 2020 la composizione del Personale è variata come evidenziato nella tabella 
seguente:

Composizione
2020 2019

Variazione
Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Contratto a tempo indeterminato 147 57 204 149 50 199 + 5

Contratto a tempo determinato 14 6 20 6 10 16 + 4

Totale 161 63 224 155 60 215 + 9
Tabella 13: composizione del personale e variazioni rispetto al 2019

La selezione del Personale avviene secondo quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento del Persona-
le approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 febbraio 2010 e nel rispetto delle pro-
cedure di selezione. Durante il processo di selezione l’identità dei lavoratori è accertata mediante l’esibizione 
di copia di un valido documento di identità la cui copia è acquisita al fascicolo personale.
Nel corso dell’anno 2020, la Società ha attivato n. 2 procedure di selezione pubblica pubblicando i seguenti 
avvisi: Addetto Tecnico Operativo, Addetto Amministrativo riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 
68 del 12 marzo 1999. 
Il personale in ingresso, nell’anno 2020, ha avuto un sostanziale incremento rispetto all’anno precedente a 
completamento del processo di riorganizzazione che la Società ha attivato nel corso dell’anno 2019. 
Il numero di risorse in uscita dalla Società nell’anno 2020 è invece sostanzialmente stabile e riferibile alle 
seguenti causali: n° 8 per collocamento a riposo, n° 1 per decesso, n° 1 per dimissioni, n. 2 per scadenza 
del termine apposto al contratto. L’83% del personale in uscita ha più di 50 anni. La durata del rapporto di 
lavoro del personale in uscita dalla Società evidenzia la sostanziale stabilità dell’impiego aziendale. Il 67% 

I LAVORATORI

I L
AV

O
RA

TO
RI



44

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

delle risorse in uscita è stato impiegato nella Società per più di 20 anni mentre l’anzianità aziendale si attesta 
in media a 11,6 anni. 

ASSUNZIONI PER
FASCIA ETA’

2020 2019 2018
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

sotto i 30 anni 6 28,57% 3 14,29% 3 15,00% 1 5,00% 3 17,65% 0 0,00%

tra 30 e 50 anni 7 33,33% 3 14,29% 5 25,00% 9 45,00% 11 64,70% 3 17,65%

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

Totale 15 71,43% 6 28,57% 8 40,00% 12 60,00% 14 82,35% 3 17,65%

Tabella 14: andamento assunzioni per genere e fasce età

CESSAZIONI PER
FASCIA ETA’

2020 2019 2018
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

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

tra 30 e 50 anni 2 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 0 0,00%

sopra i 50 anni 7 58,33% 3 25,00% 11 91,67% 1 8,33% 11 84,62% 1 7,69%

Totale 9 75,00% 3 25,00% 11 91,67% 1 8,33% 12 92,31% 1 7,69%

Tabella 15: andamento cessazioni per genere e fasce età

ANDAMENTO TURNOVER 2020 ANDAMENTO TURNOVER % Uomini % Donne %

Assunzioni 9,38 9,32 9,52

Cessazioni 5,36 5,59 4,76

Tabella 16: andamento turnover per genere

 ANZIANITÀ AZIENDALE  PER QUALIFICA 2020 TOTALI Uomini % Donne %

 Dirigenti 20,1   19,4   21,6   

 Quadri 17,5   16,9   21,6   

 Impiegati direttivi 17,4   16,8   18,4   

 Impiegati 10,7   8,9   10,8   

 Operai 13,6   13,6   11,5   

 ANZIANITA’ MEDIA AZIENDALE 12,6   12,9   11,6   

Tabella 17: anzianità aziendale per qualifica

La Società non ricorre né dà sostegno all’utilizzo del lavoro obbligato, non sono richiesti “depositi” di denaro 
e/o di documenti di identità alla costituzione del rapporto di lavoro. 
Il lavoro straordinario è gestito secondo le previsioni del CCNL vigente. Non esistono restrizioni alla libertà di 
movimento del personale, incluso lo spostamento nelle pause comprese quelle fisiologiche. Le misure di sicu-
rezza applicate non limitano in modo ingiustificato la libertà di movimento. Le condizioni di lavoro applicate 
non differiscono in alcun modo da quelle indicate in fase di assunzione. 
Tutto il personale è libero da forme di pressione, coercizione e minacce per costringerlo ad accettare e/o 
mantenere l’impiego.
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LA POLITICA INTEGRATA DI QUALITÀ, PREVENZIONE DEI RISCHI E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
In materia di gestione della salute e sicurezza, Nuove Acque S.p.A. ha implementato negli anni un 
sistema di gestione che risponde alle prescrizioni normative vigenti ed agli standard internazionali 
applicabili che, nel settembre del 2010, è stato certificato da un Ente terzo indipendente, come 
conforme alla norma OHSAS 18001, avente come ambito di applicazione la gestione dei servizi 
a ciclo idrico integrato dell'A.T.O n 4 Alto Valdarno mediante i processi di: potabilizzazione e 
distribuzione delle acque potabili; raccolta, trattamento e depurazione delle acque reflue; 
manutenzione degli impianti e delle reti di acquedotto e fognatura.
Questo sistema di Management, oltre a garantire il rispetto della normativa di settore applicabile, 
forza la Società a tendere ad un miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza 
sul lavoro. Nel 2018 il Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ha ottenuto la 
conformità 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:
TF2020= N° infortuni2020 *1.000.000/Ore di lavoro2020  
TG2020= N° gg assenza x infortunio2020 *1000/Ore di lavoro2020  

Gli infortuni considerati ai fini del calcolo dei tassi di frequenza e gravità sono quelli connessi 
strettamente all’attività lavorativa e riconosciuti da INAIL. Sono esclusi gli infortuni in itinere, che 
pur riconosciuti dall’ INAIL, non sono rappresentativi ai fini della valutazione della performance 
della gestione della sicurezza sul lavoro. Dal 2003 al 2020 si registra una notevole decremento 
degli eventi infortunistici, sia in termini di frequenza che di gravità. Sia nel 2018 che nel 2019 non 
si sono avuti infortuni. Nell’anno 2020 si è verificato un infortunio relativo ad un tamponamento 
non rilevante, subito dal dipendente Nuove Acque durante lo svolgimento dell’attività lavorativa 
per un totale di 13 gg di assenza per infortunio.
Al 31 dicembre 2020, il tasso di gravità risultava pari a 0,04 e il tasso di frequenza pari a 2,73.

Infortuni e Indici infortunistici - Dipendenti Nuove Acque 2020 2019 2018

Infortuni sul luogo di lavoro (N) 1 0 0

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

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

Ore lavorate (N.) 366.667 355.533 337.972

Tasso di infortunio sul lavoro 2,73 0 0

Tasso di infortunio sul lavoro con gravi conseguenze 0 0 0

Tasso di decesso a seguito di incidenti sul luogo di lavoro 0 0 0
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Figura 3: Andamento infortunistico dal 2003-2020. 

Nel corso del 2020 non si sono verificate denunce di malattie professionali.

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

In particolare, con cadenza mensile sono monitorati i seguenti dati:
• gli infortuni / incidenti e i mancati incidenti;
• il numero e giorni di assenza per ogni evento infortunistico, o mancato infortunio;
• le ore lavorate. 

Nell’anno 2020 non si sono verificati eventi infortunistici, in netto miglioramento rispetto al 2019, 
anno durante il quale si sono verificati 4 infortuni non gravi tutti riconducibili ad un’unica ditta 
appaltatrice. Tutti gli eventi sono stati analizzati con l’appaltatore al fine di individuare azioni 
correttive specifiche.
Di seguito si riporta il dettaglio dell’ultimo triennio.
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Infortuni e Indici infortunistici – Ditte esterne 2020 2019 2018

Infortuni sul luogo di lavoro (N) 0 4 0

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

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

Ore lavorate (N.) 93.761 111.078 106.420

Tasso di infortunio sul lavoro 0 36 0

Tasso di infortunio sul lavoro con gravi conseguenze 0 0 0

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

Tabella 18: indici infortunistici ditte esterne

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

Gestione degli incidenti e degli infortuni
A seguito di infortuni o mancati infortuni o anche di incidenti di altra natura (industriale, ambientale) 
sono sistematicamente indette riunioni aventi come scopo l’analisi delle cause e l’individuazione di 
eventuali azioni correttive. 

Organizzazione per la sicurezza e gestione delle competenze
L’organizzazione per la sicurezza si articola su vari livelli:
• nomina delle figure preposte previste dalla normativa (RSPP, ASPP RLS, medico competente, 

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

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

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

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

formato ai sensi dell’art. 37 c.7.
Tutte le qualifiche, le attribuzioni e le idoneità sono revisionate, mantenute aggiornate   e coerenti 
con l’organizzazione e con le necessità formative.  
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Valutazione dei rischi e piano di miglioramento
L’attività di valutazione dei rischi, coordinata dal RSPP, viene condotta da una società di consulenza 
di primo livello, riconosciuta per le sue competenze in materia.
Allo stato attuale sono state effettuate tutte le valutazioni di rischio, anche specifiche, previste per 
legge, portando alla definizione di un piano di miglioramento che alimenta i programmi di lavoro 
della sicurezza. La valutazione del rischio viene aggiornata in funzione dei cambiamenti sia tecnici 
che organizzativi interni e delle modifiche del contesto esterno, come leggi e norme.
Nel corso dell’anno 2020, a seguito di alcune modifiche sostanziali dell’assetto organizzativo 
societario impattanti anche sugli aspetti di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la società Nuove 
Acque ha avviato un aggiornamento generale del Documento di Valutazione del rischio che è in 
fase di conclusione. L’aggiornamento è costituito anche in un riassetto delle Analisi di mansione 
(JSA) e un aggiornamento generale di tutti i rischi specifici inerenti la realtà Nuove Acque (come 
ad esempio: Modulo movimentazione manuale dei carichi, Documento contro la protezione dal 
rischio esplosioni, ecc…). 
Oltre a ciò, la società Nuove Acque ha provveduto all’acquisto del software di gestione dell’analisi 
di rischio di Nuove Acque, nell’ottica di provvedere direttamente ad un aggiornato periodico e 
continuativo della Valutazione del rischio. 

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

• istituzione di un albo di imprese qualificate per l’esecuzione dei lavori, con meccanismi di 
gestione albo (sospensione, esclusione, qualificazione) riguardanti i parametri di sicurezza 
assicurati dalle imprese durante il processo di realizzazione degli investimenti;

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

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

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

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

tatrice;
• audit verbalizzati.
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Adeguamenti e miglioramenti impiantistici e strutturali 
Gli adeguamenti di carattere impiantistico e strutturale scaturiscono sulla base di un piano 
pluriennale attivato dal 2006 e regolarmente aggiornato. Nel corso del 2020 sono stati effettuati 
numerosi interventi di miglioramento strutturale su impianti di potabilizzazione e depurazione, 
di varia natura ed importanza. In particolare, di seguito riportiamo una breve descrizione degli 
interventi principali effettuati nel corso dell’anno 2020.

Area produzione
Serbatoio Baiocchino (Sansepolcro) 
Descrizione: Manutenzione straordinaria con rifacimento di tutte le tubazioni, dell'intradosso della 
copertura e della impermeabilizzazione delle vasche. 
Periodo di esecuzione: 2019/2020 
Importo lavori: 300.000 euro
Stato: Rimangono da completare le carpenterie metalliche per l'accesso all'interno, circa 30.000 euro. 

Figura 4: Serbatoio Baiocchino – rifacimento della copertura. 

Serbatoio pensile QUARATA (Foiano della Chiana)
Descrizione: Manutenzione straordinaria di tutte le strutture 
Periodo di esecuzione: 2019/2020 
Importo lavori: 50.000 euro 
Stato: I lavori sono ultimati. 

Figura 5: Serbatoio pensile Quarata – realizzazione scala di accesso in quota. 
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Area depurazione
Depuratore Sansepolcro
Sono state realizzate delle messe in sicurezza di ballatoi e piani di appoggio in vari punti dell'impianto. 
Periodo di esecuzione: 2020
Stato: I lavori sono ultimati.

Figura 6: Depuratore Sansepolcro - realizzazione grigliati di calpestio

Depuratore Casolino
Rifacimento completo dei parapetti sommitali del digestore fanghi primario 
Periodo di esecuzione: 2020
Stato: I lavori sono ultimati.

Figura 7: Depuratore Casolino - realizzazione parapetti ex-novo 
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Depuratore Il Termine - Rassina
Realizzazione ex novo di ballatoio per accesso in sicurezza della sezione di grigliatura fine posta in 
testa all'impianto di trattamento liquami 
Periodo di esecuzione: 2020
Stato: I lavori sono ultimati.

Figura 8: Depuratore Il Termine, Rassina – realizzazione passerella   
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Gestione delle competenze e della formazione del personale 
Le competenze in materia di sicurezza sono assicurate attraverso una costante attività di formazione, 
garantita da un piano di formazione stabilito in base agli esiti della valutazione dei rischi, modifiche 
normative, analisi degli infortuni, esigenze e segnalazioni dei responsabili e del personale.
Nel corso dell’anno 2020 sono state effettuate 3269 ore di formazione in materia di salute e 
sicurezza. 
I temi affrontati sono stati: 

• formazione generale e specifica in materia di sicurezza e salute,
• aggiornamenti periodici per i conduttori dei mezzi d’opera,
• formazione in materia di rischio biologico, anche con riferimento specifico al virus SARSCoV-2 

e al Covid-19;
• formazione protocollo anti-contagio Covid-19,
• formazione specifica utilizzo defibrillatore.

Figura 9: Ore formazione 
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La formazione salute&sicurezza coinvolge tutti i lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 
indipendentemente dal tipo di contratto (dipendenti, personale in somministrazione, stagisti, 
studenti nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro…).

 

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

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

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

Segnalare sempre la propria 
presenza nella strada.

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

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

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

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

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

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

Non transitare e non sostare 
sotto un carico.

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

LE NOSTRE REGOLE
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SPESE RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA
Per quanto concerne le spese in materia di salute e sicurezza, nel 2020 sono stati impiegati 
626.558 € di cui 207.179 € per fronteggiare l'emergenza Covid-19, finalizzati all'acquisto di 
dispositivi di protezione individuale e collettiva, all'adeguamento delle postazioni di lavoro, 
all'acquisto di materiale igienizzante, alla sanificazione dei luoghi di lavoro, alla comunicazione 
delle disposizioni anticontagio ed alla sorveglianza sanitaria specifica.
Una parte rilevante del budget è stata impegnata negli investimenti per il miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al rinnovo e 
certificazione degli impianti elettrici, all'adeguamento dello stoccaggio dei prodotti chimici 
oltre a miglioramenti strutturali e tecnici su impianti di depurazione e produzione. Infine, sono 
state destinate risorse per la manutenzione di sistemi di protezione individuali e collettivi di 3° 
categoria - antincendio - primo soccorso, per la formazione del personale, per l'aggiornamento del 
documento di Valutazione dei Rischi, per la medicina preventiva, l'acquisto e manutenzione dei 
DPI, l'implementazione delle attrezzature e dei sistemi e strumenti di prevenzione e protezione.

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

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

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

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

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

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

Alla fine del 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 da verificare per il tramite di audit atti a valutare la conoscenza e il rispetto delle mi-
sure di prevenzione e protezione. Il personale è stato formato sui principi cardine della Fair Culture 
e dell’accordo sindacale in occasione della giornata Salute e Sicurezza del 2018. 

• Installazione di un sistema ad luce ultravioletta in grado di sterilizzare i fogli di trasporto 
(d.d.t.) consegnati alla pesa dell’impianto di depurazione Casolino - Arezzo.

• Realizzazione di una analisi del rischio di processo di tipo “What if” dell’impianto di depura-
zione Casolino - Arezzo.
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Nel corso del 2020 sono stati svolti numerosi audit manageriali (ben 26) a fine di manifestare 
l’interesse concreto della Direzione alle tematiche Salute e Sicurezza. Tra gli obiettivi principali 
degli audit manageriali, vi è quello di incentivare la salute e la sicurezza sul lavoro promuovendo i 
valori etici e sociali aziendali, coinvolgendo i dipendenti individualmente e collettivamente. 
Anche nel corso del 2020 è stata celebrata la giornata mondiale della sicurezza, svolta in modalità 
da remoto per ovvi motivi di sicurezza raccogliendo tutto il personale intorno a tematiche quali: 

• Salute e prevenzione.
•  La salute del cuore: intervista al Primario di Cardiochirurgia di Arezzo.
•  Covid e polmoni» intervista al Direttore di Pneumologia di Arezzo.
•  Buone prassi Covid-contributi.

LA FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
La Società conferma il suo impegno al costante accrescimento delle competenze nella consapevo-
lezza che la qualità del servizio è strettamente legata alla professionalità delle risorse impiegate.
Il piano formativo dell’anno 2020 conferma il suo sviluppo in tre assi principali ed in coerenza con 
gli obiettivi e le strategie aziendali:

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

La struttura Risorse Umane cura il fabbisogno formativo di carattere generale, mentre la funzione 
Sicurezza e Ambiente gestisce la formazione di riferimento. La Società aderisce ai Fondi Inter-
professionali per la formazione continua (Fonservizi e Fondirigenti) quali ulteriori strumenti di 
accrescimento delle competenze del personale. Nell’anno 2020, la Società ha preso parte all’av-
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viso Fonservizi n.1/2020 ottenendo il co-finanziamento di n. 5 corsi di formazione per un totale 
di n. 43 risorse interessate e n. 368 ore complessive di formazione. Gli interventi formativi di cui 
all’Avviso Fonservizi sono tuttora in corso di svolgimento. 
In totale, nell’anno 2020, sono state erogate n. 3.220 ore di formazione suddivise secondo le 
tabelle seguenti.

ORE FORMAZIONE
2020 2019 2018

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti 143 4,44% 19 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Quadri 144 4,46% 28 0,87% 347 5,77% 74 1,22% 347 5,77% 74 1,22%

Impiegati direttivi 145 4,50% 51 1,57% 338 5,62% 51 0,84% 338 5,62% 51 0,84%

Impiegati 734 22,78% 1.043 32,41% 825 13,73% 712 11,84% 825 13,73% 712 11,84%

Operai 909 28,22% 6 0,17% 3.643 60,64% 20 0,32% 3.643 60,64% 20 0,32%

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

Totale 2.074 64,41% 1.146 35,59% 5.152 85,77% 855 14,23% 5.152 85,77% 855 14,23%

Tabella 19: ore totali di formazione erogata per genere e qualifica

ORE FORMAZIONE MEDIE PRO CAPITE
2020 2019 2018

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE

Dirigenti 71,50 18,50 37,50 26,00 0,00 0,00

Quadri 20,50 28,00 30,81 34,50 34,65 36,75

Impiegati direttivi 24,17 12,63 39,35 21,63 37,54 16,83

Impiegati 20,96 18,63 44,25 29,30 26,61 16,55

Operai 8,19 5,50 20,94 32,50 30,61 19,50

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

Totale 145,31 83,26 172,85 143,93 129,41 89,63
Tabella 20: ore medie formazione erogata pro-capite per genere e qualifica

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
La società Nuove Acque SpA continua nel suo impegno per escludere qualsiasi forma di 
discriminazione di genere nei confronti dei lavoratori/lavoratrici, nella gestione dei rapporti di 
lavoro e più in generale nell’organizzazione del lavoro. Non attua alcuna forma di discriminazione 
nella gestione delle assunzioni e non interferisce con il rispetto dei diritti del personale collegati a 
etnia, religione, orientamento sessuale, invalidità, appartenenza sindacale e/o politica. In azienda 
non sono permessi comportamenti, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico, che possono essere 
considerati sessualmente coercitivi o offensivi.
Tutto il personale ha pari opportunità nel candidarsi per le stesse mansioni ed è trattato in maniera 
equa in tema di benefit aziendali. Nell’anno 2020 il dato relativo alla presenza femminile in 
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azienda registra un lieve incremento confermando il trend già visto per l’anno precedente e 
consolidando una percentuale di presenza femminile pari al 28% dell’organico.
Nel corso dell’anno 2020 sono state fruite complessivamente 3.170 ore di congedo parentale 
di cui n. 108 ore per allattamento, n. 932 ore per maternità obbligatoria, n. 2.090 per congedi 
parentali facoltativi e n. 40 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 2020 (cd. tasso di ritenzione) risulta anch’esso pari al 100%. 
Considerata la politica retributiva allineata sui livelli definiti dal CCNL di settore, a parità di 
inquadramento si rileva una parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici; l’inquadramento 
tiene conto dei fattori di differenziazione indicati dal CCNL (cfr. criteri di classificazione, art. 18, 
paragrafo 1).
Se la ripartizione uomo/donna all’interno di Nuove Acque rispecchia la ripartizione del mestiere 
del Servizio Idrico Integrato, al livello del Management direttivo della società si osserva come su 
5 membri del Comitato Esecutivo, 3 sono donne. Più in generale la distribuzione per genere negli 
inquadramenti contrattuali rispecchia sia la percentuale di presenza femminile della forza lavoro 
sia la tipologia delle qualifiche e risulta in percentuale sensibilmente maggiore rispetto alle altre 
realtà del settore gas acqua 1.
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LE RELAZIONI INDUSTRIALI
Il CCNL di settore Gas Acqua, rinnovato con accordo del 07 novembre 2019, è applicato a tutto 
il personale dipendente fino alla qualifica di Quadro. Conseguentemente alla nomina di personale 
dirigenziale nel 2019, la società applica anche il CCNL dei Dirigenti della Imprese di pubblica utilità 
16 ottobre 2019.  La totalità dei dipendenti è pertanto coperta da accordi collettivi di contrattazione.
Risulta 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 31/12/2020 risultavano iscritti al Sindacato n. 70 dipendenti su un totale di 224; il tasso di 
sindacalizzazione, si attesta al 31,25%, secondo la ripartizione per sigla indicata nella tabella seguente: 

Sigla Numero di iscritti N° comp. R.S.U.
CGIL 33 3

UIL 12 1

CISL 25 1

CISAL 0 0

Totale 70 (31,25% del personale dipendente) 5
Tabella 21: ripartizione degli iscritti ai Sindacati al 31/12/2020

Nel corso dell’anno 2020, le relazioni sindacali sono state quasi interamente dedicate alla gestione 
dell’emergenza da Covid-19. Complessivamente si sono tenuti ben 22 incontri con regolarità e nel 
rispetto del principio di buona fede. Il costante lavoro del Comitato per la gestione dell’emergenza 
Covid-19, in data 28 maggio 2020, ha portato alla stipula di un Protocollo di Intesa Aziendale 
con l’individuazione delle regole di comportamento e delle linee guida per assicurare le migliori 
condizioni di sicurezza al personale e il rispetto della continuità del servizio. 

