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Lettera agli stakeholder 
 

ASA considera la sostenibilità come un tratto distintivo della propria storia e della propria identità, in 

un'ottica di sviluppo responsabile dell’attività di business. A tale scopo, ASA ha già da tempo posto in essere 

un percorso di sostenibilità che, nell’ambito del processo di rendicontazione e comunicazione delle proprie 

attività sociali e ambientali, l’ha portata a redigere negli anni un proprio Bilancio Socio Ambientale per 

comunicare in modo trasparente ai propri stakeholder i risultati raggiunti e condividere gli obiettivi futuri 

in un’ottica di confronto e miglioramento continuo.  

Data l’accelerazione e l’evoluzione normativa in materia di sostenibilità, ASA ha deciso di pubblicare il suo 

primo Bilancio di Sostenibilità secondo le linee guida del GRI Sustainability Reporting Standards (GRI 

Standards) e secondo i principi dell’International Integrated Reporting Framework, dopo aver pubblicato 

il proprio Bilancio Socio Ambientale annualmente sin dal 1999. 

 

Il Bilancio di Sostenibilità di ASA si configura come un importante strumento di monitoraggio interno e, 

contemporaneamente, come un serio impegno di trasparenza verso il Cliente e tutti gli stakeholder. Il ruolo 

di una società di servizi è complesso perché essa deve fornire ai cittadini prestazioni di qualità sempre 

maggiore con il minimo incremento di costo, cioè con la massima efficienza. Allo stesso tempo, l’attività 

che l’Azienda svolge entra nell’abitazione di ognuno ed è pertanto strettamente connessa con la 

quotidianità di ciascuno: è tessuto connettivo di quel territorio. 

 

Nel 2020 e 2021 il mondo intero ha vissuto la profonda crisi sanitaria dovuta alla diffusione della pandemia 

da Covid-19, i cui effetti hanno messo in ginocchio molti operatori del settore economico italiano e generato 

conseguenze disastrose a livello sociale. Questi eventi hanno rafforzato ulteriormente il senso di 

responsabilità che ASA intende assumersi nei confronti di tutti i suoi stakeholder, impegnandosi a perseguire 

un percorso di crescita che sia sostenibile nel lungo termine ed incentrato sul dialogo costante e la fiducia 

reciproca tra l’organizzazione e i suoi principali interlocutori.   

ASA, in quanto fornitore di un servizio pubblico e di una risorsa essenziale per la vita umana, si è impegnata 

provvedendo al miglioramento dei propri assetti organizzativi e ponendo massima attenzione alle tecnologie 

digitali, basilari per rispondere ai bisogni sociali e lavorativi emersi in questa fase: in particolare, fin dalle 

prime fasi della pandemia l’Azienda si è adoperata per attuare tutte le disposizioni previste da parte delle 

Autorità Governative, locali e sanitarie e garantendo la continuità operativa. 

Sono proseguiti inoltre per il 2021 numerosi interventi a favore degli utenti e del territorio, quali, ad 

esempio, la possibilità di rateizzazione delle bollette, la sospensione delle procedure di distacco dei 

contatori durante il periodo di lock down, la mancata applicazione di interessi di mora sulle bollette. 

 

Anche durante questo periodo di emergenza sanitaria non è mai venuto meno l’impegno di ASA per la tutela 

e salvaguardia dell’ambiente nell’ottica di perseguire pratiche di economica circolare. Nel 2021 tramite gli 

impianti di depurazione ASA ha trattato più di 30 milioni di metri cubi di acque reflue e 3,7 milioni di metri 

cubi di acqua trattata è stata avviata al riuso in ambito industriale e agricolo, abbattendo così l’utilizzo di 

acque pregiate di rete e di pozzo da parte delle attività produttive coinvolte.  
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L’obiettivo di salvaguardia della risorsa idrica si concretizza anche attraverso gli investimenti che ASA ha 

realizzato all’insegna dell’innovazione quali l’installazione di “contatori intelligenti” (smart meter) che 

consentono un monitoraggio preciso e puntuale dei consumi e l’avviso immediato in caso di perdite. Il 

monitoraggio costante dei dati risulta fondamentale nell’evitare sprechi e ridurre le perdite. 

 

Anche nel 2021 è proseguita l’installazione di 9 nuove fontanelle di distribuzione di acqua di alta qualità, 

che consentono un significativo risparmio economico alla cittadinanza che ne fruisce ed hanno una positiva 

ricaduta ambientale a favore di tutta la collettività consentendo una rilevante riduzione della plastica 

immessa nell’ambiente a causa dell’uso dell’acqua in bottiglia. 

È importante proteggere l’acqua non solo all’origine, ma anche durante la sua distribuzione in rete, 

mantenendo in efficienza gli impianti di trattamento, rinnovando le strutture ed effettuando un 

monitoraggio continuo ed accurato.  

La salvaguardia della risorsa è un compito dell’Azienda, in primis, ed anche di tutta la collettività. L’azione 

di sensibilizzazione verso un uso corretto e sostenibile della preziosa risorsa viene svolta tramite periodiche 

campagne di informazione indirizzate sia al cittadino che al turista ed anche attraverso il progetto di 

comunicazione ambientale rivolto alle scuole primarie e secondarie di I e II grado nei 32 comuni dell’ATO5 

Toscana Costa. 

 

Il Bilancio di Sostenibilità 2021 rappresenta uno strumento strategico per la misurazione e la 

rendicontazione delle performance aziendali a 360° ed è stato sviluppato con un duplice obiettivo: da un 

lato, fornire una panoramica completa delle attività svolte da ASA e degli impatti che tali azioni generano 

sulle diverse categorie di stakeholder; dall’altro, comunicare in maniera trasparente gli obiettivi che ASA si 

pone per il futuro al fine di generare valore sul piano economico, sociale ed ambientale per se stessa e per 

tutti i suoi portatori di interesse.   

Buona lettura! 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
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Nota metodologica 
 

La pubblicazione di questa prima edizione del Bilancio di Sostenibilità risponde alla volontà di ASA di 

rendicontare a tutti gli stakeholder le proprie performance in ambito economico-finanziario, ambientale e 

sociale conformemente agli indicatori richiesti dalle linee guida del GRI Sustainability Reporting Standards 

(GRI Standards) emanate nel 2016 dal Global Reporting Initiative. 

Sebbene la redazione del Bilancio di Sostenibilità si configuri come un esercizio di natura volontaria per 

ASA, l’Azienda ha deciso di intraprendere un percorso strutturato di reporting non finanziario al fine di 

favorire una disclosure sempre più completa e trasparente nei confronti dei suoi principali portatori di 

interesse. 

 

Perimetro e periodo di rendicontazione   

 

Il perimetro di rendicontazione include tutte le attività gestite direttamente da ASA S.p.A. (da qui in avanti 

“ASA”). Le eventuali variazioni rispetto a tale perimetro di rendicontazione sono state opportunamente 

indicate all’interno del testo o all’interno del GRI Content Index nella colonna “note/omissioni”, al fine di 

fornire agli interlocutori dell’organizzazione ulteriori dettagli ed elementi informativi. 

Questo Bilancio di Sostenibilità di ASA non è sottoposto a revisione da parte di un ente esterno indipendente. 

Le informazioni rendicontate nel presente Bilancio di Sostenibilità fanno riferimento all’anno fiscale 2021 

(periodo di rendicontazione 01.01.21 – 31.12.21) e sono state oggetto di presa visione da parte del Consiglio 

di Gestione di ASA nella seduta del 21/12/2022. Ove possibile o ritenuto opportuno, i dati relativi all’ultimo 

esercizio sono stati confrontati con le informazioni relative al biennio precedente (2019 - 2020).  

 

Processo e ambito oggetto di rendicontazione   

 

Il Bilancio di Sostenibilità di ASA è stato redatto seguendo le linee guida del GRI Sustainability Reporting 

Standards (GRI Standards) emanate nel 2016 dal Global Reporting Initiative, che costituiscono il riferimento 

più diffuso a livello internazionale per la rendicontazione di sostenibilità, secondo l’opzione di 

rendicontazione “core”. 

 

La disclosure è stata svolta secondo il Principio della Materialità (o Principio della Rilevanza). I temi 

trattati nel Bilancio di Sostenibilità, infatti, sono quelli considerati “materiali” (rilevanti) in quanto in grado 

di riflettere gli impatti sociali e ambientali delle attività di ASA, o di influenzare le decisioni dei suoi 

stakeholder. Tali aspetti materiali ESG (ambientali, sociali e di governance, dall’inglese “Environmental, 

Social and Governance”) sono stati individuati attraverso la conduzione di un’analisi di materialità 

strutturata secondo l’approccio descritto nel paragrafo “Dialogo con gli stakeholder e analisi di 

materialità”.  
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La redazione del Bilancio di Sostenibilità si è basata su un processo di reporting organizzato ed articolato, 

che ha visto il coinvolgimento di tutti gli uffici aziendali responsabili per la raccolta e la gestione delle 

informazioni oggetto della disclosure. Ai diversi referenti aziendali coinvolti nel processo di reporting è stato 

richiesto un contributo attivo in termini di:  

• individuazione e valutazione dei temi ESG materiali;  

• selezione delle iniziative e dei progetti significativi da descrivere nel documento;  

• raccolta, analisi e consolidamento dei dati, con il ruolo di verificare e validare (ciascuno per le 

proprie aree di competenza) tutte le informazioni riportate nel documento.  

 

 

Contatti e indirizzi 

ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. 

Via del Gazometro, 9 

57122 – Livorno 

 

Per commenti, richieste, pareri e spunti di miglioramento al presente Bilancio di Sostenibilità è possibile 

scrivere a: Area Comunicazione - Responsabile Dott.ssa Cristina Fiorilli, indirizzo mail: 

c.fiorilli@asa.livorno.it  

 

Il Bilancio di Sostenibilità è disponibile sul sito web: www.asaspa.it 

 

  

mailto:c.fiorilli@asa.livorno.it
http://www.asaspa.it/
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Highlights 2021 

 

 

Identità di ASA

Gestore Unico per il Ciclo integrato delle Acque per 32 comuni e 3 province

Distribuzione gas in 5 Comuni della provincia di Livorno per un totale di 702 km di rete

Adozione del MOG ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico Comportamentale

Accreditamento del Laboratorio Analisi ASA ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Certificazione UNI ISO 9001 e avviato iter per UNI ISO 45001

Sistema Idrico Integrato

Più di 40 milioni di mc di acqua prelevata e più di 25 milioni di mc di acqua potabilizzata

3.615km di reti di distribuzione e 1.274km di rete fognaria, allacci esclusi

Laboratorio di Analisi: 9.244 campioni e 75.616 analisi sulle acque potabili

Analisi customer satisfaction: 88% di giudizi positivi da parte della clientela

GAS

88 milioni di mc di gas immesso nelle reti

240 km di rete ispezionati durante la ricerca sistematica delle dispersioni gas

Sostenibilità ambientale

74 milioni di KWh di energia elettrica consumata

3,7 milioni di mc di acque reflue depurate avviate al recupero  

75% dei fanghi biologici avviato al recupero

65 Fontanelle Alta Qualità: 9 nuove Fontanelle nel 2021

18 bandiere blu lungo il territorio tra Livorno e Piombino (Isola d’Elba inclusa)

Sostenibilità economica

48.768.153  euro il valore economico distribuito

28 milioni di euro investiti nel servizio idrico integrato

70,9 milioni di euro il valore dei contratti di appalto stipulati

599 Operatori Economici di cui il 19% operatori locali

2.011 procedure di affidamento

Sostenibilità sociale

Più del 99% dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato

35 nuovi assunti, di cui il 23% sono donne

6.658 le ore di formazione totali 

2.386 alunni coinvolti in progetti didattici nel triennio di riferimento

61.700 euro di sponsorizzazioni 
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Identità di ASA 

 

Storia  

La storia di ASA S.p.A. comincia il 5 aprile 1972, data in cui il Comune di Livorno, dopo essere tornato in 

possesso della propria “officina del gas”, costituisce l’Azienda Municipalizzata Gas (AMG); ad essa, dal 1° 

luglio 1975, viene attribuita anche la gestione dell’acquedotto pubblico, cambiando la denominazione 

appunto in Azienda Municipalizzata Acqua Gas (AMAG). 

Da quel momento ASA sviluppa sia la propria forma societaria, passando negli anni da azienda speciale a 

società per azioni (ASA S.p.A. dal 1998), sia le proprie attività core business, fino a divenire, oltre che 

titolare del servizio di distribuzione gas in cinque Comuni della provincia di Livorno, anche Gestore 

Unico del ciclo integrato delle acque (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio di competenza 

dell’Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale N°5 “Toscana Costa” (ex AATO 5) dal 1° gennaio 2002.  

Il suo bacino di utenza, per il Sistema Idrico Integrato, è di circa 360.000 abitanti suddivisi in 32 Comuni 

appartenenti a 3 province (Livorno, Pisa e Siena) ed include le principali isole dell’arcipelago Toscano, 

quali Elba e Capraia. 

Per la distribuzione gas, ASA è presente in 5 Comuni della provincia di Livorno con un bacino servito di 

circa 222.000 abitanti. 

 

Il capitale sociale di ASA SpA è detenuto per il 60% da 25 Comuni del territorio di riferimento e per il 

40%, dal 2004, dal partner privato IRETI S.p.A. 

 

 

 

• 360.000 abitanti 

• 32 Comuni Sistema Idrico Integrato

• 222.000 abitanti
•5 Comuni

Distribuzione gas metano



 

10 
 

 

Missione e Valori 

 

ASA si è fatta promotrice di un cambiamento culturale nell’ambito territoriale in cui opera, mirato a 

sviluppare e diffondere l’etica e la responsabilità sociale quali strumenti strategici di sviluppo e di 

conseguimento della propria missione aziendale, ovvero: 

 

“Garantire l’accesso ad un servizio pubblico e universale di alto standard qualitativo, in un’ottica 

di sviluppo sostenibile, attraverso procedure trasparenti e idonei meccanismi di finanziamento e 

compensazione per l’Azienda”. 

 

ASA, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato e distributore di gas, considera la risorsa idrica e il 

gas metano beni fondamentali per la vita e lo sviluppo del pianeta. Affinché tali risorse siano disponibili 

in quantità adeguata alle generazioni future, ASA assicura efficienza ed efficacia dei propri processi, 

un’adeguata informazione ai cittadini sul servizio fornito e sull’utilizzo delle risorse distribuite e, per 

quanto di sua competenza, condizioni di accessibilità al bene da parte di tutti fornendo un servizio con i 

migliori standard di qualità e nel rispetto della normativa vigente. 

 

In tale ottica, ASA adotta e indica attraverso il Codice Etico e Comportamentale i valori che devono 

contraddistinguere la propria organizzazione, i comportamenti dei propri collaboratori, i rapporti con gli 

utenti e, in generale, con gli stakeholder. L’Azienda è costantemente orientata, nelle scelte e nei 

comportamenti, ai seguenti valori1:  

 

 
1 Estratto dal “Codice etico e comportamentale” approvato dal Consiglio di Gestione il 1° giugno 2018 e modificato il 28 febbraio 2019. 
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Modello di business e Corporate Governance  

 

ASA è una Società per Azioni a capitale prevalentemente pubblico, costituita dal Comune di Livorno nel 

1998 e successivamente partecipata da altri Comuni delle Province di Livorno, Pisa e Siena ricadenti 

nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Toscana Costa” di cui alla legge Regionale n. 81/1985.  

Dal 1° gennaio 2002 l’Azienda ha assunto il ruolo di Gestore Unico per il Ciclo integrato delle Acque per 

32 comuni e 3 province: in particolare le sono state attribuite istituzionalmente l’impianto e l’esercizio di 

servizi essenziali per la vita urbana e per lo sviluppo delle comunità locali in cui opera, quali la gestione 

del ciclo completo delle acque per usi civili ed industriali (captazione, trattamento e distribuzione, 

raccolta e depurazione) in aggiunta alla distribuzione del gas metano.  

 

Assetto societario del Gruppo  

Alla data del 31/12/2021 fanno parte del Gruppo ASA, oltre alla capogruppo ASA S.p.A le seguenti società 

controllate e partecipate. 

Trasparenza
Correttezza e 

Onestà

Tutela del 
patrimonio 
aziendale

Riservatezza 
e tutela della 

Privacy

Diligenza e 
Professionalità Qualità dei 

servizi

Contrasto 
Conflitto 

d’interessi

Trasparenza 
amministrativa  
Anticorruzione

Tutela della 
persona

Responsabilità 
sociale

Tutela 
Ambiente

Tutela della 
Concorrenza

Contrasto alla 
Criminalità 
organizzata
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•La Società, che conta 38 dipendenti, si occupa di attività di manutenzione, riparazione, ripristino e sostituzione di reti di 
acquedotti, gasdotti e fognature con garanzia di pronto intervento, lavori edili e stradali, costruzioni, demolizioni e 
rifacimento di beni immobili, movimenti di terra e smaltimenti, trasporto materiali aridi, pavimentazioni stradali e noleggio
mezzi di lavoro; opera principalmente nei Comuni della Val di Cornia - ove si trova la sede operativa principale dell’impresa 
- e all’Isola d’Elba, dove ha costituito, nel corso del 2010, una sede operativa secondaria con personale residente all’Elba. 
Cornia Manutenzioni Srl è sottoposta a direzione e coordinamento da parte di ASA.

Cornia Manutenzioni S.r.l.

•La Società, che conta 21 dipendenti, ha come oggetto:

➢la fornitura di servizi e tecnologie per la rilevazione, gestione, contabilizzazione ed esazione dei consumi di acqua, gas, 
energia e calore;

➢il commercio, installazione, servizi di locazione, verifica, sostituzione e manutenzione di apparecchiature di misura e 
accessorie nell’ambito della rilevazione dei consumi di acqua, gas, energia e calore;

➢il progetto, realizzazione, installazione, gestione e locazione di sistemi di telelettura dei consumi di acqua, gas, energia e 
calore;

➢la fornitura di servizi e tecnologie finalizzate alla gestione e tele-gestione degli impianti e degli ambienti sia di carattere 
privato che condominiale; fornitura di tecnologie e servizi per la domotica e la sicurezza;

➢la progettazione, realizzazione, locazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, idro-sanitari, condizionamento, 
telefonici, televisivi, sicurezza e controllo accessi; servizi di elaborazione dati, stampa, trattamento documentale e 
archiviazione ed inoltro documenti conto terzi. 

Sintecno S.r.l.

•La Società, che conta 16 dipendenti, si occupa di attività di manutenzione, riparazione, ripristino e sostituzione di reti di 
acquedotti, gasdotti e fognature con garanzia di pronto intervento; lavori edili e stradali; costruzioni, demolizioni e 
rifacimento di beni immobili; movimenti di terra e smaltimenti; trasporto materiali aridi; pavimentazioni stradali; noleggio 
mezzi di lavoro ed è attiva principalmente nel Comune di Livorno e zone limitrofe. 

•Tali attività vengono svolte in forza dei seguenti contratti:

➢locazione di mezzi da cantiere ad ASA al fine di consentire alla stessa di effettuare la manutenzione della rete acqua gas 
di Livorno in modo autonomo;

➢creazione di squadre di supporto all’attività di manutenzione svolta dalla stessa ASA al fine di assicurare continuità e 
qualità al servizio stesso;

➢assunzione di nuovi lavori di manutenzione relativi alla rete idrica e fognaria;

➢forniture di materiali inerti per lavori stradali ad ASA;

➢smaltimento e conferimento presso discariche autorizzate delle terre di risulta per conto di ASA.

•Giunti Carlo Alberto Srl è sottoposta a direzione e coordinamento da parte di ASA.

Giunti Carlo Alberto S.r.l.

•Il Consorzio non ha fine di lucro ed ha per oggetto essenzialmente la realizzazione, nell’interesse delle imprese consorziate, 
di impianti di trattamento delle acque da eseguirsi all’uscita delle stesse dai depuratori comunali in modo da rendere, nel 
rispetto dei criteri di economicità, le acque depurate a seguito del trattamento in questione, nuovamente utilizzabili in 
attività industriali o commerciali o comunque in altre attività. 

Consorzio Aretusa

•CPTM (quota di partecipazione ASA SPA pari al 3,70%) è stato fondato nel 1997, nell’ambito di un’operazione di recupero 
dell’area industriale della Magona di Cecina (LI). E’ un punto di raccordo tra aziende che cercano nuove soluzioni e la 
ricerca applicata, realizzata in modo sinergico dalle competenze maturate da università, società di ingegneria e società 
costruttrici.

Consorzio Polo Tecnologico Magona (CPTM)

•Sintesis è una Società di ingegneria e consulenza aziendale e supporta ASA e le altre controllare nella progettazione 
strutturale ed edilizia, negli studi di impatto ambientale, per le autorizzazioni ambientali, il servizio RSPP, le consulenze
riguardanti la sicurezza sul lavoro, i vari sistemi di gestione, le certificazioni di prodotto, il risparmio energetico e l’igiene 
degli alimenti. È, inoltre, un’agenzia formativa e quindi progetta ed eroga corsi specifici per le aziende, sia di formazione 
obbligatoria, che formazione professionalizzante e finanziata.

Sintesis Srl

•La Società ha per oggetto la fornitura di beni e servizi per le attività di formazione, aggiornamento e specializzazione 
professionale.

Ti Forma Srl
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Al 32.12.2021 il capitale sociale di ASA è pari 

a 28.613.406,93 euro e risulta composto 

come riportato nella seguente tabella.  

Si evidenzia che il 60% del capitale sociale è 

detenuto da 25 Comuni appartenenti 

all’ATO n°5 Toscana Costa e il restante 40%, 

dal 2004, dal partner privato IRETI SpA, 

società interamente posseduta dal Gruppo 

IREN. 

 

TABELLA: Elenco dei soci al 31.12.2021 

Socio 
Capitale sottoscritto 

(euro) 
Capitale versato (euro) % di capitale 

Numero di azioni 
sottoscritte 

Comune Livorno 10.459.097,01 10.459.097,01 36,553% 987.639 

Comune Piombino 1.358.305,17 1.358.305,17 4,747% 128.263 

Comune Volterra 450.964,56 450.964,56 1,576% 42.584 

Comune Pomarance 253.090,41 253.090,41 0,885% 23.899 

Comune Suvereto 116.055,81 116.055,81 0,406% 10.959 

Comune Castelnuovo VC 98.857,65 98.857,65 0,345% 9.335 

Comune Montecatini VC 80.388,69 80.388,69 0,281% 7.591 

Comune Monteverdi M.mo 28.063,50 28.063,50 0,098% 2.650 

Comune Castagneto C.cci 329.306,64 329.306,64 1,151% 31.096 

Comune Collesalvetti 635.442,36 635.442,36 2,221% 60.004 

Comune Castellina M.ma 72.774,48 72.774,48 0,254% 6.872 

Comune Riparbella 53.045,31 53.045,31 0,185% 5.009 

Comune Guardistallo 41.099,79 41.099,79 0,144% 3.881 

Comune Capraia Isola 13.396,35 13.396,35 0,047% 1.265 

Comune Rosignano M.mo 1.224.341,67 1.224.341,67 4,279% 115.613 

Comune Santa Luce 58.658,01 58.658,01 0,205% 5.539 

Comune Campiglia M.ma 502.018,95 502.018,95 1,754% 47.405 

Comune Sassetta 21.900,12 21.900,12 0,077% 2.068 

San Vincenzo 261.784,80 261.784,80 0,915% 24.720 

Comune di Rio 38.198,13 38.198,13 0,133% 3.607 

IRETI SpA 11.445.417,84 11.445.417,84 40,000% 1.080.776 

Comune Cecina 636.882,60 636.882,60 2,226% 60.140 

Comune Radicondoli 23.530,98 23.530,98 0,082% 2.222 

Comune Montescudaio 34.576,35 34.576,35 0,121% 3.265 

Comune di Portoferraio 276.451,95 276.451,95 0,966% 26.105 

Comune di Campo nell'Elba 99.757,80 99.757,80 0,349% 9.420 

TOTALE 28.613.406,93 28.613.406,93 1,00 2.701.927,00 

 

Modello di Governance 

 

ASA ha adottato un modello di governance di tipo 

“dualistico”, caratterizzato dalla presenza del 

Consiglio di Sorveglianza quale organo intermedio 

tra l’assemblea dei soci e l’organo amministrativo, 

il Consiglio di Gestione, a cui sono attribuite alcune 

funzioni previste, nel modello tradizionale, per il 

collegio sindacale e l’assemblea.  

In particolare, il Consiglio di Sorveglianza è preposto a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, 

sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo, contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Al Consiglio di Gestione 
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spetta, in via esclusiva, la gestione della Società. Il controllo contabile è demandato alla società di revisione, 

nominata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Sorveglianza. 

 

Di seguito vengono ripotate le tabelle relative alla Composizione del Consiglio di Sorveglianza (CdS) e del 

Consiglio di Gestione (CdG) in carica al 31.12.2021. 

 

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA in carica dal 18.11.2020 al 25.05.2022 

Componenti Ruolo in ASA SpA 

Ginevra Virginia Lombardi Presidente 

Angelo Laigueglia Vicepresidente 

Simone Bartoli 

Consiglieri 

Marcello Cinci 

Ilaria Kutufà 

Ilaria Fassero 

Luca Finucci 

Enrico Pecchia 

Giuseppe Pinelli 

Francesco Tarchi 

Paolo Torassa 

 

CONSIGLIO DI GESTIONE in carica dal 01.03.2021 al 31.12.20222 

Componenti Ruolo in ASA SpA 

Stefano Taddia Presidente 

Valter Cammelli Amministratore Delegato e Legale Rappresentante 

Alessandro Fino Consigliere Delegato 

 

Il Consiglio di Gestione, nella sua composizione al 31.12.21 è formato da 3 membri, tutti con età superiore 

ai 50 anni. Il Consiglio di Sorveglianza nella sua composizione al 31.12.21 è formato da 11 membri di cui 3 

donne e 8 uomini: il 45% dei quali con un’età compresa tra 30 e 50 anni e il restante 55% con età superiore 

ai 50 anni.  

 

Dal 2008 ASA ha adottato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 

che, unitamente al Codice Etico, costituisce l’insieme di regole e procedure che l’Azienda deve seguire 

nell’ambito delle proprie attività, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con gli interlocutori esterni.  

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 mira ad impedire o 

contrastare gli eventuali reati sanzionati dalla Legge 231 (es. corruzione, concussione, falso in bilancio, 

riciclaggio di denaro, violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed ambientali). In 

particolare, il modello ha, tra le altre, le seguenti finalità:  

➢ rendere noto a tutto il personale e a tutti coloro che collaborano con la società che ASA condanna 

fermamente qualsiasi condotta contraria a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in 

 
2 Il 24 novembre 2022 si è provveduto al rinnovo delle cariche del CdG, causa dimissioni di uno dei consiglieri delegati. In tale data il CdS 

ha nominato Alfredo De Girolamo come Consigliere, mentre è stato rinnovato l’incarico al Presidente Stefano Taddia e all’Amministratore 
Delegato Valter Cammelli. 
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violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell’attività cui 

la società si ispira;  

➢ informare il personale della società e i collaboratori e partner esterni delle sanzioni amministrative 

applicabili alla società nel caso di commissione di reati; 

➢ garantire la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell’ambito della società mediante 

il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione del personale alla corretta 

realizzazione dei loro compiti. 

 

ASA, attraverso l’adozione del Codice Etico, definisce l’insieme dei valori di etica aziendale e di 

responsabilità, accettati, riconosciuti, condivisi ed assunti, a tutti i livelli, nei rapporti interni ed esterni. 

Le norme del Codice Etico si applicano, senza eccezione alcuna, agli amministratori, ai dipendenti e a tutti 

coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali, e la loro osservanza è parte essenziale 

delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti. 

 

Al fine di vigilare sull’operatività del Modello, il Consiglio di Gestione ha nominato un Organismo di Vigilanza 

composto da tre membri, di cui un funzionario aziendale. La funzione riservata all’Organismo è di vigilanza 

continuativa su adeguatezza, efficacia, aggiornamento e rispetto del Modello adottato. 

Sono ad esso conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari all’esercizio della vigilanza, rivolta tra 

l’altro: 

➢ all’osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 da 

parte delle strutture interessate di ASA, attraverso una costante ed indipendente azione di 

sorveglianza sul regolare andamento dell’operatività e dei processi aziendali, onde rilevare 

l’insorgere di comportamenti o situazioni anomale o rischiose; 

➢ all’efficacia ed efficienza dei processi operativi e di controllo, in funzione dell’assetto organizzativo 

ed operativo, nel prevenire comportamenti illeciti; 

➢ al rispetto delle norme del Decreto ed alla compliance alle leggi applicabili, anche avvalendosi del 

supporto delle competenti strutture aziendali a tale scopo delegate; 

➢ all’aggiornamento del Modello, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o 

richiamati. 

 

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 presidia la commissione di 

quella che potrebbe essere definita corruzione “attiva” ovvero quella in cui è ASA, o meglio i suoi esponenti 

apicali, a corrompere per un proprio vantaggio, non per quelli «a danno» della stessa, ovvero per corruzione 

“passiva”. 

Relativamente a quest’ultima fattispecie, ASA non è giuridicamente tenuta all’adozione del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione, né è obbligata a nominare il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione.  

Per la Trasparenza, che il legislatore intende comunque come uno strumento di prevenzione della 

corruzione, ASA è però obbligata, in quanto si configura come società partecipata dalla Pubblica 

Amministrazione, alla divulgazione di alcune informazioni sul sito web, e all’attestazione sull’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione nella apposita sezione online che annualmente viene aggiornata.  
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ASA informa e attua sessioni formative alla totalità dei dipendenti e dei membri dell’organo di controllo 

sulle caratteristiche del modello e degli strumenti implementati dall’Azienda ai fini della sua applicazione, 

attraverso metodologie e livelli di coinvolgimento declinati in funzione della diversa posizione organizzativa 

ricoperta.  

Nel corso del triennio di riferimento non si registrano casi di corruzione comunicati all'Organismo di Vigilanza 

né episodi di corruzione accertati che riguardino dipendenti o fornitori.  

Durante il triennio di riferimento, in ASA non si è rilevata nessuna azione legale per comportamento 

anticoncorrenziale.  

 

Approccio strategico alla sostenibilità 

 

La sostenibilità, intesa nella sua accezione più ampia, ovvero inclusiva degli aspetti ambientali, sociali e di 

governance, rappresenta un valore centrale nelle linee strategiche implementate da ASA. Attraverso 

un’attenta integrazione dei fattori ESG nel modello di business, l’Azienda è in grado di sviluppare soluzioni 

tecnologiche, gestionali ed operative tali da:  

➢ massimizzare l’efficienza dei processi e delle attività aziendali, con chiari vantaggi legati al 

consolidamento della qualità dei servizi erogati, contenendo il più possibile gli impatti tariffari per gli 

utenti;  

➢ contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile del proprio business, specialmente da un punto di 

vista ambientale. 

 

Nella seduta del Consiglio di Gestione del febbraio 2021 sono stati deliberati i seguenti indirizzi strategici: 

 

Rispetto dei costi e del budget previsionale, con particolare riferimento al programma degli investimenti approvato, e al 
consistente incremento dell’azione di recupero crediti, tenuto conto degli effetti dovuti all’emergenza COVID 19, in coerenza con 
gli standard operativi di efficacia ed efficienza dai processi tecnici e amministrativi.

Progetto ASA A4I: completamento per l’implementazione del modello organizzativo e degli asset tecnologici previsti dal 
progetto.

Avvio e rispetto del cronogramma per il rilascio della certificazione del sistema di gestione della sicurezza ai sensi dalla 
UNI EN ISO 45001.

Accrescimento dei fattori di riconoscibilità di ASA per il rafforzamento dell’identità  aziendale.

Consolidamento e sviluppo di iniziative di economia circolare  e di efficienza energetica. 

Accrescimento della funzione strategica della regolazione sia verso l’interno che all’esterno dell’organizzazione , anche con
particolare riferimento al livello di data governance , per una gestione efficace ad efficiente delle informazioni e dei dati, 
assicurandone l’accuratezza, la completezza e la coerenza al livello di conformità atteso.

Consolidamento del sistema di performance management, adeguandone la tempistica a seguito della pandemia da COVID 19 e 
prevedendone nel dettaglio azioni conseguenti alle valutazioni.
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Nella definizione e nell’implementazione della propria strategia di sostenibilità, ASA prevede una 

progressiva integrazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

L’Agenda vuole portare la nostra civiltà oltre i cambiamenti traumatici del c.d. “Climate Change”, ed il suo 

raggiungimento e l’instaurazione di un modello di Sviluppo Sostenibile passano anche attraverso una corretta 

gestione dell’acqua. Infatti, se il genere umano vuole garantire a tutti ed in tutto il Pianeta, acqua pulita 

ed igiene (obiettivo n. 6), città e comunità sostenibili (obiettivo n. 11), o consumo e produzione 

responsabili (obiettivo n. 12), deve assicurare un uso responsabile ed efficiente delle risorse. 

Per identificare il contributo che ASA fornisce al raggiungimento della sostenibilità condivisa sono stati 

identificati questi tre Obiettivi di Sviluppo Sostenibile a cui ASA contribuisce in modo diretto tramite le 

proprie attività.  

 

 
ASA, per le categorie di servizi che offre, ha l’opportunità di fare la differenza nel suo settore e negli ambiti 

descritti dai tre Obiettivi di Sviluppo Sostenibile riportati. In 50 anni di attività l’Azienda ha sviluppato un 

know-how per dedicarsi al compito della gestione della risorsa idrica al fine di dare il suo contributo al 

raggiungimento di “uno sviluppo che tenga conto dei bisogni del presente senza compromettere la capacità 

delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni”. 