Sigla Numero incontri N° accordi stipulati
CGIL 22 1

UIL 22 1

CISL 22 1

Totale 0 0
Tabella 22: incontri sindacali anno 2020
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LA REMUNERAZIONE E GLI INCENTIVI
Nuove Acque rispetta le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nell’individuazione 
degli inquadramenti e dei livelli retributivi conseguenti. La retribuzione minima dei neo-assunti 
è pari a quella stabilita dal CCNL pro-tempore vigente nel 100% dei casi ed è comunque più che 
sufficiente a coprire i bisogni primari del lavoratore e della sua famiglia. 
Tutti i lavoratori sono inclusi nelle registrazioni obbligatorie. La relativa documentazione è disponi-
bile, completa e costantemente aggiornata. 
Relativamente all’anno 2020, la retribuzione variabile incentivante, in virtù dell’accordo aziendale 
sul Premio di Risultato, è commisurata ai seguenti indicatori:

Retribuzione variabile incentivante Indicatori 2020

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 23: indicatori 2020 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”, Quadri aziendali e Dirigenti è prevista 
l’attribuzione di una retribuzione variabile, in funzione della performance individuale misurata dal 
raggiungimento degli obiettivi fissati durante il colloquio annuale.  La tabella di seguito indica la 
percentuale di quadri aziendali, dirigenti e impiegati direttivi inseriti nel processo di valutazione 
della performance suddiviso per genere.

DIPENDENTI INSERITI 
NEL PROCESSO
VALUTAZIONE
PERFORMANCE

QUADRI/DIRIGENTI IMPIEGATI DIRETTIVI

UOMINI DONNE UOMINI DONNE

100% 100% 33% 25%
Tabella 24: valutazione performance percentuale di dirigenti/quadri/direttivi per genere
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LE CONTESTAZIONI DISCIPLINARI
Nuove Acque non utilizza e non dà sostegno all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o 
fisica, abuso verbale, né permette alcun genere di trattamento severo o inumano. Sono disponibili 
e conservate tutte le registrazioni e i verbali dell’intero procedimento disciplinare. I lavoratori 
sono informati dell’avvio di un procedimento disciplinare nei loro confronti, hanno diritto di essere 
ascoltati e/o di presentare memorie scritte assistiti dalla RSU/OO.SS. se richiesto. Ai lavoratori è 
consegnata copia della documentazione inerente la procedura disciplinare. È 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 2020, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge e dal CCNL, 
a fronte di n. 4 contestazioni di addebito, sono state irrogate complessivamente n. 4 sanzioni 
disciplinari, consistenti in n. 2 provvedimenti di multa, n. 2 provvedimenti di giorni di sospensione.  
Sono stati poi irrogati n. 2 richiami verbali per i quali la procedura di cui all’art. 7 legge 300/1970 
non è applicabile.

TIPO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE N°
richiamo verbale 2
richiamo scritto 0
multa non superiore a 4 ore 2
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 fino a 10 giorni 2
licenziamento con preavviso 0
licenziamento senza preavviso 0

Tabella 25: sanzioni disciplinari anno 2020

ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro applicato in azienda è conforme alle leggi vigenti al CCNL e agli accordi aziendali 
di riferimento. Lo svolgimento del lavoro straordinario è connaturato a garantire la continuità di 
un servizio pubblico essenziale che deve essere assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. La 
Società rispetta le previsioni del CCNL sulle modalità di svolgimento del lavoro straordinario e sul 
rispetto dei riposi fisiologici giornalieri e settimanali. Sia l’orario di lavoro che lo straordinario sono 
rilevati dai lavoratori tramite badge elettronico. Tutte le registrazioni sono liberamente accessibili 
ai lavoratori per la consultazione anche da remoto.
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ORE STRAORDINARIE Anno 2020

Totale Ore straordinario 16.317

Di cui in reperibilità 8.713

Di cui non in reperibilità 7.604

Di cui a recupero 4.090

Di cui in pagamento 12.227
Tabella 26: ore straordinarie anno 2020
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V.
I CLIENTI
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RIPARTIZIONE DELLA CLIENTELA
Il perimetro del servizio erogato da Nuove Acque comprendeva al 31/12/2020, 35 Comuni per 
un totale di 130.190 utenti, per la maggior parte di categoria domestica, come evidenziato nelle 
tabelle seguente:

 

DOMESTICO NON RESIDENTE
ARTIGIANALE-
COMMERCIALE 

P ICCOLI QT

ARTIGIANALE-
COMMERCIALE 

GRANDI QT

INDUSTRIALE 
P ICCOLI QT

INDUSTRIALE 
GRANDI QT PUBBLICO PUBBLICO NON 

DISALIMENTABILE COMUNALE AGRICOLO 
ZOOTECNICO

ALTRI USI 
(IDRANTE) TOTALE

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

AREA ARETINA 41.193 4.760 3.996 199 1.166 60 323 188 543 6 124 52.558

AREA CASENTINO 13.258 4.829 1.003 33 308 14 99 55 582 11 39 20.231

AREA TIBERINA 10.414 2.516 901 45 165 8 50 50 345 27 18 14.539

AREA VALDICHIANA 14.910 2.880 1.592 107 347 18 94 45 390 13 58 20.454

AREA SENESE 16.005 2.944 1.976 241 395 22 113 58 402 33 219 22.408

95.780 17.929 9.468 625 2.381 122 679 396 2.262 90 458 130.190

AREA

Tabella 27: ripartizione degli utenti per Area e per categoria al 31/12/2020

LE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Si indicano di seguito le tariffe applicate da Nuove Acque per l’anno 2020:  
Tariffa Uso Domestico Residente per 1 componente
Scaglioni da 0 a 19 da 20 a 67 oltre 67 Quota Fissa
Acqua € 0,661046 € 1,168230 € 3,966277 € 24,116476 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 15,166627 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 5,486842 

Tariffa Uso Domestico Residente per 2 componenti
Scaglioni da 0 a 37 da 38 a 103 oltre 103 Quota Fissa
Acqua € 0,661046 € 1,168230 € 3,966277 € 24,116476 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 15,166627 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 5,486842 

Tariffa Uso Domestico Residente per 3 componenti
Scaglioni da 0 a 55 da 56 a 135 oltre 135 Quota Fissa
Acqua € 0,661046 € 1,168230 € 3,966277 € 24,116476 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 15,166627 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 5,486842 

Tariffa Uso Domestico Residente per 4 componenti
Scaglioni da 0 a 74 da 75 a 162 oltre 162 Quota Fissa
Acqua € 0,661046 € 1,168230 € 3,966277 € 24,116476 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 15,166627 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 5,486842 
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Tariffa Uso Domestico Residente per 5 componenti
Scaglioni da 0 a 92 da 93 a 188 oltre 188 Quota Fissa
Acqua € 0,661046 € 1,168230 € 3,966277 € 24,116476 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 15,166627 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 5,486842 

Tariffa Uso Domestico Residente per 6 componenti
Scaglioni da 0 a 110 da 111 a 210 oltre 210 Quota Fissa
Acqua € 0,661046 € 1,168230 € 3,966277 € 24,116476 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 15,166627 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 5,486842 

Tariffa Uso Domestico Residente per 7 componenti
Scaglioni da 0 a 129 da 130 a 232 oltre 232 Quota Fissa
Acqua € 0,661046 € 1,168230 € 3,966277 € 24,116476 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 15,166627 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 5,486842 

Tariffa Uso Domestico Residente per 8 componenti ed oltre
Scaglioni da 0 a 147 da 148 a 253 oltre 253 Quota Fissa
Acqua € 0,661046 € 1,168230 € 3,966277 € 24,116476 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 15,166627 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 5,486842 

Tariffa Uso Domestico Residente Condominiale
Scaglioni da 0 a 55 da 56 a 135 oltre 135 Quota Fissa
Acqua € 0,661046 € 1,168230 € 3,966277 € 24,116476 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 15,166627

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 5,486842 

Tariffa Uso Domestico Non Residente
Scaglioni da 0 a 80 da 81 a 200 oltre 200 Quota Fissa
Acqua € 2,672353 € 3,273499 € 4,988790 € 88,009486 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 34,123371 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 15,364798 

Tariffa Uso Artigianale - Commerciale piccoli quantitativi
Scaglioni da 0 a 200 da 201 a 500 oltre 500 Quota Fissa
Acqua € 3,434875 € 4,898729 € 5,186890 € 94,124780 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 57,137308 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 20,948285
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Tariffa Uso Artigianale - Commerciale grandi quantitativi
Scaglioni tutto il consumo Quota Fissa
Acqua € 2,743288 € 342,092747 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 322,636903 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 291,836162 

Tariffa Uso Industriale piccoli quantitativi
Scaglioni da 0 a 200 da 201 a 500 oltre 500 Quota Fissa
Acqua € 3,434875 € 4,898729 € 5,186890 € 94,124780 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 57,137308 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 20,948285 

Tariffa Uso Industriale grandi quantitativi
Scaglioni tutto il consumo Quota Fissa
Acqua € 2,743288 € 342,092747 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 322,636903 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 291,836162 

Tariffa Uso Pubblico
Scaglioni tutto il consumo Quota Fissa
Acqua € 1,967035 € 47,231860 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 29,703679

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 10,745921 

Tariffa Uso Pubblico non Disalimentabile
Scaglioni tutto il consumo Quota Fissa
Acqua € 1,967035 € 47,231860 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 29,703679 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 10,745921 

Tariffa Altri Usi
Scaglioni tutto il consumo Quota Fissa
Acqua € 1,689954 € 52,064261 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 €               -       

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 €               -       

Tariffa Uso Agricolo Zootecnico
Scaglioni da 0 a 50  oltre 50 Quota Fissa
Acqua € 1,567356 € 1,967035 € 94,124780 

Fognatura tutto il consumo € 1,057028 € 57,137308 

Depurazione tutto il consumo € 0,437333 € 20,948285 
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Scarichi Industriali
Scaglioni tutto il consumo Quota Fissa

Fognatura tutto il consumo € 1,075052 
 fino a 2 controlli annui € 78,085592 

 oltre 2 controlli annui € 614,473066 

Depurazione (*) tutto il consumo  € 0,146699  € 0,000287 
(*) I prezzo base possono variare in funzione della tipologia degli inquinanti.

Tabella 28: Tariffe 2020

La figura allegata di seguito mette a confronto le tariffe 2020 applicate in Toscana per una fa-
miglia domestica di 5 componenti (150 mc) che usufruisce del servizio acquedotto, fognatura e 
depurazione.

Figura 11: Tariffe 2020 del Servizio Idrico Integrato applicate in Toscana (IVA compresa) per una famiglia domestica residente 
di 150 mc servita da acquedotto, fognatura e depurazione. 

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

Figura 12: Confronto in termini di consumo medio domestico annuo (95 mc/annuo) in relazione al territorio gestito
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L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazione 665/17 (cosiddetto 
TICSI) ha indicato i nuovi criteri tariffari da applicare agli utenti finali del Servizio Idrico Integrato. In 
particolare, per gli utenti Domestici Residenti Diretti (ad esclusione quindi dei residenti in utenze con-
dominiali), ha previsto l’introduzione della cosiddetta tariffa pro-capite che varia rispetto al numero 
dei componenti il nucleo familiare (CNF) e include una fascia di consumo agevolata (definita anch’essa 
in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) che garantisce una tariffa ridotta fino a 
50 litri a persona al giorno (equivalente a 18,25 metri cubi annui a persona). Tuttavia, laddove non è 
possibile introdurre fin da subito tale nuova struttura tariffaria, la Delibera prevede un periodo transi-
torio, in attesa dell’effettivo completamento della riforma, che comunque dovrà avvenire entro il 1° 
gennaio 2022. In questa fase transitoria è necessario introdurre una tariffa pro-capite di tipo standard 
(ovvero Corrispondente alla tariffa da applicare a 3 componenti del nucleo familiare) valida per tutte 
le utenze Domestico Residenti Dirette, fino all’introduzione della tariffa pro-capite, fatto salvo il caso 
delle famiglie numerose per le quali, anche in questa fase transitoria, vi è l’obbligo per il gestore di 
accettare l’autodichiarazione comunque trasmessa del singolo utente interessato e ridurre la tariffa. 
Per il territorio gestito da Nuove Acque, l’Autorità Idrica Toscana (AIT) ha dato attuazione alla citata 
Deliberazione ARERA, approvando per la fase transitoria, la nuova struttura dei corrispettivi tariffari 
dall’anno 2018, fino all’effettivo completamento della riforma (entro il 2022). Al contempo, con la De-
liberazione n. 20/2018 del 26 settembre 2018, l’AIT ha approvato il “Regolamento regionale AIT per 
le modalità di trasmissione al Gestore del SII ed utilizzo, ai fini tariffari, del numero di componenti del 
nucleo familiare (CNF) delle utenze residenziali” che regolamenta anche la raccolta dei dati relativi al 
numero di Componenti familiari per applicare la riduzione della tariffa alle famiglie numerose. Questo 
regolamento è vantaggioso per le utenze Domestico Residenti con numero di componenti superiori a 
3 persone. La Società, per mezzo della newsletter, ha invitato le famiglie/utenti composte da più di 
3 persone a trasmettere il modulo debitamente compilato al gestore di riferimento, per mezzo posta 
ordinaria, fax, e-mail, PEC, sito internet del gestore del SII o direttamente agli uffici del gestore stesso 
ed invitato i comuni soci ad inviare il dato inerente il nr. di CNF per ogni famiglia/utenza.

LA REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELLA DELIBERAZIO-
NE ARERA 311/2019/R/IDR (C.D. REMSI)
In riferimento alla prima fase di applicazione della Delibera 311/2019/R/IDR REMSI a far data 
dal 01/01/2020 riteniamo doveroso ripercorrere alcuni passaggi fondamentali nella gestione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che hanno portato alla scelta della Società, successivamente 
all’entrata in vigore dei DPCM nazionali sul contrasto dell’emergenza, ad attuare una politica di 
“vicinanza” nei confronti degli utenti finali (indipendentemente dalla categoria d’uso di apparte-
nenza) che non ha portato ad interventi di limitazione/sospensione dall’inizio della gestione della 
pandemia. Ciò premesso ripercorriamo di seguito i passaggi salienti nella gestione della morosità 
nel corso dell’anno 2020.
La scrivente Società, come da prassi consolidatasi negli anni, nel periodo 20 dicembre 2019 - 07 
gennaio 2020, ha sospeso le attività operative nei confronti della generalità degli utenti collegate 
alla morosità quali la riduzione del flusso, le sospensioni, la disattivazione delle forniture e risolu-
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zioni contrattuali. Tutti gli interventi operativi sopra menzionati, nei confronti delle utenze morose, 
sono stati gradualmente riattivati a partire dal 07 gennaio 2020 in funzione all’iter che le singole 
pratiche avevamo raggiunto.
In considerazione dell’entrata in vigore dal 01/01/2020 della Delibera 311/2019/R/IDR REMSI che 
è stata recepita nella Carta del Servizio in data 16/12/2019 (non ancora nel regolamento di uten-
za), e tenuto conto dei principi normativi alla base del nostro ordinamento giuridico, in particolare 
del principio “tempus regit actum”, a partire dal 07 gennaio 2020 la Società ha portato avanti le 
attività operative di riduzione del flusso, di sospensione del servizio con apposizione dei sigilli, di 
disattivazione della fornitura con rimozione del contatore e risoluzione del contratto, nei confronti 
della generalità degli utenti morosi che alla data del 31 dicembre 2019 erano già stati diffidati 
dalla Società con atto inviato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, coerentemente con 
quanto previsto dalla Carta dei Servizi ed all’Art. 28 del Regolamento vigenti. Tali attività sono state 
portate avanti in linea con le modalità e tempistiche previste dal REMSII o dal regolamento vigente 
applicando tra le due disposizioni la più favorevole per l’utente.
In seguito alla pandemia causata dal Covid-19, con i provvedimenti 60/2020 e 148/2020 di ARERA 
sono state sospese tutte le attività previste nei confronti delle utenze morose attive fino al 17 
maggio 2020.
Successivamente, in linea con le raccomandazioni dell’Autorità Idrica Toscana, la Società ha conser-
vato le misure volte a gestire le situazioni di morosità - possibilità di spostare la data di scadenza 
della fattura o richiedere la rateizzazione della stessa prima della scadenza - ponendo in essere le 
azioni necessarie per poter riattivare l’iter necessario per l’invio dei solleciti bonari e delle diffide, 
mantenendo sospese le azioni più impattanti quali la riduzione del flusso, la sospensione e la 
risoluzione del contratto.
In considerazione della sospensione delle procedure disposte dalle competenti Autorità a causa del 
Covid-19, la Società ha ritenuto opportuno riattivare le procedure nei confronti degli utenti morosi 
riprendendo dalla fase iniziale del sollecito bonario, nei confronti di tutti gli utenti inadempienti e 
ciò indipendentemente dalla fase in cui si trovano prima che scoppiasse la situazione di emergenza 
sanitaria. A partire dal mese di settembre 2020 sono stati inviati quindi i solleciti bonari alla totalità 
delle utenze e successivamente le relative costituzioni in mora. 

IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA EROGATA
Per fare fronte alle crescenti richieste derivanti dalla normativa in continua evoluzione, con particolare 
riferimento al Decreto Legislativo n. 31/2001 ed alle Linee Guida attuative emesse dalla Regione 
Toscana, e per assecondare le aspettative della clientela che richiede una sempre migliore qualità 
dell’acqua distribuita, Nuove Acque ha avviato nel 2006 un Piano di Azione specifico che prevede un 
coinvolgimento di tutti i reparti aziendali con l’obiettivo del miglioramento della qualità dell’acqua 
erogata e la riduzione delle non conformità sulle acque potabili.
Già a fine 2011 erano terminati gli interventi necessari al rispetto dei limiti normativi anche negli 
acquedotti per i quali era stata concessa una deroga da parte della Regione Toscana sin dai primi anni 
di gestione: dal 2012 infatti non sono più presenti acquedotti con deroghe ai limiti normativi imposti 
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dalla legge n. 31/2001. L’attuazione di questo Progetto ha portato ad un continuo miglioramento della 
qualità dell’acqua erogata consentendo di ridurre progressivamente il numero di non conformità (NC) 
e garantendo, dal 2007, il mantenimento di un livello di conformità superiore al 99%, sia per analisi 
chimiche che batteriologiche (Figura 13).  
Nel 2020 sono stati verificati 60407 parametri, per un totale di 2127 controlli in rete di distribuzione 
(di cui 2123 prelievi per i controlli chimici e 1798 prelievi per il controllo batteriologico). Dei 60407 
parametri controllati in rete di distribuzione, soltanto 14 parametri analizzati sono risultati non con-
formi di cui ben 10 sono tra quelli della Tabella C del D.Lgs 31/2001 ovvero sono parametri per cui il 
Decreto raccomanda dei valori guida ma il cui superamento non pregiudica la potabilità dell’acqua. Il 
grado di conformità in relazione ai parametri monitorati è risultato quindi del 99,98 %.
I 14 parametri non conformi hanno interessato solo 11 campioni di controllo sul totale dei campioni 
prelevati in rete di distribuzione (2127 controlli in rete di distribuzione) per un tasso di conformità 
(relativo al numero di controlli) pari al 99,5 %.
In tutti i casi, sia di superamenti di valori guida che di limiti per la potabilità dell’acqua, le normali 
condizioni di esercizio sono state ripristinate in brevissimo tempo e verificate con prelievi ed analisi.
L’elevato tasso di conformità dei sistemi acquedottistici è stato raggiunto grazie ad un progetto di 
miglioramento della qualità dell’acqua attuato sin dal 2011, integrato anche con azioni finalizzate alla 
gestione della qualità in rete di distribuzione ed al miglioramento qualitativo dei piccoli acquedotti 
alimentati da fonti sorgentizie.
Il grafico sottostante riporta i dati relativi a tutti i superamenti, sia per i parametri obbligatori che per 
i parametri indicatori. 
 

 Figura 13: Determinazioni analitiche chimiche e batteriologiche: evoluzione del tasso di conformità negli anni. Il dato 
è espresso con N° parametri batteriologici conformi/N° parametri determinati, N° di parametri chimici non conformi/
N° parametri chimici determinati, N° parametri non conformi/N° parametri determinati. Il conteggio dei parametri non 
conformi include anche i parametri indicatori, per i quali la normativa fornisce solo un valore guida.2

2 Facciamo presente che a seguito dei dati richiesti da ARERA per il monitoraggio della conformità dell’acqua distribuita il cri-
terio di attribuzione della conformità e il conteggio dei campioni e dei parametri effettuati è variato per gli anni 2016 e 2017. 
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Tra gli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo e organolettico che la Società ha realizzato 
nel corso del 2020, vi sono interventi volti al trattamento della torbidità che si manifesta durante 
e/o a seguito di eventi meteorici importanti negli acquedotti approvvigionati da sistemi sorgentizi. 
Il trattamento della torbidità negli acquedotti montani fa parte di un progetto pluriennale lanciato 
nel 2015 e conseguente allo studio condotto da Nuove Acque sulle fonti di approvvigionamento 
e sulle caratteristiche geologiche del territorio. Tale studio ha avuto per obiettivo l’individuazione 
dei siti prioritari su cui intervenire proprio per minimizzare i fenomeni di torbidità negli acquedotti 
montani alimentati da sorgenti ed aumentare ulteriormente la qualità del servizio fornito agli 
utenti.
Gli interventi conseguenti lo studio hanno riguardato:

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

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

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

Figura 14: Unità di ultrafiltrazione mobile

Nel corso del 2020, nell’ambito di tale piano di azione, sono stati realizzati i seguenti interventi:
Nuovi potabilizzatori LICONIA e LA FONTE (Montemignaio) 
Descrizione: Creazione di due nuovi impianti di ultrafiltrazione per il trattamento delle acque 
superficiali e l'eliminazione della torbidità 
Periodo di esecuzione: 2020/2021 
Importo lavori: 200.000 euro 
Stato: fase di attivazione degli impianti, rimangono da completare alcune sistemazioni esterne ed 
ai manufatti esistenti. 
Nuovo potabilizzatore GRESSA (Bibbiena) 
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Descrizione: Creazione di un nuovo impianto di ultrafiltrazione per il trattamento delle acque 
superficiali e l'eliminazione della torbidità. 
Periodo di esecuzione: 2019/2020 
Importo lavori: 140.000 euro 
Stato: I lavori sono ultimati.
Nuovo potabilizzatore POZZINO (Monte San Savino) 
Descrizione: Creazione di un nuovo impianto di potabilizzazione per il trattamento delle acque dei 
pozzi Pozzino e Palazzina 
Periodo di esecuzione: 2018/2020 
Importo lavori: 80.000 euro 
Stato: I lavori sono ultimati. 

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, anche la città di Arezzo ed i 
comuni limitrofi. In particolare, nel 2020 la risorsa di Montedoglio è stata estesa alle frazioni di 
Montagnano, Alberoro e Belvedere andando a sostituire i pozzi precedentemente utilizzati che 
possono essere utilizzati come fonte di riserva. Conseguentemente il nuovo approvvigionamento 
sono state apportate le modifiche ai processi di trattamento del relativo impianto.
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. 
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Anche le direttive europee 88/778/CEE e 98/83/CE, dalle quali discende il D.Lgs 31/2001, non 
hanno introdotto alcun valore guida per le fibre di amianto nelle acque destinate al consumo umano. 
L’unico riferimento mondiale sono le indicazioni dell’Agenzia per la Protezione dell'Ambiente 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 
aero-disperse 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 REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE  ARERA 547/2019/R/IDR
Con l’introduzione della Delibera 547/2019/R/idr che ha integrato la Regolazione della Qualità 
Contrattuale del Servizio Idrico Integrato (Delibera 655/2015), è stato introdotto il concetto di due 
macro-indicatori MC1 e MC2, che hanno trovato applicazione dal 1° gennaio 2020. Da sottolineare 
che la Carta del Servizio vigente stabilisce standard di servizio più stringenti rispetto a quanto 
previsto dalla delibera 655/15 e fra i più elevati in Italia; resta infatti da definire nel nuovo cal-
colo come introdurre meccanismi di peso equilibrati per gestori come Nuove Acque che applicano 
standard più restrittivi rispetto a quelli previsti dall’ARERA.
Di seguito vengono sinteticamente descritti i nuovi macro-indicatori introdotti:

• Macro-indicatore MC1 “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale”: è composto dagli indi-
catori semplici (18) afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all’esecuzione di allaccia-
menti e lavori, all’attivazione e disattivazione della fornitura;

• Macro-indicatore MC2 “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”: è com-
posto dagli indicatori semplici (24) afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla 
fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste 
scritte nonché alla gestione dei punti di contatto con l’utenza.

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

Tabella 29: Tabelle di inquadramento dei Macroindicatori MC1 e MC2 per la Qualità Contrattuale

c) Premi e penalità
Viene avviato un meccanismo incentivante simile a quello della qualità tecnica, nel quale i premi 
e le penalità vengono definiti attraverso stadi successivi di valutazione, distinti per livello di 
valutazione (base e di eccellenza) e per livello di partenza (obiettivi di mantenimento o di mi-
glioramento).
Con esclusivo riferimento al primo anno di valutazione delle performance (a =2020), ai fini del 
meccanismo incentivante, il livello di partenza è definito sulla base dei dati relativi agli indicatori 
semplici registrati nel 2018 e comunicati dai gestori.
Con riferimento all’annualità 2018 i dati di Nuove Acque avevano portato ai seguenti valori di 
posizionamento per i nuovi macro-indicatori:

MC1 = 99,24%   ->CLASSE A  ->MANTENIMENTO - OBIETTIVO 2020
MC2 = 97,11 %  ->CLASSE A  ->MANTENIMENTO - OBIETTIVO 2020

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

Macro-indicatore ID Classe Classe Obiettivo  

MC1 - Avvio e cessazione 
del rapporto contrattuale 

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

MC2 - Gestione del 
rapporto contrattuale e 
accessibilità al servizio 

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

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

Articolo 94  
Classificazione delle performance ed articolazione delle graduatorie 

94.1 Il meccanismo incentivante di qualità contrattuale del SII tiene conto dello stato di 
efficienza conseguito, inteso come livello di partenza delle gestioni appartenenti 
ex ante alla fascia di mantenimento (Classe A) per almeno un macro-indicatore, e 
della variazione di efficienza, in termini di miglioramento dei livelli prestazionali 
iniziali da parte delle gestioni non appartenenti ex ante alla richiamata Classe A 
oggetto del presente provvedimento. Nella Tavola 3 sono descritti i diversi stadi 
in cui è articolato il meccanismo di incentivazione, in base alla classe di partenza 
ed al livello di valutazione. 
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Ciò premesso, riportiamo di seguito l’andamento per l’anno 2020 dei singoli standard che com-
pongono i due macro-indicatori:

Tabella 30: Andamento 2020 standard MC1 e MC2

L’analisi di tali processi ha portato al seguente risultato per l’anno 2020 dei due macro-indicatori:
MC1 = 99,37%   ->CLASSE A  ->MANTENIMENTO
MC2 = 97,07 %  ->CLASSE A  ->MANTENIMENTO

L’analisi delle prestazioni non eseguite rispetto allo standard presente nella Carta dei Servizi (e 
quindi più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla Delibera 655), ha portato al riconoscimento 
di 146 indennizzi agli utenti finali.
Per contrastare l’emergenza Covid-19, la Società ha messo in atto una serie di accorgimenti relativi 
all’apertura degli sportelli, coerentemente con i DPCM governativi.
Primo di tutti, nella settimana dal 04/03/2020 al 10/03/2020 ha provveduto all’accesso con-
tingentato dei clienti con la presenza contemporanea di massimo 4 persone nei locali aperti al 
pubblico.
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Tempo massimo per l'appuntamento concordato 1.275 92%
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MC2 Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) 18.619 18.588 31
MC2 Tempo medio di attesa (secondi)  per il servizio telefonico (TMA) 84.540 84.522 18
MC2 Accessibilità al servizio telefonico (AS) 84.540 84.540 0
MC2 Livello del servizio telefonico (LS) 84.540 82.801 1.739
MC2 Tempo medio di attesa agli sportelli 18.172 17.627 545
MC2 Tempo massimo di attesa agli sportelli 18.172 196
MC2 Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura 0 0
MC2 Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione 0 0
MC2 Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione 0 0
MC2 Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione 329 11
MC2 Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni 37 1
MC2 Tempo per la risposta a reclami 54 7
MC2 Tempo di rettifica di fatturazione 116 12
MC2 Tempo per l'emissione della fattura 790.627 3.620
MC2 Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento 245 10
MC2 Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione 1 0
MC2 Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione 1 0
MC2 Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante 14 0
MC2 Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio 0 0
MC2 Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco 158 10
MC2 158 0
MC2 1.742 1
MC2 11 0
MC2 1.380 105
MC1 4.583 12
MC1 Tempo di disattivazione della fornitura 2.162 23
MC1 Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità 145 0
MC1 Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore 0 0
MC1 Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore 1.934 4
MC1 Tempo di attivazione, della fornitura 905 11
MC1 Tempo di esecuzione di lavori complessi 44 0
MC1 Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso 72 0
MC1 Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso 219 8
MC1 Tempo di esecuzione di lavori semplici 271 5
MC1 Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice 6 0
MC1 Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice 7 1
MC1 Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo 199 1

MC1
4

MC1 Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo 113 0
MC1 Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo 420

Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo 0 0
MC1 Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo 0 0
MC1 Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo 0 0
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Dal 10/03/2020 al 03/06/2020, considerando l’aggravarsi della situazione legata al Covid -19, le 
5 agenzie sono state chiuse al pubblico.
Dal 03/06/20 al 15/06/2020, gli sportelli sono stati riaperti, ma l’accesso ai locali era consentito 
solo a coloro che avevano fissato un appuntamento con la società.
Dal 15/06/2020 al 16/11/2020 l’accesso è diventato solo contingentato, una sola persona alla 
volta, senza la necessità di fissare un appuntamento.
Dal 16/11/2020 in poi, gli sportelli sono stati nuovamente chiusi al pubblico ma, per mantenere 
l’attuale alto livello di servizio e rispetto degli standards previsti, la Società si è impegnata in una 
serie di azioni di miglioramento e sviluppo dei servizi rivolti alla clientela:

SPORTELLO ON LINE: offre la possibilità al cliente di prenotare un appuntamento telefonico con 
un operatore della società semplicemente fissando una delle slot presenti sul sito. L’operatore 
provvede a ricontattare il cliente nel giorno e nell’orario dallo stesso richiesti. Nel 2020 sono stati 
fissati 323 appuntamenti telefonici.

SPORTELLO VIRTUALE: Il 14/12/2020 è stato attivato un ulteriore servizio, quello relativo allo 
sportello virtuale, grazie al quale il cliente può svolgere le medesime pratiche e ricevere gli stessi 
servizi dello sportello fisico, con la differenza che l’operatore di Nuove Acque lavora da remoto e 
quindi nel rispetto delle normative anti Covid-19. Nel 2020 sono stati fissati 58 appuntamenti.
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I CLIENTI

SARÀ ATTIVO LO
SPORTELLO VIRTUALE

da Lunedì 14 Dicembre
INFORMA

L’assistenza commerciale in video collegamento con l’operatore

• AREZZO • Via Monte Cervino, 10/B
IL SERVIZIO È ATTIVO NELLE SEGUENTI AGENZIE:

GRAZIE AL NUOVO SPORTELLO, GLI UTENTI DI NUOVE ACQUE POTRANNO USUFRUIRE DEI 
SERVIZI ANCHE FUORI DAI LOCALI DELLE AGENZIE TERRITORIALI E DI FARLO NEL GIORNO E 
NELLA FASCIA ORARIA PIÙ COMODA.

Numero Verde da telefono fisso gratuito

800.391739
Numero Unico da cellulare

*199.138081
tramite il
SITO INTERNEt:

Clicca per VIDEO 
INFORMATIVO

contattando
il CALL CENTER:  

*servizio a pagamento secondo i profili tariffari
applicati dal proprio gestore telefonico

Attivo dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8,30 alle 18,30 ed il Sabato dalle 8,30 alle 13,30

tramite il TOTEM
presente in via
MONTE CERVINO,10/B 

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO “VIRTUALE”

Figura 15: Lo sportello virtuale

Lo sviluppo dello sportello virtuale in telepresenza ha consentito, all’utente che prenota un ap-
puntamento, di accedere agli spazi di Nuove Acque all’orario stabilito; un operatore si collega da 
remoto e svolge la pratica in video conferenza; tale servizio è operativo 5gg/settimana presso la 
sede di Montecervino (Ex sede agenzia Arezzo).
Di seguito si riporta un riepilogo delle attività ormai consolidate ma che vengono implementate 
in maniera continuativa:
• 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. 
•  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 del-
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la 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.

•  incremento i clienti interessati alla “fatturazione digitale”, che conta a fine anno 10.375 
clienti serviti, pari al 8% 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, Isti-
tuti 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), nel 2020 è stato consolidato il nuovo canale per il pagamento 
con carta di credito on line.  

•  prosegue la fatturazione mensile per gli 811 Grandi Clienti (utenze con una media superiore 
ai 1.000 mc/anno), oltre alla ormai consolidata periodicità di fatturazione bimestrale per tutti 
gli altri clienti. 

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

•  Installazione cassa automatica presso l’agenzia di Bibbiena

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

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

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

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

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

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

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

Per il 2020 la Società Nuove Acque ha rispettato tutti i Prerequisiti richiesti.

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

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

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

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

Per il 2020 la Società Nuove Acque ha effettuato 971 interruzioni dell’erogazione idrica (di cui 
54 programmate e 917 non programmate) per le quali non è stato necessario erogare alcun 
indennizzo in quanto le tempistiche previste dagli Standard Specifici sono state sempre rispettate.

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

M1 - “Perdite Idriche”
Al Macroindicatore M1 è associato l’obiettivo di contenimento delle dispersioni idriche con efficace 
presidio dell’infrastruttura acquedottistica, definito tenendo congiuntamente conto sia delle 
perdite idriche lineari (a, ILP), sia delle perdite percentuali (b, NRW%).
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Tabella 31: Tabelle di inquadramento del Macroindicatore M1 per la Qualità Tecnica

I valori di posizionamento per il 2019 per questo macroindicatore erano stati:
M1a (ILP)= 4,71 mc/Km/gg
M1b (NRW)= 27,66 %

Questi, in funzione delle tabelle sopra riportate, hanno definito per il 2019 per Nuove Acque la 
classe di inquadramento B, con l’obiettivo per il 2020 di ottenere il -2% di M1a (indice di perdita 
lineare).

Per il 2020 Nuove Acque ha ottenuto i seguenti risultati:
Valori di posizionamento 2020: 
M1a (ILP)= 4,56 mc/Km/gg
M1b (NRW)= 28,7%
Tali valori, in virtù della variazione dei consumi dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 emersa 
nel 2020 e tutt’ora in atto, saranno suscettibili di leggere variazioni fino al consolidamento dei 
dati derivanti dalla completa lettura dei contatori, presumibilmente prevedibile dopo il primo se-
mestre del 2021. Per l’annualità 2020, in relazione ai valori di posizionamento del 2019, emerge 
una diminuzione dell’indicatore M1a (ILP), che porta al raggiungimento dell’obiettivo posto per il 
macroindicatore, a fronte di un leggero aumento del macro-indicatore M1b relativo alla NRW (%). 
Questa particolare condizione è legata alla natura dell’indicatore M1b, determinato come rapporto 
tra il volume perso dal sistema acquedotto e quello complessivo immesso in rete. Quindi, sebbene 
per il 2020 si sia osservata una diminuzione dei volumi persi, risultato delle azioni messe in atto 
dalla Società per il contenimento delle perdite, contestualmente e in maniera più evidente, si è 
osservato anche un calo del volume di acqua immesso nel sistema (legato oltre che ai volumi di 
cui sopra, anche ai già citati cali di consumo legati all’emergenza sanitaria).
Classe di inquadramento 2020: 
B
Obiettivo 2021: 
-2% M1b
Come si può evincere dai dati sopra riportati, quindi, l’obiettivo per il 2020 è stato rispettato.
L’attività svolta nell’anno 2020 inerente l’ottenimento di questo risultato, è descritta al capitolo 
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“La gestione della Non Revenue Water e la riduzione delle perdite idriche”.

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

 
Tabella 32: Tabella di inquadramento del Macroindicatore M2 per la Qualità Tecnica

Il valore di posizionamento per il 2019 per questo macroindicatore era stato:
M2=1,73
Nel corso del 2018 la società Nuove Acque ha implementato il proprio sistema di registrazione al 
fine di allinearsi a quanto chiesto dalla Regolazione sulla Qualità Tecnica (deliberata il 27 dicembre 
2017 e già in vigore dal 1 gennaio 2018). Sono state quindi sviluppate le misure atte a registrare 
e rendicontare le utenze interessate anche in caso di interruzione non programmata, in maniera 
tale da poter allineare il calcolo del Macroindicatore a quanto previsto dalla delibera 917/2017, 
già a partire dal 2018. 

Per il 2020 Nuove Acque ha ottenuto i seguenti risultati:
Valore di posizionamento 2020: 
M2=0,86
Classe di inquadramento 2020: 
A
Obiettivo 2021: 
mantenimento della classe A

Come si può evincere dai dati sopra riportati, quindi, l’obiettivo per il 2020 è stato rispettato. 

M3 - “Qualità dell’acqua erogata”
Al Macroindicatore M3 è associato l’obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al 
consumo umano, definito, secondo una logica multi-stadio, tenendo conto: 
a. dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità; 
b. del tasso di campioni interni non conformi; 
c. del tasso di parametri da controlli interni non conformi.
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Tabella 33: Tabella di inquadramento del Macroindicatore M3 per la Qualità Tecnica

I valori di posizionamento per il 2019 per questo macroindicatore erano stati:
M3a= 0 % 
M3b= 1,23 % 
M3c= 0,08 %

Questi, in funzione della tabella sopra riportata, hanno definito per il 2019 per Nuove Acque la 
classe di inquadramento C, con l’obiettivo del rientro nella classe precedente in 2 anni. 
Per il 2020 Nuove Acque ha ottenuto i seguenti risultati:
Valori di posizionamento 2020: 
M3a= 0 % 
M3b= 0,52 % 
M3c= 0,03 %
Classe di inquadramento 2020: 
C
Obiettivo 2021: 
rientro nella classe precedente in 2 anni

E’ da notare come la Società seppur rimanendo in classe C anche per l’annualità 2020 (passaggio 
in CLASSE B con M3b<0,5%), ha ottenuto un evidente miglioramento rispetto al precedente anno. 
Risultato da valutare anche alla luce delle criticità legate al raggiungimento dell’obiettivo per 
questo macroindicatore.  Per quanto attiene gli obiettivi, infatti, M3 si discosta come principio e 
metodo utilizzato da tutti gli altri indicatori pregiudicandone fortemente la sua raggiungibilità. Per 
tutti gli indicatori, infatti, l’obiettivo consiste normalmente in miglioramenti percentuali di valori 
compresi tra il 2 ed il 10%. Per la classe C dell’indicatore M3b, invece, l’obiettivo del rientro nella 
classe precedente entro due anni, può equivalere ad una diminuzione del tasso di non conformità 
con valori fino anche al 90%.
Vista la criticità legata al raggiungimento di tale obiettivo, la Società sta implementando un piano 
di miglioramento per la gestione della non conformità che prevede:
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• Adozione di Sistemi di trattamento specifici (es. nanofiltrazione / osmosi…)  per l’abbattimento 
delle non conformità strutturali nei piccoli sistemi idrici, in relazione a parametri altrimenti 
non trattabili (es. solfati, sodio…). A tal proposito sono in corso valutazioni / studi specifici 
con il supporto anche del socio privato;

• Piano di Azione per il trattamento della torbidità nei piccoli sistemi, soprattutto sorgentizi, 
dove si possono avere aumenti temporanei di torbidità in occasione di eventi meteorici.

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

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

Tabella 34: Tabella di inquadramento del Macroindicatore M4 per la Qualità Tecnica

I valori di posizionamento per il 2019 per questo macroindicatore erano stati:
M4a= 10,253 
M4b= 0,7 % 
M4c= 0 %

Questi, in funzione della tabella sopra riportata, hanno definito per il 2019 per Nuove Acque la 
classe di inquadramento E, con l’obiettivo per il 2020 di avere un valore di M4a inferiore del 10%. 
Occorre sottolineare che in virtù delle rendicontazioni richieste dalle precedenti regolazioni, al 
momento dell’entrata in vigore della Regolazione sulla Qualità Tecnica (deliberata il 27 dicembre 
2017 e già in vigore dal 1° gennaio 2018) Nuove Acque registrava per gli interventi di tipo 
fognario le operazioni svolte per la risoluzione della problematiche senza distinguere quali, tra 
questi, avessero causato effettivo sversamento e quali no. Nel corso del 2018 sono però state 
implementate le misure atte a registrare e rendicontare l’effettivo sversamento della fognatura, 
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oltre che le operazioni eseguite per la risoluzione della problematica. Appare evidente come, 
nonostante gli ottimi risultati ottenuti sugli scaricatori di piena per M4b e M4c, la scala di 
inquadramento per M4a sia tale da far sì che al superamento del limite di uno sversamento ogni 
100 km di rete fognaria, si passi dalla classe A alla classe E senza nessuno step intermedio.