 

Dialogo con gli stakeholder e analisi materialità 

 

ASA considera la relazione con tutti i propri stakeholder un asset importante per il proprio business e la 

propria crescita; un rapporto basato sul dialogo e sul coinvolgimento continuo degli stakeholder è 

espressione della responsabilità che l’Azienda ha nei confronti del contesto sociale con cui interagisce per 

la creazione di valore condiviso nel lungo periodo. Identificare in modo puntuale i propri stakeholder 

monitorando costantemente aspettative, bisogni e opinioni, costituisce il punto di partenza per impostare 

un efficace processo di engagement.  

Gli stakeholder sono quei soggetti da cui un’organizzazione dipende per la sua stessa sopravvivenza: per 

ASA si tratta dei propri soci, dipendenti e collaboratori, fornitori e partner, clienti, istituzioni, Autorità e 

Enti pubblici e privati, il mondo accademico e della ricerca (ivi comprese le Università e le scuole), le 

associazioni di categoria, gli istituti di credito e finanziari, i sindacati, le comunità locali di riferimento.  
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Il processo attraverso cui ASA ha identificato i propri stakeholder si è basato su tre criteri principali: 

➢ il livello di interesse e dipendenza che tali soggetti possono manifestare per le attività aziendali; 

➢ il grado d’influenza che essi esercitano sulle decisioni e sulle strategie aziendali; 

➢ la sussistenza o meno di obblighi contrattuali o di legge nei rapporti con detti soggetti. 

 

Poiché le esigenze e priorità manifestate dalle diverse tipologie di stakeholder possono risultare 

estremamente variegate ed eterogenee tra loro, la corretta comprensione delle stesse da parte di ASA 

rappresenta un aspetto di primaria importanza nell’ottica di: 

➢ gestire anticipatamente l’insorgere di potenziali criticità; 

➢ definire le azioni da attuare in risposta agli interessi riscontrati; 

➢ individuare i canali di comunicazione ed engagement più efficaci per interagire con i diversi soggetti da 

coinvolgere.  

 

L’impegno a sviluppare progressivamente una cultura aziendale incentrata sulla creazione di valore 

condiviso per gli stakeholder risulta evidente considerando i numerosi canali di dialogo adottati da ASA per 

interagire efficacemente con i suoi diversi interlocutori. Il sistema di approcci, strumenti di comunicazione 

e confronto posto in essere dall’Azienda, permette di mantenere un’interazione costante tra le parti e 

monitorare costantemente gli argomenti direttamente o indirettamente collegati agli aspetti ESG. 

Principali canali di interazione e dialogo con gli stakeholder 

Categoria di stakeholder Principali canali di interazione e dialogo 

Dipendenti e collaboratori 

• Sito internet 

• Dialogo con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) aziendali  

• Percorsi di formazione  

• Canale riservato e casella e-mail per segnalazioni 231 

• Sondaggi, incontri di gruppo o individuali 

•  Comunicazioni scritte   
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Ad integrazione del processo di reporting, ma soprattutto al fine di raccogliere delle informazioni essenziali 

per l’ulteriore sviluppo ed aggiornamento delle proprie strategie di sostenibilità, ASA ha effettuato 

un’analisi di materialità volta a identificare le tematiche ESG considerate rilevanti e significative per il 

proprio business e per i propri stakeholder. Tali tematiche vengono infatti definite “materiali” in quanto 

sono in grado di riflettere gli impatti economici, sociali ed ambientali dell’Azienda e perché possono 

influenzare le decisioni dei principali interlocutori interni ed esterni di essa.  

 

Gli aspetti ESG materiali per ASA sono stati identificati a partire da un’indagine strutturata ed articolata 

nei seguenti passaggi:    

• analisi della documentazione aziendale esistente;  

• analisi di documenti pubblici, articoli, statistiche, risultati di osservatori e framework internazionali 

adottati nella reportistica di sostenibilità; 

Utenti/Clienti 

• Indagini di customer satisfaction 

• Sito web corporate 

• Sportello commerciale online  

• Canali social 

• Servizio assistenza 

Fornitori e Partner 

• Piattaforma Acquisti telematici 

• Sito internet 

• Confronto on demand con le strutture organizzative preposte 

• Attività relative al processo di valutazione e qualificazione fornitori  

• Visite tecniche e incontri periodici (de visu o da remoto) 

• Attività di audit sui fornitori 

Istituti di credito e finanziari 

• Sito internet 

• Confronto quotidiano (verbale, via mail, via pec, ecc.) con le strutture 

organizzative preposte 

• Incontri periodici con le strutture organizzative preposte 

Istituti scolastici, Mondo della 

ricerca e Comunità Locali 

• Sito internet  

• Organizzazione di eventi  

• Partecipazione a fiere ed eventi organizzati da terzi 

• Dialogo con Università e Centri di ricerca 

• Incontri di educazione ambientale dalle scuole primarie alle secondarie di II 

grado 

• Progettazione attività di Formazione Tecnica di Alto Livello per scuole 

secondarie di II grado 

 Sindacati • Incontri e riunioni periodiche 

Istituzioni e Autorità Pubbliche 

ed Enti Locali 

 

• Sito internet 

• Confronto quotidiano (verbale, via mail, ecc.) con le strutture organizzative 

preposte 

• Incontri periodici con le strutture organizzative preposte 
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• analisi delle caratteristiche del settore di appartenenza, al fine di individuare le principali tematiche 

su cui anche le aziende competitor e comparable tendono a focalizzarsi. 

 

Tale analisi ha permesso di identificare 23 temi principali afferenti a 6 diverse macroaree della 

sostenibilità: identità e governance, responsabilità economica, responsabilità sociale, responsabilità 

ambientale, responsabilità di servizio e comunità locale. 

 

Al fine di identificare le tematiche materiali di ASA, è stato somministrato ai referenti interni del progetto 

e ad un gruppo selezionato di circa 90 stakeholder un questionario online contenente la lista dei 23 temi 

afferenti a 6 diverse macroaree della sostenibilità. Ai partecipanti è stato richiesto di inserire, per ogni 

tematica, una valutazione quantitativa (con punteggio da 1- poco rilevante a 4 – molto rilevante) secondo 

la loro conoscenza di ASA e la loro percezione dello stato “as is”, a prescindere dalla misura in cui ASA è 

effettivamente in grado di garantire una solida gestione di quel tema e/o di fornirne una rendicontazione 

esaustiva e completa. 

 

La seguente rappresentazione grafica è il risultato delle analisi effettuate e costituisce la matrice di 

materialità di ASA: essa è costituita dal piano cartesiano definito dai due assi che rappresentano il livello 

di rilevanza delle diverse tematiche analizzate, rispettivamente, dal punto di vista di ASA (asse delle ascisse) 

e dalla prospettiva degli stakeholder (asse delle ordinate). All’interno della matrice sono riportati 

esclusivamente i temi che hanno superato la cosiddetta “soglia di materialità”, ossia quelli che hanno 

ottenuto una valutazione media superiore a 3,503 su una scala da 0 (aspetto trascurabile) a 4 (aspetto 

molto rilevante) su entrambi gli assi.   

 

 
3 La soglia di materialità pari a 3,50 su una scala da 0 a 4 è stata definita considerando il livello di rilevanza medio conseguito dai vari 
temi.  
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Nella seguente tabella vengono riportati i 12 temi materiali di ASA suddivisi per macro ambito della 

Sostenibilità. 

 

Macro Ambito Tema materiale 

IDENTITA E GOVERNANCE 
Etica ed integrità del business 

Protezione dei dati personali 

RESPONSABILITA’ ECONOMICA Investimenti infrastrutturali 

RESPONSABILITA’ SOCIALE 
Salute e sicurezza dei lavoratori 

Diversità, inclusione e pari opportunità 

RESPONSABILITA’ AMBIENTALE 

Lotta al cambiamento climatico 

Gestione responsabile dei rifiuti 

Economia circolare 

Conservazione degli ecosistemi e della biodiversità 

RESPONSABILITA’ DI SERVIZIO 

Qualità e sicurezza dei servizi 

Innovazione e digitalizzazione del processo e servizio 

Soddisfazione del cliente 

  

3,50 
Soglia di materialità 
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Settori di attività 

 

Ad ASA sono attribuite istituzionalmente l’impianto e l’esercizio di servizi essenziali per la vita urbana e per 

lo sviluppo delle comunità locali in cui opera, quali la gestione del ciclo completo delle acque per usi civili 

ed industriali (captazione, trattamento e distribuzione, raccolta e depurazione) e la distribuzione del gas 

metano.  

In aggiunta al Servizio Idrico Integrato per usi civili, ASA fornisce servizi idrici a clienti industriali. In 

particolare: 

 

 In val di Cecina il Consorzio Aretusa fa sì che fino a 3,4 milioni di mc di reflui all’anno, proveniente 

dai depuratori di Rosignano Solvay e di Cecina Mare, siano avviati a recupero per gli usi industriali 

della società Solvay Chimica Italia S.p.A. 

 In Val di Cornia, l’acquedotto industriale denominato “Fenice” rifornisce da anni l’area industriale 

dell’acciaieria di Piombino di acqua non potabile ottenuta dalla depurazione dei reflui civili presso 

i depuratori di Campo alla Croce (Venturina), Guardamare (San Vincenzo) e Ferriere (Piombino).  

 L’acquedotto industriale denominato “Cornia” è stato riconvertito per uso irriguo. 

 Rifornimento di acqua industriale alle attività imprenditoriali presenti nell’area del porto di Livorno 

e della zona industriale (tra le principali società servite Solvay, AAMPS e l’impianto di produzione 

ENIPOWER della Raffineria ENI di Stagno) Le forniture provengono da acque superficiali 

dell’emissario del fiume Bientina.  

 Attività di smaltimento dei reflui industriali tramite collettamento in pubblica fognatura avviando 

un complesso processo di allineamento della gestione delle attività industriali allacciate alla 

pubblica fognatura ai nuovi standard ARERA.  

 Gestione della rete idrica portuale e servizio di acqua alle navi. Il servizio di rifornimento idrico 

nell’ambito portuale di Livorno, con relazione alla fornitura di acqua potabile all’utenza navale, 

consiste nella:  

▪ fornitura H24 di acqua potabile alle navi in porto o nella rada di Livorno, a mezzo 

due unità navali (fornitura via mare);  

▪ fornitura H24 di acqua potabile alle navi che sostano nel Porto di Livorno da 

banchina (fornitura via terra).  

 

Sistema Idrico Integrato 

 

Il territorio dove ASA eroga il servizio idrico integrato è suddiviso nelle seguenti aree gestionali. 

• L’area Nord Est, che comprende Livorno ed il Comune di Collesalvetti e si estende lungo la fascia 

costiera del Comune di Livorno nonché verso nord fino ai campi pozzi di Filettole e Paduletto nel 

Comune di Vecchiano, con relazione alle condotte di adduzione e ad alcune utenze alimentate da 

tali adduzioni nei Comuni di S. Giuliano T., Vecchiano e Pisa; la zona comprende anche, in ragione 

della vicinanza e del presidio organizzativo comune, l’isola di Capraia. 
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• Bassa Val di Cecina ed Alta Val di Cecina (insieme Val di Cecina): gran parte dell’area è collinare, 

con un sistema che separa il bacino dell’Era da quello del Cecina (a Nord), uno che separa il bacino 

del Cecina da quello del Cornia (a sud ovest) ed uno che separa la pianura costiera dal Torrente 

Sterza (ad ovest). 

• L’area della Val di Cornia, che presenta situazioni ambientali piuttosto eterogenee per 

caratteristiche fisiche del territorio: una fascia costiera, una pianura alluvionale coltivata in modo 

intensivo e specializzato e, infine, una fascia pedecollinare ed una collinare boscata.  

• L’area dell’Isola d’Elba, che comprende i 7 Comuni che ricadono nell’Isola d’Elba. 

 

Il territorio coperto con il servizio idrico integrato  

 

 

La gestione del Sistema Idrico Integrato in questo territorio risulta complessa per le seguenti 

caratteristiche: 

➢ profilo geomorfologico sfavorevole che rende necessario l’utilizzo di centrali di spinta, con impiego di 

grandi quantità di energia elettrica; 

➢ scarsità di acqua, che comporta l’approvvigionamento da altri bacini idrografici per garantire i volumi 

idrici necessari al fabbisogno degli utenti; 

➢ presenza di risorse idriche ricche di componenti che necessitano un apposito trattamento mediante 

potabilizzatori e impianti di disinfezione. 

 

Acquedotto 
 

La gestione dell’acquedotto prevede le attività di captazione, potabilizzazione e distribuzione della 

risorsa idrica all’utente finale.     

 

Captazione 

La captazione può essere effettuata da sorgenti, da falde freatiche o artesiane, da acque superficiali 

correnti (fiumi) o stagnanti (laghi) e da acque subalvee.  

Le acque che alimentano i comuni di Livorno e Collesalvetti provengono da tre campo pozzi principali ubicati 

in località Paduletto presso Vecchiano (PI), località Filettole presso Ripafratta (PI) e Mortaiolo presso 

Vicarello (LI). 
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Inoltre, l’Azienda acquista da GEAL 6,78 milioni di mc/anno provenienti dal campo pozzi di S. Alessio (LU) 

cedendone tuttavia 1,57 milioni di mc/anno al gestore dell’acquedotto di Pisa. Il campo pozzi di Paduletto, 

alimentato da un acquifero sotterraneo fratturato costituito principalmente da formazioni calcaree, è 

dotato di 3 pozzi che hanno emunto nel 2021 circa 2,5 milioni di mc d’acqua; tali prelievi vengono suddivisi 

tra i comuni di Livorno e Pisa. Il campo pozzi di Filettole è costituito da 10 pozzi da cui provengono circa 

4,2 milioni di mc d’acqua prelevati nel 2021 da un acquifero freatico.  

Dal campo di Mortaiolo, costituito da 35 pozzi, si sono prelevati, sempre nel 2021, circa 4,6 milioni di mc 

di acqua. Tali opere di captazione hanno una profondità variabile tra i 40 e i 180 metri ed emungono da due 

falde sotterranee diverse e separate tra di loro. Le acque che alimentano Volterra e Pomarance provengono 

principalmente dal Campo pozzi di Puretta ubicato nel Comune di Pomarance e costituito da 30 pozzi 

distribuiti lungo il subalveo del fiume Cecina. Da tale falda superficiale freatica sono stati prelevati nel 2021 

circa 1,04 milioni di mc d’acqua. Le acque che alimentano Cecina e Montescudaio provengono 

principalmente dal campo pozzi di località Steccaia ubicato nel Comune di Montescudaio (PI) e costituito da 

4 pozzi. L’acquifero intercettato è rappresentato dai terreni dei depositi alluvionali del Fiume Cecina. Da 

tale falda superficiale sono stati prelevati nel 2021 circa 1,46 milioni di mc d’acqua.  

In Val di Cornia, l’emungimento principale è derivato dai pozzi dell’impianto anello, costituito da un totale 

di 35 opere di captazione situate nella pianura tra Campiglia e Suvereto, dai quali sono stati emunti nel 

2021 circa 10 milioni di mc d’acqua, di cui un quantitativo complessivo di circa 3,9 milioni destinato all’Isola 

d’Elba. Altro importante campo pozzi, è situato nel comune di Campiglia Marittima con 9 pozzi in località 

Venturina denominati Coltie, dai quali sono stati emunti nel 2021 circa 2,83 milioni di mc d’acqua. 

 

Nel corso del 2021 ASA, per poter erogare i propri servizi, ha prelevato complessivamente 40,3 milioni di 

mc di acqua attraverso i propri impianti; la quasi totalità dei prelievi (il 99%) è costituito dalle acque 

sotterrane. 

A tale quantitativo prelevato direttamente dagli impianti di ASA si devono aggiungere 8,26 milioni di mc di 

acqua (rispetto ai 9,18 milioni di mc del 2020) quale risorsa idrica di terze parti ovvero proveniente da 

altri fornitori di servizi idrici. 

 

TABELLA - Prelievo idrico per fonte  
(milioni di mc) 

 2019 2020 2021 

Captazione Superficiale 0,05 0,04 0,05 

Pozzo 39,34 37,84 37,68 

Sorgente 2,29 2,51 2,52 

PRELIEVO IDRICO  41,68 40,39 40,26 

 

TABELLA - Prelievo idrico per fonte nelle 5 aree territoriali dell’ATO5 Toscana Costa 
(milioni di mc) 

2019 

Aree territoriali 
Captazione 
Superficiale 

Pozzo Sorgente TOTALE 

Alta Val di Cecina 0,001 1,88 0,88 2,76 

Bassa Val di Cecina 0,04 7,96 0,70 8,70 

Elba - 1,52 0,38 1,90 

Zona livornese - Nord Est - 12,95 0,16 13,11 

Val di Cornia - 15,03 0,17 15,20 

TOTALE 0,04 39,34 2,29 41,68 
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Incidenza% 0,1% 94,4% 5,5% 100% 

2020 

Aree territoriali 
Captazione 
Superficiale 

Pozzo Sorgente TOTALE 

Alta Val di Cecina 0,002 1,82 0,89 2,71 

Bassa Val di Cecina 0,04 7,88 0,67 8,58 

Elba - 1,36 0,51 1,87 

Zona livornese - Nord Est - 12,12 0,24 12,36 

Val di Cornia - 14,67 0,19 14,86 

TOTALE 0,04 37,84 2,51 40,39 

Incidenza% 0,1% 93,7% 6,2% 100% 

2021 

Aree territoriali 
Captazione 
Superficiale 

Pozzo Sorgente TOTALE 

Alta Val di Cecina 0,004 1,68 0,91 2,60 

Bassa Val di Cecina 0,05 8,14 0,67 8,86 

Elba - 1,49 0,44 1,93 

Zona livornese - Nord Est - 11,89 0,29 12,18 

Val di Cornia - 14,47 0,21 14,69 

TOTALE 0,05 37,68 2,52 40,26 

Incidenza% 0,1% 93,6% 6,3% 100% 

 

TABELLA – Volumi idrici prelevati, acquistati e ceduti per area servita  
(milioni di mc) 

2019 

Aree territoriali Volume prelevato Volume acquistato Volume ceduto 

Alta Val di Cecina 2,76 0,03 0,00 

Bassa Val di Cecina 8,70 1,68 0,00 

Elba 1,90 0,00 0,15 

Zona livornese - Nord Est 13,11 7,64 1,54 

Val di Cornia 15,20 0,00 0,03 

TOTALE 41,68 9,34 1,72 

2020 

Aree territoriali Volume prelevato Volume acquistato Volume ceduto 

Alta Val di Cecina 2,71 0,03 0,00 

Bassa Val di Cecina 8,58 1,68 0,00 

Elba 1,87 0,00 0,14 

Zona livornese - Nord Est 12,36 7,47 1,60 

Val di Cornia 14,86 0,00 0,03 

TOTALE 40,39 9,18 1,77 

2021 

Aree territoriali Volume prelevato Volume acquistato Volume ceduto 

Alta Val di Cecina 2,60 0,03 0,00 

Bassa Val di Cecina 8,86 1,45 0,00 

Elba 1,93 0,00 0,20 

Zona livornese - Nord Est 12,18 6,78 1,57 

Val di Cornia 14,69 0,00 0,03 

TOTALE 40,26 8,26 1,79 

 

TABELLA - Le fonti di prelievo, i serbatoi e gli impianti in esercizio 
(Numero) 

2019 

Aree territoriali Pozzo Sorgente 
Captazione 
Superficiale 

Serbato
i 

Sollevamenti Potabilizzatore 
Centrali di  

Disinfezione 

Alta Val di Cecina 43 44 1 118 46 7 2 

Bassa Val di Cecina 102 39 1 73 62 8 7 

Elba 61 43 3 52 35 3 0 

Zona livornese - Nord Est 60 16 0 40 45 4 5 

Val di Cornia 63 12 0 47 51 9 0 

TOTALE 329 154 5 330 239 31 14 

2020 
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Aree territoriali Pozzo Sorgente 
Captazione 
Superficiale 

Serbatoi Sollevamenti Potabilizzatore 
Centrali di  

Disinfezione 

Alta Val di Cecina 44 45 1 117 46 7 2 

Bassa Val di Cecina 102 39 1 76 65 8 7 

Elba 61 43 3 52 35 3 0 

Zona livornese - Nord Est 59 15 0 37 41 4 5 

Val di Cornia 63 11 0 47 51 9 2 

TOTALE 329 153 5 329 238 31 16 

2021 

Aree territoriali Pozzo Sorgente 
Captazione 
Superficiale 

Serbatoi Sollevamenti Potabilizzatore 
Centrali di  

Disinfezione 

Alta Val di Cecina 44 44 1 128 46 7 2 

Bassa Val di Cecina 104 38 1 65 62 9 7 

Elba 61 43 3 52 35 3 0 

Zona livornese - Nord Est 60 16 0 38 44 4 5 

Val di Cornia 63 12 0 47 51 10 2 

TOTALE 332 153 5 330 238 33 16 

 

Nel corso del triennio di riferimento, relativamente alle aree interessate dall'approvvigionamento idrico da 

parte di ASA, non risultano presenti aree soggette a razionamenti.  

Tuttavia, il peggioramento qualitativo e quantitativo della risorsa idrica della Val di Cornia e autoctona 

dell’isola d’Elba, sommato alla criticità della principale infrastruttura di rete dell’Elba e in particolar modo 

alla condotta sottomarina posata negli anni 80 e giunta al fine vita, genera un’aspettativa di stress idrico 

strutturale nella zona Val di Cornia/Elba. Per questo ASA sta costruendo il dissalatore all’Elba e progettando 

ulteriori rimedi come nuovi potabilizzatori, distrettualizzazioni, ma si renderà necessario ricorrere ad 

infrastrutture più importanti e complesse capaci di rispondere al cambiamento climatico in continuo 

peggioramento. 

 

Potabilizzazione  

ASA gestisce il servizio idrico in un territorio contaminato da molti inquinanti di origine naturale a causa 

della conformazione geologica del territorio, quali Ferro, Manganese, Boro, Arsenico, Solfati, Mercurio, 

Cromo esavalente, e da altri di origine antropica quali Trielina e Nitrati. La potabilizzazione dell’acqua 

consiste nella rimozione delle sostanze contaminanti dall’acqua grezza per ottenere un’acqua che sia idonea 

al normale consumo umano, attraverso potabilizzatori attivi sul territorio. 

 

TABELLA - Acqua trattata per distretto, comprensivo dei doppi trattamenti  
(milioni di mc) 

 2019 2020 2021 

Alta Val di Cecina 0,60 0,57 0,60 

Bassa Val di Cecina 1,31 1,26 1,21 

Zona livornese - Nord Est 5,57 5,29 5,43 

Val di Cornia 18,93 18,25 18,17 

TOTALE 26,40 25,37 25,41 

 

TABELLA - Potabilizzatori attivi 

Comune Nome 

Volume 
trattato max 
di progetto 

(mc) 

Anno 
serv. 

Anno 
manutenzion

e 
Parametro Tecnologia 

Collesalvetti 
Impianto 

potabilizzazione 
Mortaiolo 

3.806.066 1990 2005 
Ferro, 

manganese 
Sedimentazione/ 

filtrazione a sabbia 

Castelnuovo 
in  

Pavone 236.520 2011 2011 Arsenico 
Resina a scambio 

ionico 
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Val di Cecina 

Campo 
nell'Elba 

Vallebuia 315.360 1994 2011 
Trattament

o A3 
Quarzite + carbone 

Montecatini 
Val  

di Cecina 

GAC Campo 
Sportivo 

189.216 2009 2010 
Trialometa
ni (THM) 

Carboni attivi 
(GAC) 

Cecina 
Osmosi Inversa S. 

Pietro Palazzi 
473.040 2001 2010 Nitrati 

Filtrazione + 
membrana 

Capraia Dissalatore 294.543 2005 2010 
Acqua 
mare 

Filtri + membrana 

Collesalvetti 
Filtrazione 

Colognole Paese 
335.000 <2003 2020 Torbidità Quarzite + carbone 

Riparbella 
GAC trattamento 
sorgenti di Miemo 

473.040 2010 2011 
Trialometa
ni (THM) 

Carboni attivi 
(GAC) 

Radicondoli 
Trattamento 

Arsenico a Resine 
Prativigna 

236.520 2010 2011 Arsenico 
Resina a scambio 

ionico 

Cecina 
Pozzo Ladronaia - 

filtro GAC 
315.360 2004 2020 Triellina 

Carboni attivi 
(GAC) 

Montescudai
o 

Impianto di 
deferrizzazione di 

Mezzavia 
135.268 < 2003 2020 

Ferro, 
manganese 

Pirolusite 

Monteverdi  
Marittimo 

Deferrizzazione 
faro del 

Castelluccio 
162.300 2003 2010 

Ferro, 
manganese 

Pirolusite 

Cecina 
Pozzo peep - filtro 

GAC 
315.360 2004 2020 Triellina 

Carboni attivi 
(GAC) 

Cecina 
Pozzo San 

Vincenzino - filtro 
GAC 

315.360 2004 2020 Triellina 
Carboni attivi 

(GAC) 

Cecina 
Pozzo campo 

sportivo-Filtro GAC 
315.360 2004 2020 Triellina 

Carboni attivi 
(GAC) 

Cecina 
Filtro GAC pozzo 

villaggio scolastico 
315.360 2005 2020 Triellina 

Carboni attivi 
(GAC) 

Sassetta 
Deferrizzazione 

Venanta 
1.000 < 2003 2012 

Ferro, 
manganese 

Pirolusite 

Monteverdi  
marittimo 

Deferrizzazione San 
Giovanni 

18.922 < 2003 2010 
Ferro, 

manganese 
Pirolusite 

Montecatini 
in  

Val di Cecina 

Deferrizzazione 
Poggetto 

6.500 < 2003 2004 

Ferro, 
manganese

, 
ammoniaca 

THM 

Pirolusite + carboni 
attivi GAC 

Campo 
nell'Elba 

S. Francesco 315.360 1976 2011 
Trattament

o A3 
Quarzite + carbone 

Marciana Pedalta 315.360 1994 2011 
Trattament

o A3 
Quarzite + carbone 

Castelnuovo 
in  

Val di Cecina 

Filtrazione Podere 
Nuovo 

94.608 2004 2010 
Torbidità, 

solidi 
sospesi 

Carboni attivi 
(GAC) 

Santa Luce Molinuccio 41.207 2005 2010 
Trattament

o A3 
Quarzite + carbone 

Piombino 
Trattamento 

mercurio pozzo 1-3 
1.261.440 2010 2010 Mercurio 

Carboni attivi 
(GAC) 

Piombino 
Trattamento 

mercurio pozzo 2-4 
1.261.440 2010 2010 Mercurio 

Carboni attivi 
(GAC) 

Pomarance 
Trattamento 
torbidità San 

Dalmazio 
47.304 2011 2011 

Torbidità, 
solidi 

sospesi 

Adsorbimento su 
sabbie 

Suvereto Gera 473.040 2012 2012 Arsenico 
Resina a scambio 

ionico 

Radicondoli/ 
Pomarance 

Solaio 630.720 2012 2020 Arsenico 
Resina a scambio 

ionico 

Suvereto 
Vivalda. Ex 
impianto 

Montecerboli 
236.520 2012 2014 Arsenico 

Resina a scambio 
ionico 
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Piombino Franciana As 8.199.360 2012 2020 Arsenico 
Idrossido di Ferro 

granulare 

Piombino Franciana B 11.000.000 2012 2020 Boro 
Resina a scambio 

ionico 

Campiglia  
marittima 

Coltie 2.838.240 2013 2020 Boro 
Resina a scambio 

ionico 

Collesalvetti Colognole sorgenti 110.000 2017 2020 Cromo VI 
Filtrazione a 

sabbia + resina a 
scambio ionico 

Santa Luce Pozzo Bianchi 31.500 2020 2020 Ferro Pirolusite 

 

 

Distribuzione  

 

Attraverso il processo di distribuzione, ASA trasporta l’acqua dai punti di prelievo e dagli impianti al 

consumatore finale.  

La lunghezza della rete di distribuzione è complessivamente pari a 3.615 km di cui 1.198 km di rete di 

adduzione e 2.417 km di rete di distribuzione. Considerando anche gli allacci la lunghezza della rete diventa 

5.181 km. 

Le caratteristiche generali delle reti gestite da ASA sono riportate nelle tabelle seguenti dove vengono 

rappresentate le lunghezze delle reti realizzate per anno di posa e il quantitativo dei materiali che 

costituiscono le condotte. 

 

TABELLA - Le lunghezze delle reti di distribuzione per Presidio e per Comune (senza gli allacci) 
(km) 

  2019 2020 2021 

ALTA VAL DI CECINA 742,7 745,51 762,40 

CASOLE D'ELSA 0,9 0,89 0,89 

CASTELNUOVO VAL DI CECINA 70,7 70,75 74,14 

MONTAIONE 0,4 0,4 0,40 

MONTECATINI VAL DI CECINA 144,5 145,04 144,79 

POMARANCE 175,5 177,59 188,53 

RADICONDOLI 60,9 60,86 60,88 

VOLTERRA 289,8 289,98 292,78 

BASSA VAL DI CECINA 1058,00 1058,65 1065,26 

BIBBONA 54,8 55,93 56,65 

CASALE MARITTIMO 35,0 34,48 35,53 

CASCIANA TERME LARI 0,5 0,49 0,49 

CASTAGNETO CARDUCCI 183,9 183,7 183,10 

CASTELLINA MARITTIMA 57,2 57,1 56,87 

CECINA 149,9 151,62 154,51 

CHIANNI 1,4 1,36 1,36 

GUARDISTALLO 40,5 41,94 41,95 

MONTESCUDAIO 47,5 47,57 48,47 

ORCIANO PISANO 19,0 18,98 18,98 

RIPARBELLA 59,4 59,44 61,24 

ROSIGNANO MARITTIMO 303,8 301,09 301,22 

SANTA LUCE 105,1 104,92 104,90 

ELBA 478,6 479,94 484,53 

CAMPO NELL'ELBA 95,1 95,13 99,53 

CAPOLIVERI 56,6 56,65 56,67 

MARCIANA 96,7 97,27 97,24 

MARCIANA MARINA 28,2 28,25 28,25 

PORTO AZZURRO 33,4 33,8 33,80 

PORTOFERRAIO 115,0 115,39 115,58 

RIO  53,5 53,45 53,47 

NORD 609,90 611,12 612,37 
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CAPRAIA ISOLA 8,8 8,76 8,77 

COLLESALVETTI 137,5 137,37 137,22 

FAUGLIA 4,8 4,81 4,81 

LIVORNO 395,5 397,02 398,38 

PISA 33,0 32,85 32,85 

SAN GIULIANO TERME 9,1 9,1 9,10 

VECCHIANO 21,2 21,21 21,23 

VAL DI CORNIA 673,2 682,21 689,93 

CAMPIGLIA MARITTIMA 181,7 182,88 183,56 

FOLLONICA 1,1 1,09 1,09 

MONTEVERDI MARITTIMO 47,6 47,66 47,69 

PIOMBINO 254,3 258,92 262,21 

SAN VINCENZO 92,6 92,57 93,18 

SASSETTA 18,1 18,15 18,19 

SUVERETO 77,7 80,94 84,01 

TOTALE 3.562,4 3.577,4 3614,49 

 

TABELLA - Anno di costruzione delle reti di distribuzione di tutto il territorio di riferimento 

Anno di costruzione Km 

1900-1970 1132,51 

1971-1980 579,57 

1981-1990 644,48 

1991-2000 665,3 

2001-2010 282,97 

2010-2019 272,6 

2020-2030 50,6 

 

TABELLA - Materiali delle tubazioni della rete di distribuzione di tutto il territorio  
(Km)  

2019 2020 2021 

Acciaio Inox 0,20 0,29 0,35 

Acciaio Non Rivestito  160,00 155,45 152,36 

Acciaio Rivestito  458,30 459,02 471,74 

Acciaio Zincato  9,10 9,18 9,02 

Bonna  9,40 9,18 10,51 

Calcestruzzo  2,00 2,02 0,16 

Fibrocemento  470,20 470,79 463,51 

Ghisa Grigia  288,80 289,69 295,96 

Ghisa Sferoidale 2Gs  134,10 135,41 135,80 

Pead Corrugato  0,71 0,7 0,70 

Piombo  0,70 0,67 0,67 

Polietilene  1810,00 1828,19 1853,50 

Polietilene Alta Densità 6 7,00 6,87 14,53 

PRFV  57,86 57,83 57,51 

PVC Rigido 150,50 148,71 144,72 

Vetroresina  3,44 3,44 3,44 

 

L’analisi prestazionale dei sistemi acquedottistici, oltre ad essere un obbligo di legge, ha lo scopo di valutare 

se, ed eventualmente in che misura, la prestazione richiesta è soddisfatta; per questo ASA già nel 2005 ha 

istituito un ufficio specifico finalizzato all’analisi della funzionalità e dell’efficienza dell’intero sistema 

acquedottistico, oltre che a gestire le perdite di rete.  

 

Le perdite idriche  

 

La perdita è definita e quantificata come quel volume d’acqua prodotto che non riesce a raggiungere 

l’utenza, inglobando in tal modo non solo la reale inefficienza strutturale delle reti ma anche altri fenomeni 

legati all’aspetto gestionale (sfori, consumi non contabilizzati, lavaggi di rete ecc.).  
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Le criticità maggiori per la gestione delle perdite risultano il reperimento di alcuni dati essenziali per il 

calcolo dei volumi quali: 

➢ Volumi d’acqua erogati dalle fontanelle pubbliche e da idranti, molte delle quali non sono dotate di 

contatore. 

➢ Volume d’acqua sversato da una rottura di una condotta. 

➢ Perdite dovute a trafilamenti dei componenti impiantistici (guarnizioni di valvole). 

➢ Volumi di scarico degli impianti di approvvigionamento.  

 

La valutazione degli indici di perdita è stata effettuata seguendo una analisi capillare e partendo sia dal 

numero di riparazioni effettuate per distretto che dall’analisi del bilancio idrico dello stesso sistema.  