2019 Nuove Acque ha ottenuto i seguenti risultati:
Valori di posizionamento 2020: 
M4a= 8,54 
M4b= 0,7 % 
M4c= 0 %
Classe di inquadramento 2020: 
E
Obiettivo 2021: 
-10% M4a

Come si può evincere dai dati sopra riportati, quindi, l’obiettivo per il 2020 è stato rispettato.

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

Tabella 35: Tabella di inquadramento del Macroindicatore M5 per la Qualità Tecnica

Il valore di posizionamento per il 2019 per questo macroindicatore era stato:
M5= 88,43 % 

Questo, in funzione della tabella sopra riportata, ha definito per il 2019 per Nuove Acque la classe 
di inquadramento D, con l’obiettivo della riduzione del 5% della quantità complessiva di fanghi di 
depurazione tal quali destinati allo smaltimento finale in discarica.
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Per il 2020 Nuove Acque ha ottenuto i seguenti risultati:
Valore di posizionamento 2020: 
M5= 61,46 % 
Classe di inquadramento 2020: 
D
Obiettivo 2021: 
-5% della quantità complessiva di fanghi di depurazione tal quali destinati allo smaltimento finale 
in discarica.
L’obiettivo della riduzione del 5% della quantità complessiva di fanghi di depurazione tal 
quali destinati allo smaltimento finale in discarica è stato ampiamente raggiunto, visto che la 
diminuzione per l’anno 2020 si attesta a poco meno del 20 % rispetto all’annualità precedente. 
Un risultato da non sottovalutare visto il contesto nazionale in cui gli spazi per lo smaltimento a 
compostaggio sono sempre più ridotti e, di conseguenza, l’unica alternativa sostenibile di fatto è 
lo smaltimento a discarica.

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

Tabella 36: Tabella di inquadramento del Macroindicatore M6 per la Qualità Tecnica

Il valore di posizionamento per il 2019 per questo macroindicatore era stato:
M6= 7,18 % 

Questo, in funzione della tabella sopra riportata, ha definito per il 2019 per Nuove Acque la classe 
di inquadramento C, con l’obiettivo della riduzione del 15% del valore di M6 stesso.
Per il 2020 Nuove Acque ha ottenuto i seguenti risultati:
Valore di posizionamento 2020: 
M6= 3,59 % 
Classe di inquadramento 2020: 
B
Obiettivo 2021: 
-10% M6
Come si può evincere dai dati sopra riportati, quindi, l’obiettivo per il 2020 è stato ampiamente 
rispettato.
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Per il raggiungimento dello scopo del rispetto dell’obiettivo la società ha provveduto, tra le altre 
azioni, a mettere in atto un progetto che ha consentito l’abbattimento del fosforo nel refluo presso 
l’impianto di depurazione di Pian delle Torri.

LA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
Come negli anni precedenti, Nuove Acque ha effettuato, tramite una primaria società del settore, 
una indagine di Customer Satisfaction con interviste telefoniche sulla base di un campione 
rappresentativo e statisticamente significativo, con 1.254 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 2020 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 al 90%, 
con un incremento della soddisfazione percepita di 2 punti percentuali rispetto 2018 e superiore 
rispetto agli standard di mercato nazionale e regionale (il dato BICSI viene estratto negli ultimi 
mesi dell’anno).

Migliora la soddisfazione complessiva degli utenti (il Customer Satisfaction Index passa dal 87,9 della scorsa rilevazione all’89,5).

Figura 16: Indice di soddisfazione generale (fonte dei dati: Cerved Information Solutions)
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Il sapore dell’acqua, pur essendo ancora piuttosto criticato, è in miglioramento, anche se con 
notevoli differenze nelle varie zone. Così come la limpidezza presenta indicatori in aumento 
restando, fra le caratteristiche organolettiche, la migliore. La città di Arezzo è la zona che raccoglie 
valutazioni più performanti sulle qualità organolettiche dell’acqua.

La seconda area più critica riguarda gli aspetti tecnici del servizio che è stabile rispetto allo scorso 
anno. L’analisi dei singoli aspetti ricalca gli indicatori del 2019. La Val di Chiana si rivela essere 
un po’ meno critica sulla tempestività degli interventi di emergenza e sul livello dei costi (questo 
ultimo fattore non va in ogni caso oltre il 65%).

Ottimo il contatto con l’azienda che mantiene indicatori decisamente elevati sui diversi elementi 
indagati. Si segnala che la città di Arezzo è più soddisfatta delle altre zone sugli uffici, sia in merito 
agli orari di apertura sia per la facilità di accesso e dislocazione sul territorio.

% su totale clienti 

TOTALE 

2020 2019 2018 

Qualità dell'acqua erogata relativamente al suo sapore 84,1 79,6 79,5 

Qualità dell'acqua erogata relativamente al suo odore 89,3 86,8 85,5 

Qualità dell'acqua erogata relativamente alla sua limpidezza 93,1 90,6 90,7 

 

% su totale clienti 

TOTALE 

2020 2019 2018 

Continuità del servizio, cioè l’assenza di interruzioni 96,4 96,3 97,1 

Livello di pressione dell’acqua 87,9 85,8 89,2 

Tempestività degli interventi di emergenza in caso di guasti, perdite o disservizi 92,0 91,6 95,1 

Tempi di preavviso in caso di interruzione dell’erogazione del servizio 89,4 89,4 93,6 

Correttezza dell’informazione relativa ai tempi di ripristino in caso di interruzione dell’acqua 91,9 90,7 95,5 

Servizio di fognatura 85,1 85,1 88,8 

Servizio depurazione acque reflue 88,9 86,7 91,9 

Livello dei costi in relazione alla qualità del servizio offerto 56,4 50,4 57,2 
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L’area di fatturazione rimane stabile con un indicatore complessivo pari a 91,6. Il confronto con 
il 2019 vede miglioramenti sulla frequenza nella lettura dei contatori da parte del personale 
incaricato, grazie soprattutto alle buone valutazioni raccolte nell’area aretina. La chiarezza e facilità 
di lettura delle bollette rimane fra i fattori più critici di questo ambito, seppure con soddisfazione 
in aumento.

Il lieve miglioramento della soddisfazione sulla qualità dell’acqua non è ancora abbastanza forte 
da influire sulle abitudini di consumo: ad oggi solo il 36% degli utenti la beve regolarmente. In 
effetti, come sono i clienti stessi ad ammetterlo, la ragione di questo atteggiamento è dovuto in 
gran parte dall’abitudine.

% su totale clienti 

TOTALE 

2020 2019 2018 

Facilità complessiva di contatto con l’azienda 94,6 94,0 95,5 

Orari di apertura degli uffici 88,5 91,0 92,9 

Facilità di accesso agli uffici e la loro distribuzione sul territorio 89,8 91,2 93,3 

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

Velocità di accesso agli sportelli 75,2 80,4 78,8 

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

Professionalità e la competenza del personale 96,2 95,2 96,9 

Facilità di trovare la linea libera quando si telefona all’azienda 83,7 84,8 90,6 

Capacità dell’azienda di risolvere i problemi / richieste nel minor tempo possibile quando si telefona 86,3 84,8 84,4 

Cortesia del personale che risponde al telefono 95,4 94,9 97,0 

 

% su totale clienti con contratto diretto 

TOTALE 

2020 2019 2018 

Regolarità nella lettura dei contatori da parte del personale incaricato 92,0 89,6 95,0 

Frequenza nella lettura dei contatori da parte del personale incaricato 89,8 85,4 92,7 

Regolarità nella emissione delle bollette 97,5 98,0 97,8 

Tempo a disposizione tra il ricevimento della bolletta e la scadenza per il 
pagamento 92,2 90,4 91,1 

Chiarezza e facilità di lettura delle bollette 85,4 80,8 88,8 

Correttezza degli importi riportati nelle bollette 90,3 90,5 93,7 

Velocità di risposta e di risoluzione per problemi di fatturazione 92,4 88,4 92,7 

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

Rapidità dei rimborsi nel caso di pagamenti in eccesso 85,2 87,0 91,7 

Tempestività di avviso in caso di consumi anomali 78,9 79,4 86,5 
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La quota di chi beve abitualmente l’acqua del rubinetto è simile a quella nazionale, mentre è più elevata chi non la beve 
mai (25%). Nuove Acque è allineata a quanto registrato per la Toscana.

Il contatto diretto con Nuove Acque, dovuto soprattutto alla segnalazione guasti e alla richiesta di 
informazioni segue modalità simili a quelle dei 2019, la lieve flessione dell’utilizzo degli uffici è 
presumibilmente dovuta al periodo relativo al coronavirus.

Tre quarti degli utenti non abbandonerebbe Nuove Acque, anche se potesse farlo. La parte 
restante, in prevalenza proveniente dall’area Tiberina, dichiara come motivazione il costo elevato.

% su totale clienti 

 AREA COMUNE CONTRATTO 
Totale Area 

Aretina 
Area 

Casentino 
Area Val 
di Chiana 

Area 
Senese 

Area 
Tiberina Arezzo Diretto Condo- 

miniale 

Sì, regolarmente 35,9 40,4 38,0 26,6 28,0 40,0 43,3 36,6 28,5 

Sì, qualche volta 26,2 29,6 25,4 25,5 19,1 25,0 29,4 25,5 33,7 

No, mai 37,9 30,0 36,6 47,9 52,9 35,0 27,2 37,9 37,8 

 
% su totale clienti 2020 2019 2018 

Sì, regolarmente 35,9 34,8 32,2 

Sì, qualche volta 26,2 23,8 27,0 

No, mai 37,9 41,5 40,8 
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Si registra un lieve aumento della conoscenza dell'autolettura (dal 66% al 70%)

Il 91% conosce di poter domiciliare la bolletta presso un istituto bancario, mentre oltre la metà 
dei clienti non conosce che in tal caso viene restituito il deposito cauzionale.
Il 73% 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 di contatto (col 15% del canale telefonico a farla da padrone) e le motivazioni di 
contatto (segnalazione guasti in testa con il 25).
Infine, il 35% dell’utenza apprezza e utilizza, ove presente, la cassa automatica per il pagamento 
delle bollette, solo il 23% conosce la Carta del Servizio, il 27% sa dell’esistenza delle commissioni 
di conciliazione, mentre incrementa al 59% la platea dei clienti che sa della presenza di 
agevolazioni tariffarie per utenze deboli. Il 30% conosce le funzioni esercitate da AIT, ma solo il 
15% ha conoscenza delle competenze di regolazione di ARERA.
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PRIVACY
È proseguita l’attività di mappatura rispetto al trattamento dei dati personali svolto dalla Società, 
con particolare attenzione alle misure da adottare in applicazione di provvedimenti delle Autori-
tà competenti nell’ambito dell’emergenza epidemiologica. Nel contesto emergenziale sono state 
compiute le valutazioni rispetto all’adozione di sistemi di gestione a distanza delle pratiche con 
gli utenti ed effettuate le nomine quali responsabili del trattamento e le relative informative ex 
art 13 del GDPR. 
Le riunioni del gruppo di lavoro GDPR Compliance Team, in costante collaborazione con il DPO 
della Società, si sono svolte prevalentemente in modalità informatica proprio in considerazione 
dell’emergenza sanitaria. 
Il data base dedicato al GDPR in cui è possibile condividere e conservare la documentazione rile-
vante inerente le attività poste in essere dalla Società in materia di trattamento dei dati personali 
è stato costantemente adeguato.
La pianificazione della formazione, da erogare a tutto il personale dipendente, ha risentito dell’e-
mergenza sanitaria in quanto la complessità della materia rende preferibile la formazione in 
presenza per tutto il personale dipendente.
Con riferimento agli impianti di videosorveglianza è stata conclusa la predisposizione della valu-
tazione di impatto sulla protezione dei dati personali che sarà definitivamente validata nel corso 
del 2021.
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GLI AZIONISTI



94

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

Valore del Capitale € %

ANGHIARI 356.783 1,04%

AREZZO 5.475.168 15,89%

BADIA TEDALDA 88.159 0,26%

BIBBIENA 660.671 1,92%

BUCINE 527.914 1,53%

CAPOLONA 264.476 0,77%

CAPRESE M LO 106.827 0,31%

CASTEL FOCOGNANO 205.358 0,60%

CASTEL S. NICCOLO’ 176.317 0,51%

CASTIGLION FIBOCCHI 108.902 0,32%

CASTIGLION FIORENTINO 686.600 1,99%

CHITIGNANO 53.932 0,16%

CHIUSI DELLA VERNA 137.942 0,40%

CIVITELLA VAL CHIANA 462.573 1,34%

CORTONA 1.354.531 3,93%

FOIANO DELLA CHIANA 467.759 1,36%

LATERINA PERGINE VALDARNO 398.269 1,15%

LUCIGNANO 205.358 0,60%

MARCIANO CHIANA 149.351 0,43%

MONTEMIGNAIO 37.338 0,11%

MONTERCHI 119.273 0,35%

MONTE SAN SAVINO 473.982 1,38%

ORTIGNANO RAGGIOLO 53.932 0,16%

POPPI 340.188 0,99%

PRATOVECCHIO STIA 374.415 1,09%

SANSEPOLCRO 942.778 2,74%

SESTINO 96.456 0,28%

SUBBIANO 270.699 0,79%

TALLA 79.861 0,23%

CHIANCIANO TERME 450.127 1,31%

CHIUSI 548.658 1,59%

MONTEPULCIANO 832.839 2,42%

SINALUNGA 696.972 2,02%

TORRITA DI SIENA 427.310 1,24%

COMUNITA MONTANA DEL CASENTINO 86.084 0,25%

INTESA ARETINA Scarl 15.903.105 46,16%

COINGAS 345.379 1,00%

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

INTESA SPA 346.417 1,01%

Totale 34.450.389 100,00%

Tabella 37: composizione del capitale sociale di Nuove Acque SpA 
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XII.
I FORNITORI
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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 tipolo-
gia 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 inno-
vazioni 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
Tutti i fornitori di Nuove Acque sono chiamati, nell’ambito della documentazione contrattuale, a 
prendere visione e a sottoscrivere l’impegno a rispettare i principi dettati dal Codice Etico azien-
dale, dal Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e dalla norma SA8000. In aggiunta, per 
ridurre al minimo il rischio di infrazione dei diritti umani e del lavoro, Nuove Acque verifica per 
tutti i fornitori, prima dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto degli obblighi contributivi attraver-
so la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Inoltre, Nuove Acque S.p.A., 
provvede ad effettuare periodiche verifiche sia con sopralluoghi presso le ditte sia con l’invio di 
appositi questionari rivolti ai responsabili ed ai dipendenti delle ditte stesse, volti al controllo del 
rispetto dell’orario lavorativo, degli standard di salute e sicurezza, della garanzia di contrattazione 
collettiva e della formazione dei dipendenti.”

LE PROCEDURE DI QUALIFICA E SELEZIONE DEI FORNITORI DI LAVORI
Per l’affidamento dei lavori di importo superiore alla soglia Comunitaria (soglia pari ad € 
5.225.000) 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 sottosoglia 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 4.800

Numero di contratti 65 Contratti siglati nel 2020
189 Contratti attivi al 31/12/20

Ordinato 
2020

Numero 
fornitori 
totale

Valore totale
€

Toscana no Aato Aato (Arezzo-Siena)

Numero 
fornitori Valore € % su totale Numero 

fornitori Valore € % su totale

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

Lavori 59 8.734.118 43 6.004.685 68,75% 42 5.935.877 67,96%

Prest. 
Profess. 76 1.249.939 54 759.660 60,78% 43 620.092 49,61%

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

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

Ordinato 
2019

Numero 
fornitori 
totale

Valore totale
€

Toscana no Aato Aato (Arezzo-Siena)

Numero 
fornitori Valore € % su totale Numero 

fornitori Valore € % su totale

Forniture 250 5.895.045 137 1.949.855 33,08% 116 1.083.091 18,37%

Lavori 75 9.030.247 57 6.241.339 69,12% 56 6.239.839 69,10%

Prest. 
Profess. 78 1.062.296 51 710.582 66,89% 41 598.696 56,36%

Servizi 149 5.955.958 95 4.055.372 68,09% 74 3.424.119 57,49%

Totali 552 21.943.546 340 12.957.148 59,05% 287 11.345.745 51,70%

Tabella 38: dati caratteristici della gestione dei contratti con i fornitori sul 2020 e 2019
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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 2020 sono state rilevate 4 non-conformità relativa al monitoraggio di fornitori, correttamente 
trattate. 

LE INTERAZIONI CON I FORNITORI DURANTE IL PERIODO PANDEMICO
Nel corso dell’anno 2020, a causa della pandemia, sono stati potenziati i rapporti con i fornitori di 
DPI sia in termini numerici, inserendo altri fornitori per sopperire alle varie carenze che stavano 
emergendo, sia in termini di relazione al fine di poter avere un monitoraggio costante sulle loro 
capacità di fornire tutti i DPI (mascherine, guanti ecc.) nei tempi utili ad evitare rotture di stock.
Sempre a tale scopo, a causa delle oggettive difficoltà dei produttori di materiale idraulico di 
ottemperare alle consegne, abbiamo messo in sicurezza le scorte di magazzino andando a fare 
ordini mirati in termini quantitativi di tutti i materiali necessari alla normale attività e per i quali 
erano prevedibili difficoltà di reperimento nel breve/medio periodo.
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DA ARERA
Nel 2011 la normativa ha subìto importanti modifiche sia a livello regionale, con l’istituzione dell’AIT 
in forza della L. 69/2011, sia a livello nazionale, con il D.L. 70/2011, che ha istituito l’Agenzia Na-
zionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua assegnando ad essa una serie di funzioni 
di regolazione e di controllo sui servizi idrici e trasferendo le funzioni già attribuite alla CoNViRi dal 
D.lgs. 152/2006 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. 
Successivamente è intervenuto il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni 
dalla L.n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha attribuito le funzioni attinenti alla regolazione e al 
controllo dei servizi idrici a livello nazionale all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e Servizio 
Idrico A.E.E.G.S.I., oggi A.R.E.R.A, che esercita tali funzioni con i poteri di cui alla L. n. 481 del 14 
novembre 1995 ed in linea con quanto sancito dal D.L. 70/2011. Il predetto decreto-legge stabiliva 
che le funzioni da trasferire all’ A.E.E.G.S.I. sarebbero state individuate con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente ed infatti con D.P.C.M. del 20 luglio 
2012, all’art. 3, sono state definite le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato attribuite 
all’Autorità nazionale. Per tutti gli aspetti sull’attività di regolazione sia di ARERA che di AIT, dal 
2012 al 2019 compreso, si rinvia alle relazioni sulla gestione dei singoli esercizi. In questa relazione, 
saranno approfondite le principali attività regolatorie che hanno caratterizzato il 2020. Per rendere 
la ricostruzione dei provvedimenti più sistematica saranno distinti cronologicamente gli interventi 
del regolatore nazionale A.R.E.R.A. e quelli dell’Autorità Idrica Toscana A.I.T.. Anche la regolazione ed 
in particolare i provvedimenti assunti dall’Autorità nazionale hanno risentito dal marzo 2020 dell’e-
mergenza epidemiologica con particolare attenzione, soprattutto nella prima fase, alla sospensione 
di tutte le procedure relative alla limitazione/sospensione dei distacchi, incentivando il più possibile 
forme di dilazione di pagamento come le rateizzazioni.
Principali provvedimenti assunti da A.R.E.R.A. nel 2020
Entrando nel merito dei provvedimenti del 2020 che saranno descritti secondo la cronologia con cui 
si sono succeduti, sono da menzionare i seguenti provvedimenti:

 9 Provvedimento ARERA del 14 gennaio 2020 n.3/2020/r/idr 
“Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura 
di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (tibsi) in coerenza con l’articolo 57-bis 
del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 
2019, n. 157”. Con tale provvedimento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata estesa la pos-
sibilità di accedere al meccanismo di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica 
anche ai titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza. Inoltre la commisurazione del bonus è stata 
estesa anche alle tariffe di fognatura e depurazione.

 9 Provvedimento ARERA del 12 marzo 2020 n. 59/2020/R/com “Differimento dei termini pre-
visti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di 
qualità alla luce dell’emergenza da Covid-19”. 
Il provvedimento, al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i soggetti chiamati a partecipare alla 
ricognizione dei dati, ha differito alcune scadenze in linea con le stringenti misure adottate a livello 
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nazionale per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19. In particolare, tutte 
le scadenze nella trasmissione dei dati della Qualità contrattuale, Qualità tecnica, predisposizione 
tariffaria, sono stati rinviati di 60 giorni con la naturale conseguenza che anche i termini assegnati da 
AIT sono stati differenti per il medesimo periodo.

 9 Provvedimento ARERA del 12 marzo 2020 n. 60/2020/R/com “Prime misure urgenti e istitu-
zione di un conto di gestione straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19”.
Rinvio dal 10 marzo fino al 3 aprile 2020 di tutte le procedure di sospensione delle forniture di 
energia elettrica, gas e acqua per morosità - di famiglie e piccole imprese. Istituzione di un conto 
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, con disponibilità fino a 1 miliardo, per ga-
rantire la sostenibilità degli attuali e futuri interventi regolatori a favore di consumatori e utenti.

 9 Provvedimento ARERA del 2 aprile 2020 n. 117/2020/r/com, “Ulteriori misure urgenti per 
l’emergenza epidemiologica Covid-19 a tutela dei clienti e degli utenti finali: modifiche ed inte-
grazioni alla deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/r/com.”
Prorogato fino al 13 aprile 2020 il blocco di tutte le eventuali procedure di sospensione delle 
forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità - di famiglie e imprese, coerentemente 
con il provvedimento del governo Dpcm 1 aprile 2020. Introduzione di specifiche previsioni in 
materia di rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora.

 9 Provvedimento ARERA del 13 aprile 2020 n. 125/2020/r/idr 
“Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel servizio idrico integrato, 
alla luce dell’emergenza da Covid-19”.
Coerentemente con il decreto della Presidenza del Consiglio, proroga al 3 maggio dei provvedi-
menti sulle procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua. Prosegue 
nel frattempo l'azione di monitoraggio intrapresa dall'Autorità per l'analisi dell'impatto dell'e-
mergenza Covid-19.

 9 Provvedimento ARERA del 30 aprile 2020 n. 148/2020/r/com 
“Ulteriore proroga delle misure urgenti per l’emergenza epidemiologica Covid-19 a tutela dei 
clienti e utenti finali: modifiche alla deliberazione dell’Autorità 60/2020/r/com”.
Proroga al 17 maggio - per i soli clienti domestici - dei provvedimenti con i quali è stato stabilito 
il blocco delle procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua.
Per gli altri utenti con usi diverso dal domestico, i gestori, compiute le verifiche da parte dell’EGA 
circa la compatibilità con la condizione di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, 
possono offrire la rateizzazione del pagamento delle fatture.
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DALL’AUTORITÀ IDRICA TOSCANA NEL 2020
Prima di entrare nel dettaglio dei principali provvedimenti evidenziamo che:

 9 Nel corso del 2020 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 comunica-
zione è stata inviata nel mese di maggio ed ha avuto ad oggetto i dati relativi al 2019.   

 9 Per quanto attiene l’anno 2019 nel corso del 2020, 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;

 9 Nel corso del 2020, con Decreto del Direttore Generale nr. 75 del 24/09/2020, si è conclusa 
l’istruttoria relativa al Controllo degli obblighi Convenzionali dati anno 2018 in cui non sono 
stati rilevati inadempimenti per gli obblighi convenzionali e pertanto nessuna penalità è stata 
comminata.

 9 Nell’ambito del controllo degli obblighi convenzionali ex art. 7 del disciplinare tecnico relati-
vo all’applicazione delle penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi a progetto del 
quadriennio 2016-2019, nel corso del 2020, con decreto del Direttore Generale n. 118 del 
24/12/2020, si è concluso il procedimento senza l’applicazione di penali.

 9 A seguito dell’adozione del nuovo Piano degli Interventi del quadriennio 2020-2023 con De-
terminazione dell’Area Pianificazione e Controllo n. 20 del 29 dicembre 2020 è stata approva-
ta da parte dell’Autorità la nuova procedura di controllo degli investimenti.

Per quanto attiene i provvedimenti assunti nel 2020 occorre ricordare:
 9 Deliberazione n. 6 del 3 luglio 2020 dell’Assemblea dell’Autorità assunta al fine di ren-

dere operativa la nuova disciplina sulla morosità, con approvazione degli indirizzi generali in 
materia di determinazione delle spese da addebitare all’utenza per la nuova disciplina della 
morosità (delibera 311/2019/R/idr);

 9 Deliberazione n. 5 del 27 novembre 2020, del Consiglio Direttivo dell'Autorità con cui è 
stata approvata la predisposizione tariffaria 2020-2023, il Piano degli interventi come previsto 
dalla deliberazione ARERA 580/2019/r/idr;

 9 Deliberazione n. 12/2020 del 18 dicembre 2020 del Consiglio Direttivo dell'Autorità con 
cui è stata approvata la riforma della Struttura dei Corrispettivi in applicazione della Delibera 
ARERA 665/2017 (TICSI) art. 3.4, lett. A; 

 9 Deliberazione n. 19/2020 del 21 dicembre 2020 l’Assemblea dell’Autorità ha approvato il 
Regolamento sulla conciliazione nel servizio idrico integrato. Con tale provvedimento l’Autorità 
ha iniziato il percorso di modifica del “Regolamento di tutela dell’utenza” in considerazione 
della nuova disciplina ARERA di modo che gli strumenti conciliativi istituiti dall’Autorità Idrica 
Toscana siano riconosciuti a livello nazionale, inserendosi nell’elenco degli organismi ricono-
sciuti con deliberazione 620/2015/E/com di ARERA.
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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 2020 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 CONFSERVI-
ZI, 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
Nei primi mesi del 2019, l’Autorità Idrica Toscana, i gestori del servizio idrico integrato operanti nella 
Regione e le associazioni dei consumatori appartenenti al Comitato regionale dei consumatori ed 
utenti - CRCU, hanno firmato un Protocollo di intesa, al fine di garantire agli utenti finali l’accesso a 
procedure di conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie con i predetti gestori, 
attraverso la costituzione di un apposito Organismo ADR (Alternative Dispute Resolution) nell’ambito 
territoriale ottimale della Regione Toscana. 
In data 21 luglio 2020, il Protocollo è stato sottoscritto anche dal Difensore Civico della Regione 
Toscana, che, come disciplinato dalla l.r. 19/09, fra l’altro: promuove intese, accordi e convenzioni con 
i gestori di pubblici servizi ai fini dell’attribuzione, nei suoi confronti, della funzione di conciliazione 
delle controversie tra gestori e utenti; ha competenza per la tutela non giurisdizionale dei diritti 
degli utenti; svolge, con imparzialità e terzietà, attività di mediazione per agevolare la composizione 
consensuale dei contenziosi. L’Autorità Idrica Toscana, con deliberazione assembleare n. 19 del 21 
dicembre 2020, ha approvato il “Regolamento sulla conciliazione nel servizio idrico integrato”, che ha 
istituito l’Organismo Conciliativo del Servizio Idrico Toscano e ne ha definito la disciplina procedurale, 
in sostituzione delle commissioni conciliative - paritetiche e regionale - di cui al previgente 
“Regolamento di tutela dell’utenza”; Infine con la domanda prot. 13560/2021, l’Autorità Idrica 
Toscana ha richiesto all’Autorità Nazionale l’iscrizione dell’Organismo Conciliativo del Servizio Idrico 
Toscano nell’Elenco ADR per il settore idrico, ed ha comunicato che l’Organismo sarà operativo dal 1° 
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giugno 2021, ferma restando la gestione transitoria e in continuità delle procedure, pendenti a tale 
data, dinanzi alle preesistenti commissioni conciliative. Infine, con Determinazione n. 4/DACU/2021 
l'Autorità di Regolazione per l'energia rete e ambiente ha iscritto l’Organismo Conciliativo del Servizio 
Idrico Toscano nell'elenco degli organismi ADR. 

Nel corso del 2020 sono state avviate n° 4 pratiche di conciliazione tra cui:

3 Conciliazioni Regionale e n° 1 Conciliazione Paritetica di cui:
- 3 concluse con accordo;   
- 1 con richiesta di annullamento da parte del cliente.

Sempre nell’anno 2020, sono state avviate n. 6 istanze con il conciliatore nazionale, c/o Acquiren-
te Unico di  (ARERA) di cui 5 concluse con accordo ed una senza accordo, poiché non ne ricorrevano 
i presupposti regolatori.
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DI NUOVE ACQUE SPA
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001
Nel 2016 Nuove Acque ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001 che ha riconosciuto la 
validità del sistema di gestione ambientale precedentemente implementato.
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 conformità agli standard della norma ISO 14001 del suo operato.
Nello specifico, la corretta gestione ambientale è stata attestata per tutti i diversi aspetti inerenti 
la gestione del servizio idrico (gestione impianti di depurazione e potabilizzazione, gestione can-
tieri reti, gestione cantieri di nuova realizzazione, gestione rifiuti ecc.).
Un sistema di gestione ambientale certificato ha presupposto che Nuove Acque, negli anni prece-
denti, 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 appal-
to- 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 (compresi quelli di nuova 

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

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

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

mantenimento della conformità legislativa e rispetto delle prescrizioni nonché la conformità a 
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procedure / standards interni;
• Svolgimento di riesame della direzione (di tipo integrato: ambiente-sicurezza-qualità), come 

previsto dalla norma ISO 14001;
• Organizzazione di prove di emergenza / simulazioni di emergenza di tipo ambientale, in cui 

venga coinvolto il personale Nuove Acque spa interessato (con riferimento agli scenari ed indi-
cazioni contenute nella procedura PEA di gestione delle emergenze ambientali);

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

• Formazione al personale riguardo le varie tematiche ambientali, l’applicazione di procedure 
del SGA, ai fini del rispetto di vincoli normativi (compresi periodici re-fresh formativi rivolti al 
personale, formazione per dipendenti nuovi assunti, formazione / informazione necessaria in 
occasione dell’introduzione di nuovi aspetti/ procedure inerenti la gestione ambientale); Ag-
giornamento costante delle procedure ed in generale della documentazione facente parte del 
SGA, in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo applicabile, di modifiche inerenti 
la struttura organizzativa aziendale, degli esiti degli audit / riesame della direzione e/o altre 
azioni decise internamente;

• Gestione degli appaltatori inerenti la gestione degli aspetti ambientali (gestione rifiuti, gestione 
analisi di caratterizzazione eventualmente necessarie…);

• Gestione delle Attività di monitoraggio ambientale (es. organizzazione monitoraggio emissioni 
in atmosfera; monitoraggio scarichi liberi di fognatura in nostra gestione; gestione delle attività 
di monitoraggio della qualità degli scarichi industriali autorizzati, conferiti in pubblica fognatura; 
monitoraggio reti fognarie…), in base a piani di campionamento specifici, redatti secondo criteri 
condivisi a livello aziendale;

• Gestione delle pratiche autorizzative avanzate da attività produttive terze, che operano nel ter-
ritorio di competenza di Nuove Acque SpA, dove Nuove Acque spa è coinvolta da parte degli Enti 
per l’espressione di pareri di competenza (es. istanze di autorizzazione allo scarico in pubblica 
fognatura ecc..).

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
Nell’anno 2020 sono conclusi i lavori delle opere civili per l’adeguamento e ampliamento dell’im-
pianto La Macchia (Comune di Montepulciano). La realizzazione a stralci funzionali di questo inter-
vento ha già consentito di addurre la risorsa superficiale proveniente dall’invaso di Montedoglio 
fino ai Comuni di Montepulciano (frazioni), Torrita di Siena e Sinalunga. Nel corso dell’anno 2021 
continueranno i lavori per il completamento delle opere elettromeccaniche.  
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Figura 17: Lavori impianto di potabilizzazione La Macchia, Comune di Montepulciano

Nel mese di agosto 2020 sono stati conclusi i lavori per il collegamento con la risorsa proveniente 
dall’invaso di Montedoglio anche alle Frazioni di Montagnano, Alberoro, Vado, Borghetto e Poggio 
Fabbrelli nel Comune di Monte San Savino.
I lavori hanno incluso la realizzazione di 1.800 m di condotta di adduzione e l’adeguamento 
dell’impianto di potabilizzazione di Belvedere, che finora trattava l’acqua proveniente da fonti 
sotteranee . L’intervento ha beneficiato una popolazione di 2.600 abitanti.

Figura 18: Lavori condotte di adduzione all’impianto di potabilizzazione Belvedere, Comune di Monte San Savino

Nel mese di giugno 2020 sono stati conclusi i lavori corrispondenti all’estensione idrica di Via 
d’Arezzo, nel Comune di Foiano della Chiana. Per estendere il servizio alla zona sopra nominata 
sono state posate 3.200 m di nuove condotte e le sue opere accessorie. L’intervento ha benefici-
ato una popolazione di 300 abitanti, che finora era servita da pozzi privati.
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Figura 19: Lavori estensione idrica Via d’Arezzo, Comune di Foiano della Chiana

Nel corso dell’anno 2020 è stata completata l’estensione della rete idrica alla Località Monsigliolo, 
nel Comune di Cortona. Per il collegamento di questa frazione all’acquedotto urbano di Cortona 
Camucia sono state posate 4.800 m di condotte di adduzione - distribuzione di PE DN 110 mm. 
L’intervento di prolungamento della rete ha interessato una popolazione di 700 abitanti, che fino 
a questo momento si approvvigionava da pozzi privati.

 

Figura 20: Lavori estensione idrica Loc. Monsigliolo, Comune di Cortona

Nell’anno 2020 è stata completata la realizzazione dell’estensione idrica e fognaria a servizio della 
Località Fonte al Giunco, nel Comune di Montepulciano. Sono state eseguite 5.200 m di condotte 
idriche e fognarie, a servizio di 150 abitanti. Nella realizzazione dell’intervento ha compartecipato 
economicamente l’amministrazione comunale di Montepulciano.
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Figura 21: Lavori di estensione idrica e fognaria Località Fonte al Giunco, Comune di Montepulciano

FOGNATURA E DEPURAZIONE
Nel mese di marzo 2020 sono stati avviati all’esercizio i nuovi collettori fognari per il collega-
mento di 4 scarichi liberi nel Comune di Chiusi. La conclusione di questi lavori ha consentito il 
collegamento alla depurazione del 100 % della popolazione degli agglomerati di Chiusi e Chiusi 
Scalo, Comune di Chiusi.
Nel Comune di Castiglion Fibocchi sono stati conclusi i lavori per il completamento del collegamen-
to all’impianto di depurazione “Due Ponti”. L’intervento ha compreso la realizzazione di 2.500 m di 
collettori fognari e 2 impianti di sollevamento. L’entrata in esercizio di quest’opera ha consentito 
di collegare alla depurazione la totalità della popolazione dell’agglomerato di Castiglion Fibocchi.

Figura 22: Esecuzione dei lavori di completamento collettori fognari Castiglion Fibocchi

Nel mese di maggio 2020 sono entrate in esercizio le opere appartenenti al III e ultimo stralcio 
relativo ai collettori fognari di Ponticino, Comune di Laterina Pergine. Con la conclusione di questo 
intervento l’intero agglomerato di Ponticino è collegato alla depurazione.
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Figura 23: Lavori collettori fognari Ponticino, Comune di Laterina Pergine

Nell’anno 2020 sono continuati i lavori per il collegamento alla depurazione della Loc. Santarello, 
nel Comune di Sinalunga. L’entrata in servizio di quest’opera (2.500 m di collettori fognari e 2 
impianti di sollevamento) è prevista nel mese di aprile 2021 

Figura 24: Lavori collettori fognari Loc. Santarello, Comune di Sinalunga

I lavori per il collegamento alla depurazione della totalità dell’agglomerato di Subbiano sono stati 
consegnati nel mese di giugno 2020, l’intervento consentirà il collegamento alla depurazione di n. 
6 scarichi liberi attraverso l’esecuzione di collettori fognari a gravità e in pressione e di 3 impianti 
di sollevamento.
I reflui collettati con questo intervento saranno trattati nell’impianto di depurazione Buta (impian-
to esistente a servizio dei Comuni di Capolona e Subbiano).
Dopo l’entrata in servizio di quest’opera (prevista per il mese di aprile 2020) la totalità dell’agglo-
merato di Subbiano sarà collegato alla depurazione.
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Figura 25: Lavori completamento del collegamento alla depurazione dell’agglomerato di Subbiano

Nel mese di settembre 2020 sono stati consegnati i lavori per il collegamento di n. 6 scarichi 
senza trattamento nell’agglomerato di Foiano della Chiana; i lavori consistono nella realizzazione 
di nuovi collettori fognari e 3 impianti di sollevamento per collegare le zone periferiche dell’ag-
glomerato di Foiano della Chiana all’impianto di depurazione Molin Nuovo.
Dopo la conclusione dell’intervento (prevista per il mese di maggio 2021) l’intero agglomerato di 
Foiano della Chiana sarà collegato al servizio depurazione.

Figura 26: Lavori completamento del collegamento alla depurazione dell’agglomerato di Foiano della Chiana

LE MATERIE PRIME: IL PRELIEVO DI ACQUA DALL’AMBIENTE
Il prelievo di risorsa destinata alla produzione di acqua potabile è differenziato sul territorio a 
seconda del contesto in cui operiamo e tipicamente caratterizzato dalla presenza di una o più fonti 
che possono alimentare lo stesso acquedotto. Nel corso degli anni 2019 e 2020, dopo lo stato di 
emergenza idrica affrontato nell’anno 2017, si è avuto un ulteriore incremento del prelievo del 
volume da fonti più sicure, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo (Diga di Montedoglio 
principalmente), a seguito di uno specifico piano di investimenti ed interventi eseguiti che ha 
consentito di sostituire principalmente il prelievo da pozzi e campi pozzi, con particolare riferimento 
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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).

2018 2019 2020

n. fonti Volumi
prelevati (m3)

Volumi
prelevati (m3)

Volumi
prelevati (m3)

Volume di acqua prelevato complessivamente
dall’ambiente (A02 nel DM 99/97) - 18.800.067 18.709.779 17.705.885

di cui captato da sorgente 
(comprese 10 capt. sup. minori assimilabili a sorgenti) 590 2.853.129 2.761.655 2.498.868

di cui emunto da pozzo 304 5.170.000 4.520.000 4.290.000

di cui prelevato da acque superficiali
(compresa Diga di Montedoglio) 8 10.776.939 11.428.124 10.917.017

Volume di acqua potabile importato da altre reti di 
acquedotto (A07 nel DM 99/97) - Acquedotto del Vivo 1 1.297.947 1.291.978 1.282.184

TOTALE 903 20.098.014 20.001.757 18.988.069

Tabella 39: Ripartizione delle tipologie di fonti di produzione di acqua potabile periodo 2019-2020

Note:
• Rispetto al 2019, il numero totale di fonti di approvvigionamento per il 2020 non è variato;
• 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 volumi immessi in rete negli acquedotti in gestione a Nuove Acque per il 2020 sono notevol-

mente minori rispetto al valore 2019, effetto in parte dovuto ad un’ulteriore riduzione del-
le perdite ed in parte dovuto alla riduzione dei consumi conseguenti la chisura o ridimen-
sionamento di alcune attività produttive e/o commerciali durante l’emergenza sanitaria da 
Covid-19.

Tutte le fonti di approvvigionamento gestite dalla Società prelevano solamente acqua dolce e non 
viene prelevata acqua da aree a stress idrico.   

LA GESTIONE DELLE NON REVENUE WATER E LA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE
La riduzione delle perdite fisiche
Le attività di ricerca e di riduzione delle perdite idriche sono da sempre parte integrante 
dell’organizzazione tecnico-operativa della società Nuove Acque attraverso mezzi e risorse 
dedicate, che beneficiano del trasferimento di know-how del Socio industriale di Nuove Acque.
Il programma di ricerca perdite è elaborato in funzione delle criticità evidenziate dall’analisi 
continua dei rendimenti delle varie reti di distribuzione ed è esteso a tutto il territorio in gestione.
In particolare, nel corso dell’anno 2020, nonostante le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria 
legata alla pandemia da Covid-19, si è continuato nel lavoro di consolidamento dell’ottimo risultato 
già ottenuto nella decade 2009-2019 (in cui sono stati risparmiati circa 4 milioni di metri cubi).
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Come si evince dai grafici seguenti, infatti, i volumi immessi in rete negli acquedotti in gestione 
a Nuove Acque per il 2020 sono notevolmente minori rispetto al valore 2019 (effetto in parte 
dovuto anche alla riduzione di consumo verificatisi a causa dell’emergenza sanitaria emersa nel 
2020 e tutt’ora in atto):

Figura 27: Volume annuo immesso in rete (Nuove Acque) dal 2002 al 2020

Questo risultato rispecchia quello relativo all’acquedotto urbano di Arezzo, riscontrabile nel 
grafico seguente in cui si illustra il valore dei volumi prodotti dal 2003 al 2020 dall’impianto di 
Poggio Cuculo, a servizio della rete urbana di Arezzo, da cui si evince l’ottimo risultato ottenuto 
nell’annualità 2013 e il consolidamento di tale risultato negli anni successivi, anche a fronte di un 
allargamento non trascurabile del perimetro di alimentazione effettuato in questo periodo.

Figura 28: Volume annuo prodotto dall’impianto di Poggio Cuculo (Acquedotto di Arezzo Capoluogo) dal 2003 al 2020
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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 2020 è stato 
ulteriormente implementato il progetto di distrettualizzazione ed il monitoraggio permanente 
dell’acquedotto urbano di Arezzo.
Complessivamente il progetto di distrettualizzazione ha consentito di creare fin qui oltre 100 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 implementando la gestione mediante distrettualizzazione su altre reti di distribuzione tra le 
quali Bibbiena, Soci, Poppi, Badia Prataglia, Chiusi della Verna, Sansepolcro, Monterchi, Castiglion 
Fiorentino, Chiusi, Chianciano Terme, Torrita di Siena, Monte San Savino, Marciano e Foiano della 
Chiana. In queste reti sono stati creati in totale circa 150 aree sotto monitoraggio continuo.