Le perdite totali in distribuzione, sia amministrative che fisiche, ammontano a circa il 32% per tutto il 

territorio di riferimento dell’Ambito. Altro indice significativo, utilizzato dalla Commissione Idrica, dal 

Comitato di Vigilanza e dalle Province (enti preposti al rilascio delle concessioni idriche per emungimento 

acqua sotterrane), è il valore P3 relativo alle perdite reali di distribuzione che risulta essere il 21%. Da 

un’analisi dei principali acquedotti emerge che l’ATO di riferimento di ASA è conforme alla media nazionale.  

 

Nell’anno 2021 ASA ha adottato diversi accorgimenti per la riduzione delle perdite, quali: 

1. Analisi delle portate notturne. 

2. Riduzione delle pressioni con fascia diurna/notturna. 

3. Ulteriore implementazione dell’utilizzo di pompe con inverter per il mantenimento costante della 

pressione di rete. 

4. Interventi di riparazione/sostituzione condotte con sezionamento della rete entro le 24/48 ore. 

5. Implementazione parco contatori di servizio per affinamento del dato. 

 

Dal dettaglio degli interventi e dal consolidato del fatturato, emerge che l’indice delle perdite di rete in 

distribuzione del 2021, rispetto al 2020, ha portato una riduzione dell'1%. 

 

Nel processo di gestione del servizio idrico integrato le principali criticità che emergono sono le seguenti: 

➢ circa il 50% delle reti ha più di 40 anni di vita; ciò vuol dire che, dal punto di vista industriale, è stato 

completato l’ammortamento e si deve prevedere una loro sostituzione/riabilitazione, altrimenti il 

numero degli interventi ed i costi di manutenzione ordinaria tenderanno ad aumentare nel corso degli 

anni; 

➢ oltre il 10% delle condotte è in fibrocemento (463 km su tutto il territorio), ovvero in un materiale che, 

specie su reti di distribuzione, ha subito un alto degrado della sua resistenza meccanica e, pertanto, si 

riscontra un’alta incidenza di perdite. 

 

Per far fronte a queste problematiche, ASA avvierà nei prossimi anni un vasto programma di sostituzioni 

delle tubazioni più ammalorate con l’obiettivo di ridurre sia le perdite di rete che il numero degli interventi 

di riparazione. 
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Fognatura e depurazione 
 

Il ciclo integrato delle acque si completa con la fognatura e la depurazione, ovvero con il trattamento ed 

il recupero delle acque di scarico provenienti dalle reti di fognatura nera e dalle reti di fognatura mista che 

raccolgono anche acque meteoriche. ASA gestisce un sistema quindi molto complesso con ricadute 

immediate sia sull’ambiente che sulla salute del cittadino. Il territorio in cui l’Azienda gestisce il servizio 

idrico integrato ha una estensione di oltre 2.500 kmq con elevate fluttuazioni del numero di presenze: gli 

abitanti, che nella stagione invernale sono circa 370.000, diventano 1.000.000 in estate, per effetto dei 

flussi turistici. 

 

La rete fognaria gestita da ASA si estende per 1.274 km, esclusi gli allacci (nel 2020 1.269 km).  L’acqua 

collettata dal sistema fognario è prevalentemente di tipo separato lungo la costa. Situazione diversa nelle 

zone collinari e nell’agglomerato di Cecina dove la fognatura risulta invece prevalentemente mista.  

 

TABELLA - Lunghezza e tipologia della rete fognaria esclusi gli allacci  
(Km) 

 2019 2020 2021 

Lm 
Lunghezza totale della rete di fognatura mista 

477 483 487 

Ln 

Lunghezza totale della rete di fognatura nera 
776 786 787 

Lf 
Lunghezza totale della rete fognaria principale 

1.253 1.269 1.274 

 

Complessivamente la quantità di acque bianche in pubblica fognatura è pari a circa un terzo dei reflui 

collettati, ma annualmente può variare in funzione del regime di pioggia. Nel corso del 2021 il volume delle 

acque di scarico trattato nei 72 impianti di depurazione è di 30,79 milioni di mc di cui 3,71 inviati al 

riutilizzo prevalentemente industriale (nel 2020 30,88 milioni di mc di cui 4,40 inviati al riutilizzo 

prevalentemente industriale). Le variazioni annuali di portata sono da ricondursi alla piovosità nei territori 

interessati dal servizio che viene convogliata in quota parte nel sistema di rete fognaria mista e quindi 

contribuisce a fluttuazioni periodiche delle portate. Non ci sono invece state variazioni significative nei 

volumi di esercizio. Nel 2021 è stato avviato il nuovo depuratore di Pomarance. 

 

TABELLA - Gli impianti di depurazione e portate 
(milioni di mc) 

Zona 
Impianti 

(N°) 
Portate 2019 

(mc) 
Portate 2020 

(mc) 
Portate 2021 

(mc) 

Val di Cecina 21 9,88  8,30  8,57  

Elba 23 4,21  4,05  3,82  

Nord Est 9 12,91  13,29  13,15  

Val di Cornia 19 5,47  5,24  5,25  

TOTALE 72 32,47  30,88  30,79  

Portate acque reflue 
inviate al riutilizzo 

4,54 4,40 3,71 

 

Gli impianti di depurazione in funzione delle dimensioni, della qualità del corpo recettore e di specifici 

obiettivi ambientali possono essere di tipo primario (trattamento fisico meccanico o decantazione) definito 
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appropriato secondo D. Lgs 152/06 o primario e secondario (trattamento ossidativo). Alcuni impianti sono 

dotati anche di trattamento terziario con acque che vengono destinate al riutilizzo (filtrazione, 

affinamento). 

 

TABELLA - Le caratteristiche degli impianti di depurazione 
(Numero) 

2019 

Zona Tratt. I Tratt. II Tratt. III TOTALE 

Val di Cecina 2 17 2 21 

Elba - 23 1 24 

Nord Est - 7 1 8 

Val di Cornia 1 15 4 20 

TOTALE 3 62 8 73 

2020 

Zona Tratt. I Tratt. II Tratt. III TOTALE 

Val di Cecina 2 15 2 19 

Elba 10 12 1 23 

Nord Est - 8 1 9 

Val di Cornia 1 14 6 21 

TOTALE 13 49 10 72 

2021 

Zona Tratt. I Tratt. II Tratt. III TOTALE 

Val di Cecina 2 15 2 19 

Elba 10 12 1 23 

Nord Est - 8 1 9 

Val di Cornia 1 14 6 21 

TOTALE 13 49 10 72 

 

Negli scarichi dei depuratori gestiti da ASA non sono presenti sostanze potenzialmente pericolose così come 

nelle reti fognarie afferenti agli stessi. I limiti di scarico applicati sono pertanto solo quelli previsti dal D.Lgs 

152/06 allegato 5 tab. Tutti i parametri valutati sono riferiti a controlli analitici eseguiti nel rispetto dei 

limiti di incertezza ed affidabilità previsti dal D.Lgs 152/06 e relativi manuali IRSA ISTISAN nonché procedure 

analitiche con metodi normati riconosciuti a livello internazionale. Le misure di portata sono rilevate con 

misuratori certificati e tarati annualmente. 

Si evidenzia che nel triennio di riferimento, con prosecuzione nel 2022, sono stati effettuati notevoli 

investimenti sull’impianto di depurazione di Livorno che consentiranno di depurare i reflui ad un miglior 

livello a fine 2022, se pur a parità di utenza.  

 

Il sistema fognario gestito da ASA presenta numerosi collettamenti a mare tramite condotte sottomarine. 

In caso di recapito in acque marino costiere senza la condotta sottomarina, le acque vengono trattate con 

disinfettante. ASA da anni non utilizza più cloro nei propri impianti ed opera la disinfezione con acido 

peracetico per avere un minor impatto ambientale. 

Complessivamente, negli anni osservati la percentuale di acque reflue industriali è stata inferiore al 4%. La 

percentuale di acqua reflua trattata rispetto al totale carico nominale è stata maggiore del 95% (dati in 

linea con 2020). 

Il principale prodotto di risulta dei processi di depurazione sono i fanghi. Il fango viene stabilizzato e 

disidratato e quindi avviato al recupero o smaltimento in discarica ai sensi della normativa vigente. 

ASA produce fanghi biologici da tutti gli impianti dotati di trattamento secondario ma solo gli impianti 

principali e presidiati sono dotati di sistemi di disidratazione. Per questo i fanghi liquidi vengono conferiti 
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presso i nove impianti dotati di adeguato sistema di disidratazione e solo successivamente avviati al 

riutilizzo. Nel 2021 sono state prodotte più di 12 mila tonnellate di fango stabilizzato con procedimenti 

aerobici ed anaerobici. 

 

Il Settore Reti Fognarie svolge le necessarie attività manutentive e gestionali, programmate e di pronto 

intervento, volte al mantenimento degli standard di qualità ambientale. Le attività programmate 

consistono nello svolgimento delle funzioni di controllo, di verifica delle anomalie eseguite anche con 

indagini video ispettive ed indagini sottomarine, pulizia programmata preventiva e pianificazione del 

rinnovo delle reti fognarie, essenziali e necessarie alla eliminazione e prevenzione dei fenomeni di 

occlusione, intasamento e crollo, cause che determinano disservizi e potenziali criticità ambientali. Le 

attività di pronto intervento consistono nello svolgimento delle funzioni di ripristino del regolare deflusso 

dei reflui all’interno della linea fognaria e nell’eliminazione del pericolo nei tempi imposti dagli Enti 

regolatori di controllo.  

Nel settore fognatura, nell’anno di esercizio 2021, ASA ha condotto un numero di interventi operativi di 

solo pronto intervento (derivanti da chiamate dei cittadini, da Autorità Pubbliche e da fonti interne) pari a 

5.280. Nel contesto delle attività di pronto intervento svolte nel corso dell’anno 2021 si sono verificati 

eventi significativi di sversamento/allagamento dalle reti fognarie in conseguenza di occlusioni e/o 

cedimenti delle infrastrutture fognarie per un totale di 101 casi (94 eventi di sversamento da fognatura 

nera e 7 eventi di allagamenti da fognatura mista), pari al 2% degli interventi complessivi.  

Il numero complessivo degli interventi manutentivi eseguiti da ASA nel corso dell’anno 2021 per la 

riparazione ed il rinnovo delle reti di raccolta e delle collettrici fognarie principali è pari a 537. 

 

TABELLA - Interventi di Pronto Intervento su reti fognarie 
(numero) 

Zona 2019 2020 2021 

Zona nord Est 4.659 3.874 3.672 

Val di Cornia 689 658 758 

Val di Cecina 576 585 626 

Isola d’Elba 198 147 224 

TOTALE 6.122 5.264 5.280 

 

Nel triennio 2019/2021 si registra un incremento, pressoché costante, di circa 1000 utenti finali all’anno del 

servizio fognatura (fonte: dati sulla Qualità tecnica). 

 

TABELLA: Numero di utenti finali 
(Numero) 

Notazione dato  Descrizione dato 2019 2020 2021 

Utot,FOG Numero di utenti finali serviti dal 
gestore per il servizio di fognatura 
(compresi utenti indiretti) 

215.872 216.947 217.863 

 

 

Controlli sulla qualità delle acque 
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Il Laboratorio di Analisi ASA esegue controlli analitici chimici, chimico-fisici e microbiologici sulle acque 

destinate al consumo umano, sulle acque reflue e sul livello di odorizzante nel metano, per conto degli altri 

Settori Operativi aziendali. Il 27 luglio 2020 il Laboratorio di Analisi ASA ha ufficialmente conseguito 

l’accreditamento ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 in seguito a visita ispettiva da parte di ACCREDIA.  

 

Il Laboratorio di Analisi durante il suo processo svolge le seguenti fasi: 

➢ Programmazione dei prelievi in relazione alle frequenze di controllo imposte dalle normative vigenti e 

dalle esigenze dei gestori delle captazioni e reti di distribuzione delle acque potabili e dei gestori 

degli impianti di depurazione. 

➢ Predisposizione di Calendari mensili delle attività di prelievo. 

➢ Campionamento delle acque potabili e acque di depurazione nel territorio in gestione. 

➢ Recapito in Laboratorio e accettazione nel Sistema Informatico di Laboratorio (LIMS). 

➢ Esecuzione analisi e inserimento dei dati nel LIMS. 

➢ Validazione dei dati analitici prodotti, con numerosi controlli rispetto allo storico, ai dati dei circuiti 

interlaboratoriali e ai dati delle singole sessioni di analisi. 

➢ Emissione rapporto di prova o elaborazione dei dati per specifici report. 

 

Il laboratorio di Analisi ASA nel 2021, nell’ambito dei controlli interni sulle acque destinate al consumo 

umano eseguiti ai sensi del Decreto Legislativo 31/01 e dei controlli gestionali ai sensi del Decreto Legislativo 

152/06 delle acque reflue restituite all’ambiente, ha registrato complessivamente 9.244 campioni sui quali 

ha eseguito 75.616 analisi. In particolare, nei campioni di acque destinate al consumo umano sono stati 

analizzati 59.156 parametri, mentre nei campioni di acque di depurazione, mare e residui industriali sono 

stati rilevati 16.460 parametri. 

Considerando i campioni effettuati relativi alla verifica del cloro residuo che sono raccolti dai servizi 

operativi, il numero totale di campioni effettuati nel corso del 2021 per l’acquedotto risulta pari a 12.574. 

 
 

TABELLA - Analisi effettuate dal Laboratorio  
(numero) 

 2019 2020 2021 

Analisi totali 76.846 72.584  75.616    

Di cui analisi acque potabili  60.932    56.573  59.156    

Di cui analisi depurazione  15.914    16.011  16.460    

Campionamenti totali 7.843 8.926  9.244    

Comuni S.I.I. controllati dal Laboratorio  33    32  32    

Personale impiegato nel Laboratorio  8    8  8    

 
 

TABELLA - Analisi acque potabili eseguite per zona 
 (%) 

 2019 2020 2021 

Isola d'Elba 22% 16% 17% 

Val di Cornia 11% 13% 12% 

Alta Val di Cecina 24% 18% 18% 

Bassa Val di Cecina 26% 32% 29% 

Zona Nord/Est 17% 21% 24% 

TOTALE 100% 100% 100% 

TABELLA - Analisi acque reflue eseguite per zona  
(%) 
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 2019 2020 2021 

Isola d'Elba 21% 27% 27% 

Val di Cornia 23% 20% 21% 

Alta Val di Cecina 6% 6% 8% 

Bassa Val di Cecina 19% 20% 18% 

Zona Nord/Est 31% 27% 26% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 
Sulle acque destinate al consumo umano sono stati eseguiti analisi che hanno dato evidenza anche nel 2021 

della qualità dell’acqua e, quindi, dell’efficacia dei processi di trattamento. Le analisi sono state realizzate 

nei punti di campionamento nelle fonti, negli impianti di potabilizzazione e accumulo e lungo le reti di 

adduzione e distribuzione. I principali parametri analizzati sono stati: chimici (ad esempio, solfati, cloruri, 

calcio, magnesio, nitrati, ammoniaca, ecc), solventi clorurati, metalli (ad esempio arsenico, ferro, 

manganese, cromo, piombo, ecc.), microinquinanti (ad esempio solventi, trialometani, pesticidi, ecc.) e 

microbiologici (ad esempio batteri coliformi, enterococchi, Escherichia coli, ecc.). Inoltre, sono continuati 

i controlli di radioattività nelle acque destinate al consumo umano, con frequenze stabilite dalla Regione 

Toscana e ARPAT, e i valori riscontrati sono risultati conformi a quanto indicato dalla normativa, mostrando 

assenza di radioattività. 

Si segnala, infine, che qualora nello svolgimento dell’attività di controllo il Laboratorio di Analisi 

riscontrasse un dato anomalo, ASA interviene celermente, ripetendo il controllo e nel caso in cui l’anomalia 

fosse confermata, vengono adottati i necessari interventi correttivi da parte dei gestori degli impianti. 

 

Water Safety Plan 

Nel 2020 è partita l’implementazione del modello “Water Safety Plan”, un sistema integrato di prevenzione 

e controllo basato sull’analisi di rischio nel sito ed estesa all’intera filiera idro-potabile. Questo progetto 

segna un passo fondamentale per rafforzare il controllo della qualità delle acque a tutela della salute 

umana. È importante proteggere l’acqua, non solo all’origine, ma anche durante la sua distribuzione in rete, 

mantenendo in efficienza gli impianti di trattamento, rinnovando le strutture ed effettuando un 

monitoraggio continuo ed accurato. 

 

 

TABELLA - Le analisi eseguite sulle acque reflue 
(numero) 

 2019 2020 2021 

Prelievi acque reflue e ambientali 2.380 1.350 2.927 

Determinazioni analitiche 15.661 12.142 20.518 

 

Sulle acque reflue vengono eseguiti costantemente controlli nelle acque sia lungo la rete fognaria che in 

ingresso ed uscita dagli impianti di depurazione ai sensi del D.Lgs 152/06 allegato 5, ma anche ai sensi del 

D.Lgs 185/03 per il riutilizzo delle acque reflue negli impianti di post trattamento dove si produce acqua 

per usi industriali ed irrigui. Vengono, inoltre, eseguite analisi sia in mare che nei corsi superficiali in 

prossimità delle infrastrutture del SII, in supporto alle autorità, per un adeguato monitoraggio ambientale. 

In conseguenza dell’adesione al circuito di intercalibrazione con Arpat, alcuni dei controlli delle acque di 
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scarico sono delegati al Gestore del SII e trasmessi ad Arpat tempestivamente a valle di ciascun controllo. 

Questi controlli sono definiti “delegati”. 

I controlli delegati e quelli ARPAT vengono caricati sul sistema informatico SIRA mediante un apposito 

portale e monitorati in modo costante. Quelli prescritti in sede autorizzativa vanno a completare i controlli 

per il rispetto dei limiti di trattamento e di efficienza dei processi di trattamento e depurazione. 

Arpat effettua sistematici controlli sugli impianti di depurazione con frequenza settimanale a rotazione su 

tutti gli impianti in gestione ad ASA ed invia semestralmente a Regione Toscana ed ASA relazioni semestrali 

sull’efficienza degli impianti stessi.  

I controlli sugli scarichi industriali vengono eseguiti sia in autocertificazione da parte delle aziende che con 

controlli mirati in campagne di verifica da parte di ASA. I parametri caratteristici degli scarichi industriali 

vengono verificati nei profili analitici di controllo delle reti fognarie al punto di scarico in pubblica fognatura 

ed in ingresso agli impianti di depurazione (tab.3 D.Lgs 152/06). 

 

Clienti del Servizio Idrico Integrato 

 

La gestione dei rapporti con i clienti del Servizio Idrico Integrato (è opportuno ricordare che il Servizio Gas 

ha invece come utenti finali le varie società di vendita) è stata profondamente riorganizzata nel corso degli 

ultimi anni sulla base dei provvedimenti degli Enti Regolatori e in seguito ai risultati delle indagini di 

customer satisfaction effettuate da ASA. L’obiettivo finale da perseguire è quello di diversificare l’accesso 

mediante nuovi canali e rendere più semplici e fruibili i servizi, siano essi di natura tecnica quali interventi 

e lavori, sia di natura commerciale/amministrativa quali la contrattualistica, le letture e la bollettazione, 

le modalità di pagamento, inoltro di reclami e di richieste di informazioni. 

 

Tutela della Privacy 

Come è noto a decorrere dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 679/2016 del 

Parlamento europeo, relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera 

circolazione degli stessi (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR). ASA ha provveduto, entro 

tale data, ad attuare tutti gli adempimenti connessi al necessario adeguamento alla nuova normativa. 

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2021, è stato nominato un Responsabile interno per protezione dei dati 

personali (DPO) che ha, principalmente, il compito di informare e fornire consulenza al titolare ed ai 

responsabili interni ed agli autorizzati al trattamento, vigilando allo stesso tempo sul rispetto della 

normativa e delle policy aziendali. In ASA vi è una costante mappatura dei ruoli interni (responsabili, 

autorizzati, amministratori di sistema) e dell’utilizzo dei dati (interni ed esterni) che trovano riscontro nel 

Registro dei trattamenti, periodicamente aggiornato. Laddove necessaria viene svolta un’attività di “Privacy 

Impact Assessment (PIA)” che si sostanzia in una descrizione sistematica dei trattamenti e delle finalità 

previste, nonché di una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti stessi in relazione alle 

finalità perseguite. Il tutto corredato da una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati 

e dall’individuazione di misure di sicurezza e delle garanzie attese per affrontare gli eventuali rischi. 

Al fine di tutelare la privacy dei clienti, ASA adotta misure informatiche specifiche per assicurare la tutela 

dei dati personali raccolti, archiviati, trattati o divulgati. Per garantire la protezione dei dati dei propri 

clienti tutti i sistemi interni di ASA sono protetti da accessi non autorizzati da firewall dotati di motori di 
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intelligenza artificiale ed autoapprendimento che consentono di identificare ed isolare tempestivamente le 

potenziali minacce. I sistemi che gestiscono i dati dei clienti sono gestiti da un fornitore sottoposto 

annualmente ad un audit riguardante i sistemi di protezione, finora con risultati soddisfacenti. 

Nel corso del triennio di riferimento non si registrano denunce riguardanti violazioni della privacy dei clienti 

e perdita di dati.   

 

ASA si è impegnata costantemente per superare il concetto classico di relazione canalizzata solo attraverso 

lo sportello fisico, con ogni comprensibile disagio (ad es. gli orari di apertura, i tempi di attesa, le difficoltà 

di spostamento di alcuni clienti, l’ubicazione geografica non servita da trasporto pubblico, ecc.), andando 

verso una multicanalità gratuita orientata alle nuove aspettative dei clienti e all’evoluzione tecnologica 

che sta attraversando la società odierna.  

ASA si è attivata per sviluppare una multicanalità di contatto e mantenere alti gli standard di servizio 

nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza Covid-19. 

 

ASA garantisce al cliente diverse modalità per la comunicazione con l’Azienda in modo semplice e gratuito, 

tra cui:  

➢ Numero verde gratuito attivo 7gg - h24 con le istruzioni indicate in bolletta  

➢ Sito web: www.asaspa.it  

➢ App per Smartphone e Tablet: scaricabile dagli 

store Apple e Google play 

➢ E-mail commerciale@asa.livorno.it  

➢ Sportello telefonico  

 

Le richieste dei clienti vengono acquisite mediante canali diretti e indiretti. 

 

Canali diretti  

➢ Alle dipendenze dell’Area Tecnica:   

▪ Centrale di pronto intervento guasti e fughe (acqua – fognature e gas) - il servizio è inserito 

in una struttura organizzativa che, oltre a garantire il presidio delle reti e degli impianti su tutto 

il territorio 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno mediante sistemi di telecontrollo, riceve le 

chiamate dei clienti, che segnalano guasti o fughe alle reti idrica, fognaria e del gas, 

indirizzando le squadre operative sul luogo segnalato per le opportune verifiche. 

➢ Alle dipendenze dell’Area Commerciale: 

▪ Sportello telefonico commerciale: numero verde da fisso e mobile, attivo dalle ore 08.00 alle 

ore 16.00 dal lunedì al venerdì. Tramite esso il cliente può svolgere tutte le operazioni 

commerciali: fare un contratto, pagare una bolletta con carta di credito, chiedere informazioni 

o la rettifica di una bolletta, prenotare un appuntamento per un intervento o un sopralluogo 

tecnico. 

▪ Sportello fisico, in conseguenza alle criticità emerse durante la Pandemia da Covid-19, lo 

sportello fisico è stato adeguato alle nuove misure per rendere tale servizio più puntuale e 
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comodo per il cliente. L’accesso agli sportelli viene garantito tutti i giorni mediante un 

appuntamento scelto dal cliente (tramite web o call center); in questo modo l’organizzazione 

viene commisurata in modo dinamico in base agli appuntamenti prenotati e il cliente, che riceve 

una e-mail di “remind” dell’appuntamento, si reca presso gli uffici senza dover effettuare 

alcuna attesa. Questo servizio sta risultando molto gradito ai clienti, proprio per 

l’ottimizzazione dei tempi evitando il formarsi di eventuali lunghe attese presso gli sportelli. 

➢ Canale dedicato agli amministratori di condominio e ai grandi clienti  

La struttura composta da personale con competenze trasversali assicura un canale specifico a queste 

tipologie di clienti ai quali, data anche la complessità delle tematiche, ASA offre la possibilità di 

espletare le operazioni anche su appuntamento o mediante contatti diretti.  

 

Nel corso del 2021 sono giunte allo sportello telefonico 143.028 telefonate (+ 44 % rispetto al 2020): 

tale incremento del numero di chiamate e dei tempi d'attesa è diretta conseguenza delle misure di 

restrizione adottate dal governo per fronteggiare la pandemia. 

Circa il 78% delle chiamate ricevute ha ottenuto risposta da parte degli operatori. Il tempo medio di 

attesa registrato su base annua è stato di circa 289 secondi, superiore di circa 120 secondi rispetto al 

2020.  

 

TABELLA - Chiamate al NUMERO VERDE  

ANNO 
Chiamate 
Ricevute 
(Numero) 

Chiamate 
Servite 

(Numero) 

Tempo medio di attesa  
(Standard ARERA 240 secondi) 

(Secondi) 

Livello di servizio= servite/ricevute 
(standard ARERA 80%) 

(%) 

2019 77.074 64.556 182 84% 

2020 99.001 87.761 167 89% 

2021 143.028 111.007 289 78% 

 

TABELLA - Contatti con i clienti 
(numero) 

 2019 2020 2021 

Mail ricevute 13.541 27.238 41.143 

Documenti ricevuti (posta/fax) 6.289 6.568 7.491 

Richieste da sito web 2.057 3.298 4.865 

Bollette via e-mail 42.108 84.027 108.027 

 

TABELLA – Gestione dei Reclami 
 2019 2020 2021 

Numero Reclami ricevuti 386 491 408 

Numero Risposte  386 491 408 

di cui IN 371 437 323 

di cui OUT 15 54 85 

Tempo medio risposta (gg) 24 24 23 

Tempo Standard (gg) 25 25 25 

 

Canali indiretti  

➢ E-mail/Pec (commerciale@asa.livorno.it - asa-spa.protocollo@legalmai.it)  

La posta elettronica sta diventando il punto di riferimento per la maggior parte dei clienti data 

l’evoluzione e la facilità di utilizzo di questo strumento. Nel 2021 l’Area Commerciale ha ricevuto 41.143 

e-mail (+51% rispetto al 2020); per questo ASA ha attuato alcune misure organizzative dedicate, al fine 
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di garantire un presidio maggiore di questa modalità che, in prospettiva, andrà ad alleggerire il flusso 

di clienti sui canali diretti. 

➢ Posta ordinaria  

Il classico modo di mettersi in contatto con l’Azienda tramite posta ordinaria o raccomandata, fax e la 

consegna brevi-manu. Nel 2021 l’Area Commerciale ha ricevuto 7.491 documenti. 

➢ Sito web e App  

ASA è “sbarcata” su queste piattaforme digitali adeguandosi alle richieste dei clienti che a loro volta 

hanno mutato ed evoluto le loro abitudini e le loro modalità di contatto ai servizi pubblici. In seguito 

delle indicazioni emerse dall’analisi di customer satifaction, ASA ha rinnovato il proprio sito web ed in 

particolare le sezioni dedicate ai servizi al cliente inserendo le applicazioni per smartphone e tablet. 

Oggi un cliente può svolgere la maggior parte delle operazioni, tra le più richieste, tramite pc senza 

limiti di orario tra cui: sottoscrizione di contratti, richieste di intervento o lavori, visualizzazione delle 

bollette, pagamento online delle bollette, comunicazione dell’autolettura, attivazione o revoca della 

domiciliazione bancaria dei pagamenti, inoltro reclami, richieste di informazioni e suggerimenti. Dal 

lato dei Device è possibile, tramite “App” dedicata al mondo Android e Ios, visualizzare e pagare la 

bolletta, comunicare la lettura, inoltrare un reclamo, una richiesta di informazioni, consultare 

l’ubicazione dell’ufficio più vicino, localizzato tramite il GPS dello smartphone o tablet. È inoltre 

possibile visualizzare le ultime news, avere il collegamento diretto ai social network, reperire tutte le 

informazioni dei contatti, compresa la possibilità di contattare direttamente la centrale operativa per 

segnalare guasti o emergenze.  Nel corso del 2021 sono pervenute 4.865 richieste tramite le piattaforme 

web (sito internet e App). 

➢ La bolletta via e-mail  

Ulteriore possibilità che l’Azienda offre ai suoi clienti è quella di presentare richiesta per ricevere la 

bolletta tramite e-mail, in sostituzione della versione cartacea, a cui può essere aggiunto anche il 

preavviso tramite sms (il tutto senza alcun aggravio di costi). Il cliente viene quindi informato 

dell’emissione della nuova bolletta tramite sms e successivamente riceve nella propria casella di posta 

elettronica la bolletta, che potrà stampare e pagare presso gli uffici postali o nelle banche, oppure 

tramite il proprio c/c bancario in remote, ma anche tramite pc o smartphone/tablet. Questo canale 

nell’ultimo triennio è stato fortemente incentivato in quanto garantisce rapidità e certezza della 

consegna oltre ad un risparmio di carta con conseguente riduzione dell’impatto ambientale e 

abbassamento dei costi operativi.  

L’Azienda è passata da circa 2000 a oltre 11.000 utenti che hanno attivato il servizio di ricevimento 

della bolletta via e-mail, pari a circa il 15% del totale degli utenti. 

➢ Ufficio Reclami  

Struttura dedicata al presidio di tutti i reclami scritti pervenuti in ASA, uno dei punti di forza 

riconosciuto dal Rina ad ogni rinnovo della certificazione della qualità ISO 9001. Nel 2021 tutti i reclami 

hanno ottenuto una risposta motivata con un tempo di risposta medio ben entro lo standard stabilito 

dalla Carta del Servizio idrico (23 gg vs 25 gg). 

➢ Ufficio Conciliazione  

Struttura nata in seguito alla regolamentazione prevista dall’Autorità Idrica Toscana e dedicata a 

prevenire i conteziosi giudiziali. Questa attività gratuita si inserisce nella fase successiva ad un reclamo 
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non chiuso positivamente per il cliente, il quale ha la possibilità di aderire alla “conciliazione paritetica” 

(gestore e cliente assistito dal Legale o da associazione dei consumatori), alla “conciliazione regionale” 

(gestore e cliente assistito dal Legale o da associazione dei consumatori, alla presenza del Difensore 

Civico Regionale) o conciliazione prevista da ARERA.  

TABELLA - Pratiche trattate nel 2021 

Tipologia Accordo Non accordo 
In corso di 
definizione 

Annullata 
Totale 

Complessivo 

ARERA 10 7 3 4 24 

Paritetica 0 0 0 0 0 

Regionale 4 1 7 0 12 

TOTALE 14 8 10 4 36 

 

Quanto sopra è gestito mediante la struttura organizzativa così organizzata: 

➢ Canali diretti e indiretti  

L’organizzazione ha una struttura territoriale coincidente con le cinque zone territoriali a cui è 

assegnato il personale addetto alla clientela coordinato da un Referente che risponde al Responsabile 

Operativo della Gestione Clienti. Questa Area, formata da 20 unità, presidia lo sportello fisico, 

telefonico e i canali indiretti. Ulteriori 3 unità sono collocate c/o l’ufficio Reclami e Conciliazione alle 

dirette dipendenze del Responsabile dell’Area Commerciale. 

➢ Fatturazione - misura e riconciliazione incassi 

L’organizzazione ha una struttura centralizzata sulla sede dalla quale vengono presidiate le funzioni di 

raccolta della misura (lettura) con oltre 300.000 letture commissionate alla società esterna. 

La correttezza della bollettazione, intesa come addebiti più corrispondenti possibile ai consumi effettivi 

(tenuto conto delle dinamiche di consumo e di raccolta della misura e della fatturazione), rappresenta 

uno degli indici di “gradimento” che ha rilevato, nel corso degli ultimi anni, un continuo miglioramento.  

La funzione che presidia le riconciliazioni dei pagamenti, ovvero abbina ad un pagamento alla relativa 

bolletta, si occupa della gestione di tutti i pagamenti proveniente da vari canali effettuati dal cliente 

verso ASA.  

La struttura provvede inoltre a tenere i rapporti con gli Istituti di Credito relativamente ai clienti che 

scelgono di pagare tramite addebito diretto sul c/c (circa il 40% della clientela) gestendo i vari flussi in 

output e input. 

 

Carta del Servizio Idrico Integrato 

 

ASA si impegna costantemente in modo da instaurare un rapporto con i propri utenti basato sui seguenti 

principi fondamentali: 

➢ Eguaglianza ed imparzialità  

L'erogazione del Servizio Idrico Integrato si basa sul principio di eguaglianza dei diritti degli utenti: le 

regole riguardanti i rapporti tra il Gestore e gli utenti prescindono dalle differenze di sesso, razza, 

lingua, religione ed opinioni politiche. ASA garantisce la parità di trattamento degli utenti, a parità di 

condizioni impiantistico-funzionali, nell'ambito di tutto il territorio di competenza. Particolare 

attenzione è posta sia nel rapporto diretto agli sportelli che in quello indiretto (in particolare telefonico 

e postale), nei confronti dei soggetti portatori di handicap, anziani e cittadini-utenti appartenenti a 



 

42 
 

fasce sociali più deboli. Il Gestore s'impegna ad agire, nei confronti degli utenti, in modo obiettivo, 

giusto ed imparziale.  

➢ Continuità 

ASA è impegnata costantemente nell’erogare un servizio continuo e regolare senza interruzioni. Le 

interruzioni del servizio sono imputabili maggiormente ad eventi di forza maggiore e/o a guasti e 

manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti. In questi casi il Gestore si 

impegna a limitare al minimo i tempi dell’interruzione e, comunque quando previsto, ad attivare servizi 

sostitutivi di emergenza.  