La riduzione delle perdite commerciali
L’attività di riduzione dell’acqua dispersa si basa sia sul contenimento delle perdite di natura 
commerciale che di natura fisica.
Per quanto riguarda la riduzione delle perdite di natura commerciale, anche nel 2020 è stata 
programmata una consistente attività di sostituzione di contatori di utenza la cui data di installa-
zione è superiore a 10 anni, in virtù anche degli adeguamenti normativi necessari, imposti dal DM 
93/2017 (per il quale i contatori di utenza devono essere sottoposti a verifiche metrologiche o 
sostituiti dopo 10 anni dall’installazione).
Dopo gli oltre 45.000 contatori sostituiti negli anni dal 2014 al 2019, quindi, per l’annualità 2020 
è stato eseguito il rinnovo di circa altri 22.000 contatori. Tale attività proseguirà in maniera molto 
importante anche nell’anno 2021, periodo per il quale è pianificata la sostituzione di altri 20.000 
contatori.
In particolar modo, per quanto riguarda tali tipologie di utenze approvvigionate con acqua pro-
veniente dall’invaso di Montedoglio (acquedotto urbano di Arezzo, acquedotto di Cortona e ac-
quedotto di Castiglion Fiorentino) è proseguita l’installazione di contatori di tipo volumetrico, con 
caratteristiche prestazionali sensibilmente migliori rispetto ai consueti contatori a turbina, a parità 
di classe metrologica. Tale installazione è resa possibile anche dalle ottime caratteristiche chimico 
– fisiche dell’acqua distribuita, che permette l’installazione di apparecchiature anche più sensibili 
senza rischio di blocchi meccanici.
Sono inoltre proseguiti anche nel corso del 2020 i monitoraggi ad hoc per i grandi consumatori (> 
1.000 m3/anno) e, in virtù di questi monitoraggi, per queste utenze sono state programmate ed 
eseguite circa 200 sostituzioni del misuratore di consumo per vetustà e/o necessità di ricalibra-
zione. Il monitoraggio sull’andamento dei consumi dei grandi consumatori viene inoltre eseguito 
con cadenza trimestrale, congiuntamente al giro di lettura e fatturazione per poter apportare in 
tempo reale i giusti correttivi.
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LA COMUNICAZIONE CORPORATE E DI SERVIZIO
Nel 2020 le attività di comunicazione hanno riguardato l’erogazione, la fornitura e la qualità del 
servizio reso, come indicato nel Capitolo IV della Qualità Contrattuale, nonché i lavori in corso o in 
programma, in modo da raggiugere la clientela e tenerla costantemente aggiornata attraverso gli 
strumenti diretti e disintermediati e quelli intermediati rappresentati dagli organi di stampa on e 
offline attivi sul territorio.
Gli strumenti che vengono utilizzati, oltre a quelli già citati nel Capitolo dedicato alla Qualità 
Contrattuale sono quelli classici della comunicazione esterna: 

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

Confermato anche per il 2020 il rapporto diretto della direzione aziendale e dei responsabili dei 
servizi interessati con i principali stakeholder locali, per illustrare nel dettaglio i cambiamenti 
in atto e i nuovi ruoli e competenze che si sono venuti a strutturare a seguito delle riforme del 
settore degli ultimi anni.

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

Dopo i primi mesi del 2020, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, le attività di 
comunicazione in presenza sono state sospese.

Il contatto con il territorio: creare e mantenere un canale diretto con gli utenti
Nuove Acque ha svolto le seguenti attività comunicative con l’obiettivo di rafforzare il legame con 
il territorio che viene quotidianamente servito dall’Azienda, al fine di poter veicolare i contenuti, 
messaggi, mission e obiettivi del suo lavoro e del suo impegno, incrementando il contatto diret-
to con i cittadini clienti, nonché realizzato 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. Nei primi mesi del 2020 le attività sono state svolte in presenza poi a marzo 2020 
fino ad inizio estate e poi di nuovo in autunno 2020, a causa della pandemia in atto, le attività di 
comunicazione in presenza sono state sospese:

• 04 febbraio 2020: Comunicato stampa sulla consegna delle borracce nelle Scuole nel Comune 
di Civitella in Val di Chiana;

• 12 febbraio 2020: Comunicato stampa sulla consegna delle borracce nelle Scuole nel Comune 
di Torrita di Siena;

• 04 marzo 2020: Comunicato stampa sulle disposizioni temporanee per l’accesso alle 5 agenzie 
territoriali;
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• 10 marzo 2020: Comunicato stampa di chiusura delle agenzie territoriali e contestuale raffor-
zamento del servizio di call center;

• 17 Marzo 2020: Comunicato stampa sull’attivazione della possibilità di posticipare il pagamento 
delle bollette o di rateizzare gli importi;

• 07 aprile 2020: Comunicato stampa sul pacchetto di agevolazioni quali la sospensione degli 
interessi di mora e modalità di svolgimento delle attività commerciali in via telematica;

• 21 aprile 2020: Comunicato stampa sul Bonus idrico sociale e Bonus integrativi nonché sullo 
stanziamento di ulteriori €150.000,00 a disposizione dei Comuni quale misura straordinaria di 
sostegno agli utenti in difficoltà a causa della pandemia;

• 05 giugno 2020: Comunicato stampa di riapertura delle agenzie territoriali con ingressi contin-
gentati;

• 11 giugno 2020: Comunicato stampa sul Protocollo congiunto per la sicurezza, firmato dall’A-
zienda e dai Sindacati;

• 07 luglio 2020: Comunicato stampa sulla conclusione dei lavori per la distrettualizzazione della 
rete idrica del Comune di Monterchi;

• 03 agosto 2020: Comunicato stampa sui risultati di Customer satisfaction della Società;

• 06 agosto 2020: Comunicato stampa sulla conclusione dei lavori per la distrettualizzazione della 
rete idrica del Comune di Bibbiena e per il potenziamento del potabilizzatore di Gressa;

• 07 agosto 2020: Comunicato stampa sulla conclusione dei lavori di estensione della rete fogna-
ria nella zona industriale di Manciano, nel Comune di Castiglion Fiorentino;

• 18 agosto 2020: Comunicato stampa sulla prosecuzione dei lavori di completamento della rete 
fognaria nel Comune di Subbiano;

• 03 settembre 2020: Comunicato stampa sulla prosecuzione dei lavori per l’allacciamento all’ac-
quedotto urbano di Arezzo dell’abitato della Chiassa Superiore;

• 08 settembre 2020: Comunicato stampa sulla prossima scadenza del bando per accedere ai 
Bonus tariffari;

• 11 settembre 2020: Comunicato stampa sul bando per la selezione di un addetto operativo e 
di un addetto tecnico;

• 16 settembre 2020: Comunicato stampa sull’attivazione della cassa automatica presso l’agenzia 
territoriale di Bibbiena;

• 02 ottobre 2020: Comunicato stampa sulla proroga al 15 ottobre dei termini per accedere al 
bando per accedere ai Bonus tariffari;

• 13 ottobre 2020: Comunicato stampa ed inaugurazione della realizzazione dello schema di 
Montedoglio a servizio delle frazioni del Comune di Monte San Savino;

• 05 novembre 2020: Comunicato stampa di fine lavori per il collegamento al depuratore della 
zona sud del Comune di Castiglion Fibocchi;
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• 10 novembre 2020: Comunicato stampa di ultimazione lavori di estensione dell’acquedotto del 
Comune di Foiano della Chiana in Via d’Arezzo;

• 13 novembre 2020: Comunicato stampa sull’attivazione del nuovo sistema online per prenotare 
l’accesso “a distanza” allo sportello e svolgere da remoto le attività commerciali;

• 27 novembre 2020: Comunicato stampa di fine lavori di allacciamento della frazione di Ponti-
cino all’impianto di depuratore Oreno nel Comune di Laterinaperginevaldarno;

• 09 dicembre 2020: Comunicato stampa sul completamento dei lavori di ripristino della rete 
fognaria mista di Via Case Nuove nel Comune di Montemignaio;

• 11 dicembre 2020: Comunicato stampa sull’attivazione dello sportello digitale multifunzione 
operativo presso i locali di via Monte Cervino;

Figura 29: 04 febbraio 2020 Consegna delle borracce nelle Scuole nel Comune di Civitella in Val di Chiana

Figura 30: 12 febbraio 2020 Consegna delle borracce nelle Scuole nel Comune di Torrita di Siena
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Figura 31: 13 ottobre 2020:

Inaugurazione schema di Montedoglio a servizio delle frazioni del Comune di Monte San Savino 

Figura 32: marzo 2020: esempio di pubblicità sui canali di contatto 
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Figura 33: 11 dicembre 2020: attivazione dello sportello digitale multifunzione

LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
La Società Nuove Acque provvede nel corso dell’anno ad attuare un costante monitoraggio quali - 
quantitativo dei reflui influenti ed effluenti dagli impianti di depurazione. Pone particolare attenzione 
al monitoraggio degli inquinanti di origine civile ed industriale con la finalità di rispondere ai requisiti 
cogenti delle normative nazionali, regionali oltre che locali. Nuove Acque, di pari passo, procede 
con il monitoraggio quali – quantitativo dei rifiuti prodotti al fine di allocare presso idonei siti di 
smaltimento e recupero di materia nel rispetto della normativa vigente i materiali di risulta prodotti 
dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
Da sottolineare che la crescente copertura del servizio di depurazione ha portato ad un progressivo 
aumento negli anni del carico inquinante smaltito. A partire dal 2012 la Regione Toscana ha attuato 
quanto previsto dalla normativa vigente in tema di aree sensibili andando a definire per ogni gestore 
limiti per la rimozione dei nutrienti Azoto e Fosforo.
Ratio della norma è stata quella di definire a livello di bacino idrografico il rispetto della rimozione 
del 75% dell’azoto e del fosforo influenti, ragion per cui ogni gestore sono stati definiti limiti ad hoc 
sia per quanto concerne i singoli impianti con capacità maggiore di 10.000 abitanti equivalenti, che 
per quanto concerne il gestore nella sua interezza.
Relativamente a Nuove Acque, così come evidente nella tabella seguente, i risultati ottenuti per 
l’anno 2020 mostrano un pieno soddisfacimento degli obiettivi stabiliti dalla Regione Toscana:
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Limiti R.T. Rese 2020

RESA N.A.
N tot 66,50% 80,39%
P tot 62,20% 80,27%

5 IMPIANTI
N tot 63,10% 81,60%
P tot 59,10% 85,10%

CASOLINO
N tot 58,10% 80,56%
P tot 52,90% 84,33%

PONTE A CHIANI
N tot 54,30% 87,47%
P tot 67,20% 93,51%

MONSIGLIOLO
N tot 67,30% 70,18%
P tot 53,20% 87,41%

CORBAIA
N tot 80,80% 86,72%
P tot 56,00% 69,78%

RIBUSSOLAIA
N tot 80,50% 88,38%
P tot 84,40% 86,40%

Tabella 40: Resa rimozione N e P per Nuove Acque, media dei 5 impianti >10.000AE, risultati per singolo impianto

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

IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA
I consumi energetici derivanti da fonti dirette (carburante, gas naturale ecc.) relativi all’anno 2020 
hanno presentato valori disallineati rispetto a quelli degli anni precedenti in quanto per ciò che 
concerne le fonti impiegate per l’autotrazione (gasolio, benzina) è stato registrato un incremento 
dovuto al fatto che, causa la questione pandemica, il personale operativo ha impiegato il mezzo 
aziendale oltre che durante l’orario ordinario anche per gli spostamenti da e per il punto di lavoro, 
misura straordinaria adottata per ridurre la possibilità di contatti interpersonali, mentre per le 
fonti impiegate per il riscaldamento e l’essicazione dei fanghi (metano e GPL) si è registrata una 
sostanziale diminuzione, complice l’inverno mite. I suddetti valori relativi agli anni 2018, 2019 e 
2020 sono:
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unità 2018 2019 2020

CONSUMI DA FONTI DIRETTE

GASOLIO MJ 7.015.016 6.382.030 6.255.664

BENZINA MJ 691.450 523.575 468.111

METANO MJ 10.919.732 13.115.100 10.231.530

GPL MJ 171.550 136.760 74.870,64

Totale MJ 18.797.748 20.157.465 17.030.176

CONSUMI DA FONTI INDIRETTE ENERGIA ELETTRICA MJ 103.702.417 99.562.468 96.495.966
Tabella 41: Consumi Energetici

NOTA: I fattori di conversione utilizzati sono quelli indicati nella tabella dei parametri standard per 
il 2020 (Fonte Ministero dell’Ambiente):
 • 1 litro gasolio = 0,85 Kg = 36,445 MJ;
 • 1 litro benzina = 0,68 Kg = 29,116 MJ;
 • 1 Sm3 di metano = 35,281 MJ;
 • 1 litro GPL = 0,52 Kg GPL = 23,993 MJ;
 • 1 MWh energia elettrica = 3.600 MJ.

La tabella seguente riporta le tonnellate di CO2 emesse distinte per le fonti energetiche impiegate:
Combustibile Fattore di conversione unità 2018 2019 2020

GASOLIO tCO2 = 73,578∙TJ tonn. 516,151 469,577 460,28

BENZINA tCO2 = 3,140∙t tonn. 47,189 38,396 50,48

METANO tCO2 = 56,231∙TJ tonn. 610,784 733,842 575,33

GPL tCO2 = 3,026∙t tonn. 11,251 8,969 9,44

TOTALE tonn. 1.185 1.251 1.096

ENERGIA ELETTRICA tCO2 = 10-6∙360∙kWh tonn. 10.370 9.956 9.650
Tabella 43: CO2 emessa

CONSUMI DA FONTI INDIRETTE
L’anno 2020 è stato caratterizzato da un trend dei consumi energetici in ribasso rispetto all’anno 
precedente, registrando un decremento pari al -3,08% con il passaggio dai 27.656 MWh del 2019 
ai 26.804 MWh del 2020. 
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Figura 34: Evoluzione dei consumi energetici annui

Ricordando che il 2020 è stato l’anno dell’esplosione del problema pandemico a livello mondiale 
e che in Italia ha avuto importanti ripercussioni in termini di chiusure generalizzate della gran 
parte delle aziende e dei servizi diretti alla persona, analizzando i dati nel dettaglio si nota come 
per la realtà Nuove Acque vi sia stato un decremento a livello della produzione di acqua potabile 
venduta superiore al 5% che ha generato una diminuzione del 3,52% dei consumi energetici 
la cui somma per le categorie di potabilizzazione e sollevamento acqua potabile è passata dai 
10.083 MWh del 2019 ai 9.728 MWh del 2020.  

Figura 35 – Evoluzione dei consumi energetici totali e per tipologia per l’anno 2019
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

Figura 36 – Evoluzione dei consumi energetici totali e per tipologia per l’anno 2020

Un importante decremento dei consumi è stato altresì registrato per il comparto depurazione dove 
dai 12.624 MWh consumati nel 2019 si è passati agli 11.793 kWh del 2020 con una variazione 
di -6,58%. Tale importante riduzione, essendo riferita alla sola depurazione e quindi non ai 
sollevamenti fognari i cui assorbimenti sono influenzati in modo determinante dall’andamento 
delle piogge, è stato dovuto principalmente ad una serie di interventi attuati presso il depuratore 
Casolino/San Leo di Arezzo che, andando a perfezionare il funzionamento delle turbine di 
agitazione del comparto di ossidazione, hanno consentito di ottimizzare i cicli di funzionamento 
stabilizzando gli assorbimenti globali dell’impianto durante tutto il corso dell’anno.

Figura 37 – Evoluzione dei consumi energetici del depuratore Casolino/San Leo tra il 2019 e il 2020

Andamento totale consumi (2020) Andamento consumi per tipologia (2020) 
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Il numero dei punti di fornitura attivi invece ha subito un leggero incremento passando dai 751 
del 2019 ai 763 del 2020 (+12), complice la necessità sempre più stringente di dotare di energia 
elettrica gli acquedotti montani per gestire la qualità dell’acqua erogata.   
In linea con i consumi energetici è stato il costo sostenuto per l’acquisto dell’energia che ha registrato 
un decremento del -9,01% pari a € 409.761 grazie al prezzo medio di acquisto sostenuto che è 
passato da 0,1845 €/kWh del 2019 a 0,1732 €/kWh con un decremento del -6,12%.

Figura 38 - Evoluzione del prezzo medio annuo dell’energia

La componente netta energia, determinata dal prezzo di acquisto su base di gara di appalto 
annuale per l’anno 2020 gestita in forma associata da Nuove acque Spa con i principali gestori 
del servizio idrico toscano quali Geal s.p.a., Publiacqua s.p.a. e Acquedotto del Fiora, ha inciso per 
una frazione pari a circa il 36% del prezzo finale ed è passata dagli 0,07 €/kWh di incidenza del 
2019 agli 0,065 €/kWh del 2020.

Figura 39 – Composizione del prezzo medio dell’energia
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

La restante frazione del 64% è stata invece definita da ulteriori oneri il cui andamento non 
dipende direttamente dal prezzo energia.
Ad inizio del 2020, contrariamente alle previsioni, sono stati registrati degli importanti decrementi 
degli oneri di dispacciamento per circa 2 €/MWh e delle componenti ausiliarie ASOS e ARIM per 
circa 3 €/MWh i quali, aggiunti ai 5 €/MWh di risparmio sull’acquisto della sola componente 
energia, hanno generato un costo medio di 171 €/MWh. Successivamente, a causa della pandemia 
globale, i mercati sono risultati molto instabili e conseguentemente gli oneri di dispacciamento, 
dopo il primo quadrimestre, sono aumentati di 2 €/MWh tornando ai valori del 2019 per poi 
aumentare di ulteriori 5 €/MWh dal mese di agosto 2020. 

Figura 40 – Andamento del prezzo medio dell’energia

Gli effetti di tale aumento sono però stati in parte mitigati dagli stessi effetti della pandemia che 
hanno generato minori consumi con conseguente riduzione dell’incidenza dei costi nell’andamento 
annuale, motivo per il quale il 2020 si è concluso con un prezzo medio inferiore di 11 €/MWh 
rispetto a quello pagato nel 2019.

Relativamente all’autoproduzione di energia elettrica per il 2020 si segnala che la stessa è stata 
inferiore al generato per il 2019. Infatti, il cogeneratore dell’impianto di depurazione di Casolino 
(Arezzo), che produce energia elettrica utilizzando il biogas che deriva dal processo di depurazione 
e la microturbina installata in ingresso all’impianto di Poggio Cuculo (Arezzo) che produce energia 
elettrica da fonte idraulica, hanno generato nel 2020 complessivamente 240.752 kWh (234.672 
kWh prodotti dalla microturbina, 6.080 kWh prodotti dal cogeneratore) a fronte di una produzione 
complessiva per il 2019 di 339.438 kWh. 
La minor produzione della turbina è adducibile alla minore acqua prodotta dal potabilizzatore e da 
un fermo macchia di tre settimane per riparazione mentre per ciò che attiene il cogeneratore si 
segnala che lo stesso ad oggi, a causa del malfunzionamento di alcuni organi meccanici, non è più 
in grado di produrre energia se non a fronte di un importante intervento di revamping.  
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Figura 41 – Autoproduzione di energia

Da segnalare infine che nel 2020, seppur di fatto la pandemia globale abbia reso praticamente 
impossibile effettuare opere, interventi o lavori di ottimizzazione energetica di tipo strutturale in 
grado di generare benefici immediati, Nuove Acque S.p.a. ha effettuato un importante lavoro di 
diagnosi energetica sul sistema di sollevamento del potabilizzatore di Arezzo/Poggio Cuculo che 
ha consentito di comprendere come in realtà vi siano importanti margini di perfezionamento del  
sollevamento stesso. Infatti, sostituendo l’attuale sistema di pompaggio e riprogettando l’idraulica 
del collettore secondo canoni dimensionali maggiormente appropriati si possono ottenere 
importanti benefici. 

Il potenziale risparmio economico annuo sui costi energetici di esercizio del sistema di pompaggio 
può difatti ammontare, a parità di volumi sollevati, a circa 55.000 €/anno equivalenti ad un 
risparmio sostanziale di energia elettrica pari a circa 305.560 kWh, per la cui produzione con i 
combustibili fossili (fonte di produzione di E/E da petrolio), necessitano circa 61,0 TEP (con un 
risparmio di 158,0 tonnellate di CO2) a fronte di un costo di investimento per struttura e impianto 
compreso tra i 150.000 e i 200.000 euro e conseguente tempo di rientro dell’investimento 
stimato tra i 3 e i 4 anni.  
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

Figura 42 – Elaborato grafico di sintesi dello studio di ottimizzazione energetica di Poggio Cuculo

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.)
2018

Quantità (lit.)
2019

Quantità (lit.)
2020

Gasolio autovetture 188.664 168.363 193.185

Gasolio gruppi elettrogeni 3.818 6.751 10.152

Benzina per autovetture e gruppi elettrogeni 22.038 17.982 23.643

GPL 7.150 5.700 6.001
Tabella 43 - Consumi di gasolio, benzina e GPL
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Impianto Consumo di Gas
(Sm3) 2018

Consumo di Gas
(Sm3) 2019

Consumo di Gas
(Sm3) 2020

Impianto di Casolino (essicamento fanghi)
e altri impianti (riscaldamento uffici) 250.879 339.384 290.001

Tabella 44 - Consumo di gas

Come si evince dalla tabella, nel corso del 2020 si è registrato un incremento nel consumo di car-
buranti per autotrazione dovuto al fatto che, causa la questione pandemica, il personale operativo 
ha impiegato il mezzo aziendale oltre che durante l’orario ordinario anche per gli spostamenti da 
e per il punto di lavoro, misura straordinaria adottata per ridurre la possibilità di contatti interper-
sonali mentre per le fonti impiegate per il riscaldamento e l’essicazione si è regitrato un leggero 
decremento, complice l’inverno mite. 

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 2020 confrontati con il 2018 e 2019.

PRODOTTO PRODOTTO ANOSAN SOLUZIONE PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Anno 2018 2019 2020

Quantità (litri) 0 0 2.000

Nel 2020 è stato adottato l’impiego di questo particolare prodotto costituito da una soluzione 
di cloro attivato elettroliticamente (pertanto con elevato potenziale redox e quindi fortemente 
ossidante) nella disinfezione e sanificazione dei serbatoi ad uso idropotabile durante le operazioni 
di pulizia straordinaria.
 
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 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Quantità 12.830 11.363 10.845 1.200 0 1.775 18.600 27.281 25.500 33.900 28.407 33.845 10.825 15.390 11.194 465 0 1.735 15.046 9.332 9.262
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PRODOTTO ACIDO CLORIDRICO

Unità CONC. Cubi 19/21% 
(Kg) ACL003

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

SFUSO % (Kg) 
ACL004

DILUITO Taniche da 
25Kg (n.) ACL002

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

Anno 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Quantità 12.804 13.968 10.242 21.921 38.383 54.145 27.000 27.600 27.670 0 0 0 750 200 125

PRODOTTO SODIO CLORITO

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

Anno 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Quantità 21.600 15.600 12.000 22.022 37.310 54.672 22.300 32.000 31.900

PRODOTTO COAGULANTI FLOCCULANTE

Unità
Cloruro Ferrico 
40% (Kg) in 
cubo CLF001

Cloruro Ferrico 
40% (Kg) in 
fusto CLF002

Policl all 10% 
Taniche 25kg 
(Kg) PAL001

PAC sfuso (Kg) 
PAL002

PAC 18% 
in cubi (Kg) 

PAL003

PAC 10% 
in cubi (Kg) 

PAL004

CATFL. e/o 
DREWO (Kg)

DREFLO 908 
(Kg) per 
fanghi

Anno 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Quantità 37.546 35.170 31.879 200 200 200 6.376 12.036 19.450 110.678 97.917 128.070 0 0 0 22.872 26.692 52.845 1.650 2.677 1.350 125 162 0

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 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Quantità 22.246 19.125 17.780 3.030 7.618 10.600 0 0 0 50 25 750 50 0 0

PRODOTTO
Perossido di 

idrogeno tanica
(pz) PCH999

Perossido di 
idrogeno fusti
(kg) PCH999

SODA - Sodio 
idrossido 30%

(Kg) IDS001

Potassio 
Metabisolfitico

(kg) PCH999

Sodio
Metabisolfito 
Anidro (kg)

Soda caustica
30% (kg)

Anno 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Quantità 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 12 25 0 75 1.049 575 775

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

Anno 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Quantità 112.420 100.650 104.668 7.827 9.080 12.296 0 0 0

Tabella 45 - Reattivi utilizzati per la produzione di acqua potabile

Per ciò che concerne le quantità di reattivi impiegati nei processi di potabilizzazione si sono notati 
valori sostanzialmente in linea con quelli dell’anno precedente pur se nel complesso c’è stato un 
lieve aumento del totale.
Infatti, la definitiva attivazione dei potabilizzatori di Cortona (IP Vallone) e Castiglion Fiorentino 
(IP La Nave) hanno di fatto generato un incremento nei consumi di acido cloridrico e sodio clorito 
impiegati nella produzione di diossido di cloro per la disinfezione e di policloruro di alluminio 
impiego per la coagulazione. 
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Natura
Quantità (ton.)

2017 2018 2019 2020
Antischiuma 0,0 0,0 0,0 0,0
Ossigeno liquido 522,0 698,4 333,4 439,5
Policloruro alluminio 16,1 21,8 29,8 0,0
Alluminato di sodio 244,9 191,7 371,9 372,9
Polielettrolita 85,5 122,2 134,8 134,2
Acido acetico 255,8 105,3 162,8 225,0
Coaflock 0,0 0,0 0,0 0,0
Soda caustica 0,0 0,0 0,0 0,0
Poliammine 0,0 0,0 1,0 0,0
Deodorizzante 0,0 0,0 0,0 1,56
Nanofloc 0,0 0,0 0,0 1,2
Ipoclorito di sodio 0,0 0,0 0,0 31,9
Totale complessivo 1.123,3 1.139,4 1.033,7 1.206,3

Tabella 46 - Reattivi utilizzati per la depurazione delle acque reflue

Nel comparto depurativo la quantità totale di reagenti impiegata è aumentata rispetto a quella degli 
anni precedenti. Le differenze puntuali sono state determinate delle seguenti cause: 
• L’incremento del consumo di ossigeno liquido è imputabile al maggior carico organico in ingresso 

dal trattamento degli extraflussi;
• L’introduzione del deodorizzante è stata fatta per contenere le emissioni odorigene del comparto di 

essiccazione del depuratore Casolino;
• L’introduzione del Nanofloc è stata fatta per testarne l’efficacia nella facilitazione del trattenimento 

dei solidi sospesi in alcuni impianti di depurazione;
• L’ipoclorito di sodio è stato impiegato in via eccezionale in alcuni sollevamenti fognari per 

disinfezione e contenimento degli aerosol durante il periodo pandemico. 

LE EMISSIONI IN ATMOSFERA
L’essiccazione è un trattamento di tipo fisico (termico) al quale sono sottoposti i fanghi per 
incrementare il contenuto di sostanza secca, effettuando una sostanziale rimozione della frazione 
liquida. Lo scopo è di ottenere un fango pellettizzato a basso tenore di umidità, così da ridurre i costi di 
trasporto e smaltimento. L’essiccazione è condotta presso un impianto dedicato, ubicato nell’impianto 
di depurazione principale di Casolino - San Leo - Arezzo.
L’impianto ha la capacità di gestire oltre che la produzione dei fanghi generati dall’impianto di cui 
sopra, anche quelli provenienti dagli impianti satellite in gestione alla Società.
Il processo, durante la stagione invernale, prevede l’utilizzo di metano di rete al fine di preriscaldare 
l’aria prelevata dall’ambiente, così da incrementare la sua capacità di essiccamento; viceversa, durante 
la stagione estiva, l’aria proveniente dall’ambiente viene direttamente convogliata sul sistema di 
essiccamento, che permette così di ridurre notevolmente il tenore residuo di acqua legata ai fanghi.

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
DI NUOVE ACQUE SPA

LA
 R

ES
PO

N
SA

BI
LI

TÀ
 A

M
BI

EN
TA

LE
 D

I N
U

O
VE

 A
CQ

U
E 

SP
A



140

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

In entrambe le condizioni di esercizio il fango disidratato, che ha in partenza un tenore di sostanza 
secca di circa il 20-23%, dopo il trattamento ha una concentrazione di sostanza secca superiore 
all’80%. Al fine di contenere le emissioni e rispondere alle aspettative del territorio relativamente 
agli odori generati, è in fase di progettazione il revamping dell’impianto di depurazione di Casolino 
che prevedrà, oltre alla manutenzione dei digestori anaerobici (1° step), l’installazione di un sistema 
di microbolle per contenere le emissioni generate dalle turbine e copertura delle vasche che possono 
emettere odori (2° step) oltre alla sostituzione dell’attuale essiccatore con un nuovo che sarà 
equipaggiato di una sezione di trattamento odori che consentirà di raccogliere e trattere le emissioni 
diffuse e quelle concentrate.
In ogni caso è da sottolineare che i monitoraggi periodici effettuati mostrano la piena rispondenza dei 
parametri analizzati rispetto ai limiti normativi, quali ad esempio le polveri totali, acido fluoridrico e 
acido cloridrico che sulla base di monitoraggi effettuati con cadenza annuale in regime di autocontrollo, 
sono quantificati come segue:

Parametro

Unità di
misura in

concentra-
zione

Valore 
rilevato

nel
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

Valore 
rilevato

nel
2019

Valore 
rilevato

nel
2020

Limiti

Polveri mg/
NmcS 0,4 1,2 3,2 1,9 3,5 4 4,6 1,7 1,2 0,2 2,0 0,36 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 2,0 0,76 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 0,1 0,07 5

Portata
normalizzata 

sul fluido 
secco (con 
ricircolo)

NmcS/hr 28.812 21.786 21.308 18.493 26.019 23.122 19.057 19.227 21.369 18.100 22.800 30.400 Non 
definito

Tabella 47: 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 
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 
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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.
Per migliorare ulteriormente la qulità delle emissioni 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 2019 2020

Energia 
Elettrica 277,36 379,08 283,34 293,26 254,62 290,64 200,76 6,56 26,16 72,56 73,52 6,08

Energia 
Termica 624 758,16 637,52 659,84 572,91 654,12 451,73 14,76 58,86 163,26 165,42 13,68

Tabella 48: Dati caratteristici dell’esercizio del cogeneratore per gli anni 2008 - 2020. Nel corso del 2016, causa lavori 
di installazione del post-combustore non si è prodotta energia elettrica, nel corso del 2020 la produzione è stata minima 
causa guasto strutturale al sistema di post-combustione.

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 2020 sono stati 
prodotti circa 176.356m3 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 231 Ton di CO2 prodotte da combustibili classificati come fonte non rinnovabile. Nell’anno 2020 si 
conferma la riduzione della produzione di biogas rspetto ad esempio all’anno 2017 (503.172 m3), imputabile 
essenzialmente al calo di efficienza del reattore nel suo complesso causa vetustà dello stesso. Proprio per tale 
ragione nel corso dell’anno 2021 è previsto lo spegnimento ed il relativo revamping in maniera alternata dei 
due digestori anaerobici di Casolino al fine di recuperare l’efficienza e l’efficacia di trattamento della sostanza 
organica che vi confluisce.

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 
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effettuate nel 2020 sono riportate nella tabella seguente (il limite massimo consentito è di 5 mg/Nmc).

Officina Polveri totali (mg/Nmc)

Impianto depurazione Casolino 0,78

Impianto depurazione Trebbio 0,50

Impianto depurazione Soci 0,64

Impianto potabilizzazione Poggio Cuculo 0,23

Agenzia Sinalunga 2,10

Tabella 49: Polveri emesse dalle officine anno 2020

I RIFIUTI SMALTITI E PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ
Nel corso del 2020, presso gli impianti autorizzati dall’Autorità Competente, Nuove Acque ha 
trattato conto terzi rifiuti liquidi per i seguenti quantitativi:

CER Natura del Rifiuto Ton

20101

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 

18,05 

20201 RIFIUTI DALLA PREPARAZIONE E DAL TRATTAMENTO DI CARNE, PESCE ED ALTRI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 1.315,71 

20301

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 

361,26 

20502 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA - fanghi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti 357,49 

20603 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA E DELLA PANIFICAZIONE - fanghi prodotti dal tratta-
mento in loco degli effluenti 1.395,80 

20701
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 

47,95 

20705 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE (TRANNE CAFFE’, TE’ 
E CACAO) – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 235,82 

161002 RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI DESTINATI AD ESSERE TRATTATI FUORI SITO - soluzioni acquose di 
scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001 11.845,24 

190703 PERCOLATO DI DISCARICA - percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 
190702 15.788,63 

190805

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

83,57 
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190809 Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e 
grassi commestibili 3,46 

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 

15.262,99 

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 

 88,17 

TOTALE 46.804,14 

Tabella 50: Sintesi dei rifiuti trattati conto terzi da Nuove Acque e trattati presso i propri impianti nel 2020

Tutti i rifiuti sono stati smaltiti all’interno di impianti di depurazione autorizzati mediante specifico 
Provvedimento Dirigenziale da parte della Provincia di Arezzo (Impianto depurazione Casolino) o 
mediante Provvedimento Regionale (Impianto Depurazione Il Trebbio - Sansepolcro e Impianto 
Ponte a Chiani).
L'obiettivo di ridurre la quantità di fanghi prodotti e parallelamente la quota parte di fanghi con-
feriti in discarica è sempre stato presente nel piano d’azione della società Nuove Acque, tanto che 
nel tempo l'azienda ha privilegiato le diverse forme di recupero, per i fanghi che ne avessero le 
caratteristiche, rispetto allo smaltimento in discarica.
Tuttavia, a seguito dell'evoluzione normativa nella Regione Toscana, a partire da fine 2016 non 
è stato più possibile recuperare i fanghi in agricoltura, ed il recupero presso impianti di compo-
staggio ha subito un forte rallentamento a causa degli spazi disponibili sempre più esigui. A tutto 
questo si aggiunge il rischio a medio termine determinato dall’incertezza normativa per il riutilizzo 
dei fanghi attraverso il suddetto processo, dato che ancora oggi la normativa che ne disciplina tutti 
gli aspetti poggia le sue basi sul Decreto Legislativo numero 99 del 1992, a cui è da sommarsi 
il Decreto Legge 109/2018 che ha integrato la vetusta norma numero 99, ma che lascia aperti 
ancora molti quesiti tanto da ipotizzare da qui a breve una nuova norma che andrà a sostituire 
integralmente l’impianto normativo ad oggi presente. 
Pertanto, parallelamente alle politiche di recupero dei fanghi, Nuove Acque ha operato nel tempo 
per ridurre, ove possibile, i quantitativi di fanghi prodotti. Questo per due ragioni:
a) Ridurre l’impatto ambientale dato dalla produzione di rifiuti;
b) Ridurre i rischi legati al mercato dei rifiuti medesimi che, a fronte delle incertezze normative, 
nel corso del tempo ha mostrato instabilità tanto in termini economici, quanto in termini di punti 
di accesso per la ricezione dei rifiuti medesimi.
In questo contesto, secondo una logica che in principio poteva anche essere considerata visionaria 
dai non addetti ai lavori, sin dal 2004 Nuove Acque ha attivato un essiccatore di fanghi nel prin-
cipale impianto di depurazione (Casolino - Arezzo), impianto che nel suo complesso rappresenta 
circa il 30% del refluo trattato da tutti gli impianti di depurazione di competenza del gestore.
L'essiccatore permette di conseguire l'obiettivo di riduzione dei volumi prodotti dall'impianto, 
con valori pari a circa il 75% del volume altrimenti prodotto con la sola disidratazione, senza 
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tuttavia poter ridurre la quantità di sostanza secca prodotta in quanto il processo consente di 
eliminare l’acqua di idratazione del fango senza degradare la sostanza organica che lo compone. 
Il fango essiccato, per le sue caratteristiche, non può essere recuperato attraverso il processo di 
compostaggio in quanto l’assenza di acqua nella matrice organica rende, di fatto, impossibile il 
processo biologico di stabilizzazione. Allo stato attuale, il fango dovrebbe essere valorizzato o 
mediante processi termici (incenerimento, pirolisi, gassificazione con recupero energetico), o me-
diante processi di recupero di materia che reimpiegano il materiale organico prodotto in processi 
alternativi al compostaggio così da ulteriormente implementare il circuito virtuoso messo in atto 
da Nuove Acque. Pertanto, tale rifiuto, pur essendo potenzialmente recuperabile, non trova al 
momento allocazione nel mercato italiano in quanto il paese è fortemente deficitario di strutture 
impiantistiche dedicate allo scopo. La destinazione del fango essiccato, al momento, non può 
essere altro che quella di centri di stoccaggio finalizzati alla produzione di rifiuti compatibili con 
altre destinazioni, di fatto discariche. 
In ogni caso è da sottolineare che per ogni tonnellata di fango essiccato se ne producono 4 allo 
stato fisico palabile; da qui il notevole vantaggio ambientale del processo di essiccamento che 
consente di ridurre del 75% la quantità di trasporti necessari al suo smaltimento.
Da sottolineare inoltre che la necessità di riduzione della produzione fanghi nel suo complesso, ha 
stimolato Nuove Acque a realizzare processi di stabilizzazione termica in fase liquida dei fanghi 
medesimi: l’attivazione di un processo ossidativo con ossigeno liquido dei fanghi allo stato fisico 
liquido, ha permesso di sviluppare un processo di digestione termofila che raggiunge temperature 
superiori anche a 50°C nel periodo estivo, valori a cui la sostanza organica volatile viene forte-
mente degradata con la conseguenza che si ha una riduzione della massa di fango prodotta dal 
gestore e, allo stesso tempo, la stessa risulta stabile dal punto di vista biologico.
Il trattamento in tale reattore localizzato a Casolino dei fanghi prodotti presso gli impianti perife-
rici, unitamente all’utilizzo dell’essiccatore, ha permesso di ridurre progressivamente nel tempo la 
produzione complessiva dei fanghi, con il conseguente beneficio ambientale.
In ogni caso Nuove Acque, nell’ottica di valorizzare il materiale di risulta, nell’anno 2020 ha avvia-
to a recupero in compostaggio in impianti collocati oltralpe il fango prodotto presso l’impianto di 
Casolino, attività avviata a partire dal mese di dicembre 2019.
A conclusione della finestra temporale 2020, Nuove Acque ha presentato nuovamente la domanda 
di accesso agli impianti situati in territorio francese, tuttavia la modifica della norma locale ha 
impedito un rinnovo delle attività.
Si sottolinea inoltre che il tessuto imprenditoriale e produttivo locale è caratterizzato prevalente-
mente dal trattamento di metalli, attività che può comportare un arricchimento di metalli pesanti 
nei fanghi di depurazione biologica di acque reflue urbane laddove siano presenti rilasci incontrol-
lati in fognatura che non rispettino i limiti allo scarico, ragione per cui gli stessi fanghi potrebbero 
non essere sempre idonei al recupero in compostaggio. Nuove Acque, al fine di limitare l’impatto 
delle attività industriali che contra legem riversano in fognatura sostanze inquinanti che possono 
alterare la qualità del fango prodotto nel processo biologico di depurazione, ha attivato campagne 
di controllo sempre più accurate per individuare l’origine delle fonti di inquinamento.
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Per contrastare tale anomalia, di concerto ed in ausilio alle Autorità di polizia giudiziaria, nel corso 
degli anni sono state sviluppate e potenziate le attività di verifica in rete fognaria che hanno con-
sentito di individuare alcuni responsabili di atti illeciti che, una volta interrotti gli scarichi, hanno 
permesso di migliorare la qualità delle emissioni e dei fanghi prodotti che potranno così essere 
valorizzati con il recupero anziché con lo smaltimento in discarica. 
Complessivamente, per l’anno 2020 l’attività di depurazione delle acque reflue e il trattamento di 
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: 235,06 ton destinate a smaltimento; 
• CER 19 08 02 Rifiuti dell’eliminazione della sabbia: 520,479 ton destinate a smaltimento; 
• CER 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane: 5.979,90 ton desti-

nate a smaltimento e recupero.

Nel grafico sottostante sono illustrate le modalità di smaltimento e recupero dei fanghi per il 
2020. 

Figura 43: Modalità di smaltimento e recupero, con relativa incidenza percentuale,
dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane

Per poter meglio comprendere lo scenario e la ripartizione delle differenti modalità di smaltimento 
per il 2020 si ricorda che durante l’anno 2016, a fronte di specifiche valutazioni tecnico normative, 
la Regione Toscana ha sospeso le autorizzazioni allo spandimento agronomico di fanghi provenienti 
dalla depurazione delle acque reflue urbane su tutto il territorio di competenza e successivamen-
te, la sentenza del TAR Lombardia del luglio 2018, ha difatti bloccato temporaneamente l’attività 
di recupero in agricoltura previo compostaggio con il conseguente incremento delle operazioni di 
smaltimento in discarica rispetto al recupero. In questo contesto Nuove Acque ha sempre operato 
per assicurare fanghi di qualità con tenori di sostanza secca compatibili con il recupero nelle more 
di una riapertura graduale dei siti di conferimento che possano consentire di poter valorizzare e 
recuperare tale prodotto prima ancora di esser smaltito in discarica.
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A tal proposito si riporta di seguito l’andamento nel corso degli anni 2004-2020 della produzione 
complessiva dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane.

Figura 44: 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 riportano infine, nel prospetto seguente, i quantitativi di rifiuti speciali complessivamente 
prodotti da Nuove Acque spa nel corso dell’anno 2020, derivanti da tutte le tipologie di attività 
svolte nell’ambito aziandale (non soltanto dai processi di depurazione delle acque reflue ma 
anche dalla potabilizzazione delle acque, manutenzioni, laboratorio ecc…) ed un raffronto con i 
dati relativi all’anno 2019; i quantativi sono suddivisi in base alla pericolosità o meno dei rifiuti 
ed in base alle modalità di gestione degli stessi (invio presso impianti di recupero o smaltimento).

Officina Totale Recupero Smaltimento

2020 2019 2020 2019 2020 2019

RIFIUTI NON
PERICOLOSI (ton) 17.420,52 16.758,51 2.463,97 1.312,74 14.956,54 15.445,77

RIFIUTI 
PERICOLOSI (ton) 3,49 15,48 2,94 13,23 0,54 2,25

 Tabella 51: Rifiuti prodotti, suddivisi tra pericolosi, non pericolosi e modalità di smaltimento
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LE LINEE GUIDA UTILIZZATE E I PRINCIPI METODOLOGICI
Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Nuove Acque è stato predisposto in conformità ai GRI Standards, 
pubblicati nel 2016 dal GRI - Global Reporting Initiative, applicando i principi in esso descritti di 
materialità, completezza, inclusività degli stakeholder e contesto di sostenibilità, comparabilità e 
consistenza.
La struttura del Bilancio è stata elaborata anche mettendo in luce come Nuove Acque risponde ai 
requisiti dello standard SA8000 per quelle informazioni che necessitano di una rendicontazione 
verso le parti interessate e che Nuove Acque intende svolgere attraverso il Bilancio di Sostenibilità.