➢ Partecipazione  

L’utente singolarmente o tramite le associazioni dei consumatori e degli utenti appositamente delegate 

ha diritto all’ accesso alle informazioni che lo riguardano e sulle proprie problematiche può avanzare 

proposte. Per gli aspetti di relazione con l'utente, il Gestore garantisce la identificabilità del personale, 

individua il referente aziendale, comunica la PEC aziendale e gli altri canali di comunicazione. Il Gestore 

acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio erogato mediante 

indagini di soddisfazioni all’utenza.  

➢ Cortesia 

Il personale del Gestore è tenuto a trattare gli utenti con rispetto e cortesia, a rispondere ai loro 

bisogni, ad agevolare loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi fornendogli, se 

necessario, chiare spiegazioni e adeguata documentazione di supporto.  

➢ Chiarezza e comprensibilità  

Il Gestore pone la massima attenzione all’efficacia del linguaggio, anche simbolico, utilizzato nei 

rapporti con l’utente e alla sua massima semplificazione.  

➢ Efficacia ed efficienza 

L’Azienda, in qualità di Gestore, persegue l'obiettivo del progressivo e continuo miglioramento 

dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e 

procedurali più funzionali allo scopo. In tal senso, si impegna a rispondere nel minor tempo possibile a 

tutte le richieste dell’utente e tende a razionalizzare, a ridurre ed a semplificare le procedure, 

particolarmente per le operazioni riguardanti l'utenza, applicando le norme vigenti.  

➢ Sicurezza e rispetto dell’ambiente  

L’uso della risorsa idrica deve rispettare la Direttiva 2000/60/CE e deve essere effettuato nel rispetto 

della sicurezza ambientale e della tutela della salute umana. Questo implica per il Gestore l’impegno 

costante di:  

o Assicurare la cura ed il monitoraggio della falda e delle sorgenti.  

o Sviluppare gli studi idrogeologici per la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento. 

o Ricercare le perdite idriche nelle reti di distribuzione.  

o Perseguire l’obiettivo del continuo miglioramento.  

o Intervenire per la riparazione delle condotte e per garantire la continuità del servizio.  

o Programmare ed eseguire le opere di rinnovamento della rete idrica.  

o Potenziare e rinnovare le reti di adduzione e distribuzione tramite la razionalizzazione degli 

acquedotti e la loro progressiva interconnessione, al fine di migliorare il servizio all’utenza.  
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o Perseguire l’obiettivo del potenziamento tecnologico degli impianti di depurazione e 

l’ottimizzazione delle gestioni tramite la realizzazione di impianti consortili presidiati ed 

automatizzati.  

Il Gestore definisce e si impegna a rispettare gli standard di qualità del servizio erogato all’Utente, 

ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio. Gli standard si suddividono in generali, ossia 

riferibili al complesso delle prestazioni rese dal Gestore, e specifici, ossia relativi al singolo rapporto 

contrattuale e quindi verificabili dall’Utente.  

Le tabelle seguenti riportano i dati di sintesi relativi agli Standard di Qualità Contrattuale (Del. 

655/2015) e di Qualità Tecnica (Del. 917/2017) così come recepiti nella Carta del Servizio. 

 

TABELLA - Gli standard della carta di servizio nel triennio di riferimento 
2019 

Macro-indicatori 

Descrizione indicatore UM Valori 
Valore obiettivo rispettato 

(si/no) 

Perdite idriche lineari mc/km/gg 15,01 escluso meccanismo 
incentivante perdite idriche percentuali (2) % 43,84% 

interruzioni di servizio ore 0,59 applicabile dal 2020 

incidenza ordinanze di non potabilità % 0,002% 

no tasso campioni non conformi % 0,60% 

tasso parametri non conformi % 0,20% 

frequenza allagamenti/ sversamenti n/100 km 12,851 

no adeguatezza scaricatori di piena % non adeguati 2,75% 

controllo degli scaricatori di piena % non adeguati 10,19% 

smaltimento fanghi in discarica % 50,29% 
istanza ex-post art. 5.4 Del 

917/2017 

qualità dell'acqua depurata % 1,91% sì 

Standard Specifici 

Descrizione indicatore UM Entro standard (%) Standard da CdS 

Durata massima singola sospensione 
programmata 

ore 100% 24 ore 

tempo massimo per l'attivazione del 
servizio sostitutivo di emergenza 

ore 100% 24 ore 

tempo minimo di preavviso sospensione 
programmata 

ore 100% 48 ore 

2020 

Macro-indicatori 

Descrizione indicatore UM Valori 
Valore obiettivo rispettato 

(si/no) 

Perdite idriche lineari mc/km/gg 13,91 
sì 

perdite idriche percentuali (2) % 42,03% 

interruzioni di servizio ore 0,91 si 

incidenza ordinanze di non potabilità % 0,005% 

no tasso campioni non conformi % 1,41% 

tasso parametri non conformi % 0,46% 

frequenza allagamenti/ sversamenti n/100 km 9,143 

sì adeguatezza scaricatori di piena % non adeguati 2,95% 

controllo degli scaricatori di piena % non adeguati 0,29% 

smaltimento fanghi in discarica % 37,41% sì 

qualità dell'acqua depurata % 3,85% no 

Standard Specifici 

Descrizione indicatore UM Entro standard (%) Standard da CdS 

Durata massima singola sospensione 
programmata 

ore 100% 24 ore 

tempo massimo per l'attivazione del 
servizio sostitutivo di emergenza 

ore 20% 24 ore 

tempo minimo di preavviso sospensione 
programmata 

ore 100% 48 ore 

2021 

Macro-indicatori 

Descrizione indicatore UM Valori 
Valore obiettivo rispettato 

(si/no) 

Perdite idriche lineari mc/km/gg 12,27 
si 

perdite idriche percentuali (2) % 38,28% 

interruzioni di servizio ore 1,04 sì 
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incidenza ordinanze di non potabilità % 0,000% 

no tasso campioni non conformi % 0,89% 

tasso parametri non conformi % 0,27% 

frequenza allagamenti/ sversamenti n/100 km 7,930 

sì adeguatezza scaricatori di piena % non adeguati 2,92% 

controllo degli scaricatori di piena % non adeguati 1,17% 

smaltimento fanghi in discarica % 23,32% sì 

qualità dell'acqua depurata % 3,07% no 

Standard Specifici 

Descrizione indicatore UM Entro standard (%) Standard da CdS 

Durata massima singola sospensione 
programmata 

ore 100% 24 ore 

tempo massimo per l'attivazione del 
servizio sostitutivo di emergenza 

ore 0% 24 ore 

tempo minimo di preavviso sospensione 
programmata 

ore 99% 48 ore 

 

ASA gestisce oltre 160.000 utenze per un totale di circa 700.000 bollette emesse. 

Il fatturato nel 2021 ha avuto un incremento di circa il 6% rispetto al 2020, passando da 105 milioni a 110,9 

milioni: circa il 66% del fatturato è prodotto da clienti di tipo domestico (compresi i condomini), circa il 28% 

da clienti non domestici e il 6% dalle PA.  

La spesa media annua nell’ambito di riferimento si attesta intorno ai 322 euro per gli utenti domestici 

(residenti, non residenti), 3.434 euro per i condomini, 1.336 euro per i non domestici. La PA registra una 

spesa annua pari a circa 2.548 euro.  

 

Agevolazioni tariffarie a carattere sociale  

Fondo sociale AIT (Autorità Idrica Toscana) ed altre forme di sostegno verso l’utenza.  

I criteri da considerare, per poter ottenere le agevolazioni previste, sono stabiliti dai singoli Comuni ai quali 

i clienti si rivolgono per chiedere il contributo. È comunque l’ISEE l’indicatore utilizzato per formare le 

graduatorie a cui un cittadino accede dopo che il Comune ha pubblicato un bando pubblico specifico, ad 

esito del quale comunica al gestore l’elenco dei clienti beneficiari e gli importi assegnati che poi il gestore 

stesso andrà a scalare dalle bollette di successiva emissione. 

 

TABELLA - Fondo sociale periodo 2019-2021 
 (Euro) 

Anno Importo erogato 

2019 333.433,71 

2020 463.865,54 

2021 514.451,83 

 

Tali misure si inseriscono nel contesto di una serie di provvedimenti che ASA ha adottato anche per il 2021 

a favore degli utenti e del territorio, quali, ad esempio, la possibilità di rateizzazione delle bollette, la 

sospensione delle procedure di distacco dei contatori durante il periodo di emergenza per la Pandemia da 

Covid 9, la mancata applicazione di interessi di mora sulle bollette. 

 

Bonus idrico nazionale di cui al D.P.C.M. 13/10/2016 relativo al 2018 (decorrenza 01/07/2018).  

ARERA, con la delibera 897/2017 conseguente al DPCM del 13/10/2016, ha disciplinato il Bonus sociale 

Idrico (Nazionale). Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia 
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in condizione di disagio economico e sociale, la cui copertura economica è gestita attraverso una 

componente di costo specifica (la cd “UI3”) inserita in tariffa.  

Con la delibera ARERA sopra indicata è stata introdotta una ulteriore misura, il Bonus Integrativo (locale), 

ovvero quello definito dall’Autorità Idrica Toscana, la cui copertura economica è gestita attraverso una 

componente di costo specifica (la cd “Op Social”) inserita in tariffa.  

ASA in aggiunta alle misure sopra indicate ha stanziato ulteriori risorse (erogazioni liberali), senza aggravi 

sulla tariffa del servizio idrico, per fronteggiare le criticità socio-economiche connesse all’evento 

pandemico Covid-19. 

Queste risorse, di seguito rappresentate, sono destinate agli utenti domestici e gli utenti non domestici (ad 

esclusione delle utenze Business di elevata grandezza). 

Per l’anno 2020 sono stati erogati 453.000 euro di cui 200.000 euro agli utenti domestici, e 253.000 euro 

agli utenti non domestici. 

Nell’anno 2021 sono stati stanziati ulteriori 450.000 euro da destinarsi agli utenti domestici (già destinatari 

del Bonus idrico Nazionale) e gli utenti non domestici (ad esclusione delle utenze Business di elevata 

grandezza). 

Tali somme saranno erogate agli utenti una volta ottenuto il via libera da parte di ARERA, relativamente 

all’erogazione del Bonus Nazionale 2021, attualmente bloccato per la necessità di sottoscrivere l’accordo 

sulla protezione dei dati personali.  

 

Soddisfazione della clientela 
 

Customer satisfaction sul servizio idrico integrato  

 

A fine giugno 2021 ASA ha realizzato l’indagine4 di customer satisfaction per i propri clienti del Servizio 

Idrico Integrato per monitorare, come previsto dalla Carta del Servizio, la percezione dei clienti (qualità 

percepita) e le loro aspettative in merito ai servizi tecnici, commerciali e amministrativi. L’indagine è 

stata condotta dalla società leader nel settore SWG su un campione di oltre 1000 famiglie residenti sul 

territorio gestito dall’Azienda (Val di Cornia, Isole, Bassa e Alta Val di Cecina e area di Livorno) che hanno 

valutato l’operato di ASA per telefono e per posta elettronica esprimendo un voto da 1 a 10.  

L’analisi dei risultati dell’indagine rileva una crescita degli indicatori di gradimento del servizio fornito da 

ASA in generale con voto medio pari a 7,3 (+0,2 rispetto al 2020) e l'88% di giudizi positivi, anche sui servizi 

di depurazione e fognatura, nonché, aspetto fondamentale, sulla qualità dell'acqua di rubinetto. La 

continuità rimane il principale punto di forza del servizio. Per la qualità dell'acqua, migliorano le opinioni 

su sapore e durezza dell'acqua, mentre si registra una flessione riguardo all'odore e limpidezza, ma nel 

complesso il giudizio medio sale dal 6,1 del 2020 al 6,5 del 2021 e, dopo un progressivo aumento negli ultimi 

anni raggiunge la media nazionale. Rimane stabile la quota di cittadini che beve acqua di rubinetto (38%), 

ancora leggermente al di sotto della media nazionale, mentre si nota una significativa crescita della 

conoscenza e quindi anche della fruizione delle fontanelle di Alta Qualità. 

 

 
4 Il report completo dell’indagine 2021 è fruibile dal sito web aziendale asaspa.it alla voce "Qualità". 
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L’incremento delle compagne informative nel corso dell’ultimo biennio di riferimento ha contribuito ad 

indirizzare l'attenzione su questo aspetto e rendere gli utenti consapevoli della reale qualità dell'acqua che 

ASA mette loro a disposizione. Anche la campagna che mette in relazione l'attività tecnica di ASA e 

l'ottenimento della bandiera blu ha avuto i suoi effetti, visto che la quota di cittadini che oggi ritiene che 

l'attività di ASA incida positivamente sulla pulizia del mare raggiunge il 51%, rispetto al 18% registrato nel 

2020. Al contrario, risultano più critici i giudizi nei riguardi delle tariffe che gli utenti ritengono troppo 

elevate. Questa constatazione è più diffusa nel 2021 (+11% rispetto al 2020), il che è ascrivibile al fatto che 

una parte della popolazione ha maggiori difficoltà economiche, come conseguenza della crisi provocata 

dalla pandemia. Infatti, aumenta anche la percentuale di utenti che dichiarano di avere problemi a far 

fronte al pagamento delle bollette (anche in questo caso +11%). Si ha un peggioramento dei giudizi sia sullo 

sportello telefonico che quello online. L'inaccessibilità degli sportelli fisici ha naturalmente contribuito ad 

aumentare la pressione sugli altri punti di contatto ai quali ha dovuto adeguarsi anche una nuova utenza, 

ossia i soggetti abituati al contatto diretto e personale allo sportello. Questo vale probabilmente soprattutto 

per il sito internet al quale si sono rivolti utenti poco abituati a questo strumento e che hanno difficoltà. Il 

servizio, inoltre, è in via di ridefinizione. Per quanto riguarda lo sportello telefonico il problema principale 

rimane quello della tempistica, ovvero tempi di attesa e rapidità nella risoluzione della questione.  

In un’ottica di benchmarking, la votazione globale data dal cliente ASA al servizio (7,3) supera il dato medio 

nazionale (6,7).  

 

Distribuzione del gas naturale 

 

La gestione regolatoria della distribuzione del gas naturale  

 

L’attività di distribuzione del gas naturale prevede la consegna 

del gas naturale ai clienti finali (cittadini, imprese, enti) 

attraverso i gasdotti locali a bassa pressione, collegati alla rete 

nazionale gestita da SNAM. La distribuzione è un'attività di 

servizio pubblico, la cui concessione è regolata da un contratto 

di servizio con gli enti concedenti (Comuni o società patrimoniali 

proprietari delle infrastrutture) e si distingue nettamente 

dall’attività di vendita gas, esercitata da società che operano sul 

libero mercato dell’energia e che vendono il gas ai clienti finali. 

ASA, in qualità di distributore gas, gestisce la rete gas cittadina 

per concessione pubblica in 5 Comuni della Provincia di Livorno 

(Castagneto Carducci, Collesalvetti, Livorno, Rosignano M.mo e 

San Vincenzo, comprese alcune zone periferiche situate nei Comuni di Pisa, Fauglia e Castellina M.ma), per 

un totale di 702 km al 31.12.2021. Fra i compiti principali dei distributori gas ci sono il mantenimento in 

efficienza della rete gas gestita, l’effettuazione di estensioni e potenziamenti, così come la misura del 

gas che transita nelle reti e la rilevazione per conto delle società di vendita (tramite la lettura dei contatori) 

dei consumi dei clienti finali. 



 

47 
 

La rete di distribuzione del gas è costituita da: 

- 7 centrali di riduzione in altrettanti punti di prelievo dalla rete SNAM; 

- 132 Gruppi di Riduzione Finale (GRF); 

- 146 Gruppi di Riduzione di Utenza (GRU); 

- 71 Gruppi di Riduzione Industriale (GRI); 

- un punto di stoccaggio (con una capacità di 62.650 Smc) presso la cabina REMI di Suese fuori servizio da 

Luglio 2020, con certificazione gas free e verifica ASL). 

 

La normativa dettata dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è principalmente 

rivolta a tutelare il consumatore di energia, sia dal lato della sicurezza del servizio, sia dal lato della qualità, 

e prevede stringenti norme alle quali ogni distributore è soggetto a pena di sanzioni. Relativamente alla 

sicurezza, ad esempio, è previsto che tutte le condotte del metano, dopo la loro posa in opera, siano testate 

con una prova di pressione, mantenuta stabile per almeno 24 ore, a garanzia della loro capacità di tenuta; 

inoltre, un sistema di interventi altamente specialistici le isola dall’aggressività del terreno e dalla 

corrosione delle correnti elettriche vaganti, fattori d’usura delle condotte metalliche interrate (cosiddetta 

protezione catodica). Per la sicurezza dei clienti finali (es. perdite di gas) è garantito il pronto intervento 

24 ore su 24, tramite apposito numero verde.  

Per quanto concerne la qualità del servizio è previsto che alcune attività richieste dalle società di vendita 

per conto dei loro clienti ai distributori gas (es. aperture o chiusure contatori, lavori agli impianti di utenza, 

lettura dei contatori) debbano essere effettuate entro precisi tempi a pena di indennizzi ai clienti finali, 

corrisposti dalle società di vendita per conto dei distributori. 

Pressoché ogni attività dei distributori gas è ad oggi minuziosamente regolata dalla normativa nazionale e 

sottoposta a penalità e sanzioni se non viene svolta correttamente e ciò principalmente a tutela dei 

cittadini.  

In particolare, con la Delibera 569/2019/R/gas del 27/12/2019 ARERA ha approvato le modalità di 

regolazione della qualità e sicurezza dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 

2020-2025 (RQDG), sostanzialmente confermando l’impostazione complessiva degli obblighi regolatori già 

previsti per il 4° periodo regolatorio. 

Con la Delibera n.569/2019, ARERA ha introdotto per le aziende di distribuzione, “il monitoraggio della 

pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione”. Con questa delibera 

viene richiesto alle aziende di distribuzione l’installazione e messa in servizio di strumenti per la misura e 

registrazione dei valori della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa 

pressione. Per ottemperare a questo obbligo è stata effettuata un’analisi della rete di tutto il territorio 

gestito da ASA per il servizio gas, in modo da individuare i punti critici secondo i criteri dettati dalla norma 

UNI 11631:2016. 

Una volta individuati e quantificati i punti che ipoteticamente potevano essere critici nella distribuzione 

del servizio (si tratta di casistiche di tubazioni di fine rete non anellate e distanti da gruppi di riduzione 

finali), sono stati installati 40 strumenti digitali elettronici in grado di rilevare ogni 15 minuiti la pressione 

di rete, registrarla per un periodo di almeno 60 giorni ed inviarla ad un software di gestione per 

l’elaborazione dei dati. Gli strumenti installati sono stati identificati con codice univoco suddivisi per 

impianto e riportati tutti sulla cartografia aziendale. 
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Questo tipo di intervento, nonostante la rete del servizio gas di ASA non abbia mai evidenziato 

problematiche relative alla pressione, ha comunque permesso all’Azienda di ottimizzare alcune zone con 

tarature specifiche di alcuni Gruppi di Riduzione Finale. 

Entro il 31 marzo del 2022 sono stati comunicati all’Autorità il numero di strumenti per la misura e 

registrazione dei valori della pressione installati alla data del 31/12/2021 e i relativi costi. I costi 

capitalizzati sostenuti da ASA per la fornitura, installazione e attivazione degli strumenti di misura e 

registrazione dei valori della pressione sono riconosciuti, a consuntivo, da ARERA. 

Con la delibera 570/2019/R/gas (integrata nel corso del 2020 con le delibere 107 e 128) ARERA ha approvato 

altresì la nuova regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di 

regolazione 2020-2025 (RTDG), con la quale viene sostanzialmente confermata l’impostazione generale del 

4°periodo regolatorio, con alcune novità, quali: 

o nuove regole per il trattamento delle dismissioni dei misuratori convenzionali; 

o nuova modalità di calcolo per il capitale investito regolatorio (Regulatory Asset Base, RAB) depresso; 

o riconoscimento costi a consuntivo; 

o obbligo di comunicare eventuali variazioni del perimetro gestito in anagrafica. 

Per l’utilizzazione e gestione delle reti, ASA corrisponde un canone annuo ai Comuni concedenti e proprietari 

delle reti ed incassa dalle società di vendita una tariffa (“tariffa di vettoriamento”) corrispondente alla 

quantità di gas transitato nelle reti gestite.  

In generale, il sistema tariffario prevede che i ricavi di riferimento per la formulazione delle tariffe siano 

determinati in modo da coprire i costi sostenuti dall’operatore e consentire un’equa remunerazione del 

capitale investito. Le categorie di costi riconosciuti sono tre: 

o il costo del capitale investito netto ai fini regolatori RAB (Regulatory Asset Base) attraverso 

l’applicazione di un tasso di remunerazione dello stesso; 

o gli ammortamenti economico/tecnici, a copertura dei costi di investimento; 

o i costi operativi, a copertura dei costi di esercizio. 

 

L’attività di distribuzione del gas nell’intera provincia di Livorno sarà affidata mediante gara pubblica, in 

quanto le concessioni degli attuali 3 gestori (ASA, nei 5 Comuni sopra indicati, Toscana Energia nei Comuni 

di Piombino, Campiglia M.ma e Suvereto, e 2iRete Gas nei Comuni di Cecina e Bibbona) sono da tempo 

giunte a termine; la gara affiderà la gestione delle reti per un periodo di 12 anni ad un unico gestore, il 

quale dovrà realizzare il piano di sviluppo della rete che sarà proposto nel bando dai Comuni della provincia 

di Livorno (riuniti dal Comune capoluogo Livorno in funzione di stazione appaltante) e dovrà inoltre 

metanizzare le aree ancora escluse dalla rete gas e nelle quali risulterà tecnicamente fattibile la 

metanizzazione, nonché dovrà migliorare i propri standard di azione (sicurezza e qualità) nell’interesse 

della cittadinanza.  

Nel 2021 sono stati immessi nelle reti gestite da ASA un totale di 88.015.003 mc di gas (+6% ca rispetto al 

2020). 

 

TABELLA - Volumi di gas immessi nelle reti gestite da ASA  
(mc)  

Località 2019 2020 2021 

Collesalvetti (LI) Murelle 7.981.316 3.653.860 4.234.992 
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Livorno (LI) Lupi 29.193.493 38.892.452 38.845.585 

Livorno (LI) - presa 2a Suese 34.692.748 26.644.340 29.955.106 

Rosignano 9.462.212 8.858.883 9.596.691 

Gabbro 273.736 293.262 311.621 

Castegneto Carducci (LI) Donoratico 2.650.171 2.359.373 2.531.490 

San Vincenzo 2.641.326 2.370.801 2.539.518 

TOTALE 86.895.002 83.072.971 88.015.003 

 

Nel settore della distribuzione gas, nel 2021, sono stati realizzati investimenti per 2,1 milioni di euro legati 

ad attività ed interventi, quali la manutenzione straordinaria di reti e impianti, l’adeguamento agli obblighi 

sulla telemisura, l’acquisto di attrezzature, gli adeguamenti dei vari software in uso alle nuove normative 

e la messa in protezione catodica delle reti, descritti nel dettaglio al successivo paragrafo. 

 

La gestione tecnica della distribuzione del gas naturale 

 

Area Impianti 

L’Area Impianti ha completato nel 2021 il programma delle verifiche e manutenzioni dei GRF e REMI secondo 

scadenze UNI.  

In collaborazione con il Laboratorio ASA è stato effettuato, sulla rete, il monitoraggio della concentrazione 

odorizzante per ogni singolo impianto. I rilievi sono stati tutti conformi ed ASA ha raggiunto l’obiettivo di 

ottenimento degli incentivi di ARERA.   

Sono state realizzate le verifiche di esercizio degli apparecchi in pressione, delle centrali termiche, dei 

certificati di prevenzione incendi in scadenza nell'anno 2021. 

È stato raggiunto il 99% del monitoraggio delle pressioni dei GRF da remoto con un numero complessivo di 

Gruppi di Riduzione telecontrollati superiore al limite di riferimento richiesto da ARERA per il biennio in 

corso. 

Per quanto attiene il Testo Unico della Qualità e le tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per 

il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG), con riferimento al calcolo degli incentivi relativi al componente 

odorizzazione (come verificato da UTILITEAM), anche quest’anno ASA avrà diritto a percepire gli incentivi 

di sicurezza. 

Per quanto attiene la sicurezza del monitoraggio delle pressioni sulla rete e sui GRF, in conformità al Testo 

Unico di ARERA, ASA ha implementato il telecontrollo di n. 127 Gruppi di Riduzione Finale, a fronte di un 

totale di 128, con il monitoraggio delle pressioni di media e di bassa pressione. 

 

ASA SPA AREA IMPIANTI A/G/CTO - ANNO 2021 
Denominazione impianto n. tot. 

Misure 
effettuate 
del grado 

di 
odorizzazi

one del 
gas art. 
31.5 a 

n. minimo 
misure 

conformi 
art. 8.5 

testo 
unico 
2014-
2019 

impianti di 
odorizzazi

one a 
dosaggio 

diretto nei 
punti di 

consegna e 
con 

telecontrol
lo art 31.5 

e 

tipo di 
odorizza

zione 
utilizzat

o art. 
31.5 b 

quantità di gas 
immesso 

nell'impianto di 
distribuzione 

Smc art. 31.5 a 

quantità di 
odorizzante 

introdotto nel 
gas distribuito 
kg art. 31.5 d 

media mg/mc 

Livorno 
Aggregato 
SNAM 
34678200 

Lupi 1a 
presa 
Livorno 
REMI 
34678201 

126 25 1 THT 38.845.585 3.266 44,718 
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Lupi 2a 
presa 
Livorno 
REMI 
34678202 

1 29.955.106 

 
Murelle 
REMI 
34678101 

1 4.234.992 

Rosignano REMI 34679001 58 5 1 THT 9.596.691 457 47,621 

Gabbro REMI 3469002 8 3 1 THT 311.621 20 64,181 

Castagneto Carducci REMI 
34677901 

19 3 1 THT 2.531.490 124 48,983 

S. vincenzo REMI 346779101 22 3 1 THT 2.539.518 130 51,191 

TOTALI 233 39 7 - 88.015.003 3.997 
 

 

 

Explorer Mini-DL è il nuovo apparato di telecontrollo dedicato ai gruppi di riduzione (GRF) e punti terminali 

di rete. I sensori esterni semplificano e velocizzano l’installazione e il modem integrato consente 

l’installazione di un unico apparato ATEX direttamente in area pericolosa. 

Per il Servizio Gas è possibile, in orario ordinario e durante il servizio di reperibilità, accedere con lo 

smartphone alla visualizzazione del telecontrollo e monitorare in tempo reale i parametri e le 

apparecchiature poste sugli impianti. 

 

Area Reti 

L’adeguamento alla delibera 155/2008 e s.m.i. prevede la sostituzione di contatori elettronici con 

compensazione di temperatura e pressione. 

L’attività è iniziata nel 2010 per le grandi utenze (artigianali/industriali) e dal 2016, seppur con minime 

percentuali, tali sostituzioni hanno interessato i contatori di tipo domestico (calibro G4 e G6). Alla fine del 

2018 ARERA ha emesso la delibera 669 che impone alle aziende medio piccole come ASA, di sostituire l’85% 

del parco contatori con quelli di tipo elettronico entro il 31.12.2023. 

Tradotto in numeri significa sostituire circa 83.000 contatori - una media di quasi 16.000 contatori l’anno – 

a fronte dei circa 2.000 l’anno che l’Azienda mediamente sostituiva prima di tale delibera. Uno sforzo molto 

rilevante dal punto di vista economico, tecnico, organizzativo. Un impegno che però influisce positivamente 

sull’abbattimento delle dispersioni che si verificano al gruppo di misura: la sostituzione dei contatori ha 

cominciato ad avere numeri consistenti nel 2017 e ad oggi (al 31.12.2021) le dispersioni sul gruppo di misura 

sono sensibilmente calate. Altra attività importante per la prevenzione delle dispersioni gas è l’ispezione 

della rete, che è un obbligo dettato dall’Autorità, ma negli ultimi due anni l’Area Reti Gas ha esteso la 

ricerca anche alle derivazioni di presa su suolo pubblico. 

La ricerca sistematica delle dispersioni gas (e ovviamente riparazione) anche su derivazione di presa, per la 

parte interrata, ha dato risultati allineati agli anni precedenti e sensibilmente inferiori agli antecedenti il 

2017. Nel 2021, oltre alle derivazioni di presa, sono stati ispezionati 240 km di rete. 

 

Le dispersioni sono conteggiate, come indicato da ARERA, in relazione alla parte di impianto sulla quale si 

sono verificate: 

1.  Su rete. 

2.  Su impianto di derivazione parte interrata. 

3.  Su impianto di derivazione parte aerea. 
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4.  Sul gruppo di misura. 

Ai fini del conteggio delle dispersioni, ARERA attribuisce il valore 10 ad ogni dispersione che si verifica sulla 

parte interrata (cioè il punto 1 e il punto 2). 

I dati per il 2021 sono allineati con i due anni precedenti. Il risultato è comunque da ritenersi eccellente, 

se paragonato a quello registrato nel 2019 – che già era eccezionale rispetto agli anni precedenti - ed 

ottenuto in un contesto di emergenza sanitaria. 

 

TABELLA - Dispersione Impianti di Livorno 

Tipo di dispersione 2019 2020 2021 

su rete 10 5 3 

su impianto di derivazione parte interrata 19 18 24 

su impianto di derivazione parte aerea 227 230 255 

su gruppo di misura 500 497 555 

TOTALE 756 750 837 

 

I dati da rendicontare ad ARERA sono suddivisi per singolo impianto. La tabella che li riassume, quindi, è 

valida solo per un raffronto ai fini statistici, utile ad evidenziare l’andamento della situazione rispetto agli 

anni precedenti e relativa a tutti gli impianti gestiti da ASA. Per l’impianto di Rosignano, si rilevano ancora 

dispersioni gas sulla parte aerea (terminale di presa), nonostante dall’anno precedente sia iniziata una 

campagna di sostituzione dei tratti interessati, preceduta da una verifica precisa per ogni singolo allaccio - 

con individuazione delle vie in cui il problema si manifestava maggiormente, che ha comportato la 

sostituzione di circa più di 900 terminali. L’emergenza COVID ha influito negativamente su questa attività 

nel primo semestre, dove si contava di realizzare un intervento più massiccio. 

La campagna di sostituzione continuerà ancora nel 2022, nel tentativo di completare tutte le sostituzioni 

pianificate. 

TABRLLA - Dispersione Impianti di Livorno 
 2019 2020 2021 

Livorno 756 750 837 

Castagneto C.cci 23 24 40 

Rosignano 169 185 207 

Gabbro 4 1 1 

San vincenzo 30 29 37 

TOTALE 982 989 1.122 

 

Per quanto riguarda i tempi di intervento, l’indicatore stabilito da ARERA da rispettare è di 60 minuti dalla 

chiamata al pronto intervento all’arrivo sul posto per il 90% degli interventi. Nel conteggio rientrano 

tutte le chiamate che danno seguito ad un intervento, anche se poi la squadra non evidenzia alcuna anomalia 

come, ad esempio, quando si presentano le nubi maleodoranti, che richiedono l’impegno di tutte le squadre, 

pur nella consapevolezza che non verrà rilevata alcun evento atipico. 

Rispetto al 2020 e 2019 non si sono verificati eventi di nube maleodorante; pertanto, nonostante il numero 

di chiamate totale sia rimasto pressoché invariato, c’è stato un notevole miglioramento dei tempi di arrivo 

sul posto rispetto agli anni precedenti.  

La tabella seguente mostra i tempi di intervento sull’impianto di Livorno che numericamente è il più 

rappresentativo. Come si evince dai dati, l’organizzazione ha risposto con percentuali eccellenti nei mesi 

in cui non si sono verificati casi di nubi maleodoranti (su Livorno, nel solo mese di luglio, se ne sono verificati 

due). 



 

52 
 

 

  

Impianto Livorno 
2021 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOT 

Impianto di 
distribuzione 

153 118 99 68 56 74 64 98 95 97 94 145 1161 

A valle del PDR 42 26 20 20 20 24 20 20 18 42 35 53 340 

Totale 195 144 119 88 76 98 84 118 113 139 129 198 1501 

Interventi oltre 60' 18 9 9 4 0 3 2 8 5 5 3 28 94 

Oltre 60' causa 
esercente 

12 4 2 2 0 0 0 3 3 3 2 21 52 

tempo di arrivo < 
60 ' totale % 

94% 97,12% 98,21% 97,67% 100% 100% 100% 97,35% 97,30% 97,81% 98,44% 89,01% 
96,44

% 
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Sostenibilità ambientale 

 

Politica ambientale 

 

ASA è particolarmente attenta e sensibile alla necessità di tutelare e salvaguardare l’ambiente a partire 

dalla conformità delle proprie azioni a norme legislative e standard dettati in materia ambientale. Per 

questo adotta tutti gli strumenti utili per mitigare l’impatto ambientale e tutelare la biodiversità nel 

rispetto degli ecosistemi, compresi quelli volontari come le certificazioni, tenendo conto dello sviluppo 

della ricerca scientifica e tecnologica.   

L’Azienda si è dotata, nel corso degli anni, di strumentazioni e sistemi di monitoraggio e controllo sempre 

più avanzati per consentire una più puntuale individuazione degli interventi necessari a migliorare 

l’erogazione del servizio e a garantirne la continuità.  

A testimonianza dell'attenzione di ASA alla tutela ambientale è l’impegno che l’Azienda ha manifestato per 

l’avvio futuro dell’iter per l’ottenimento della certificazione ISO 14001:2015, ovvero l’adozione di sistema 

di gestione ambientale per organizzare e migliorare le proprie attività e mitigare i propri impatti ambientali. 

 

L’Ufficio Ambiente di ASA ha il compito di gestire gli impatti ambientali che l’Azienda genera nell’erogazione 

dei propri servizi e di gestire tutti i rapporti istituzionali in campo ambientale e sanitario, ovvero le 

consulenze interne ai diversi settori per la gestione delle criticità qualitative e per gli aspetti organizzativi, 

autorizzativi ed amministrativi nel rispetto di tutti gli adempimenti e normative di riferimento.  