IL PROCESSO DI REPORTING
Come per le precedenti edizioni del Bilancio di Sostenibilità è stato predisposto un Gruppo di 
Lavoro interno che ha seguito il processo per la redazione del documento e ha coordinato i vari 
responsabili per la raccolta dei dati e l’elaborazione dei testi. I dati e le informazioni di carattere 
economico - finanziario presenti nel Bilancio di Sostenibilità sono tratti dal Bilancio di Esercizio 
di Nuove Acque chiuso al 31 dicembre 2020. I dati e le informazioni di carattere ambientale e 
sociale sono forniti dai responsabili delle diverse funzioni aziendali. Il Gruppo di Lavoro ha moni-
torato e validato i flussi informativi ed i dati pubblicati nel Bilancio, frutto di aggregazioni di dati 
provenienti da scritture contabili, schede di raccolta dati, sistemi gestionali automatizzati e non.

IL PROCESSO DI VERIFICA
Il Bilancio di Sostenibilità è sottoposto alla revisione limitata da parte di una società indipendente, 
revisore anche del Bilancio di Esercizio della società. La verifica, effettuata da EY S.p.A., si è conclusa 
con l’emissione di una relazione di revisione limitata.
Il Bilancio di Sostenibilità dopo le approvazioni del Comitato Etico e del Consiglio di Amministrazione 
sarà pubblicato sul sito web di Nuove Acque alla sezione “La società – Bilancio di Sostenibilità”. In-
formazioni aggiuntive ed approfondimenti sulle tematiche esposte nel presente documento possono 
essere richieste all’indirizzo di posta elettronica: info@nuoveacque.it.

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 2020 (i dati fanno riferimento al periodo compreso tra l’01-01-2020 e il 31-12-
2020). Eventuali eccezioni al perimetro di reporting sono riportate all’interno del Bilancio. Il Bilancio 
di Sostenibilità 2020 è stato predisposto in conformità all’opzione “Core” dei GRI Standards del Global 
Reporting Initiative. Il GRI Content Index (tabella di correlazione fra le richieste informative previste 
dagli Standard e quelle contenute nel presente documento) è presentato nell’Allegato.
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PRINCIPI DI REDAZIONE
I principi di rendicontazione applicati nella redazione del Bilancio di Sostenibilità 2020 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 Standards della Global Reporting 
Initiative permette, inoltre, il confronto con le organizzazioni nazionali e internazionali che 
adottano gli stessi Standard.

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

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

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

L’identificazione dell’universo dei temi potenzialmente rilevanti per Nuove Acque (30) e, in seconda 
istanza, la definizione dei temi rilevanti (18) è il risultato delle seguenti analisi:

- analisi delle notizie relative a Nuove Acque pubblicate sulla stampa nazionale e locale nel 2019;
- valutazione degli aspetti rilevanti per il settore attraverso l’analisi delle tematiche presenti nella 

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

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

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

Con l’obiettivo di definire un ordine di priorità relativo tra i 18 temi rilevanti identificati (attività di 
prioritizzazione), a ciascuna tematica è stato attribuito un punteggio in relazione alle seguenti due 
prospettive:
- interna, ovvero sulla base della significatività di ciascun tema in relazione alla performance economica, 
ambientale e sociale di Nuove Acque;
- esterna, in considerazione dell’influenza esercitata da ciascun tema sulle valutazioni e sulle decisioni 
degli stakeholders.

Le risultanze dell’attività di prioritizzazione esterna ed interna hanno consentito di individuare i 
temi materiali (13), ovvero quei temi rilevanti considerati sufficientemente importanti da renderne 
essenziale la rendicontazione da parte di Nuove Acque all’interno del presente Bilancio. Nello specifico, 
sono stati considerati materiali tutti i temi rilevanti ad eccezione di quelli con una rilevanza bassa.
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Le 13 tematiche materiali sono di seguito riportate e suddivise per ambito:
- Sociale: Sicurezza dei dipendenti e sviluppo delle competenze; Gestione sostenibile della catena di 

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

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

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

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

TEMATICA
PERIMETRO DEGLI IMPATTI

Interno - Impatti causati
direttamente da

Nuove Acque

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

di Nuove Acque

Tutela della Salute dei Consumatori 9

Efficienza gestionale, qualità e rispetto dei livelli di servizio 9

Conformità alla normativa vigente e gestione delle controversie 9 9

Performance Economica 9

Tutela e gestione della risorsa idrica 9

Gestione dei rifiuti 9 9

Accesso all’acqua potabile 9

Sicurezza dei dipendenti e sviluppo delle competenze 9

Gestione sostenibile della catena di fornitura 9 9

Sostegno alle iniziative e ai progetti sul territorio 9

Investimenti per il contenimento degli impatti ambientali 9

Efficienza energetica 9 9

Rispetto dei diritti umani 9 9

Tabella 52: Temi materiali
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XI.
ALLEGATI
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ALLEGATO 1 TABELLA E INDICE GRI STANDARD

TABELLA DI CORRELAZIONE CON GLI INDICATORI GRI STANDARD

TEMI MATERIALI GRI STANDARDS

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

Customer Health and Safety
Materials

Performance Economica Economic Performance

Conformità alla Normativa Vigente e Gestione 
delle controversie

Anti-corruption
Anti-competitive Behavior
Socioeconomic Compliance
Customer Privacy

Rispetto dei diritti umani Non-discrimination

Tutela e gestione della Risorsa Idrica Water and Effluents

Efficienza energetica Energy
Emissions

Gestione rifiuti Effluents and Waste

Accesso all’acqua potabile  

Sicurezza dei dipendenti e sviluppo delle 
competenze

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

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

Investimenti per il contenimento degli impatti 
ambientali
Gestione sostenibile della catena di fornitura Supplier social assessment
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INDICE DEI CONTENUTI GRI STANDARD
GRI Standard Disclosure Paragrafo/capitolo 

102: General 
Disclosures 2016

102-1 Name of the organization Storia Nuove Acque (pag.18)
102-2 Activities, brands, products, and 
services Storia Nuove Acque (pag.18)

102-3 Location of headquarters Storia Nuove Acque (pag.18)
102-4 Location of operations Il territorio servito (pag.18-20)

102-5 Ownership and legal form Storia Nuove Acque (pag.18);
Gli azionisti (pagg. 93-95)

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

102-7 Scale of the organization

Il valore economico generato e 
distribuito (pagg.34-35)
Il territorio servito (pag.18-20)
La composizione del personale
(pagg.41-43)

102-8 Information on employees and other 
workers

Il turnover e la selezione del 
personale (pagg.43-44)

102-9 Supply chain I fornitori (pagg.97-102)
102-10 Significant changes to the 
organization and its supply chain

Il processo di reporting (pag.150); La 
governance aziendale (pagg.21-22)

102-11 Precautionary Principle or approach Principi di redazione: 
Materialità (pag. 151)

102-12 External initiatives Le altre istituzioni (pagg.109-110)
102-13 Membership of associations Le altre istituzioni (pagg.109-110)

102-14 Statement from senior decision-maker Lettera del Presidente e 
Amministratore Delegato (pag.7-9)

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

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

102-18 Governance structure La Governance aziendale (pag.21)

102-40 List of stakeholder groups Gli stakeholder di Nuove Acque e gli 
strumenti di dialogo (pagg.13-14)

102-41 Collective bargaining agreements Le relazioni industriali (pag.58)

102-42 Identifying and selecting stakeholders Principi di redazione:
Materialità (pag.151)

102-43 Approach to stakeholder engagement Gli stakeholder di Nuove Acque e gli 
strumenti di dialogo (pagg.13-14)

102-44 Key topics and concerns raised Gli stakeholder di Nuove Acque e gli 
strumenti di dialogo (pagg.13-14)

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements

Il perimetro del Bilancio di 
Sostenibilità (pag.150)

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries

Principi di redazione: 
Materialità (pag.151)

102-47 List of material topics Principi di redazione:
Materialità (pag.151)

102-48 Restatements of information Re-statement delle informazioni nel 
Bilancio di Sostenibilità 2019 (pag.15)

102-49 Changes in reporting Il perimetro del Bilancio di 
Sostenibilità (pag.150)

102-50 Reporting period Il perimetro del Bilancio di 
Sostenibilità (pag.150)
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102-51 Date of most recent report Il perimetro del Bilancio di 
Sostenibilità (pag.150)

102-52 Reporting cycle Il perimetro del Bilancio di 
Sostenibilità (pag.150)

102-53 Contact point for questions regarding 
the report Il processo di verifica (pag.150)

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

Il perimetro del Bilancio di 
Sostenibilità (pag.150)

102-55 GRI content index Indice dei contenuti GRI Standards 
(pag.157-163)

102-56 External assurance Relazione della società di revisione 
(pag.167-169)

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

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components

Principi di redazione (pagg.151-153); 
Il valore economico generato e 
distribuito (pag.34)

103-3 Evaluation of the management 
approach

I risultati economici e il valore 
aggiunto (pag.34-35)

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct economic value generated and 
distributed

Il valore economico generato e 
distribuito (pag.34)

Procurement Practices

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components

Principi di redazione (pagg.151-153);
I fornitori (pagg.97-102)

103-3 Evaluation of the management 
approach I fornitori (pagg.97-102)

GRI 204: 
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local 
suppliers La gestione dei contratti (pag.101)

Anti-corruption

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-153);
Il modello organizzativo ex D. Lgs 
231/2001 (pagg.23-25); Nuove 
Acque trasparente (pagg.25-26)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Il modello organizzativo ex D. Lgs 
231/2001 (pagg.23-25); Nuove 
Acque trasparente (pagg.25-26)

GRI 205: 
Anti-corruption 
2016

205-3 Confirmed incidents of corruption and 
actions taken

Nel 2020 non sono stati rilevati 
episodi di corruzione da parte del 
Personale o verso il Personale della 
Società.
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Anti-competitive behavior

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-153); 
Il modello organizzativo ex D. Lgs 
231/2001 (pagg.23-25); Nuove 
Acque trasparente (pagg.25-26)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Il modello organizzativo ex D. Lgs 
231/2001 (pagg.23-25); Nuove 
Acque trasparente (pagg.25-26)

GRI 206: 
Anti-competitive 
behavior 2016

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

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

Materials

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-153);
La responsabilità ambientale di 
Nuove Acque SpA (pagg.113-146)

103-3 Evaluation of the management 
approach

La responsabilità ambientale di 
Nuove Acque SpA (pagg.113-146)

GRI 301: 
Materials 2016 301-1 Materials used by weight or volume Altre materie prime (pag.137-139)

Energy

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components

Principi di redazione (pagg.151-153);
La responsabilità ambientale di 
Nuove Acque SpA (pagg.113-146)

103-3 Evaluation of the management 
approach

La responsabilità ambientale di 
Nuove Acque SpA (pagg.113-146)

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the 
organization

Il consumo di energia elettrica e 
termica (pagg.129-137)

302-4 Reduction of energy consumption Le emissioni in atmosfera (pagg.139-142)
Water and effluents

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components

Principi di redazione (pagg.151-153);
La responsabilità ambientale di 
Nuove Acque SpA (pagg.113-146)

103-3 Evaluation of the management 
approach

La responsabilità ambientale di 
Nuove Acque SpA (pagg.113-146)

GRI 303: 
Water and 
effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared 
resource

La responsabilità ambientale di 
Nuove Acque SpA (pagg.113-146)

303-3 Water withdrawal Le materie prime: il prelievo di acqua 
dall'ambiente (pagg.120-121)
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Emissions

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components

Principi di redazione (pagg.151-153);
La responsabilità ambientale di 
Nuove Acque SpA (pagg.113-146)

103-3 Evaluation of the management 
approach

La responsabilità ambientale di 
Nuove Acque SpA (pagg.113-146)

GRI 305: 
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
Il consumo di energia elettrica e 
termica (pagg.129-137); Le emissioni 
in atmosfera (pagg.139-142)

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions

Il consumo di energia elettrica e 
termica (pagg.129-137)

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

Le emissioni in atmosfera
(pagg.139-142)

Effluents and Waste

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components

Principi di redazione (pagg.151-153);
La responsabilità ambientale di 
Nuove Acque SpA (pagg.113-146)

103-3 Evaluation of the management 
approach

La responsabilità ambientale di 
Nuove Acque SpA (pagg.113-146)

GRI 306: 
Effluents and 
Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal method I rifiuti smaltiti e prodotti dall'attività 
(pagg.142-146)

Employement

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-153);
Il turnover e la selezione del 
personale (pagg. 43-44)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Il turnover e la selezione del 
personale (pagg.43-44)

GRI 401: 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and employee 
turnover

Il turnover e la selezione del 
personale (pagg.43-44)

Occupational Health and Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-
153); La politica integrata di qualità, 
prevenzione dei rischi e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (pagg.45-53)

103-3 Evaluation of the management 
approach

La politica integrata di qualità, 
prevenzione dei rischi e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (pagg.45-53)
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GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-1 Occupational health and safety 
management system

La politica integrata di qualità, 
prevenzione dei rischi e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (pagg.45-53)

403-2 Hazard identification, risk assessment, 
and incident

La politica integrata di qualità, 
prevenzione dei rischi e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (pagg.45-53)

403-3 Occupational health services
La politica integrata di qualità, 
prevenzione dei rischi e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (pagg.45-53)

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

La politica integrata di qualità, 
prevenzione dei rischi e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (pagg.45-53)

403-5 Worker training on occupational health 
and safety

La politica integrata di qualità, 
prevenzione dei rischi e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (pagg.45-53)

403-6 Promotion of worker health
La politica integrata di qualità, 
prevenzione dei rischi e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (pagg.45-53)

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

La politica integrata di qualità, 
prevenzione dei rischi e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (pagg.45-53)

403-9 Work-related injuries

La politica integrata di qualità, 
prevenzione dei rischi e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (Monitoraggio della 
performance) (pagg.45-47)

Training and Education

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-153); 
La formazione e lo sviluppo delle 
competenze (pagg.55-56)

103-3 Evaluation of the management 
approach

La formazione e lo sviluppo delle 
competenze (pagg.55-56)

GRI 404: 
Training and 
Education 2016

404-1 Average hours of training per year per 
employee

La formazione e lo sviluppo delle 
competenze (pagg.55-56)

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

La formazione e lo sviluppo delle 
competenze (pagg.55-56)

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

La remunerazione e gli incentivi 
(pag.59)

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-153); 
Diversità e pari opportunità
(pagg.56-57)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Diversità e pari opportunità
(pagg.56-57)
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GRI 405: 
Diversity and 
Equal Opportuni-
ty 2016

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

La governance aziendale (pag.21);
La composizione del personale
(pagg.41-43)

Non-discrimination

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-153); 
Diversità e pari opportunità
(pagg.56-57)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Diversità e pari opportunità
(pagg.56-57)

GRI 406: 
Non-discrimina-
tion 2016

406-1 Incidents of discrimination and 
corrective actions taken

Nel corso del 2020 non si sono 
verificati casi di discriminazione.

Local communities

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-153); 
Il contatto con il territorio: creare e 
mantenere un canale diretto con gli 
utenti (pagg.124-128)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Il contatto con il territorio: creare e 
mantenere un canale diretto con gli 
utenti (pagg.124-128)

GRI 413: Local 
Communities 
2016

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

Il contatto con il territorio: creare e 
mantenere un canale diretto con gli 
utenti (pagg.124-128)

Supplier Social Assessment

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-153);
I fornitori (pagg.97-102)

103-3 Evaluation of the management 
approach I fornitori (pagg.97-102)

GRI 414: 
Supplier Social 
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened 
using social criteria

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

Customer Health and Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-153);
I clienti (pagg.63-91)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Il miglioramento della qualità 
dell'acqua erogata (pagg.69-73);
La gestione delle non revenue water 
e la riduzione delle perdite idriche 
(pagg.121-123); La depurazione delle 
acque reflue (pagg.128-129)
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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 (pagg.69-73); 
La depurazione delle acque reflue 
(pagg.128-129)

Customer privacy

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-153); 
Privacy (pag.91)

103-3 Evaluation of the management 
approach Privacy (pag.91)

GRI 418: 
Customer privacy 
2016

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

Nel corso del 2020 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.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-
153); Il modello organizzativo ex. 
D.Lgs. 231/2001 (pagg.23-25); Le 
contestazioni disciplinari (pag.60)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Il modello organizzativo ex. D.Lgs. 
231/2001 (pagg.23-25); Le 
contestazioni disciplinari (pag.60)

GRI 419: 
Socioeconomic 
compliance 2016

419-1 Non-compliance with laws and 
regulations in the social and economic area

Nuove Acque non ha ricevuto 
sanzioni di importo significativo nel 
corso del 2020.

Investimenti per il contenimento degli impatti ambientali

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-
153); I risultati economici e il valore 
aggiunto (pagg.33-35)

103-3 Evaluation of the management 
approach

I risultati economici e il valore 
aggiunto (pagg.33-35)

Accesso all’acqua potabile

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary Principi di redazione (pagg.151-153)

103-2 The management approach and its 
components 

Principi di redazione (pagg.151-153); Il 
territorio servito (pag.18-20); 
Produzione e distribuzione (pagg.115-
117); Le materie prime: il prelievo di 
acqua dall’ambiente (pagg.120-121)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Il territorio servito (pag. 18); 
Produzione e distribuzione (pagg. 
115-117); Le materie prime: il 
prelievo di acqua dall’ambiente 
(pagg.120-121)
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Relazione della società di revisione indipendente sul Bilancio di
Sostenibilità

Al Consiglio di Amministrazione di
Nuove Acque S.p.A.

Siamo stat i incaricat i di effettuare un esame limitato (“ limited assurance engagement” ) del Bilancio di
Sostenibilità di Nuove Acque S.p.A. (di seguito “ la Società” ) relat ivo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020.

Responsabilità degli Amminist ratori per il Bilancio di Sostenibilit à
Gli Amminist ratori di Nuove Acque S.p.A. sono responsabili per la redazione del Bilancio di
Sostenibilità in conformità ai “Global Reporting Init iat ive Sustainability Report ing Standards”  definit i
dal GRI - Global Report ing Init iative (“GRI Standards” ), come descrit to nella sezione “ Le linee guida
utilizzate e i principi metodologici”  del Bilancio di Sostenibilità.

Gli Amminist ratori sono alt resì responsabili per quella parte del controllo interno da essi ritenuta
necessaria al f ine di consentire la redazione di un Bilancio di Sostenibilità che non contenga errori
significat ivi dovut i a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amminist ratori sono inoltre responsabili per la definizione degli obiett ivi di Nuove Acque S.p.A. in
relazione alla performance di sostenibilità, nonché per l’ident ificazione degli stakeholder e degli
aspetti significat ivi da rendicontare.

Indipendenza della società di revisione e cont rollo della qualità
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di et ica e di indipendenza del Code of Ethics
for Professional Accountants emesso dall’Internat ional Ethics Standards Board for Accountants,
basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale,
riservatezza e comportamento professionale.

La nostra società di revisione applica l’Internat ional Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di
conseguenza, mantiene un sistema di cont rollo qualità che include dirett ive e procedure documentate
sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti
applicabili.

Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la
conformità del Bilancio di Sostenibilità rispetto a quanto richiesto dai GRI Standards. Il nost ro lavoro
è stato svolto secondo quanto previsto dal principio “ Internat ional Standard on Assurance
Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of
Historical Financial Information”  (di seguito anche “ ISAE 3000 Revised” ), emanato dall’Internat ional
Audit ing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi di limited assurance. Tale principio
richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza
limitato che il Bilancio di Sostenibilità non contenga errori significativi.
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Pertanto, il nost ro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo
svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“ reasonable assurance
engagement ” ) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a
conoscenza di tutt i i fatt i e le circostanze significat ivi che potrebbero essere ident ificat i con lo
svolgimento di tale esame.

Le procedure svolte sul Bilancio di Sostenibilità si sono basate sul nostro giudizio professionale e
hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la
predisposizione delle informazioni presentate nel Bilancio di Sostenibilità, nonché analisi di
documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute ut ili.

In part icolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:
1. analisi del processo di definizione dei temi rilevant i rendicontat i nel Bilancio di Sostenibilità, con

riferimento alle modalità di identif icazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di
stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo;

2. comparazione t ra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportat i nel
paragrafo “ Il valore economico generato e distribuito”  del Bilancio di Sostenibilità e i dat i e le
informazioni inclusi nel bilancio d’esercizio della Società;

3. comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gest ione delle
informazioni qualitative e quantitat ive significat ive incluse nel Bilancio di Sostenibilità.
In part icolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione di Nuove
Acque S.p.A. e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni
circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la
trasmissione dei dat i e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile
della predisposizione del Bilancio di Sostenibilità.
Inolt re, per le informazioni significat ive, tenuto conto delle att ività e delle caratteristiche di Nuove
Acque S.p.A.:
- a livello di Società

a) con riferimento alle informazioni qualitat ive contenute nel Bilancio di Sostenibilità
abbiamo effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la
coerenza con le evidenze disponibili;

b) con riferimento alle informazioni quantitat ive, abbiamo svolto sia procedure analit iche
che limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei
dat i.

Conclusioni
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano
ritenere che il Bilancio di Sostenibilità di Nuove Acque S.p.A. relat ivo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020 non sia stato redatto, in tutti gli aspett i significat ivi, in conformità a quanto richiesto
dai GRI Standards come descrit to nel paragrafo “Le linee guida ut ilizzate e i principi metodologici”  del
Bilancio di Sostenibilità.

Firenze, 30 luglio 2021

EY S.p.A.

Lorenzo Signorini
(Revisore Legale)
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