Gestisce altresì la filiera di produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, sia prodotti negli impianti che 

da altre unità organizzative ASA. Inoltre, gestisce il ricevimento degli extra flussi su gomma quindi rifiuti, 

provenienti dalla gestione delle fognature, da altri depuratori e da privati. Questo nel rispetto delle capacità 

di conferimento degli impianti ASA riceventi, determinata dalla legge 110 in continua evoluzione e di 

complessa applicazione. Infatti, a tal fine, la Responsabile è un riferimento del gruppo di lavoro Cispel che 

ha determinato correzioni nelle delibere regionali di applicazione. 

In particolare, ASA fornisce supporto alle amministrazioni locali ed agli enti di controllo per le verifiche e 

le necessarie rendicontazioni in campo ambientale sia di natura obbligatoria che volontaria ma soprattutto 

supporta loro nella pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza e durante il periodo balneare 

dal 1° aprile al 30 settembre. 

 

ASA è coinvolta nella gestione di 72 depuratori dislocati, per la maggior parte dei casi, lungo la fascia 

costiera che influiscono sulla qualità balneare monitorata con controlli effettuati da ARPAT.  

La stagione balneare 2021 è stata caratterizzata, come negli ultimi anni, da una elevata qualità delle acque 

lungo tutta la costa: grazie agli investimenti di ASA dedicati alla depurazione e al costante impegno nelle 

attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale svolte sul territorio nel corso del 2021 sono state sono 

state consegnate 18 bandiere blu da Livorno a Piombino, fino all’Isola d’Elba. 
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Il prezioso vessillo, assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education), 

sventola in otto Comuni gestiti da ASA, per un totale di 18 spiagge:  

➢ Livorno – Tre Ponti, Spiaggia del Sale/bagni Roma, bagni Rex, Cala del 

Miramare, Rogiolo e Quercianella;  Rosignano Marittimo - Castiglioncello e 

Vada; 

➢ Cecina - Marina, Le Gorette;  

➢ Bibbona - Marina di Bibbona Nord/centro/sud  

➢ Castagneto Carducci – Marina di Castagneto Carducci;  

➢ San Vincenzo – Rimigliano, Principessa, Spiaggia della Conchiglia;  

➢ Piombino - Parco naturale della Sterpaia;  

➢ Marciana Marina - La Fenicia, Re di Noce/La Marina 

 

Tutela degli ecosistemi e della biodiversità 

 

Le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato sono fortemente legate e interconnesse con il territorio, gli 

ecosistemi e le specie viventi che lo abitano. Tali infrastrutture hanno degli impatti sull’ambiente che, a 

loro volta, possono avere ripercussioni sulle varie specie ed i vari habitat in quanto tutti gli ecosistemi sono 

legati alla presenza di acqua quale risorsa che garantisce la vita.  

Tali impatti possono essere legati sia alla fase di realizzazione che di esercizio delle infrastrutture e, 

soprattutto questi ultimi, possono avere ripercussioni sul territorio e sulle emissioni.  

A livello territoriale tutti gli impianti del servizio idrico integrato possono avere un impatto sito-specifico 

legato alle aree in cui insistono o che attraversano.  

In particolare, il servizio erogato relativo alla gestione delle fognature e depurazione ha come possibile 

impatto lo sversamento di sostanze inquinanti nei corpi idrici presenti aree protette. Per limitare tali 

sversamenti, ASA ha messo in pratica molteplici progetti ed attività per contenere quelli maggiormente 

significative aumentando le prestazioni depurative, limitando gli sversamenti diretti nell’ambiente e 

realizzando nuove infrastrutture. 

  

ASA si trova in linea con le normative europee in vigore e accoglie con entusiasmo la nuova proposta di 

Regolamento del Parlamento Europeo uscita a giugno 2022 sul ripristino della natura.  

Ad oggi, Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 

biodiversità. Si tratta di una rete ecologica istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire 

il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a 

livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), che vengono 

successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Tali aree non sono riserve dove le attività umane sono escluse; per questo motivo ASA si impegna a 

sensibilizzare la comunità locale a conoscerle e rispettarle. 
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A TUTELA DELLA BIODIVERSITA’: la Posidonia oceanica 

  

La Posidonia oceanica, come tutte le piante fanerogame, è stenoalina, ovvero sensibile alla variazione di 

salinità. Per questo motivo ASA, ancor prima di iniziare a progettare il dissalatore di Mola, all’Isola d’Elba, 

avendo ben presente gli effetti della soluzione ipersalina su queste piante, ha iniziato un percorso di studi 

ed approfondimenti per comprendere come poter realizzare un’opera che fosse utile e funzionale per l’isola 

senza tuttavia turbare gli equilibri dell’ecosistema. 

Sono passati più di 5 anni da allora, 5 anni di studi e ricerche accurate su tutti gli aspetti naturalistici ma 

principalmente sulla tutela di una pianta protetta dalle Convenzioni internazionali diventata per noi il 

simbolo della buona progettazione. 

Già nel marzo 2017 sono stati posizionati nel fondale di Golfo Stella 4 orti sottomarini a 11 metri di 

profondità per testare la capacità delle strutture resistenti di reggere all’energia del moto ondoso ancora 

elevata a quelle profondità: ancora oggi 3 delle 4 strutture sono ancora presenti. La quarta non ha retto 

alla tempesta che distruggeva nell’ottobre 2018 il Pontile di Vigneria a Rio Marina. 

Ma lo studio è andato avanti sia con la previsione di appositi diffusori in grado di diluire il plume, progettati 

e testati dall’Università della Gran Canaria (Prof. Aguirre) sia con uno studio per ancorare efficacemente 

sul fondale le talee di Posidonia trapiantate. Le impronte dove verranno posizionati i tubi saranno infatti 

utilizzate come prateria donatrice per ricuciture su matte morta. A tal fine, in collaborazione con il Prof. 

Cinelli, Ispra, Università di Pisa e Siena e con il contributo dell’acquario di Livorno, sede di un centro di 

ricerca di biologia marina, è stato individuato un biopolimero in grado di decomporsi in acqua di mare una 

volta terminata la sua funzione di ancoraggio. Si tratta di un PBSA (polibutilsuccinato coadipato) che viene 

aggredito da un particolare fungo in grado di degradarlo completamento nel giro di 2 anni. Valutata l’assenza 

di genotossicità, siamo pronti per la produzione dei quantitativi utili ai nostri scopi. 

Lo studio, fortemente innovativo è stato presentato nel marzo 2020 nel Principato di Monaco in occasione 

del Forum mondiale degli Acquari e oggi diventato un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono 

operare sui fondali in modo sostenibile. Già nel 2023 sono previste applicazioni nel Parco della Maddalena 

e nel Parco dell’Asinara. 

 

Consumi energetici ed emissioni 

 

ASA pone massima attenzione al miglioramento delle modalità di erogazione dei propri servizi per limitarne 

gli impatti ambientali e, in particolar modo, per ottenere il miglioramento dell’efficienza energetica, 

ridurre così significativamente i consumi e diminuire i costi relativi all’approvvigionamento energetico 

aziendale. 

ASA acquista energia elettrica aderendo ad un gruppo di acquisto coordinato da CISPEL Toscana, assieme ad 

altri gestori del Sistema Idrico Integrato: anche nell’anno 2021 ASA ha avuto come trader EDISON S.p.A.  

 

I principali consumi energetici derivanti delle attività aziendali di ASA ( acquedotto, fognatura, depurazione, 

altre attività del Servizio Idrico Integrato, distribuzione del GAS) riguardano principalmente l’acquisto di 
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energia elettrica che per il 2021 si attesta a più di 74 milioni di KWh, ovvero 267.244 GJ, consumo in linea 

con l’anno precedente (+4%); in particolare i consumi principali di energia elettrica derivano dalle attività 

di sollevamento idrico della risorsa e dalla quantità di energia necessaria per la gestione degli impianti di 

trattamento e smaltimento dei reflui, a cui si aggiunge una parte residuale e trascurabile relativa ai consumi 

elettrici delle normali attività aziendali. Per il momento non è stato possibile calcolare il quantitativo di 

energia elettrica acquistata proveniente da fonti rinnovabili.  

 

TABELLA - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 

Anno 2019 2020 2021 

Unità di Misura KWh GJ KWh GJ KWh GJ 

Energia Elettrica 
Acquistata 

73.943.808 266.197 71.221.298 256.396 74.234.429 267.244 

 

 

In ASA i consumi di combustibile si riferiscono principalmente a due macrocategorie, entrambi 

categorizzabili con fonti non rinnovabili: combustibili utilizzati per l’ottimale erogazione dei servizi e per il 

funzionamento degli automezzi ed auto aziendali.  

 

TABELLA - CONSUMI DI COMBUSTIBILE* 

Anno 2019 2020 2021 

Unità di Misura mc GJ mc GJ mc GJ 

Metano per Cabina 
REMI 

121.079,00 4.339,46 116.191,00 4.164,27 137.741,00 4.936,62 

Anno 2019 2020 2021 

Unità di Misura litri GJ litri GJ litri GJ 

Gasolio per gruppi 
elettrogeni 

3.046,60 110,75 737,01 26,79 1.222,20 44,43 

Benzina per gruppi 
elettrogeni 

113,49 3,96    43,64 1,52 122,39 4,27 

Diesel per flotta 
aziendale 

358.768,29 12.963,76 412.919,16 14.920,45 459.826,98 16.615,42 

Benzina flotta 
aziendale 

41.399,55 1.349,40 63.361,07 2.065,22 65.807,01 2.144,94 

Metano flotta 
aziendale 

16.479,63 589,97    6.380,49 228,42    6.054,50 216,75    

*La tabella non comprende il consumo di gas metano per il riscaldamento degli uffici aziendali. 

 

Attraverso la propria struttura aziendale di telecontrollo ASA monitora costantemente i propri consumi in 

un’ottica di maggior risparmio energetico. Nelle principali centrali, in sostituzione delle normali valvole di 

regolazione, ma anche dei più semplici quadri di comando e avvio, l’Azienda utilizza gli inverter che, 

ottimizzando pressione e portate, permettono di ottenere un rilevante risparmio energetico. Le migliori 

prestazioni dei macchinari hanno dato risparmi sino al 30%. Con queste sofisticate apparecchiature di 

automazione il centro di telecontrollo percepisce ogni minima variazione di richiesta idrica e si riduce la 

velocità dei motori. L’inverter consente regolazioni della pressione molto precise, in particolar modo nei 

fine rete, ottenendo quindi valori costanti nei punti terminali, anche al variare dei consumi e quindi delle 

cadute di pressione per la scabrosità delle pareti interne delle tubazioni. Tale condizione, insieme al 

perfezionamento del protocollo gestionale, ha consentito una diminuzione delle rotture di barre (in 

particolar modo del fragile fibrocemento) di ben oltre l’80%, come avvenuto a Livorno. Questo risultato 
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consente minor costi energetici e di manutenzione delle reti nonché una maggiore affidabilità del servizio 

percepita dal cittadino, con una diminuzione dei disagi stradali e per il traffico. 

 

Ad ulteriore testimonianza dell’attenzione aziendale al risparmio energetico, si evidenzia che, laddove 

necessario, sono state installate apparecchiature per abbattere il consumo di energia reattiva e 

puntualmente ne viene monitorato il funzionamento sia tramite telecontrollo sia tramite una verifica 

puntuale delle fatture di energia elettrica che, in automatico, vengono importate da un data base capace 

di rilevare tutte le anomalie. 

 

Le emissioni di gas serra collegate alle attività del ASA possono essere suddivise in emissioni dirette e 

indirette.   

Le emissioni dirette derivano dalla combustione diretta di combustibili fossili per il funzionamento 

degli impianti, riscaldamento cabine elettriche e per il rifornimento degli automezzi aziendali. Non sono 

compresi i consumi di combustibile per il riscaldamento degli uffici di ASA. 

Le emissioni indirette fanno invece riferimento alla produzione di energia elettrica acquistata e 

consumata dall’Azienda per il funzionamento impianti, il raffreddamento e l’illuminazione all’interno degli 

edifici.   

  

Come riportato nelle tabelle sottostanti, in linea con i consumi sopracitati, il combustibile per autotrazione 

rappresenta la principale fonte diretta di emissioni di gas serra, costituendo più dell’83% del totale di 

emissioni del 2021. 

  
TABELLA - EMISSIONI DIRETTE (SCOPE 1)5 

 
Totale emissioni 

GHG 2019 
(tCO2 equivalente) 

Totale emissioni 
GHG 2020 

(tCO2 equivalente) 

Totale emissioni 
GHG 2021 

(tCO2 equivalente) 

Metano autoconsumo REMI 244,74 234,86 278,42 

Gasolio per gruppi elettrogeni 8,40 2,03 3,37 

Benzina per gruppi elettrogeni  0,27     0,10     0,29    

Diesel per flotta aziendale 970,66 1.117,17 1.244,08 

Benzina flotta aziendale 96,86 148,25 153,97 

Metano flotta aziendale  33,53     12,98     12,32    

TOTALE  1.354,46     1.515,39     1.692,44    

  
A queste si aggiungono le emissioni indirette derivate dal consumo di energia elettrica calcolate sia tramite 

l’approccio “location-based”, sia attraverso l’approccio “market-based”. Mentre la metodologia location-

based considera l'intensità media delle emissioni di gas serra delle reti sulle quali si verifica il consumo di 

energia utilizzando principalmente i dati relativi al fattore di emissione medio della rete, la metodologia 

 
5 Emissioni dirette (scope 1): DEFRA 2021.  
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market-based considera le emissioni da elettricità che l’azienda ha intenzionalmente scelto con forma 

contrattuale.  

  
EMISSIONI INDIRETTE (SCOPE 2)6 

 
Totale emissioni GHG 

2019 
(tCO2 equivalente) 

Totale emissioni GHG 
2020 

(tCO2 equivalente) 

Totale emissioni GHG 
2021 

(tCO2 equivalente) 

Market-based 33.940,21 32.690,58 34.073,60 

Location-based 38.228,95 36.821,41 38.379,20 

  
  
 

Sistemi di gestione e certificazioni 

 

ASA opera nel settore della gestione del Servizio Idrico Integrato, nei limiti economici e finanziari fissati 

dalla autorità di regolazione, utilizzando tutte le risorse disponibili per erogare il miglior servizio ai minori 

costi possibili per il Cliente. Nel campo della Distribuzione Gas garantisce i livelli di qualità commerciale, 

di sicurezza e continuità previsti dalle delibere dell’Autorità di Regolazione (ARERA) e la parità di 

trattamento verso tutte le società di vendita del gas al Cliente finale. 

 

Attraverso l’implementazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità, certificato rispetto agli 

standard UNI EN ISO 9001:2015, ASA è in grado di garantire una solida conformità di sistema per il 

recepimento delle diverse normative nazionali e internazionali di riferimento.  

In particolare, ASA ha adottato, sin dal 2007, un Sistema di Gestione per la Qualità che ha coinvolto, e 

continua ad interessare, l’intera Azienda tramite l’ottimizzazione di tutti i processi aziendali, la 

predisposizione di procedure e la definizione di modalità di gestione.  

Il RINA S.p.A., organismo di certificazione, riconosce la conformità del sistema di gestione per la Qualità di 

ASA ai requisiti della norma di riferimento; anche per il 2021 le verifiche periodiche svolte dall’ente di 

certificazione hanno avuto esito positivo. 

 

Le attività svolte da ASA al fine di definire, attuare, dimostrare, monitorare e migliorare il sistema di 

gestione della qualità aziendale, sono descritte e formalizzate attraverso la documentazione richiesta dal 

Sistema di Gestione: la politica, il manuale della qualità, le schede di processo, le procedure gestionali 

e operative, la modulistica, le specifiche tecniche, e tutti le altre documentazioni prescrittive, come il 

Piano d’Ambito, il Regolamento di Somministrazione del Servizio Idrico Integrato, la Carta dei Servizio 

Idrico Integrato, il Codice di Rete, le Delibere (ARERA), oltre a tutte le prescrizioni legali in generale. 

 

In coerenza con la Politica del Sistema di Gestione Qualità adottata, l’organizzazione mira a soddisfare i 

requisiti ad essa applicabili ed a migliorare l’efficacia del sistema di gestione per la qualità, con l’intento 

 
6 Emissioni indirette (scope 2): Location-based: Terna Confronti internazionali 2020   - Market-based: European Residual Mixes "AIB" 
Agg. 31.05.2021. 
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di progettare e attuare una gestione aziendale orientata all’efficienza, all’efficacia ed all’economicità, 

avvalendosi delle soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più adatte allo scopo.  

Coerentemente ai criteri definiti dalla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015, ASA persegue i seguenti 

obiettivi in un’ottica di miglioramento continuo dei propri processi: 

➢ comprendere le esigenze e le aspettative, presenti e future, dei Clienti, convertirli in requisiti di servizio 

ed ottemperare agli stessi, anche attraverso lo sviluppo di iniziative congiunte tra la capogruppo e le 

società controllate e/o partecipate; 

➢ attuare senza riserve tutto quanto stabilito dal Regolamento e dalla Carta del servizio idrico integrato 

dell’Autorità Idrica Toscana e dalle delibere ARERA, e successive modifiche ed integrazioni, facendo 

propri gli indicatori di qualità del servizio in essi contenuti; 

➢ raggiungere e migliorare gli standard nazionali di qualità commerciale del servizio di distribuzione e 

misura del gas stabiliti da ARERA; 

➢ accrescere la consapevolezza, la motivazione e il coinvolgimento del personale dell’organizzazione 

attraverso una comunicazione efficace, iniziative di formazione continua, di valorizzazione 

professionale ed effettuazione di indagini di clima periodiche; 

➢ aumentare il valore dell’Azienda attraverso il miglioramento continuo di una struttura organizzativa in 

cui l’efficacia e l’efficienza, assicurate dalla gestione dei processi aziendali, sia coerente con una 

ripartizione omogenea delle risorse umane e dei relativi compiti, delle risorse strumentali materiali ed 

immateriali; 

➢ rispettare tutte le norme, le leggi ed i regolamenti vigenti emanati dagli organismi istituzionali deputati 

al controllo e alla regolamentazione dei propri settori di attività; 

➢ comportarsi con equità, correttezza, trasparenza e veridicità nei rapporti con tutti i soggetti interessati, 

sia esterni che interni; 

➢ favorire la diffusione dei dati e della documentazione per la qualità (inclusa la presente politica) 

all’interno dell’Azienda, anche attraverso la rete intranet aziendale; 

➢ consentire al cliente, alle amministrazioni pubbliche ed ai fornitori/appaltatori un sempre più veloce 

ed agevole rapporto con l’Azienda. 

 

La Direzione coordina ed indirizza le attività  del sistema di gestione della qualità attraverso azioni mirate, 

pianificate e registrate quali la determinazione degli obiettivi di miglioramento aziendali, individuando i 

processi di riferimento, le specifiche modalità e i tempi di attuazione di ciascun obiettivo, nonché gli 

indicatori di misurazione per la valutazione del raggiungimento dei singoli obiettivi, lo svolgimento di 

riunioni periodiche per l’analisi complessiva del sistema di gestione aziendale e la verifica della adeguatezza 

delle risorse da utilizzarsi per lo svolgimento dei processi. 

 

Lo strumento che permette la comunicazione interna e la diffusione della documentazione è la Intranet 

aziendale, nella quale si trovano pubblicate le normative di riferimento del sistema di gestione aziendale, 

nonché tutti i documenti previsti dal sistema di gestione come: il Manuale, le procedure, le istruzioni 

operative, la modulistica, le specifiche tecniche, il programma operativo annuale, ecc. 

 

IL LABORATORIO DI ANALISI ASA È ACCREDITATO 
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Il Laboratorio di Analisi esegue controlli analitici chimici, chimico-fisici e microbiologici sulle acque 

destinate al consumo umano, sulle acque reflue e sul livello di odorizzante nel metano, per conto degli altri 

Settori Operativi aziendali. 

Il 27 luglio 2020 il Laboratorio di Analisi ASA ha ufficialmente conseguito l’accreditamento ai sensi della UNI 

CEI EN ISO/IEC 17025, in seguito alla visita ispettiva da parte di ACCREDIA. Accredia è l’Ente Unico nazionale 

di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad 

attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e 

verifica, e dei laboratori di prova e taratura. 

A febbraio 2021, durante la seconda visita di sorveglianza di Accredia, il Laboratorio di Analisi ASA ha portato 

delle nuove prove in accreditamento, ampliando i parametri previsti nel 2020. Sono stati accreditati infatti 

i Trialometani e gli Enterococchi. Inoltre, nel 2021 il Laboratorio ha lavorato per l’accreditamento di 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e Benzo (a) pirene, che sono stati valutati da Accredia nel 2022.   

L’accreditamento di un laboratorio è un efficace strumento di progressivo miglioramento della qualità e 

delle prestazioni che garantisce una scrupolosa rintracciabilità e riproducibilità delle analisi eseguite e 

testimonia, in quanto la monitora, la competenza tecnica necessaria. Per questa serie di ragioni, la 

normativa relativa al controllo delle acque potabili, con il Decreto 14 giugno 2017, ha sancito l’obbligo di 

accreditare i laboratori per il controllo analitico delle acque potabili ed ASA, quindi, risulta in linea con gli 

obblighi normativi.  

Oltre al rispetto del vincolo normativo, elemento di estrema importanza, l’accreditamento consente ad ASA 

di porsi con maggiore incisività sul mercato, rafforzando la propria credibilità verso gli Enti istituzionali e i 

cittadini a cui viene erogato il servizio di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano. È 

inoltre un percorso che coinvolge tutte le funzioni dell’organizzazione, anche in termini di impegno e 

consapevolezza, facendo sì che l’intera struttura ne esca effettivamente rafforzata, in termini di impulso 

alla produttività e di gestione dei rischi interni ed esterni.  

 

 

Gestione dei rifiuti ed economia circolare 

 

Generalmente il costo dello smaltimento dei rifiuti per le aziende che gestiscono un Sistema Idrico Integrato 

risulta fra le prime cinque voci di spesa e dunque la definizione di obiettivi ambientali, correlati alla gestione 

dei rifiuti, risulta strategica a livello economico. Per questo ASA persegue costantemente i seguenti 

obiettivi: 

➢ riduzione dei volumi di rifiuti; 

➢ corretta gestione ed organizzazione logistica; 

➢ avvio al recupero. 

 

ASA ha adottato modalità di gestione dei rifiuti che privilegiano il recupero dei prodotti e l’utilizzo dei rifiuti 

come risorsa, come l’avvio a recupero dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.  
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In particolare, ASA ha definito procedure gestionali che definiscono le attività e le responsabilità per 

l'identificazione, la classificazione, la raccolta, la documentazione e l’avviamento al recupero/smaltimento 

dei rifiuti prodotti nelle diverse unità locali, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente. 

 

Nel 2021 ASA ha prodotto 14.222 tonnellate di rifiuti, di cui il 99,7 risultano non pericolosi:il 65,2% è 

destinato a processi di recupero.  

Rifiuti prodotti nel 2021 (Tonnellate) 

Rifiuti pericolosi 42,06 

di cui destinati a recupero 10,11 

di cui destinati a smaltimento 31,95 

Rifiuti NON pericolosi 14.180,06 

di cui destinati a recupero 9.259,71 

di cui destinati a smaltimento 4.920,35 

TOTALE 14.222,12 

 

La percentuale maggiore dei rifiuti prodotti da ASA (pari all’85% del totale dei rifiuti prodotti) è 

rappresentata dai fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (CER 190805), che nel 2021 

hanno superato le 12 mila tonnellate.  

Allo stato attuale, i fanghi prodotti nei diversi impianti di depurazione vengono smaltiti con secco variabile 

intorno al 20 – 25% e inviati successivamente allo smaltimento in compostaggio e discarica.  

Nel 2021 il quantitativo di fanghi biologici prodotti ed avviati al recupero è stato pari al 74,6% del totale dei 

fanghi prodotti: nel 2019 tale valore era stato del 52% e nel 2020 del 63%, con un netto miglioramento, 

dunque, delle quote inviate al recupero nell’ultimo anno di riferimento. 

Le altre principali tipologie di rifiuti speciali, generate sempre dal servizio di depurazione, sono i residui di 

vagliatura pari a 785 tonnellate prodotte nel 2021 e le sabbie da depurazione e potabilizzazione pari a 

1.033 tonnellate prodotte nel 2021. Le terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri ASA vengono avviate a 

recupero o direttamente o dopo il trattamento in impianti autorizzati. Tutti i rifiuti assimilati agli urbani 

prodotti dalle sedi dell’Azienda sono stati conferiti ai gestori del servizio pubblico di raccolta. Il servizio di 

raccolta, in particolare dalle zone di lavorazione (magazzino e officina impianti), è stato oggetto di ulteriori 

interventi per una migliore collocazione al recupero per ferro, legno, plastica, carta, multimateriale e 

imballaggi.  

 

Relativamente all’obiettivo di incrementare il recupero dei rifiuti prodotti ASA ha avviato uno specifico 

studio sulla gestione dei fanghi di depurazione prodotti da impianti di depurazione di acque reflue, che è 

diventata una delle problematiche più rilevanti nell’ambito del Servizio Idrico Integrato. Ciò è dovuto, da 

un lato, ad un incremento delle utenze servite dagli impianti di depurazione, così come richiesto dalle 

attuali normative per la tutela delle acque dall’inquinamento; dall’altro, alla sempre maggiore difficoltà di 

individuare uno smaltimento finale adeguato ai fanghi di depurazione. Per questo motivo vengono 

continuamente analizzate e proposte nuove soluzioni per il trattamento ed il riutilizzo dei fanghi di 

depurazione (riutilizzo agronomico, compostaggio, ceramizzazione, ecc.), anche con riferimento a possibili 

recuperi di energia (combustione, co-combustione, ossidazione ad umido, pirolisi, gassificazione, etc.). Nel 
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contesto delle strategie di approccio per l’ottimizzazione della produzione di fanghi esistono diverse 

soluzioni, e ciascuna può portare a margini di risparmio notevoli. 

L’aumento della produzione a seguito della realizzazione di nuovi impianti di depurazione associato ad una 

diminuzione degli spazi per lo smaltimento dei fanghi che, su base europea, prevede la completa dismissione 

del conferimento in discarica ed il conferimento in agricoltura solo a seguito di condizionamento ha 

determinato una trasformazione del mercato. L’incremento dei costi per il compostaggio, legato alla 

maggiore offerta di fanghi ed all’aumento della complessità dei trattamenti richiesti (anche a seguito 

dell’emanazione di normative specifiche regionali più restrittive sulla qualità dei sistemi di trattamento) 

nonché la chiusura degli smaltimenti in agricoltura ha determinato in pochi anni aumenti delle tariffe di 

smaltimento, oltre ad aver costretto l’Azienda a conferire maggiormente in discarica.  

ASA sta mettendo il massimo impegno per riportare la gestione dei fanghi civili nel sistema virtuoso 

dell’economia circolare, anche con impegni in termini tecnici e scientifici all’avanguardia. 

 

Esperienze di economia circolare: il riuso delle acque reflue 

 
Le riserve disponibili d’acqua sotterranea si stanno impoverendo ed in parte deteriorando, come è stato 

accertato dalle indagini idrogeologiche, e non è possibile aumentare i prelievi dalle falde e dalle acque 

superficiali. L'andamento pluviometrico degli ultimi anni registra un decremento medio e varia anche il 

regime delle precipitazioni; si aggrava quindi la capacità di ricarica delle falde acquifere. Di conseguenza, 

si aggravano anche le situazioni di disagio negli approvvigionamenti idrici ed aumenta l'ingressione del cuneo 

salino nella fascia costiera.  

Sul territorio della provincia livornese sono insediate aziende industriali ad alto consumo idrico e ciò impone 

un'attenta politica nell'uso delle risorse naturali. In particolare, questi insediamenti si trovano in zone 

caratterizzate da un equilibrio idrico precario, come la Val di Cecina, o particolarmente critico, come la 

Val di Cornia. In queste aree esiste, per altro, una forte domanda di acqua potabile anche per il settore 

turistico, con picchi di consumo concentrati soprattutto nel periodo giugno/settembre. Si conferma 

prioritario il reperire risorse e adottare soluzioni alternative per mantenere gli attuali livelli 

d’approvvigionamento idrico complessivo. Il conseguimento di obiettivi legati all’ottimizzazione 

dell’utilizzo della risorsa idrica può trovare soluzione nel riuso delle acque reflue urbane. Il riutilizzo delle 

acque reflue depurate per gli usi ad oggi previsti, agricolo ed industriale, è diventato, infatti, 

un’alternativa di grande interesse per diminuire l’immissione nei corpi idrici delle acque reflue. Tale 

soluzione, oltre a perseguire il risparmio del prelievo di acque superficiali o sotterranee, apre la possibilità 

a vantaggi anche di tipo economico:  

➢ le attività che vi ricorrono usufruiscono di sgravi nelle concessioni di derivazione delle acque; 

➢ è possibile scongiurare eventuali arresti nella produzione per carenza di acqua. 

 

Nel corso del 2021 il 12% delle acque di scarico trattate nei depuratori sono state inviate al riutilizzo. 

 

TABELLA - La quantità di acqua depurata 
 (mc) 

 2019 2020 2021 
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Portate acque di scarico 
trattate nei depuratori 

32.473.749 30.880.562 30.792.459 

Portate acque reflue 
inviate al riutilizzo 

4.543.943 4.401.751 3.715.381 

 
Molteplici sono le partnership che ASA ha attuato con le realtà industriali del territorio di riferimento per 

progetti di economia circolare. Con la Solvay Chimica Italia, stabilimento di Rosignano e la Lucchini 

Siderurgica, acciaieria di Piombino sono stati stabilite collaborazioni per il riuso delle acque reflue depurate, 

dando vita, rispettivamente, al PROGETTO ARETUSA (Bassa Val di Cecina) e ai PROGETTI FENICE e CORNIA 

INDUSTRIALE (Val di Cornia).  

 

Il Consorzio Aretusa, costituito da ASA, in associazione con Solvay Chimica Italia S.p.A. e TM.E. S.p.A. 

Termomeccanica Ecologica, è una realtà importante, sotto il profilo delle sinergie tecnico-imprenditoriali, 

per trattare e recuperare le acque reflue, a fronte dei problemi ambientali creati dal deficit idrico. 

L’impianto fa sì che fino a 3,4 milioni di mc/anno di reflui provenienti dai depuratori di Rosignano Solvay e 

di Cecina mare, dopo un trattamento corrispondente alle specifiche esigenze aziendali, siano riutilizzabili 

per gli usi industriali della Società Solvay. Un equivalente quantitativo d’acqua di falda (circa 2.000 

mc/anno), emunto dai pozzi Solvay nella zona costiera della Bassa Val di Cecina, potrà così essere utilizzato 

per usi civili, rispettando la capacità di ricarica naturale dei livelli.  

 

La realizzazione del Progetto Fenice, in Val di Cornia, ha permesso di convogliare all’impianto siderurgico 

Lucchini tutti i reflui, ulteriormente trattati e sterilizzati, in uscita dagli impianti di trattamento della città 

di Piombino. Il volume di reflui complessivamente recuperabili è di 1,5 milioni di mc/anno, totalmente 

assorbiti dai processi di spegnimento coke e abbattimento fumi e pertanto trasformati in vapore.  

 

Dal 2010 è entrato in funzione l’altro importante acquedotto della Val di Cornia denominato Cornia 

Industriale destinato a fornire all’industria (prevalentemente le acciaierie Lucchini di Piombino) 1,6 milioni 

di mc/anno. Il progetto ha permesso di destinare al completo riuso le acque reflue depurate degli impianti 

di Campo alla Croce-Venturina, Montegemoli- Piombino e Guardamare- S.Vincenzo. L’emungimento dai 

pozzi profondi da parte delle Acciaierie si è ridotto di pari volume e si è così avviato un processo di recupero 

della situazione deficitaria della falda idrica, con un prevedibile miglioramento qualitativo e quantitativo 

delle risorse da destinare agli usi potabili. Purtroppo, oggi l’interruzione dell’attività dell’altoforno di 

Piombino ha determinato una riduzione drastica dei volumi destinati al riutilizzo, riduzione che però 

non ha visto alcun incremento di prelievo da falda.  

L'acquedotto industriale per il riutilizzo delle acque depurate nelle acciaierie di Piombino, ovvero 

l’acquedotto della Val di Cornia, ha comportato un grande investimento per ASA, in qualità di gestore del 

servizio idrico Integrato della Costa Toscana. L’acquedotto, costituito da tre impianti di sollevamento, un 

impianto di trattamento e due serbatoi di stoccaggio, in 22 km di condotte DN 400 trasporta acqua trattata 

da tre impianti di scarico comunali all’interno dell’area delle acciaierie in Piombino con un valore 

dell’infrastruttura di 9 milioni di euro. 
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Solo due depuratori della costa non sono stati destinati al riutilizzo industriale: quello di Bibbona, in cui è 

in corso il potenziamento del post trattamento per complessivi 400.000 mc/a, e di Donoratico, con 

potenzialità di circa 1 M mc/a. La scelta strategica del riutilizzo agricolo, d’altra parte, non è risultata così 

agevole. La mancanza di strutture agricole con una dimensione sufficientemente organizzata e la disparità 

fra i costi di riutilizzo e quelli dello sfruttamento diretto della risorsa da falda, impediscono lo sviluppo di 

questo settore nelle aree costiere. Secondo il D.Lgs 185/03 i costi di post-trattamento sarebbero a carico 

del servizio idrico integrato e quelli di collettamento a carico degli utenti agricoli. L’unica esperienza di 

riuso agricolo lungo la costa riguardava, fino al 2016, in estate il depuratore di Populonia (33.000 mc/anno) 

verso una cooperativa agricola. 

 

Nel 2017, a seguito della dichiarazione dell’emergenza idrica da parte della Regione Toscana, è stata avviata 

la parziale riconversione, in via di urgenza, dell’acquedotto per il riuso industriale in riutilizzo a scopo 

agricolo delle acque depurate dal depuratore di Guardamare San Vincenzo al comparto irriguo gestito dal 

Consorzio di Bonifica Toscana Costa di Fossa Calda Venturina, a Campiglia Marittima. Nel 2019 l’operazione 

si è conclusa e, nel 2020, è entrata in piena efficienza la realizzazione di un impianto in grado di operare 

in modo ordinario con una conseguente modifica autorizzativa, destinando le acque per il riuso non 

solo all’irrigazione del comparto agricolo di Venturina ma anche all’area di Rimigliano nel comune di 

San Vincenzo. Il territorio della Val di Cornia è caratterizzato da un ampio paesaggio agricolo nelle pianure 

alluvionali; qui, l'arabile irrigato rappresenta l'elemento dominante. In particolare, nella Val di Cornia, il 

pomodoro viene oggi lavorato con processi a filiera industriale corta. Questa attività ha recentemente 

ottenuto la Certificazione di Qualità, ma l'eccellenza del territorio deve poter offrire risorse idriche di 

qualità e quantità adeguate a garantirne la continuità. Per questo ASA si è fatta promotrice di iniziative 

volte alla progettazione di soluzioni di economia circolare. 

È in fase di completamento la modernizzazione dell'impianto comunale di trattamento delle acque reflue 

di Campo alla Croce sito a Venturina e ASA intende sostenere la possibilità di riutilizzare l'acqua trattata in 

tutto o in parte nel reticolo di irrigazione della val di Cornia. Nel frattempo, al fine di rendere strutturale 

il riutilizzo delle acque dal depuratore di Guardamare, impianto già connesso con l’acquedotto ex 

industriale, è stato attivato un coordinamento istituzionale con tutti gli enti di governo del territorio, in 

particolare nei comuni di San Vincenzo e Campiglia Marittima. Dopo i primi test in condizioni di emergenza 

per l’estate 2017, sono state progettate opere per rendere strutturale il recupero delle acque depurate dal 

depuratore di Guardamare gestito da ASA per la trasformazione del progetto emergenziale in intervento 

atto alla produzione permanente di acqua per uso irriguo da acque depurate nel rispetto del D.Lgs 185/03 

con finalità di integrazione delle risorse disponibili. Gli interventi sono stati studiati per permettere di 

estendere l’attività di irrigazione non più solo al pomodoro di industria ma a tutte le altre colture nel 

comparto agricolo Fossa Calda di Venturina, un’area agricola di circa 400 ha coltivata prevalentemente a 

ortofrutta e servita da un acquedotto rurale gestito del Consorzio di Bonifica. Le previsioni di nuovi periodi 

di siccità e la necessità di rendere strutturale il beneficio apportato con l’uso di acque secondarie per lo 

sviluppo agricolo dell’area rendono necessario l’uso strutturale di una risorsa altrimenti indisponibile che 

metta a reddito gli investimenti già realizzati: un esempio di economia sostenibile da valorizzare sia in 

termini di tutela sanitaria che di compatibilità ambientale. L’opera, in caso di completa realizzazione, 

garantirà il raddoppio della capacità produttiva idrica per il comparto che attualmente produce c.a. 480.000 
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mc di acqua per l’agricoltura. L’azione, per cui erano stati avviati nel 2017 studi e approfondimenti, se 

accompagnata da un intervento di razionalizzazione dei prelievi da falda nello stesso comparto, potrà 

determinare anche importanti effetti di riduzione dell’intrusione del cuneo salino. L’intervento si configura 

come un’opera all’avanguardia dal punto di vista dell’economia circolare e potrebbe permettere di 

verificare in una scala di importanti dimensioni molti aspetti della sostenibilità ambientale del riuso per 

scopo agricolo; un grande laboratorio su scala reale.  

 

Un altro caso di studio per la valutazione della sostenibilità del riutilizzo ai sensi del D.Lgs 185/03 è l’attività 

prevista in tal senso nel contesto del Progetto europeo LIFE REWAT. Con l’azione B8 del progetto integrato 

che prevede lo studio e l’applicazione di soluzioni innovative per il recupero e risparmio della risorsa idrica 

in Val di Cornia, è infatti stato avviato alle fasi di approvazione finale il progetto di “Recupero delle acque 

reflue dal depuratore di Campiglia Marittima per l’irrigazione del Campo Sportivo La Pieve”. Il Progetto 

LIFE REWAT è stato presentato dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, in qualità di Capofila, con partner 

ASA, Scuola Superiore Sant’Anna e Regione Toscana, sulla linea di finanziamento LIFE Call 2014, con il 

sostegno dei Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto. In data 18 settembre 2015 (in atti prot. 

6596 del 21.09.2015) la Commissione Europea ha ammesso a finanziamento il suddetto progetto.  

ASA ha previsto l’attuazione di 5 interventi dimostrativi tra i quali, appunto, un impianto pilota di recupero 

delle acque reflue del depuratore di Campiglia Marittima. 

 

 

Ricerca e innovazione in ASA 

 

ASA si pone come obiettivo sfidante il raggiungimento di alti livelli di competitività a garanzia della 

sostenibilità dell’Azienda. Lavorare sull’accrescimento della competitività significa investire nella ricerca e 

nell’innovazione.  

Di seguito si riportano alcuni degli importanti studi svolti da ASA per migliorare l’efficienza delle proprie 

infrastrutture e contribuire, con una missione che va oltre lo specifico interesse locale, a definire nuovi 

standard e norme tecniche che possano contribuire al miglioramento dell’intero settore.  

 

Il Progetto A4I (ASA for Innovation) 

Il progetto A4I (ASA for Innovation), ha l’obiettivo di preparare l’Azienda alle nuove sfide ed esigenze del 

Servizio Idrico Integrato attraverso un processo di evoluzione tecnologica e organizzativa che permetta 

sempre più di razionalizzare ed efficientare i processi e le attività. Tutto ciò si inserisce nel percorso di 

cambiamento intrapreso da ASA negli ultimi anni con lo scopo di implementare un nuovo modello 

operativo che permetta di individuare possibili aree di recupero, ottimizzando risorse ed efficientando le 

prestazioni.  Si tratta di una vera e propria “Digital Trasformation”, che prevede il ricorso sempre più 

spinto a tecnologie digitali e ruota attorno all’utilizzo dei dati per ottimizzare i processi decisionali, 

efficientare la gestione del servizio, e migliorarne la qualità.  

La riorganizzazione, già iniziata nel 2019, e l’adozione di innovazioni tecnologiche garantiranno il 

miglioramento tecnico ed organizzativo indispensabile a mantenere qualità e livelli di servizio sempre più 
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elevati, in coerenza con una società idrica votata all’utilizzo efficiente della risorsa e resiliente, capace 

cioè di rispondere alle sfide, attuali e future, del Servizio Idrico Integrato. 

Per affrontare questa importante fase di rinnovamento ASA ha organizzato specifici momenti formativi 

per la “gestione del cambiamento”, cui hanno preso parte la Direzione ed i responsabili maggiormente 

coinvolti nelle attività previste.  

Il Progetto LIFE REWAT 

Il Progetto nasce con l’obiettivo di sviluppare una strategia partecipata per la gestione sostenibile delle 

risorse idriche nella Bassa Val di Cornia attraverso la riduzione della domanda idrica, la ricarica della 

falda e la riqualificazione fluviale. Il Partenariato del progetto è composto dal Consorzio 5 Toscana Costa 

(soggetto capofila), dalla Scuola Superiore Sant’Anna, da ASA e dalla Regione Toscana. I soggetti 

cofinanziatori sono il Comune di Campiglia Marittima, il Comune di Piombino e il Comune di Suvereto. 

Tra le azioni dimostrative previste dal Progetto, ASA ha realizzato e messo in esercizio la ricarica 

controllata della falda del fiume Cornia con collaudo effettuato a inizio 2018 (Intervento B4), l’attività 

di distrettualizzazione delle reti idriche volta alla riduzione delle perdite dell’acquedotto nel Comune di 

Piombino (Intervento B6) ed il riutilizzo delle acque reflue per irrigazione dell’impianto sportivo del 

Comune di Campiglia M.ma (intervento B8). Relativamente alla ricarica della falda sotterranea, per la 

terza stagione, sono stati immessi circa 550.000 mc di acqua ed i dati di monitoraggio, effettuato dal 

SSSA, hanno confermato l’efficacia di tale intervento. 

Nel Comune di Piombino sono stati creati quattro distretti idraulici (Poggetto-Cotone, Capriola, 

Ghiaccioni e il Centro storico) con misuratori di portata e pressione in ingresso, per monitorare il consumo 

e la gestione dell'acqua potabile.  

Nel Comune di Campiglia Marittima è stato realizzato un impianto per il riutilizzo delle acque reflue 

depurate dall’impianto di Campo di Gallio per l’irrigazione del campo sportivo “La Pieve”. L’impianto, 

che ha ottenuto da Regione Toscana l’autorizzazione per l’impiego a fini irrigui, consiste in un impianto 

di aspirazione, filtrazione, disinfezione e rilancio dell’acqua in uscita dal labirinto del depuratore verso 

una cisterna interrata nell’area del campo sportivo dalla quale attinge il sistema di irrigazione del tipo 

“a pioggia” che viene azionato per tutto l’anno a seconda delle esigenze stagionali.   

L’impianto può fornire una quantità d’acqua pari al 100% del totale necessario all’irrigazione stimato in 

c.a. 3.000 mc/anno: un esempio concreto di economia circolare per ridurre il consumo di acqua potabile 

in un territorio, la Val di Cornia, in cui alla scarsità della risorsa si contrappone una domanda idrica del 

territorio particolarmente elevata, dovuta alla vocazione turistica e alla presenza di attività agricole e di 

grandi poli industriali. 

Le diverse fasi del Progetto hanno previsto numerosi campionamenti ed analisi eseguiti dal laboratorio di 

Analisi, concordate con gli Enti di Controllo, per documentare la bontà e l’efficacia delle scelte operative 

messe in atto.  

Nel 2021 l’Area Comunicazione di ASA ha curato la campagna di diffusione dei risultati conseguiti, in 

accordo con il Consorzio di Bonifica e gli altri partner di progetto. Molteplici gli strumenti attivati nel 

corso dell’anno: dagli speciali su quotidiani in formato cartaceo e online alla realizzazione finale del 

documentario di progetto e relativo spot, diffusi entrambi sulle emittenti Telegranducato e TV9. 

Progetto di Ricerca INTERREG - ADAPT di Cecina 
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Il progetto di ricerca INTERREG - ADAPT di Cecina si è concluso nel corso del 2021. Il progetto intendeva 

migliorare la resilienza delle città dello spazio transfrontaliero dell'Alto Tirreno ai rischi derivanti dai 

cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle alluvioni urbane causate da piogge improvvise e 

intense, approfondendo la tematica degli allagamenti legati agli eventi meteorici di elevata entità ed 

alle infrastrutture atte al trasporto dei drenaggi urbani.  Si attende la presentazione del nuovo Interreg 

2021-2027 al quale ASA intende partecipare per completare il sistema di smart monitoring così da 

capitalizzare i risultati del precedente bando. 

Il Progetto H2020 Hydrousa 

Il Progetto Hydrousa è oramai maturo: la conclusione è prevista per giugno 2023. Grazie al finanziamento 

di quasi 10 milioni di euro da parte dell’Unione Europea, il progetto intende cambiare la percezione dei 

cittadini sul rapporto tra acqua, cibo, energia e lavoro. 

Soluzioni fortemente innovative, ispirate alla natura, in grado di produrre acqua da fonti non 

convenzionali, con tecnologie a basso costo energetico, sono state inizialmente sperimentate sulle tre 

isole greche di Lesbo, Mykonos e Tinos per poi essere replicate in ulteriori venticinque siti in tutto il 

mondo. Al momento grazie al Fondo Isole Minori è in corso la replication di Hydro 1 e 2 realizzato sull'isola 

greca di Lesbo nell'isola di Gorgona. Si tratta di un innovativo sistema di fitodepurazione dei reflui per 

piccole comunità. Nei prossimi mesi verrà realizzato un corner all'interno della Biblioteca di Livorno 

dedicato all’economia circolare all'interno del quale sorgerà Hydrousa Point, luogo di diffusione e 

comunicazione dei risultati ottenuti. 

I progetti H2020 ULTIMATE e AQUASPICE del Consorzio Aretusa 

Aretusa è un consorzio no profit tra ASA, Solvay Chimica Italia e Termomeccanica Ecologia sorto nel 2001 

per realizzare un impianto di trattamento delle acque reflue dei depuratori di Cecina e Rosignano; Solvay 

utilizza l'acqua riciclata, che altrimenti sarebbe stata scaricata in mare, nelle sue torri di raffreddamento 

invece di utilizzare l'acqua di falda, che può quindi essere utilizzata come acqua potabile aggiuntiva.  

Con il progetto H2020 ULTIMATE, iniziato nel giugno 2020, il Consorzio sta valutando la possibilità di 

dotare l'impianto di post-trattamento di un sistema di allerta per rilevare l'intrusione di acqua di mare e 

un sistema di equalizzazione intelligente (per gestire i cloruri e altri inquinanti e migliorare la qualità 

dell'acqua per gli usi di Solvay). Allo stesso tempo, si prevede di riutilizzare i prodotti di scarto di Solvay 

all'interno degli impianti di trattamento delle acque reflue (bentonite, perossido di idrogeno, acido 

peracetico e altri prodotti). Tale intervento si integra con importanti investimenti programmati e in parte 

già realizzati da ASA, sia relativi al miglioramento dello sfruttamento dell'acqua potabile in un'area 

altamente idro-esigente ad alta vocazione turistica, industriale e agricola, sia concernenti il 

potenziamento del sistema depurativo, nonché la riduzione dell'intrusione di acqua salmastra nella 

fognatura. La Comunità Europea ha premiato questo progetto investendo 1.4 milioni di euro a fondo 

perduto sull’impianto.  

Il progetto AquaSPICE mira a materializzare l’uso circolare delle acque nelle industrie di processo, 

promuovendo la consapevolezza dell’efficienza delle risorse e fornendo soluzioni compatte per 

applicazioni industriali. L’obiettivo del caso studio italiano è quello di dotarsi di un impianto (denominato 

WAPEREUSE) di trattamento delle acque di scarico industriali provenienti dalla produzione di perossido e 

acido peracetico all’interno dell’industria Chimica Solvay, con lo scopo di riutilizzare l’effluente nei 
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processi di raffreddamento del distretto industriale stesso. Una volta studiata e definita la configurazione 

dei trattamenti necessari, l’intero sistema verrà dotato di soluzioni digitali che permetteranno un 

monitoraggio dei processi e della qualità dell’effluente in tempo reale, con sistema di allerta per 

segnalare eventuali anomalie. Ciò consentirebbe di ridurre ulteriormente i prelievi di acqua da falda per 

fini industriali, in un’ottica di risparmio di una risorsa fondamentale e permettendo dunque l’incremento 

di acqua potabile prodotta. 

I primi risultati ottenuti da entrambi i progetti consentono di monitorare, in tempo reale, portata e 

conducibilità nella rete di Cecina e Rosignano così da attivare le opportune miscelazioni. 

Anche in riferimento alla disseminazione dei risultati, il gruppo di lavoro è molto attivo per lo svolgimento 

delle Community of practice, nel Water Oriented Living Lab e nelle esperienze di co creation nelle scuole 

e nelle biblioteche. 

Il progetto HUB Serre solari Bibbona/Cecina 

ASA ha messo a punto un programma di accentramento del trattamento dei fanghi prodotti dai propri 

impianti di depurazione in tre HUB, localizzati a Livorno, Cecina e Piombino. Si tratta della progettazione 

a Bibbona/Cecina di un moderno ed economico impianto di essiccamento dei fanghi mediante serra 

solare, abbinato ad un intervento di adeguamento e potenziamento della digestione anaerobica, che 

prevede anche il recupero energetico del biogas.  

Il progetto, elaborato con il Polo Tecnologico e Scientifico della Magona di Cecina, si pone un duplice 

obiettivo. Il primo riguarda l’abbattimento del peso dei fanghi prodotti nella zona della Bassa ed Alta Val 

di Cecina e quindi un’importante riduzione relativa ai trasporti e ai costi di smaltimento finali dei rifiuti.  

Il secondo, molto sfidante, è l’ottenimento della certificazione del processo affinché il prodotto finale in 

uscita dalla stabilizzazione ed essiccamento non sia più classificato come un rifiuto, ma come una materia 

seconda e cioè un prodotto fertilizzante e/o un combustibile. In particolare, quando i fanghi essiccati 

sono destinati all’utilizzo in agricoltura come fertilizzanti o ammendanti come nel caso di ASA, i principali 

obiettivi dell’essiccamento sono: stabilizzazione biologica, riduzione dell’odore, riduzione di massa e 

volume, aumento della concentrazione di nutrienti, igienizzazione, miglioramento delle caratteristiche 

reologiche (da materiale “pastoso” a materiale solido granulare).  

Per la realizzazione del progetto è stato richiesto sui fondi del PNRR un finanziamento di 10 milioni di 

euro, contributo necessario per accentrare i fanghi di depurazione in un unico hub e ridurre la fase liquida 

attraverso serre solari automatizzate in grado di abbattere il contenuto di umidità e quindi i volumi entro 

la fine del 2022. 

Progetto riutilizzo acque depurate dall’impianto Guardamare 

Il territorio della Val di Cornia è soggetto a preoccupanti e progressivi fenomeni di intrusione del cuneo 

salino nella falda e presenta rilevanti criticità da un punto di vista degli approvvigionamenti idrici. Il 

riutilizzo delle acque reflue rappresenta una strategia per il risparmio delle acque di falda utile alla 

mitigazione della problematica della desertificazione. 

Per far fronte alla crisi idrica della Val di Cornia del 2017 è stato approvato in emergenza un intervento 

per alimentare l’acquedotto irriguo della Fossa Calda con le acque depurate provenienti dal depuratore 

Guardamare di San Vincenzo, preventivamente sottoposte ad un ulteriore processo di disinfezione. 
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Questo intervento è stato realizzato dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, con la collaborazione di 

ASA, e ha consentito di integrare le acque provenienti dalla sorgente Fossa Calda con acque reflue 

depurate, attraverso la tubazione di collegamento tra il depuratore Guardamare e l’impianto di Campo 

alla Croce (Venturina- Campiglia Marittima), per il supporto all’irrigazione, in particolare del pomodoro 

da industria. 

Nel 2018, per rendere definitivo l’intervento eseguito in emergenza nel 2017, è stato approvato un 

Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, ASA SpA, i comuni di 

Campiglia Marittima e San Vincenzo, avente per oggetto la realizzazione di un intervento strutturale di 

stabilizzazione e completamento delle opere già realizzate.  

L’intervento strutturale di stabilizzazione e completamento delle opere già realizzate in attuazione del 

DPGR n.88/2017 è stato completato nel 2019, tale intervento ha consentito la realizzazione di un sistema 

di trattamento terziario e di un collegamento idraulico della Fossa Calda ai fini del riutilizzo irriguo delle 

acque in uscita dal depuratore di Guardamare. ASA garantisce dal 2020 al Consorzio di Bonifica 5 Toscana 

Costa la fornitura di acqua di riuso presso il Lago del Molino (punto terminale della tubazione di 

alimentazione del lago) in grado di fornire fino a 130 mc/h di acqua idonea al riutilizzo irriguo.  

Il progetto relativo al riutilizzo delle acque depurate dell'impianto Guardamare è il punto di partenza di 

un avanzato sistema di recupero delle acque reflue a fini agricoli. Grazie ad un sistema di filtrazione e 

disinfezione si conta di distribuire tutta l'acqua prodotta da questo depuratore per alimentare invasi dai 

quali possono attingere gli agricoltori. Anche questo progetto è presente nelle schede PNRR e CIS, per i 

quali si attendono importanti risorse. 

 

Le fontanelle di Alta Qualità 
 

Il progetto Fontanelle Alta Qualità, promosso a partire dal 2009 dalla Regione Toscana e dall’Autorità di 

Ambito attraverso l’erogazione di un primo finanziamento di 100.000 euro, ha trovato ulteriori incentivi 

negli anni a seguire attraverso i bandi di affidamento per la realizzazione di tali strutture da parte delle 

Province di Pisa e Livorno.  

L’iniziativa, prevedendo l’installazione delle apparecchiature mediante selezione tecnico-economica di 

ditte qualificate, ha visto valorizzata l’esperienza di ASA che, grazie alle conoscenze maturate sugli impianti 

di potabilizzazione, ha individuato un target di impianti di altissima qualità tecnica, in continua evoluzione 

che utilizzano le miglior innovazioni tecnologiche offerte dal mercato.  

Il progetto, in ottica di sviluppo sostenibile, prevede anche iniziative di sensibilizzazione per la riduzione 

dei rifiuti da imballaggio, ovvero bottigliette di plastica, ed iniziative per incentivare i cittadini dell’uso 

dell’acqua di Alta Qualità erogata dal pubblico acquedotto. La realizzazione e gestione delle fontanelle di 

Alta Qualità offre un servizio a tariffe di mercato ma con una qualità di assistenza ed un know-how tecnico 

che solo il gestore del servizio idrico integrato è in grado di dare (controlli accurati, manutenzione a prezzi 

contenuti, telecontrollo 24 ore su 24 dei sistemi). Le Amministrazioni Comunali decidono di erogare l’acqua 

delle Fontanelle ai cittadini in modo gratuito o a fronte del pagamento di un “gettone”.  

Tutte le acque delle fonti Alta Qualità gestite da ASA sono costantemente monitorate attraverso il 

telecontrollo e le manutenzioni effettuate secondo un rigoroso programma; inoltre, le acque erogate 
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vengono controllate con una frequenza di 24 campionamenti all'anno, in ingresso ed in uscita dal 

trattamento e le analisi riportate in etichetta fanno riferimento al valore medio di erogazione delle fonti 

durante tutto l'anno. Sul sito web di ASA vengono pubblicati semestralmente i risultati delle analisi 

effettuate sull’acqua erogata dalle Fontanelle.  

 

Nel 2021 le Fontanelle Alta Qualità gestite direttamente da ASA per conto dei comuni sono 65, con 

l’integrazione di 9 nuove fontanelle rispetto al 2020. Nel corso del 2021 la cittadinanza ha prelevato 30,7 

milioni di litri di acqua, risparmiando così circa quasi 20,5 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri, il cui 

costo, considerando 0,28 euro a bottiglia, sarebbe stato di 5,74 milioni di euro. Considerato inoltre che, 

mediamente, una bottiglia di plastica da 1,5 litri pesa circa 35 grammi, i 20,5 milioni di bottiglie avrebbero 

comportato l’immissione nell’ambiente di 717 tonnellate di plastica. Inoltre, applicando il metodo Edip di 

valutazione dell'impatto ambientale, il valore corrispondente alla categoria d’impatto “Global Warming” è 

di circa 205 grammi di CO2 equivalente per ogni litro prodotto: ciò significa che 1 litro di acqua minerale 

imbottigliata contribuisce al surriscaldamento del pianeta quanto 205 grammi di CO2 (fonte per il calcolo 

del CO2 equivalente: Hera, “Dossier 2009 sulla qualità dell’acqua potabile”). Se sono stati 30,7 milioni di 

litri di acqua prelevati, allora le 65 Fontanelle Alta Qualità non hanno fatto disperdere ca. 6.300 tonnellate 

di CO2 equivalente. Tutto ciò senza tenere conto delle emissioni liberate dalla combustione del carburante 

e dal consumo delle gomme degli automezzi utilizzati per il trasporto delle acque minerali.  

Infine, le fontanelle Alta Qualità generano anche un positivo impatto economico che va a vantaggio 

direttamente dei cittadini che usufruiscono di tale servizio. Assumendo un consumo di 1,5 litri/ giorno pro 

capite di acqua minerale, un costo pari a 0,28 euro a bottiglia di minerale da 1,5 litri acquistata al 

supermercato, si stima per una famiglia di tre persone un risparmio annuo di 307 euro, che arriva a coprire 

buona parte del costo della bolletta del servizio idrico. 

 

 

 

Al 31.12.2021

65 
Fontanelle 

Alta Qualità 

6.300 t CO2

risparmiate

30,7 milioni 
litri d’acqua 

erogati 

20,5 milioni 
bottigliette 

di plastica da 
1,5 l 

risparmiate 

307 euro 
risparmio 
annuo a 
famiglia

717 t 
plastica 

risparmiate
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Le 65 fontanelle Alta Qualità installate nei comuni del territorio servito 

Comune Ubicazione 

CAMPIGLIA MARITTIMA Fontanella Via Don Sturzo 
Fontanella Piazza Gallistru 

CAPRAIA Isola Fontanella Via Regina Margherita pressi Chiesa  
Fontanella Via Carlo Alberto Parcheggio BUS 

CASALE MARITTIMO Fontanella Via della Madonna 

CASTAGNETO CARDUCCI Fontanella stazione Donoratico 
Fontanella fonte di Marmo Via Sassetta 

CASTELLINA MMA Fontanella Badie presso parcheggio 

Castellina Marittima Fontanello Naturalizzatore Agrifoglio CS23 
Fontanello Naturalizzatore Sasso di Silvia  

CECINA Fontanella via Torricelli sede ASA 
Fontanella P.zza Carducci 
Fontanello Naturalizzatore via Martiri della Libertà 
Fontanello Naturalizzatore piazza dei Mille 
Fontanella Campo Sportivo Via Corsini 

COLLESALVETTI Fontanella Via Puccini 
Fontanella Corso Italia 
Fontanella P.zza Don Valeri 
Fontanella P.zza 2 Giugno 
Fontanella Fonte Nugola 
Fontanella Strada Provinciale 6 Km 97 

GUARDISTALLO Fontanella P.zza della Chiesa  
LIVORNO Fontanella via del Gazometro sede ASA 

Fontanella largo Cristian Bartoli 
Fontanella via Torino Coteto 
Fontanella P.zza Saragat PAM 
Fontanella Fabbricotti Viale Libertà 
Fontanella Via di Salviano 
Fontanella Via Buontalenti 
Fontanella Via del Littorale  
Fontanella Piazza Fattori (Quercianella) 
Fontanella Piazza Fattori (Quercianella) 
Fontanella Piazza del Luogo Pio  
Fontanella Piazza 2 Giugno  

MARCIANA Fontanella PROCCHIO 

MARCIANA MARINA Fontanella V.le L.Loyd Marciana Marina  

MONTECATINI VAL DI CECINA Fontanella via Volterrana/Piazza Pertini 
Fontanella Piazza XXV Aprile 

MONTEVERDI MARITTIMO Fontanello Naturalizzatore Parcheggio San Rocco 
Fontanella AQ Via Roma 17 

MONTESCUDAIO Fontanella Piazza Fiere 
Fontanella Via Aldo Moro Fiorino 

PIOMBINO Fontanella Parcheggio Via Saligari 
Fontanella RIOTORTO Parcheggio Via De Amicis 
Parcheggio Borgata Cotone  

POMARANCE Fontanella Via Dante  
Fontanella via Baden Power (Montecerboli) 
Fontanella via della Fonte Vecchia (Serrazzano) 
Fontanello Naturalizzatore Lustignano Via Castello 
Fontanello Naturalizzatore S. Dalmazio Via Castello 201 

PORTOFERRAIO Fontanella via Vittorio Emanuele 

RIPARBELLA Fontanella via del Mattatoio 

ROSIGNANO Fontanella P.zza San Nicola 
Font. AQ p.zza Santa Croce Pan Gono 
Fontanella Piazza Monte alla Rena 
Fontanella Via Marina-Piazza Garibaldi (Vada) 
Castelnuovo della Misericordia: Via Giovanni Falcone 
Font AQ p.zza della Chiesa Gabbro  
Fontanella Nibbiaia - Piazza Giuseppe Mazzini  

Santa Luce Fontanello Naturalizzatore Leone SL08 

SAN VINCENZO Fontanella via Lucca -ufficio postale 
Fontanella Via Pertini-Piazza Giovanni XXIII 

SUVERETO Fontanella Parcheggio Viale Carducci  

VOLTERRA Fontanella Via A. Grandi 
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Fontanella Saline  
Fontanella Via dei Valloni Villamagna 
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Sostenibilità economica 

 

Valore aggiunto generato e distribuito 

  
La rappresentazione del valore aggiunto generato e distribuito attraverso la riclassificazione di alcune voci 

del conto economico di ASA SpA, evidenzia la capacità dell’Azienda di generare ricchezza a vantaggio di 

alcuni tra i suoi principali stakeholder, nel rispetto dell’economicità della gestione e delle aspettative dei 

medesimi interlocutori.   

La seguente tabella mostra come la maggior parte del valore aggiungo generato da ASA nel 2021 (circa il 

93% del totale, per un valore di circa 48.786.153 euro) sia stato distribuito per remunerare il sistema 

socioeconomico con cui l’Azienda interagisce, con particolare riferimento ai seguenti stakeholder:  

➢ personale: sotto forma di costi per salari e stipendi, oneri sociali, benefit, compensi agli amministratori, 

ecc.;  

➢ Pubblica Amministrazione: canoni di concessione dovuti ai comuni per l’affidamento del servizio e le 

imposte dirette e indirette;  

➢ finanziatori: interessi riconosciuti a remunerazione del capitale di credito, ovvero costi afferenti alla 

gestione finanziaria per l’indebitamento contratto dall’Azienda;  

➢ ambiente: voce comprensiva dei canoni demaniali, costi di acquisto per gli agenti chimici per la 

depurazione e i contributi per il consorzio di bonifica. 

➢ le liberalità esterne erogate. 

 

 

Valore Aggiunto generato e distribuito 
(Euro) 

  2019 2020 2021 

A) Valore della produzione   110.572.792    108.991.099    114.546.068  

B) Costi intermedi della produzione     44.644.336      43.049.087      42.860.687  

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)     65.928.456      65.942.012      71.685.381  

C) Componenti accessori e straordinari           271.664         3.364.387  -           28.924  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+C)     66.200.120      69.306.398      71.656.457  

(-) Ammortamenti e accantonamenti -   17.644.441  -   17.845.111  -   19.008.217  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO     48.555.679      51.461.287      52.648.240  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO DISTRIBUITO a: 46.092.171  47.249.894      48.768.153  

 Remunerazione del Personale 28.050.801 28.852.659 30.101.078 

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 15.090.880 15.063.773 14.967.884 

Remunerazione dei Finanziatori 1.239.780 1.240.510 1.131.486 

Remunerazione degli Azionisti - - - 

Liberalità             16.860            489.737              16.400  

Ambiente        1.693.850         1.603.216         2.569.305  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO TRATTENUTO        2.463.508         4.211.393         3.862.087  

 

Il valore aggiunto trattenuto, determinato come differenza tra il valore aggiunto generato e il valore 

aggiunto distribuito, rappresenta invece l’insieme delle risorse finanziarie dedicate alla crescita economica 
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e alla stabilità patrimoniale della Società, nonché alla creazione di nuova ricchezza a vantaggio degli 

stakeholder. Tale importo, pari a 3.862.087 euro nel 2021 va considerato come l’investimento che le 

diverse categorie di stakeholder effettuano ogni anno al fine di mantenere in efficienza ASA e permetterne 

uno sviluppo sostenibile nel lungo termine.  

 

Approccio alla Fiscalità  

La gestione della fiscalità, intesa come adempimenti in materia di imposte e tasse, è orientata al puntuale 

rispetto delle disposizioni normative; nei protocolli aziendali a presidio del Modello Organizzativo, 

Gestionale e di Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 e delle normative di prevenzione della corruzione sono 

espressamente indicati i  principi etici di riferimento, i comportamenti che devono essere adottati da tutte 

le funzioni/organi aziendali che interagiscono con la materia “fiscale” nonché i flussi informativi di 

rendicontazione verso gli organi di controllo.   

In sede di predisposizione annuale del budget e di redazione del bilancio di esercizio viene fornita specifica 

informativa sulle normative di riferimento e sui relativi aggiornamenti in base alle quali si quantificano gli 

effetti della fiscalità sul budget e sul bilancio.   

All’interno dell’Area Amministrativa sono previste le specifiche funzioni che dal punto di vista organizzativo 

sono poste a presidio della materia fiscale.  

 

Investimenti  

 

Nella realizzazione degli interventi da implementare a livello territoriale, tutti i Gestori del Servizio Idrico 

Integrato sono tenuti a seguire le modalità indicate dalla Convenzione di Gestione, che stabilisce l’obbligo 

di dare attuazione al Piano d’Ambito previsto per il loro ATO di riferimento sulla base di programmi 

pluriannuali. A tali Enti si è aggiunta negli ultimi anni ARERA, che ha approvato a fine 2019 il Metodo 

Tariffario Idrico (denominato MTI-3) da utilizzare per determinare la tariffa del Servizio Idrico Integrato in 

riferimento al periodo 2020-2023.   

L’MTI-3 è di fondamentale importanza per la pianificazione degli interventi, in quanto delinea le regole da 

seguire per la redazione del “Programma degli Interventi 2020-23” e rappresenta lo schema regolatorio 

ritenuto necessario per superare il Water Service Divide italiano7, efficientare i costi operativi, promuovere 

la sostenibilità ambientale, definire gli strumenti di misura per i consumi e aumentare la consapevolezza 

dei cittadini circa i comportamenti da adottare per un utilizzo efficiente e responsabile della risorsa idrica.  

 

ASA realizza ogni anno investimenti per interventi di miglioramento e potenziamento delle strutture 

dedicate al servizio idrico integrato. Una quota significativa di questa spesa è destinata alle manutenzioni 

straordinarie. Nuove opere di distribuzione, stoccaggio, potabilizzazione idrica, di collettamento e 

depurazione dei reflui completano il quadro degli interventi tipici della gestione del Servizio idrico 

integrato. 

 

 
Discrepanza tra nord e sud Italia in termini di quantità d’acqua, depurazione, investimenti, tariffe e morosità. 
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Il Programma degli interventi, ovvero il Piano Operativo di programmazione degli investimenti, è 

approvato su base quadriennale dalla autorità regionale di regolazione (AIT- Autorità Idrica Toscana) e 

prevede una revisione biennale. ASA deve attenersi al programma ed è soggetta a severe penalizzazioni 

laddove non lo realizzi o lo realizzi parzialmente, oppure, pur realizzandolo, non raggiunga gli standard 

prefissati. Durante il periodo di esecuzione degli interventi, ASA ha facoltà di richiedere ad AIT varianti al 

Piano: ragioni tecniche comprovate, o la modifica dell’ordine di priorità che ASA deve motivare, 

consentiranno alla AIT di valutare e decidere in merito alla richiesta.  

Dunque, gli investimenti vengono realizzati da ASA in un sistema totalmente regolato nel quale le autorità 

(regionale: AIT, e nazionale: ARERA, ex AEEGSI) approvano il Piano e stabiliscono i meccanismi di ritorno 

economico-finanziario degli investimenti realizzati attraverso la disciplina tariffaria. Quest’ultima prevede 

la copertura dei costi di ammortamento secondo le aliquote applicabili ai beni realizzati (cespiti) cui si 

aggiunge una quota integrativa a copertura degli oneri finanziari correlati al capitale netto investito 

calcolata in base al tasso di riferimento e a un indice di rischiosità specifico del servizio idrico.  

Anche per gli anni 2020-2021 il tasso a copertura degli oneri finanziari vale il 3,73% del capitale netto 

investito, come deducibile dall’art. 11 della Delibera ARERA n. 580/2019 (MTI-3). Questa disciplina vale per 

tutti i gestori nazionali.  

 

TABELLA - Gli investimenti nel servizio idrico integrato (escluso altre attività idriche)  

2019 

Servizio Nuova opera Allacciamenti 
Adeguamento e 
potenziamento 

Manutenzione 
straordinaria 

Totale 

Acquedotto 2.360.644 493.388 4.456.004 3.954.281 11.264.317 

Fognatura 1.333.763 170.408 670.332 1.685.734 3.860.237 

Depurazione 1.599.648  2.775.080 732.499 5.107.227 

Struttura gestione 844.744  699.823 117.066 1.661.632 

TOTALE 6.138.799 663.796 8.601.238 6.489.580 21.893.413 

2020 

Servizio Nuova opera Allacciamenti 
Adeguamento e 
potenziamento 

Manutenzione 
straordinaria 

Totale 

Acquedotto 3.973.263 477.185 4.677.236 3.376.668 12.504.352 

Fognatura 2.091.292 165.775 1.172.618 1.772.063 5.201.747 

Depurazione 737.958  2.566.974 1.046.964 4.351.896 

Struttura gestione 1.108.258  522.053 112.706 1.743.017 

TOTALE 7.910.771 642.960 8.938.881 6.308.400 23.801.012 

2021 

Servizio Nuova opera Allacciamenti 
Adeguamento e 
potenziamento 

Manutenzione 
straordinaria 

Totale 

Acquedotto 6.846.997 514.880 4.084.662 6.112.460 17.558.998 

Fognatura 791.288 170.134 502.226 2.163.823 3.627.472 

Depurazione 556.461  2.401.531 1.326.723 4.284.715 

Struttura gestione 1.086.901  1.346.520 172.157 2.605.578 

TOTALE 9.281.648 685.014 8.334.939 9.775.162 28.076.763 

 

 

TABELLA - Gli investimenti nel servizio idrico integrato per zona  

2019 

Zona Acquedotto Fognatura Depurazione 
Struttura 
gestione 

TOTALE 

Nord Est 3.039.407 1.211.668 702.866 44.857 4.998.798 

Bassa val di cecina 1.173.658 370.617 1.382.868 - 2.927.143 

Alta val di cecina 2.604.113 762.891 776.816 169.027 4.312.847 

Val di cornia 1.368.291 382.884 866.777 90.099 2.708.050 

Elba 1.187.473 482.284 1.101.621 - 2.771.379 
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Ato 5 1.891.376 649.894 276.279 1.357.649 4.175.197 

TOTALE 11.264.317 3.860.237 5.107.227 1.661.632 21.893.413 

2020 

Zona Acquedotto Fognatura Depurazione 
Struttura 
gestione 

TOTALE 

Nord Est 2.824.086 1.635.505 1.575.249 15.448 6.050.289 

Bassa val di cecina 1.660.277 1.212.261 1.159.877 255.239 4.287.653 

Alta val di cecina 2.241.283 1.328.522 396.583 - 3.966.388 

Val di cornia 1.623.383 454.824 681.680 - 2.759.887 

Elba 2.438.923 478.391 312.121 - 3.229.435 

Ato 5 1.716.400 92.243 226.386 1.472.330 3.507.360 

TOTALE 12.504.352 5.201.747 4.351.896 1.743.017 23.801.012 

2021 

Zona Acquedotto Fognatura Depurazione 
Struttura 
gestione 

TOTALE 

Nord Est 3.329.146 1.036.714 1.363.015 2.859 5.731.733 

Bassa val di cecina 2.766.039 638.392 1.052.593 81.297 4.538.321 

Alta val di cecina 2.206.343 694.628 445.257 - 3.346.228 

Val di cornia 2.397.240 627.385 303.516 109 3.328.249 

Elba 4.523.256 523.033 494.758 - 5.541.047 

Ato 5 2.336.976 107.320 625.576 2.521.313 5.591.185 

TOTALE 17.558.998 3.627.472 4.284.715 2.605.578 28.076.763 

 

TABELLA - Gli investimenti nel servizio idrico integrato e in altre attività idriche  
 2019 2020 2021 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 21.893.413 23.801.012 28.076.763 

Acquedotto 11.264.317 12.504.352 17.558.998 

Fognatura 3.860.237 5.201.747 3.627.472 

Depurazione 5.107.227 4.351.896 4.284.715 

Struttura gestione 1.661.632 1.743.017 2.605.578 

ALTRE ATTIVITA' IDRICHE 710.229 663.724 798.608 

Acqua alta qualità 364.392 127.080 170.684 

Acqua industriale 133.601 501.518 627.924 

Depurazione industriale 212.235 35.126 0 

TOTALE 22.603.642 24.464.736 28.875.371 

 

La seguente tabella riporta gli interventi effettuati da ASA riguardanti fognatura e depurazione oggetto di 

infrazione comunitaria per gli agglomerati che risultano non conformi agli articoli 3 e/o 4 e/o 5 della 

Direttiva Europea. 

 

TABELLA - Gli interventi in infrazione  

Aggiornamenti 
Totale 

progetto 
Totale 

contributi 
Totale 
tariffa 

Totale costo 
al 

31.12.2019 

Totale costo 
al 

31.12.2020 

Totale tale 
costo al 

31.12.2021 

Totale. 
Costo 

ancora da 
spendere 

AGG010 
POMARANCE 

3.429.644 2.945.667 483.977 1.608.964 2.585.980 3.339.429 90.215 

 

Nel corso del 2021 è stata aggiudicata la procedura di gara del nuovo dissalatore dell’Isola d’Elba (stralcio 

2 relativo a impianto tecnologico, opere edili e strutturali), e sottoscritto il relativo contratto. Il progetto 

è volto a realizzare un impianto di dissalazione di acqua di mare al fine di coprire il fabbisogno idrico 

dell'isola ed il conseguente recupero delle fonti di approvvigionamento site in Val di Cornia. 

 

Ad oggi, il sistema di approvvigionamento idrico dell'isola d’Elba è costituito da una condotta sottomarina 

in acciaio lunga 27 km, di cui 24 in immersione e dai campi pozzi (circa 50 pozzi dislocati nell'isola), che 

riescono a produrre circa 80 l/s (il 40% della risorsa idropotabile), mentre modesto è il contributo offerto 
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dalle sorgenti. La condotta, che collega la costa Toscana (Val di Cornia, Piombino) all'Isola d'Elba nel comune 

di Rio, trasporta al massimo 160 l/s, contribuendo in maniera determinante a garantire il soddisfacimento 

della richiesta idropotabile dell'Isola (circa il 60%). I recenti monitoraggi eseguiti su quest’ultima hanno 

rilevato uno stato di conservazione accettabile nonostante l’invecchiamento. Tuttavia, non si possono 

escludere rotture dovute all’azione del mare o ad incidenti con imbarcazioni. Il dissalatore in fase di appalto 

ha una potenzialità di 80 l/s, e comunque non riuscirebbe a garantire l’autonomia completa dell’Isola, che 

necessita almeno di ulteriori 80 l/s se si considera il possibile evento di rottura della condotta attuale. 

Per ottenere questo risultato è stato eseguito uno studio di fattibilità per garantire l’autonomia idrica 

dell’Isola d’Elba verificando varie soluzioni alternative che si è concluso nel primo semestre del 2021 e a 

cui è seguita la redazione del progetto preliminare della soluzione ritenuta più idonea. 

 

Nella zona di Calambrone (fra Livorno e Pisa) sono state risolte le interferenze fra le esistenti reti di 

acquedotto potabile ed industriale ed il nuovo raccordo ferroviario Pisa- Roma mediante la posa di nuovi 

tratti di tubazione e grazie al potenziamento della rete nel tratto interessato. 

Nel 202, con la realizzazione della tubazione che porta l’acqua dei pozzi di Steccaia verso S. Pietro in 

Palazzi, è iniziata la fase operativa più impegnativa del Piano Solvay, finalizzato a potenziare 

l’approvvigionamento idrico e l’interconnessione degli acquedotti della Val di Cecina; seguiranno la 

realizzazione di adeguati accumuli sia verso Volterra che verso Cecina, il completamento della dorsale 

di interconnessione Alta/Bassa Val di Cecina, il potenziamento dell’approvvigionamento idrico di nuovi 

pozzi, il potenziamento della rete di adduzione e distribuzione di Cecina e l’interconnessione tra gli 

acquedotti Cecina-Palazzi e Rosignano-Belvedere. 

 

Nel corso del 2021 è stato completato ed è entrato in servizio il nuovo serbatoio “Cappuccini” a Volterra, 

dalla capacità di 1.800 mc; inoltre sono iniziati i lavori della nuova centrale Ponteginori (serbatoio + 

sollevamento). Al termine di tutti gli interventi eseguiti e previsti, il sistema acquedottistico dell’Alta Val 

di Cecina (Volterra/Saline/Pomarance) sarà interconnesso e flessibile. Sul sistema idrico integrato, gli 

interventi previsti nel Piano Solvay integreranno ulteriormente il potenziamento, la flessibilità e 

l’approvvigionamento. 

Inoltre, sono proseguiti gli interventi per il revamping della condotta Magona e per l’interconnessione con 

le altre adduttrici all’impianto di Campo all'Olmo e con la rete di distribuzione di Piombino che si 

concluderanno nel 2022. Al termine di suddetti interventi, il sistema di adduzione verso Piombino risulterà 

potenziato e interconnesso nei nodi strategici per consentire la massima flessibilità di esercizio. 

 

Nel corso del 2021 sono stati eseguiti vari potenziamenti su reti ed impianti di tutto il territorio aziendale, 

sono state implementate nuove opere e nel complesso gli investimenti eseguiti dall’Azienda sono 

incrementati del 18% rispetto al 2020.  

Nel 2021 ASA ha potenziato il Laboratorio di Analisi finanziando l’acquisto di uno strumento di ultima 

generazione per la quali-quantificazione di inquinanti, quali IPA e Pesticidi. Si tratta di un gascromatografo 

con rivelatore di massa, triplo-quadrupolo (GC-MS). Tale strumento, garantendo i requisiti richiesti dalle 

normative e dai metodi di analisi, ha permesso ai tecnici del laboratorio di avviare le attività per portare in 

accreditamento queste nuove prove. 
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Infine, ASA ha lavorato per la candidatura di vari progetti ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) acquisendo, per ora, il finanziamento per gli interventi sul sistema acquedottistico di 

Livorno e per la quota parte del Piano Solvay. 

 

Fornitori 

 

Gestione responsabile della catena di fornitura 

La gestione degli approvvigionamenti rappresenta per ASA un processo strategico per la crescita del valore 

della propria catena di fornitura. Una gestione responsabile della catena di fornitura comporta una 

riduzione significativa dei costi di acquisto conducendo l’organizzazione verso una supply chain più 

efficiente e sostenibile. 

ASA è costantemente impegnata nel miglioramento delle relazioni con i propri fornitori, nonché nella 

diffusione della cultura della trasparenza, dell’etica e della correttezza reciproca attuando attentamente 

una pianificazione responsabile e puntuale dei fabbisogni e gestendo direttamente i relativi rischi ed 

impatti.      

In ASA la catena di approvvigionamento è gestita nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti 

pubblici; per meglio ottemperare a questi requisiti ASA ha implementato, nell’anno 2019, in osservanza 

dell’art. 40 del codice dei Contratti Pubblici, una Piattaforma per la gestione degli acquisti con modalità 

telematica assieme all’introduzione nel piano operativo annuale della revisione delle procedure aziendali 

relative al processo di gestione degli acquisti. 

 

Alla luce dell’ambito di autonomia offerto dal Legislatore, la gestione dell’Elenco degli Operatori 

Economici assume un ruolo significativo, rappresentando uno strumento idoneo a garantire l’osservanza dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. 

È interesse di ASA, inoltre, che gli Operatori Economici selezionati e con cui la stessa intrattiene rapporti, 

svolgano le proprie attività in piena conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo in 

materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.lgs. 

231/01 e del proprio Codice Etico. A tale proposito, i principi e impegni aziendali, il Modello Organizzativo, 

Gestionale e di Controllo e il Codice Etico dell’Azienda sono resi disponibili all’Operatore Economico sul sito 

istituzionale aziendale. 

La Piattaforma per la gestione degli acquisti amministra altresì l’elenco degli Operatori Economici che, 

previo accreditamento, possono essere invitati alle procedure di scelta del contraente sottosoglia. In 

particolare, ASA opera tramite una propria regolamentazione delle procedure di scelta del contraente sotto 

le soglie di cui all’art. 35 comma 2 del Codice (Regolamento Contratti Pubblici “Sotto Soglia” ASA Spa 

Livorno), in un’ottica di semplificazione degli affidamenti ma nell’assoluto rispetto dei principi del Trattato 

Europeo.  

La formazione dell’Elenco avviene infatti mediante procedura ad evidenza pubblica tramite la suddetta 

Piattaforma; nel mese di gennaio di ogni anno, ASA pubblica sul proprio sito istituzionale (www.asaspa.it) 



 

79 
 

l’avviso per la selezione degli Operatori Economici e l’Elenco delle categorie di spesa per le quali può 

attivare procedure di affidamento nel rispetto del proprio Regolamento Contratti Sotto Soglia. 

La procedura di registrazione e di conseguente iscrizione è rivolta agli Operatori Economici che, in possesso 

dei requisiti di ordine generale e a seconda della categoria di spesa, in possesso dei requisiti speciali 

(requisiti di capacità economico-finanziaria, requisiti di capacità tecnico-professionale, certificazioni di 

Qualità, ecc.), possono richiedere l’accreditamento.  

L’attività di selezione degli Operatori Economici consiste nella valutazione delle domande di iscrizione, nel 

monitoraggio e nella valutazione delle performance degli stessi (vendor rating). In particolare ASA applica 

criteri ambientali e sociali nel processo di selezione dei propri Operatori Economici osservando le puntuali 

prescrizioni dettate dalla normativa in materia di contratti pubblici: l’art. 34 del Codice dei Contratti 

Pubblici disciplina i “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale” rinvia al DM 11/04/2008 

“Approvazione del Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della PA” mentre  

le diverse disposizioni normative del Codice dei Contratti (art. 30, art. 50 etc ), dei CCNL, del D.LGS. n. 

81/2008, della L. n. 68/1999, disciplinano l’osservanza di criteri sociali. 

La valutazione dell’Operatore Economico riguarda sia la fase precontrattuale (ivi compresa la fase di 

qualificazione ed accreditamento) sia la fase di esecuzione del contratto. ASA è infatti assolutamente 

convinta che sia necessario gestire un processo formale e rigoroso di gestione delle “non conformità” e che 

la valutazione globale dell’Operatore Economico, in tutte le fasi del rapporto, sia determinante ai fini del 

pieno soddisfacimento delle esigenze aziendali. 

 

Il portafoglio fornitori e volumi di acquisto 

Alla data del 31.12.2021 sono iscritti nell’Elenco 599 Operatori (+19% rispetto al 2020) di cui 108, ovvero 

il 19% circa, aventi la sede legale nelle province del territorio in cui ASA gestisce i propri servizi.  

TABELLA - Suddivisione geografica del numero degli Operatori Economici iscritti all'elenco 

Provincia 2019 2020 2021 

Livorno 153 89 95 

Pisa 70 47 12 

Siena 7 8 1 

Extra ambito ASA 404 358 491 

TOTALE 634 502 599 

 

TABELLA - Suddivisione per tipologia di prestazione degli Operatori Economici iscritti all’elenco 

Tipologia di prestazione 2019 2020 2021 

OE Iscritti per Forniture e Servizi 534 325 410 

OE Iscritti per Lavori 165 189 192 

OE Iscritti per Incarichi di Ingegneria ed Architettura 54 45 46 

OE iscritti per incarichi altre professioni - 19 16 

TOTALE 753 578 664 

 

Nel corso del 2021 ASA ha acquistato beni e servizi per un valore totale di 70,9 milioni di euro (-4,71% 

rispetto al 2020): il 21,95% del costo degli approvvigionamenti è stato orientato verso Operatori Economici 

con sede nei comuni appartenenti all'ambito territoriale di ASA, contribuendo a garantire una ricaduta 

positiva sull’economia del territorio di riferimento.  

 

TABELLA - Spesa verso fornitori locali 
(Euro)  
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2019 2020 2021 

Totale spesa per approvvigionamento  60.285.249,43 74.412.632,65 70.910.757,95 

Di cui verso fornitori locali8  12.719.836,17 21.900.854,01 15.567.027,67 

Percentuale di spesa verso fornitori locali 21,10% 29,43% 21,95% 

 

TABELLA - Valori dei contratti di appalto distinti per tipologia di prestazione e di spesa  
(Euro) 

2019 

Settore Investimento Manutenzione 
straordinaria 

Normale 
conduzione 

TOTALE 

Lavori 6.659.261,66   1.099.670,24   7.485.875,50   15.244.807,40  

Forniture 5.729.534,84   1.062.587,45   19.122.416,57   25.914.538,86  

Servizi 229.870,40   118.068,68   16.451.917,52   16.799.856,60  

Incarichi professionali 1.280.914,81   -     1.045.131,75   2.326.046,56  

TOTALE  13.899.581,71   2.280.326,37   44.105.341,34   60.285.249,43  

2020 

Settore Investimento Manutenzione 
straordinaria 

Normale 
conduzione 

TOTALE 

Lavori  5.864.207,82   6.088.676,47   14.780.196,82   26.733.081,11  

Forniture  5.339.175,62   1.048.542,81   18.714.652,75   25.102.371,18  

Servizi  380.192,90   243.661,31   20.166.677,90   20.790.532,11  

Incarichi professionali  1.084.391,73    702.256,52   1.786.648,25  

TOTALE   12.667.968,07   7.380.880,59   54.363.783,99   74.412.632,65  

2021 

Settore Investimento Manutenzione 
straordinaria 

Normale 
conduzione 

TOTALE 

Lavori  15.723.533,01   3.969.452,50   603.806,79   20.296.792,30  

Forniture  5.228.992,17   2.766.436,84   8.533.356,43   16.528.785,43  

Servizi  4.560.037,68   536.383,91   27.410.808,30   32.507.229,89  

Incarichi professionali  1.124.762,83   -     453.187,50   1.577.950,33  

TOTALE   26.637.325,69   7.272.273,25   37.001.159,02   70.910.757,95  

 

Le tabelle seguenti contengono il dettaglio della distribuzione del valore totale del costo degli 

approvvigionamenti relativi ai contratti di appalto stipulati distinti secondo le soglie di cui all'artt. 35 e 36 

del D. Lgs. V. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici per il triennio di riferimento: 

 
 

TABELLA - Contratti di appalto stipulati distinti secondo le soglie di cui all'artt. 35 e 36 del D. Lgs. V. 50/2016  
Codice dei Contratti Pubblici  

(Euro) 

2019 

Tipo Acquisto LSFI<2.000 LSFI<40.000 FSI<428.000 L<5.350Mln LFSI>SOGLIE TOTALE 

Lavori 15.707,10 1.500.908,98 - 13.728.191,32 - 15.244.807,40 

Forniture 412.331,26 5.419.734,38 6.390.394,22 - 13.692.079,00 25.914.538,86 

Servizi 166.216,89 2.807.704,04 6.932.774,67 - 6.893.161,00 16.799.856,60 

Incarichi professionali 18.002,90 1.120.403,93 1.187.639,73 - - 2.326.046,56 

TOTALE 612.258,15 10.848.751,33 14.510.808,62 13.728.191,32 20.585.240,00 60.285.249,43 

2020 

Settore  LSFI<2.000  LSFI<40.000  FSI<428.000  L<5.350Mln  LFSI>SOGLIE TOTALE 

Lavori  15.442,29   1.377.803,55    18.059.835,27  7.280.000,00  26.733.081,11  

Forniture  354.542,63   5.368.028,03   6.329.038,18   13.050.762,35  25.102.371,19  

Servizi  176.364,28   3.097.826,17   5.871.245,87   11.645.095,79  20.790.532,11  

Incarichi professionali  23.997,12   1.076.295,63   686.355,50     1.786.648,25  

TOTALE   570.346,32  10.919.953,38  12.886.639,55  18.059.835,27  31.975.858,14  74.412.632,66  

2021 

Settore  LSFI<2.000  LSFI<40.000  FSI<428.000  L<5.350Mln  LFSI>SOGLIE TOTALE 

Lavori  17.957,25   1.076.063,51   -     8.420.738,90  10.782.032,64  20.296.792,30  

Forniture  382.525,47   5.771.144,04   6.382.959,91   -     3.992.156,00  16.528.785,43  

 
8 Per fornitori locali si intende i fornitori che hanno la sede nei comuni appartenenti all'ambito territoriale di ASA  
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Servizi  206.698,10   3.356.620,88   6.867.352,22   -    22.076.558,70  32.507.229,89  

Incarichi professionali  43.513,16   773.345,96   761.091,21   -     -     1.577.950,33  

TOTALE   650.693,99  10.977.174,39  14.011.403,34   8.420.738,90  36.850.747,34  70.910.757,95  

 

TABELLA - Numero delle procedure di affidamento lavori, forniture, servizi ed incarichi professionali distinte secondo le 
soglie di cui all’artt. 35 e 36 del D. Lgs. N. 50/2016  - Codice dei Contratti  

(Numero) 

2019 

Tipo Acquisto  LSFI<2.000  LSFI<40.000  FSI<428.000  L<5.350Mln  LFSI>SOGLIE TOTALE 

Lavori  16   109    45    170  

Forniture  522   593   49    3   1.167  

Servizi  208   239   52    6   505  

Incarichi 
professionali 

 19   79   12     110  

TOTALE   765   1.020   113   45   9   1.952  

2020 

Settore  LSFI<2.000  LSFI<40.000  FSI<428.000  L<5.350Mln  LFSI>SOGLIE TOTALE 

Lavori  16   95    47   1   159  

Forniture  450   544   47    2   1.043  

Servizi  217   285   54    10   566  

Incarichi 
professionali 

 25   91   8     124  

TOTALE   708   1.015   109   47   13   1.892  

2021 

Settore  LSFI<2.000  LSFI<40.000  FSI<428.000  L<5.350Mln  LFSI>SOGLIE TOTALE 

Lavori  17   87    41   1   146  

Forniture  485   607   59    3   1.154  

Servizi  237   270   70    8   585  

Incarichi 
professionali 

 36   83   7     126  

TOTALE   775   1.047   136   41   12   2.011  

 

ASA ha da sempre valutato con favore collaborazioni con le Cooperative Sociali costituite ai sensi della L. 

n. 381/91 e, in particolare, con le cooperative sociali di tipo B, ovvero cooperative aventi lo scopo di 

perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini 

attraverso lo svolgimento di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Pertanto, per alcune categorie evidenziate nell’Elenco delle categorie di spesa, l’Azienda provvede 

mediante stipula di apposite convenzioni.  

Dal 2020, sono vigenti con Cooperative Sociali convenzioni per l’esecuzione delle seguenti prestazioni:  

➢ servizio di portierato/data entry delle sedi aziendali di Livorno e San Pietro in Palazzi;  

➢ servizio di pulizia nei locali aziendali Zona Bassa Val di Cecina;  

➢ servizio di pulizia nei locali aziendali Zona Alta Val di Cecina; 

➢ servizio di pulizia nei locali aziendali Val di Cornia; 

➢ servizio di revisione e manutenzione degli estintori nella sede e negli impianti aziendali della Zona Alta 

Val di Cecina;  

➢ servizio di taglio erbe ed arbusti di tutte le aree a verde relative agli impianti di ASA (campi pozzi, 

centrali e depuratori). 
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Partnership e rapporti con le istituzioni  

I rapporti con l’Autorità Idrica Toscana (AIT) riguardano molteplici aspetti sia di natura economico-

finanziaria sia di natura tecnica. Relativamente ai primi, si possono sintetizzare nei seguenti principali 

argomenti: 

1. Obblighi di rendicontazione ai fini tariffari: discendono dal metodo tariffario e sono finalizzati alla 

quantificazione del VRG (Vincolo ai Ricavi Garantiti) e del theta (incremento tariffario), grandezze 

la cui costruzione dipende in parte dai ricavi conseguiti, dai costi sostenuti e dagli investimenti 

realizzati e da realizzare. 

2. Obblighi di rendicontazioni derivanti dalla regolazione di secondo livello: si tratta di dati 

propedeutici al controllo operato sul gestore in merito a indicatori qualitativi che trovano riscontro 

nella convenzione e nel disciplinare tecnico. 

3. Obblighi di rendicontazioni per l’ottenimento dei contributi pubblici su opere di investimento: si 

tratta della rendicontazione in merito ai documenti contrattuali e allo stato di avanzamento delle 

opere di investimento “agevolate” dalla contribuzione pubblica. 

 

Relativamente ai rapporti con le Associazioni di Categoria, ASA partecipa alle iniziative di Utilitalia in tema 

di consultazione sui provvedimenti emessi o da emanare da parte di ARERA.  

I progetti con le Amministrazioni Pubbliche riguardano prevalentemente le opere di investimento che nel 

2021 hanno visto, su un totale di circa 28,9 mln di euro (SII+AAI), una partecipazione pubblica attraverso la 

corresponsione di contributi maturati e da incassare per totali 8,1 mln di euro (sono esclusi i contributi degli 

utenti per gli allacci e dei privati per le lottizzazioni urbanistiche). 

Relativamente invece ai contributi incassati nel 2021, il rapporto, rispetto agli investimenti realizzati dal 

gestore sempre nel 2021, è pari al 11,3%.  

 

I rapporti tra Azienda e le Amministrazioni Comunali riguardano molteplici aspetti di natura economico-

finanziaria, societaria e tecnica; relativamente ai primi si possono sintetizzare nei seguenti principali 

argomenti: 

1. operazioni passive: riguardano specialmente la maturazione e i relativi pagamenti dei debiti 

dell’Azienda, relativamente ai canoni concessori, dovuti agli enti locali per l’affidamento del 

servizio di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di distribuzione del gas. I suddetti 

canoni si compongono, a loro volta, di una componente a titolo meramente concessorio e di una a 

ristoro dell’indebitamento a suo tempo contratto dagli enti locali per l’investimento in 

infrastrutture passate poi al gestore con l’affidamento dei suddetti servizi avvenuto nel 2002. 

L’intero valore del canone riconosciuto agli enti locali rappresenta una componente tariffaria 

considerata ai fini della definizione delle tariffe, sia del servizio idrico integrato sia del servizio di 

distribuzione del gas, addebitate agli utenti. 

2. operazioni attive: riguardano la fatturazione dei servizi idrici alle utenze comunali oltre che dei 

lavori svolti da ASA per loro conto, sulla base di apposite convenzioni stipulate. 
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La tabella seguente riporta, ai sensi dell’art. 2427 punto 22 bis del cc, il valore dei crediti e dei debiti con 

i Comuni al 31 dicembre 2021 e le operazioni attive e passive poste in essere con i Comuni sempre nel corso 

del 2021. 

 

 

 

Si ricorda che, al fine di assicurare una gestione amministrativa contabile più snella e trasparente, il 

Consiglio di Gestione ha approvato, nel corso del 2017, un documento riportante le linee guida che l’Azienda 

deve seguire nel pagamento dei canoni di concessione dovuti ai Comuni. 

Ogni anno viene stabilito nel budget la somma (coerente con il PEF pluriennale alla base del finanziamento 

a Medio Lungo Termine firmato con il pool di banche) da destinare al pagamento dei canoni di concessione. 

La somma totale viene ripartita sui singoli Comuni in modo da garantire omogeneità nelle scadenze di 

pagamento tenendo conto che i canoni di concessione gas hanno un’anzianità superiore a quelli relativi al 

servizio idrico integrato.  

Ragione sociale Totale credito Totale debito  Operazioni 

passive 

 Operazioni 

attive 

Comune di Radicondoli 4.705,31-              96.845,96           17.055,00         5.491,13         

Comune di Monteverdi M.mo 83.423,25            52.664,86           12.743,00         35.838,83       

Comune di Campo nell'Elba 83.332,87            731.751,12         75.459,99         50.222,97       

Comune di Campiglia M.ma 6.219,44-              1.172.774,53       227.950,00       71.350,75       

Ex Unione dei Comuni Elbani 493.856,66          -                     -                   -                 

Comune di Piombino 16.016,82            2.264.743,58       616.682,00       945.381,78     

Comune di Castellina 39.866,81            186.111,14         33.029,00         25.725,95       

Comune di Riparbella 33.100,98            185.825,86         24.122,00         7.521,92         

Comune di Montescudaio 84.958,12            92.933,23           25.042,00         38.271,04       

Comune di Cecina 56.529,56            1.695.376,23       462.385,00       118.337,81     

Comune di Castagneto Carducci 545.201,29          1.794.805,20       280.049,54       70.315,60       

Comune di Rosignano Marittimo 7.260,03-              3.825.412,18       883.807,27       215.864,11     

Comune di Portoferraio 590.818,47          2.018.764,36       208.545,08       168.039,74     

Comune di Scarlino 328,59                 -                     -                   -                 

Comune di Pomarance 4.854,06              671.225,58         114.938,00       61.601,35       

Comune di Volterra 95.656,24            1.274.913,34       204.755,00       94.737,53       

Comune di Marciana Marina 143.384,38          315.609,85         22.056,70         70.834,23       

Comune di Capoliveri 68.618,53            552.767,86         36.665,37         24.116,35       

Comune di Montecatini Val di Cecina 21.409,49            233.068,41         36.501,00         12.170,79       

Comune di Guardistallo 511,29-                 86.898,32           18.650,00         2.759,94         

Comune di Casale M.mo 4.209,12-              40.492,81           11.065,00         4.481,21-         

Comune di Rio Elba 291.325,90          538.695,93         18.096,50         48.919,60       

Comune di San Vincenzo 488.788,11          1.422.234,75       276.508,07       163.917,57     

Comune di Collesalvetti 209.360,25          1.629.100,66       428.500,00       79.335,73       

Comune di Livorno 237.192,08          5.701.369,08       2.306.580,90     867.331,28     

Comune di Suvereto 7.087,66              252.300,78         52.659,00         16.918,31       

Comune di Marciana 90.834,67            261.166,35         25.162,25         98.663,52       

Comune di Bibbona 63.357,11            129.409,71         33.526,00         35.362,12       

Comune di Portoazzurro 421.112,42          625.028,32         37.694,30         41.142,11       

Comune di Santa Luce 981,59                 190.204,90         26.630,00         21.297,29       

Comune Isola Capraia 2.850,23              57.611,61           6.053,00           984,56            

Comune di Sassetta 1.893,70-              68.245,95           9.961,00           107,61-            

Comune di Pisa 3.554,67-              -                     -                   4.255,87         

Comune di Castelnuovo Val di Cecina 2.347,89              222.963,78         44.845,00         37.205,68       

Comune di Orciano Pisano 1.147,57              62.198,43           6.901,00           1.251,66         

LI.R.I. 203.220,88          3.773.888,67       5.713.957,00     -                 

TOTALI 4.354.636,46        32.227.403,36     12.323.656,46   3.430.578,29   
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Sostenibilità sociale 

Le nostre persone 

 

ASA riconosce il ruolo centrale delle proprie risorse umane per perseguire la sostenibilità del business e 

impronta le relazioni con esse sulla fiducia e sul rispetto reciproco, nonché sul dialogo costante. 

Coerentemente con tale approccio, ASA mantiene rapporti continui e stabili con le Organizzazioni 

Sindacali per garantire un dialogo partecipativo e decisioni condivise in merito alle problematiche sociali 

riguardanti l’Azienda. 

In osservanza alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, ASA promuove il rispetto 

dei diritti umani fondamentali ed offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in 

modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione 

alcuna. In particolare, nella gestione delle persone, l’Azienda promuove la meritocrazia e contrasta ogni 

forma di discriminazione. 

 

ASA garantisce che non si verifichino episodi di discriminazione né attività di mobbing nei confronti di un 

soggetto in relazione all’età, al sesso, alle origini etniche, alle sue convinzioni politiche e religiose, al suo 

stato di salute, all’orientamento sessuale o altro status protetto dalla legge. L’Azienda sanziona inoltre ogni 

manifestazione che sia molesta, offensiva o intimidatoria nei confronti di qualunque persona. Il Codice etico 

aziendale dispone che qualsiasi lavoratore di ASA, che venga a conoscenza di situazioni in cui vengono lesi 

i principi del rispetto della diversità e pari opportunità, debba tempestivamente segnalarle al Presidente e 

all’Amministratore Delegato. Nel corso del triennio di rendicontazione, non sono pervenute segnalazioni in 

merito ad episodi di discriminazione. 

La gestione non adeguata delle persone può essere oggetto di segnalazioni specifiche da parte di dipendenti 

e collaboratori dell’Azienda, in base ai meccanismi del whistleblowing9. Ai lavoratori è comunque 

consentito di rivolgersi direttamente al proprio responsabile o alla Direzione Risorse Umane per la 

condivisione di segnalazioni o richieste. 

 

Le disposizioni di legge, tra cui quelle del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL)10, ed i 

provvedimenti interni dell’Impresa, come il Codice etico11, assumono carattere imprescindibile nella 

gestione del personale, specialmente su aspetti quali:  

➢ la selezione del personale, dall’individuazione della persona alla contrattualistica d’assunzione; 

➢ la gestione dei dati personali, nel rispetto e a tutela della privacy; 

➢ la valutazione delle performance individuali; 

 
9 “Regolamento per la gestione di segnalazione di illeciti (whistleblowing)” disponibile sul sito web aziendale. 
10 CCNL per il settore Gas Acqua: Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra le imprese che gestiscono i servizi relativi alla 
distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento ed alla cogenerazione ed i servizi 
relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie ed i loro dipendenti. 
CCNL Dirigenti per i dirigenti delle imprese di pubblica utilità 
11 Il Codice Etico aziendale (Rif. Sezione Attività, modello di business e Corporate Governance) è disponibile sul sito internet aziendale 
ed è consegnato in copia a tutti i dipendenti neoassunti. Altri provvedimenti interni all’Azienda che influenzano la gestione del persona 
sono: la parte generale del Modello 231 (Rif. Sezione Sistemi di Controllo e Certificazioni), le certificazioni UNI CEI EN ISO/IEC 17025 
e ISO 9001:2015 (Rif. Sezione Sistemi di Controllo e Certificazioni), la procedura di whistleblowing (Rif. Sezione Salute e Sicurezza). 
Anche questi documenti sono disponibili sul sito internet della Società, ad eccezione delle ISO. 

https://www.egmgroup.it/wp-content/uploads/2020/02/Modello_EGM_CE.pdf
https://www.egmgroup.it/wp-content/uploads/2022/04/MODELLO-DI-ORGANIZZAZIONE-GESTIONE-E-CONTROLLO-AI-SENSI-DEL-DECRETO-LEGISLATIVO-8-GIUGNO-2001-N.-231-v5.pdf
https://www.egmgroup.it/wp-content/uploads/2021/12/CRT_S.A._Eredi_Gnutti_Metalli_S.p.A._-_9001_-_ITA.pdf
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➢ l’elaborazione dei piani di sviluppo delle competenze individuali; 

➢ la pianificazione della formazione offerta ai fini della valorizzazione del know-how e del 

miglioramento delle prestazioni. 

 

La gestione delle risorse umane all’interno dell’organizzazione aziendale è affidata alla Direzione Risorse 

Umane, a cui spetta la definizione delle politiche, l’organizzazione e la gestione amministrativa e 

disciplinare.  

I principali progetti, iniziative, programmi realizzati o avviati nel triennio di riferimento (2019/2021) 

inerenti al tema “Gestione delle Risorse Umane” sono stati: 

- una campagna di assunzioni conseguente allo sblocco del turn over degli anni precedenti,  

- l’introduzione di un nuovo sistema di Performance Management,  

- l’introduzione di software web based per la gestione delle valutazioni del personale,  

- la sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale sul premio di risultato del triennio che prevede 

la possibilità di attivazione di sistemi di welfare. 

 

ASA si è altresì impegnata in un continuo percorso di efficientamento della gestione del personale attraverso 

l’internalizzazione di lavorazioni specialistiche e il potenziamento delle competenze mediante una 

approfondita analisi organizzativa e un rigoroso assessment finalizzato allo sviluppo della professionalità e 

delle competenze. A completamento dello studio avviato negli anni precedenti, che ha visto la definizione 

di un Job System articolato in un modello di ruoli aziendali organizzato in famiglie professionali (c.d. Job 

Family Model) ed in un’infrastruttura logica che consenta di omogeneizzare i ruoli e mestieri 

dell’organizzazione (c.d. Banding System), il 2021 ha visto il proseguimento delle attività previste dalla 

nuova procedura di valutazione delle performance del personale. Quest’ultima prevede una valutazione 

annuale tramite la rilevazione delle due dimensioni della performance: "cosa" e "come", attraverso cui 

vengono analizzati i risultati raggiunti e i comportamenti utili nel raggiungerli. I risultati sono analizzati e 

quindi sinteticamente riepilogati in un report che analizza le distribuzioni dei rating e l'andamento storico 

degli stessi. In conseguenza degli esiti della rilevazione vengono messe in atto tutte le azioni ritenute 

necessarie per dare risposta alle eventuali esigenze evidenziate dall’analisi delle singole posizioni quali 

piani di sviluppo carriera, attivazione di percorsi di formazione mirati all’adeguamento delle competenze 

etc. 

 

Composizione e caratteristiche del personale 

 

ASA conta al 31.12.2021 un numero complessivo di 535 dipendenti, con una crescita del 3% rispetto 

all’anno precedente. Il 44% delle risorse appartiene alla categoria degli operai e il 52% a quella degli 

impiegati, mentre i quadri e i dirigenti costituiscono complessivamente il 4% dei dipendenti.  

ASA valorizza l’equilibrio di genere: le donne rappresentano il 20% della intera forza lavoro aziendale e 

il 23% dei nuovi assunti sono donne. 

Analizzando nel dettaglio la distribuzione delle donne per le varie categorie professionali si evidenzia che 

le donne rappresentano il 33% del personale con qualifica di quadro, il 37% degli impiegati (amministrativi 

e tecnici). Non ci sono donne dirigenti o operaie.  
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Nell’anno fiscale conclusosi il 31.12.2021, dei 535 dipendenti di ASA la quasi totalità (99%) lavora a tempo 

indeterminato e i dati rimangono sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente. Significativa è 

anche la percentuale dei dipendenti che lavorano a tempo pieno, pari al 97%; dei 15 dipendenti invece che 

usufruiscono dell’opzione di lavoro part-time solo uno è uomo. 

 

TBELLA - Dipendenti per tipologia di contratto e genere 
(Numero al 31.12) 

 2019 2020 2021 

Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE 

Tempo indeterminato 95 407 502 101 415 516 107 424 531 

Tempo determinato - 2 2 - 4 4 1 3 4 

TOTALE 95 409 504 101 419 520 108 427 535 

 

TABELLA - Dipendenti per tipologia di contratto e regione 
(Numero al 31.12) 

 
2019 2020 2021 

Tempo  
ind 

Tempo  
det 

TOTALE 
Tempo  

ind 
Tempo  

det 
TOTALE 

Tempo  
ind 

Tempo  
det 

TOTALE 

Alta Val di Cecina 25 - 25 28 - 28 31 - 31 

Bassa Val di Cecina 89 - 89 82 1 83 82 1 83 

Isola d’Elba 27 - 27 34 - 34 37 - 37 

Livorno 321 1 322 327 2 329 334 3 337 

Val di Cornia 40 1 41 45 1 46 47 - 47 

Totale dipendenti 502 2 504 516 4 520 531 4 535 

 

TABELLA - Dipendenti per tipologia d'impiego e genere 
(Numero al 31.12) 

 2019 2020 2021 

Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE 

Tempo pieno 75 407 482 85 417 502 94 426 520 

Part-time 20 2 22 16 2 18 14 1 15 

TOTALE 95 409 504 101 419 520 108 427 535 

 

Nelle tabelle di seguito si riporta uno spaccato della popolazione aziendale diviso per categoria, genere e 

fascia d’età. I tassi sono calcolati sul totale dei dipendenti al 31 dicembre dell’anno fiscale di riferimento. 

 

TABELLA - DIPENDENTI per categoria professionale e genere 
(Numero al 31.12) 

 

2019 2020 2021 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 

Dirigenti - 6 6 - 7 7 - 7 7 

Quadri 5 12 17 5 11 16 5 10 15 

Impiegati amministrativi 80 62 142 86 59 145 89 58 147 

Impiegati tecnici 10 104 114 10 112 122 14 119 133 

Operai - 225 225 - 230 230 - 233 233 

TOTALE 95 409 504 101 419 520 108 427 535 

Percentuale 19% 81% 100% 19% 81% 100% 20% 80% 100% 

 

TABELLA - DIPENDENTI per categoria professionale e fascia d'età  
(Numero al 31.12) 

 2019 

<30 anni 30-50 anni >50 anni TOTALE 

Dirigenti - 1 5 6 

Quadri - 6 11 17 

Impiegati amministrativi 2 82 58 142 

Impiegati tecnici 1 56 57 114 
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Operai 8 117 100 225 

TOTALE 11 262 231 504 

Percentuale 2% 52% 46% 100% 

 2020 

<30 anni 30-50 anni >50 anni TOTALE 

Dirigenti - 1 6 7 

Quadri - 4 12 16 

Impiegati amministrativi - 83 62 145 

Impiegati tecnici 6 60 56 122 

Operai 7 117 106 230 

TOTALE 13 265 242 520 

Percentuale 3% 51% 47% 100% 

 2021 

<30 anni 30-50 anni >50 anni TOTALE 

Dirigenti - 1 6 7 

Quadri - 4 11 15 

Impiegati amministrativi 3 75 69 147 

Impiegati tecnici 5 66 62 133 

Operai 8 117 108 233 

TOTALE 16 263 256 535 

Percentuale 3% 49% 48% 100% 

 

A conferma del forte legame con la comunità locale di riferimento, la maggior parte dei dirigenti di ASA 

(85,7%), sono residenti nella regione Toscana.  

Coerentemente con la volontà di rispettare e promuovere le diversità in Azienda, ASA offre concrete 

opportunità di impiego stabile a lavoratori appartenenti alle categorie protette definite dalle normative 

vigenti, con l’obiettivo di tutelare i soggetti più fragili e di promuoverne la crescita professionale. 

 

TABELLA - Categorie Protette per categoria professionale e genere  
(Numero al 31.12) 

 2019 2020 2021 

Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE 

Dirigenti - - - - - - - - - 

Quadri - 1 1 - 1 1 - 1 1 

Impiegati amministrativi 12 14 26 12 14 26 13 13 26 

Impiegati tecnici 1 4 5 2 5 7 2 5 7 

Operai - 5 5 - 5 5 - 5 5 

TOTALE 13 24 37 14 25 39 15 24 39 

Percentuale 54% 65% 100% 36% 64% 100% 38% 62% 100% 

 

Nel corso del 2021, ASA ha assunto 35 dipendenti, mantenendo il dato in continuità rispetto al 2020. Il tasso 

di turnover in uscita, pari al 3,7%, invece è in leggera diminuzione rispetto al 2020, dal momento che sono 

cessati i contratti di 20 dipendenti (a fronte degli 23 dell’esercizio precedente), uscite dovute 

principalmente a pensionamenti. 

L’Azienda fornisce ai dipendenti che sono in procinto di andare in pensione, o che hanno concluso il proprio 

rapporto di lavoro, programmi di assistenza alla transizione. La continuità lavorativa è garantita tramite la 

previsione di periodi di affiancamento con risorse già presenti in Azienda o di nuova assunzione; inoltre, la 

conclusione del rapporto di lavoro è sempre oggetto di verifica che le conoscenze di lavoro della risorsa in 

uscita siano correttamente condivise e fruibili. 

 

TABELLA - ASSUNZIONI E CESSAZIONI 

2019 

Donne Uomini 

TOTALE  < 30 
anni 

30-50 
anni 

>50 
anni 

Totale 
Donne 

< 30 
anni 

30-50 
anni 

>50 
anni 

Totale 
uomini 
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Numero 
dipendenti 

2 62 31 95 9 200 200 409 504 

Numero nuovi 
assunti 

2 3 - 5 6 27 5 38 43 

Numero dimessi - 1 2 3 - 2 14 16 19 

Tasso di nuovi 
assunti 

100% 4,8% - 5,3% 66,7% 13,5% 2,5% 9,3% 8,5% 

Tasso di 
turnover 

- 1,6% 6,5% 3,2% - 1% 7% 3,9% 3,8% 

 

2020 

Donne Uomini  

< 30 
anni 

30-50 
anni 

>50 
anni 

Totale 
Donne 

< 30 
anni 

30-50 
anni 

>50 
anni 

Totale 
uomini 

TOTALE  

Numero 
dipendenti 

1 66 34 101 12 199 208 419  

Numero nuovi 
assunti 

1 4 - 5 7 21 6 34  

Numero dimessi - - - - 1 2 20 23 23 

Tasso di nuovi 
assunti 

100% 6,1% - 5% 58,3% 10,6% 2,9% 8,1% 7,5% 

Tasso di 
turnover 

- - - - 8,3% 1% 9,6% 5,5% 4,4% 

 

2021 

Donne Uomini  

< 30 
anni 

30-50 
anni 

>50 
anni 

Totale 
Donne 

< 30 
anni 

30-50 
anni 

>50 
anni 

Totale 
uomini 

TOTALE 

Numero 
dipendenti 

3 61 44 108 13 202 212 427 535 

Numero nuovi 
assunti 

3 5 - 8 4 21 2 27 35 

Numero dimessi - 1 - 1 - 3 16 19 20 

Tasso di nuovi 
assunti 

100% 8,2% - 7,4% 30,8% 10,4% 0,9% 6,3% 6,5% 

Tasso di 
turnover 

- 1,6% - 0,9% - 1,5% 7,5% 4,4% 3,7% 

 

Il 100% dei dipendenti ASA è coperto da Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (o “CCNL”). Le due 

tipologie di contratto applicate sono: 

➢ CCNL per il settore Gas e Acqua che disciplina il rapporto di lavoro tra le imprese che gestiscono i 

servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al 

teleriscaldamento ed alla cogenerazione ed i servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le 

attività di depurazione e gestione delle reti fognarie ed i loro dipendenti. 

➢ CCNL Dirigenti per i dirigenti delle imprese di pubblica utilità. 

 

Dopo la significativa riduzione evidenziata negli ultimi anni, nel 2021 si rileva un ricorso al lavoro 

straordinario in leggera crescita rispetto a quanto registrato nel 2020, portandosi in continuità con i dati 

precedenti alla pandemia. Anche il rapporto tra le ore complessive di straordinario e il totale delle ore 

lavorate mostra una lieve crescita, attestandosi al 6%. 

 

TABELLA - Il lavoro di straordinario su ore lavorate per figura professionale 

 

2019 2020 2021 

Straordinari 
totali 

% 
straordinari 

su ore 
lavorate 

Straordinari 
totali 

% 
straordinari 

su ore 
lavorate 

Straordinari 
totali 

% 
straordinari 

su ore 
lavorate 
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Dirigenti - - - - - - 

Quadri - - 13 - - - 

Impiegati amministrativi 2.099 0,2% 2.176 0,3% 3.092 0,4% 

Impiegati tecnici 14.243 1,7% 15.599 1,9% 17.430 2,1% 

Operai 32.682 3,9% 29.414 3,5% 30.195 3,6% 

TOTALE 49.024 5,8% 47.202 5,6% 50.717 6% 

 

ASA da tempo ha cura di inserire nel proprio organico per periodi limitati alcuni giovani neolaureati, secondo 

lo strumento dell’attivazione dei tirocini non curriculari offerto dal progetto Garanzia Giovani della 

Regione Toscana. Grazie a questa opportunità, alcuni tirocini sono stati attivati organizzando l’attività in 

modalità da remoto o in presenza mista.  

 

Salute e sicurezza sul lavoro 
 

ASA considera tanto doveroso quanto qualificante perseguire con costanza i livelli più elevati per gli aspetti 

inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il miglioramento della sicurezza e della salute nei 

luoghi di lavoro per ASA non è soltanto un termine di legge, ma rappresenta un aspetto di grande attenzione 

da parte dell’Azienda, un marchio culturale prima che normativo. 

In ragione della particolare attenzione al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel corso del 

2021, ASA ha avviato l’iter per la certificazione UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza 

sul lavoro”.  

 

Nel rispetto delle norme in materia di Salute e Sicurezza, l’Azienda dispone di un Documento di Valutazione 

dei Rischi (DVR) che identifica tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 

dell’organizzazione ed individua adeguate misure di prevenzione, protezione e miglioramento. Il metodo 

sistematico prevede l’analisi dei processi lavorativi aziendali per singole fasi e/o operazioni e una 

valutazione mediante stima della probabilità di accadimento e del danno che può provocare l'evento (R=PxD) 

e di conseguenza le misure intraprese in termini di prevenzione e protezione per poter minimizzare il rischio. 

La competenza del personale viene valutata sul possesso dell'abilitazione a svolgere il ruolo (RSPP, ASPP, 

RLS) e la loro capacità di risoluzione dell'adempimento a cui ottemperare. Gli indicatori del DVR vengono 

utilizzati per redigere periodicamente il piano di miglioramento continuo.  

 

Ogni lavoratore è informato sull’obbligo di segnalazione di qualunque evento anomalo ai Rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendali, titolati a riportare qualunque evento senza alcun pregiudizio 

da parte dell'Azienda. La posizione degli RLS è di garanzia per tutti i lavoratori. Il singolo lavoratore ha 

facoltà di rivolgersi anche al proprio Responsabile e /o al Servizio di Prevenzione e Protezione per poter 

segnalare situazioni di pericolo o di rischio. 

Tutta la politica in materia di salute e sicurezza di ASA è tesa alla garanzia che il lavoratore non debba mai 

rischiare su situazioni non valutate e non gestite dal Datore di lavoro e dai Dirigenti delegati con il supporto 

del SPP. Il criterio della valutazione preventiva di processi e/o singole attività consente al lavoratore di 

essere destinato a lavorazioni già sottoposte al processo di valutazione del rischio. Al fine di assicurare un 

monitoraggio costante ed un miglioramento continuo del sistema Salute e Sicurezza, l’Ufficio SPP 

raccoglie riscontri documentali, procede a verifiche giornaliere sul campo (ad esempio per controllare le 
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attrezzature di lavoro e i DPI) confrontandosi anche direttamente con i vari preposti e attua un piano di 

miglioramento sulla base del DVR, dell’indagine degli infortuni e dei Near Missed (mancati infortuni, cioè 

eventi che non determinano giorni di assenza da lavoro). Tutti gli infortuni o i mancati infortuni in Azienda 

vengono analizzati con un sistema di valutazione oggettivo basato su indici che scaturiscono dalla dinamica 

dell'evento, dalla sua gravità e dalla ricorrenza dell'evento. Gli indici concorrono ad assegnare ad ogni 

singolo evento una classificazione che può portare ad una non conformità che deve essere risolta con misure 

rese note ai destinatari allo scopo di evitare il ripetersi di dinamiche simili. 

 

Il sistema partecipativo dei lavoratori al processo di valutazione del rischio si basa su due elementi 

principali: 

1. il rapporto costante con gli RLS per poter segnalare e/o proporre contributi al sistema di gestione 

(procedure, modalità di lavoro, attrezzature, ecc.); 

2. la consultazione delle Procedure di Lavoro Sicuro rispetto alle singole attività che in occasione della 

loro illustrazione consente al lavoratore di segnalare al tecnico formatore contributi migliorativi. 

Ciò rappresenta la vera interfaccia del processo di valutazione dei rischi tradotto in misure pratiche 

per il lavoratore allo scopo di lavorare in sicurezza. 

 

Il gruppo di lavoro a cui si fa riferimento in Azienda per la gestione con massima partecipazione sulle 

tematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è quello che partecipa alle riunioni periodiche ex Art. 

35 del Dlgs 81/08, dove vengono illustrati tutti i temi in materi a cura di DL, RSPP, RLS (in rappresentanza 

dei lavoratori) e medico competente aziendale (MC). Tutte le comunicazioni in materia di sicurezza ai 

lavoratori sono pubblicate sulla intranet aziendale. 

Inoltre, il medico competente aziendale, sulla base delle informazioni trasmesse dall’ASPP all'esito delle 

singole valutazioni dei rischi, ha redatto un protocollo sanitario sul quale si basano tutte le visite mediche 

e gli accertamenti sanitari che ogni profilo mansionario deve sostenere per ottenere l'idoneità sanitaria dal 

punto di vista lavorativo. I dati vengono trasmessi per singolo lavoratore e per singolo fattore di rischio in 

modo che il medico possa avere il quadro completo dei rischi a cui è sottoposto il lavoratore. 

 

Tutte le Procedure Gestionali del Servizio di Prevenzione e Protezioni facenti parte del Sistema di Gestione 

aziendale in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro prevedono una valutazione preliminare dal 

punto di vista della conformità in materia di sicurezza degli acquisti in tema di attrezzature, strumentazioni, 

prodotti chimici e macchinari. In questo modo viene mitigato il rischio che una attività commerciale possa 

inficiare il rischio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Gli infortuni registrati sono da ricondurre principalmente a: incidenti stradali, urti e contusioni; rischi a cui 

sono soggetti gli addetti a diverse mansioni. A tal proposito, l'Organizzazione del Sistema Sicurezza prevede: 

1. controlli diretti da parte del preposto; 

2. controlli da parte dell’ASPP in sede di sopralluogo a seguito di segnalazioni degli RLS e dei lavoratori; 

3. richieste di valutazione delle attività nuove e/o impreviste da parte dei responsabili. 
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Nel corso del 2021 si sono verificati 12 infortuni sul lavoro, di cui nessuno con gravi conseguenze e nessun 

decesso. Gli infortuni nel 2021 hanno riguardato principalmente contusioni e distorsioni.  Il tasso di 

infortuni12 registrabili (ovvero il tasso di frequenza) è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno scorso 

(12,99 nel 2021 e 12,43 nel 2020). Inoltre, nel corso del 2021 non sono stati registrati episodi di infortuni a 

carico di lavoratori non dipendenti. 

 

TABELLA - DATI INFORTUNISTICI DEI DIPENDENTI 

 2019 2020 2021 

Numero di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0 0 0 

Numero di infortuni sul lavoro con gravi 
conseguenze (ad esclusione dei decessi) 

0 0 0 

numero di infortuni sul lavoro registrabili 15 10 12 

di cui Perforazione Timpano 0 0 1 

di cui Schiacciamenti 5 2 0 

di cui Contusioni-distorsioni 9 6 11 

di cui Frattura facciale 1 0 0 

di cui Frattura polso 0 2 0 

Numero di ore lavorate 781.612 803.958 923.955 

Numero di giorni di assenza per infortuni 245 276 485 

 

Già da molti anni, con l’intento di ridurre ulteriormente la gravità e la probabilità d’accadimento degli 

infortuni, ASA ha posto particolare attenzione all’esame statistico del loro andamento, alla loro tipologia e 

gravità, al gruppo omogeneo di lavoratori interessati, al numero di giornate lavorative perse in funzione al 

numero di giornate lavorabili ed effettivamente lavorate. 

Allo scopo di poter confrontare i dati relativi ad ASA con quelli di altre aziende che svolgono attività similari, 

sono stati inoltre calcolati il tasso di Frequenza, di Gravità, e la Durata media degli infortuni per ciascun 

anno. 

 

TABELLA - INDICI INFORTUNISTICI DEI DIPENDENTI suddivisi per linea SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e linea GAS 
 2019 2020 2021 
 Linea SII Linea GAS Linea SII Linea GAS Linea SII Linea GAS 

DIPENDENTI 433 64 460 62 472 63 

TOTALE 497 522 535 

N. INFORTUNI 12 3 9 1 11 1 

TOTALE 15 10 12 

N. ORE LAVORATE 688.445 93.167 709.884 94.074 821.987 101.968 

TOTALE 781.612 803.958 953.955 

N. gg INFORTUNI 215 30 179 97 391 94 

TOTALE 245 276 485 

DURATA MEDIA (gg) 17,17 10 19,33 97 35,54 94 

TOTALE 16,33 27,6 40,41 

TASSO DI FREQUENZA13 17,43 32,2 12,67 10,63 13,38 9,81 

TOTALE 19,19 12,43 12,99 

TASSO DI GRAVITÀ14 0,312 0,322 0,25 1,03 0,48 0,1 

TOTALE 0,313 0,343 0,52 

 

 
12 Il tasso di infortuni è stato calcolato sulla base di 1.000.000 di ore lavorate e nessuna tipologia di lavoratore è stata esclusa. 
13 Tutti gli indici infortunistici sono stati calcolati mediante le formule standard fornite alla norma UNI 7249:2007 e raccomandati da 
INAIL, escludendo gli infortuni in itinere. Tasso di frequenza= numero infortuni/ore lavorate * 1.000.000 
14 Tasso di gravità= giorni persi/ore lavorate * 1.000 
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Nel triennio di riferimento ASA ha ricevuto 7 richieste di riconoscimento di malattia professionale da parte 

di dipendenti o ex dipendenti; 6 di esse hanno avuto esito negativo mentre per una di esse, nel corso del 

2021, è stata riconosciuta la malattia professionale. 

 

Sviluppo continuo delle competenze 
 

La realizzazione della formazione aziendale nel 2021 è stata profondamente riesaminata e riprogrammata 

a seguito della condizione emergenziale nazionale, nonché nuovamente articolata secondo modalità snelle 

ed efficaci. Il Piano Formazione annuale è stato pertanto rispettato interamente grazie ad un comune 

impegno e ad una stretta collaborazione tra le varie strutture aziendali. 

I numerosi corsi obbligatori sulla Salute e Sicurezza del lavoro rivolti al personale tecnico e operativo sono 

proseguiti in presenza, assicurando la piena garanzia del rispetto delle misure anti-contagio aziendali.  

Il Servizio Prevenzione e Protezione ha proficuamente avviato la formazione al personale neoassunto o 

somministrato in tema di Sicurezza e Salute del Lavoro, ai sensi del T.U. 81/08 e dell’Accordo Stato-

Regioni 2011. 

L’Azienda informa puntualmente i neoassunti e i somministrati, circa i principi del Modello di 

Organizzazione ai sensi del D.lgs. 231/01, nonché fornisce un’informativa generale sul trattamento dei 

dati personali secondo il GDPR 2016/679 o Regolamento sulla Privacy. 

 

Nel corso del 2021 sono stati realizzati molteplici eventi di aggiornamento professionale continuo, come, ad 

esempio, seminari, webinar, iniziative interne, svolti in modalità da remoto, grazie all’utilizzo di 

piattaforme telematiche dedicate e alla strumentazione informatica di cui l’Azienda si è rapidamente 

dotata. 

In totale sono state erogate 6.658 ore di formazione, con interventi formativi riconducibili alle aree 

tematiche evidenziate nelle tabelle sottostanti. 

 

TABELLA - Formazione per area tematica  
(Ore) 

 2019 2020 2021 

Ore % Ore % Ore % 

Manageriale 1.526 16% 307 6% 76 1% 

Professionale e normativa 1.231 13% 906 17% 2.887 43% 

Sicurezza 6.316 65% 3.115 60% 3.376 51% 

Tecnico-operativa 691 7% 860 17% 319 5% 

TOTALE 9.764 100% 5.188 100% 6.658 100% 

 

Nelle tabelle di seguito si riportano le ore totali e le ore medie di formazione fornita ai dipendenti di ASA, 

suddivise per genere e categoria professionale. 

TABELLA - Formazione media per dipendente per genere e categoria professionale 
(Ore) 

   2019  2020 2021 

Numero totale di ore di formazione erogate ai dipendenti  9764 5188 6658 

Numero totale di dipendenti  504 520 535 

Ore medie di formazione per dipendente   19,37 9,98 12,44 

Numero totale di ore di formazione erogate ai dipendenti donne 1013 576 694 



 

93 
 

Numero totale di dipendenti donne  95 101 108 

Ore medie di formazione per dipendente donna  10,67 5,71 6,42 

Numero totale di ore di formazione erogate ai dipendenti uomini 8.751 4612 5.965 

Numero totale di dipendenti uomini 409 419 427 

Ore medie di formazione per dipendente uomo 21,40 11,01 13,97 

Numero totale di ore di formazione erogate ai Dirigenti 199 131 36 

Numero totale di Dirigenti 6 7 7 

Ore medie di formazione per dirigente 33,21 18,71 5,07 

Numero totale di ore di formazione erogate ai Quadri 593 165 174 

Numero totale di Quadri 17 16 15 

Ore medie di formazione per quadro 34,88 10,31 11,60 

Numero totale di ore di formazione erogate agli Impiegati amministrativi 1889 437 597 

Numero totale di Impiegati amministrativi 142 145 147 

Ore medie di formazione per impiegato amministrativo 13,30 3,02 4,06 

Numero totale di ore di formazione erogate agli Impiegati tecnici 2412 1276 2334 

Numero totale di Impiegati tecnici 114 122 133 

Ore medie di formazione per impiegato tecnico 21,16 10,46 17,55 

Numero totale di ore di formazione erogate agli Operai 4671 3179 3519 

Numero totale di Operai 225 230 233 

Ore medie di formazione per operaio 20,76 13,82 15,10 

 

Nel corso del 2021 sono state portate a termine numerose edizioni sia di formazione base che di 

aggiornamento relative a varie tematiche; a titolo di esempio: “Addetti a lavori in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati”, “Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori”, “Addetti all’utilizzo di Gru su 

autocarro”. Si sono svolte, peraltro, iniziative sul corretto uso dei DPI nonché sulle prove di evacuazione ed 

un impegnativo ciclo di formazione rivolto alla saldatura sia su polietilene che acciaio. 

Si sono tenuti regolarmente i corsi sull’acquisizione della CQC – Carta di Qualificazione del Conducente e 

sono stati frequentati con profitto dal personale interessato. 

 

TABELLA - Altri Indicatori relativi alla formazione 

 2019 2020 2021 

Numero dipendenti formati 465 329 526 

Importo finanziamenti/ budget totale 
formazione - euro 

43.380/84.116  79.200/77.426  77.520/56.504  

 

La formazione in materia di sicurezza  

In materia di sicurezza sul lavoro, la formazione di ciascun lavoratore è stata definita mediante il programma 

formativo redatto per ogni profilo mansionario; tale programma viene continuamente aggiornato in base 

alla evoluzione normativa. 

A partire dall’anno 2020 il Servizio Prevenzione e Protezione, avendo acquisito al suo interno formatori per 

la sicurezza abilitati ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, procede direttamente alla formazione di tutti i 

neoassunti e all’aggiornamento del personale, ai sensi del ASR 21/12/2011, relativamente alla formazione 

sulla sicurezza modulo base e moduli specifici e sulla formazione per preposti.  
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Nell’anno 2021 sono state dedicate un totale di 3.376 ore di formazione in materia di salute e sicurezza, 

ripartite come descritto dalla seguente tabella: 

TABELLA - Formazione erogata in materia di salute e sicurezza e numero di partecipanti 

 2019 2020 2021 

Ore Partecipanti Ore Partecipanti Ore Partecipanti 

Formazione generale 188 47 112 28 164 41 

Formazione specifica 540 47 260 29 352 45 

Altro 5.588 312 2.743 221 2.860 253 

TOTALE 6.316 406 3.115 278 3.376 339 

 

Per il 2020 e il 2021 si segnala il potenziamento dell’attività di trasmissione di comunicazioni di servizio con 

un costante flusso di indicazioni riguardanti procedure di sicurezza per prevenire la diffusione della 

pandemia. 

Nel corso del 2021 ASA ha continuato a pubblicare la rassegna stampa giornaliera destinata ai dipendenti e 

le rassegne periodiche di approfondimento tematico destinate ai dirigenti responsabili aziendali. 

 

Welfare 
 

ASA ha definito diversi benefit di natura sia finanziaria che sociale, iniziative che mirano al miglioramento 

del benessere personale dei dipendenti e dei suoi familiari e che cercano di soddisfare anche alcune esigenze 

di natura extra-lavorativa.  

L’Azienda, infatti, rende disponibile per tutto il personale l’assicurazione sulla vita, l’assistenza sanitaria 

e la copertura di invalidità. 

ASA conferma nel 2021 l’attuazione di una politica gestionale finalizzata al corretto equilibrio tra vita 

professionale e vita privata dei propri dipendenti, rendendo loro disponibili alcuni strumenti che 

consentono di conciliare impegni lavorativi ed esigenze professionali come orari di lavoro flessibili, part-

time, brevi permessi e congedi retribuiti, banca ore. Riguardo quest’ultimo punto, durante la pandemia, 

è stato sottoscritto un accordo con le rappresentanze sindacali volto ad assicurare la funzionalità 

dell’Azienda e la garanzia occupazionale ed economica di tutti i dipendenti senza ricorrere agli 

ammortizzatori sociali mediante creazione di una banca ore negativa per il personale interessato da una 

turnistica di presenze/assenze per riduzione dell’attività lavorativa ed è stata intrapresa un’iniziativa di 

solidarietà che prevede la donazione di ferie da parte dei dipendenti e da parte dell’Azienda in misura 

uguale.   

 

Con particolare riferimento al part time, tutti i dipendenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, 

hanno la possibilità di richiedere l’applicazione di un orario a tempo parziale, su base volontaria e sempre 

reversibile, senza esclusione dai benefit previsti per i dipendenti con contratto a tempo pieno. 

Tutto il personale può inoltre usufruire di un servizio mensa che viene assicurato attraverso una rete di 

locali convenzionati diffusa su tutto il territorio gestito. 

Con lo scopo di favorire la socialità tra i dipendenti, l’Azienda supporta inoltre il circolo ricreativo 

aziendale (CRAL), contribuendo annualmente al sostentamento del circolo stesso e mettendo a disposizione, 

attraverso un comodato d’uso gratuito, i locali necessari allo svolgimento dell’attività che si concretizzano 

in iniziative di carattere culturale, sportivo, turistico, di solidarietà sociale. 
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Inoltre, il CRAL ASA rende disponibile ai propri associati, diversi vantaggi quali convenzioni con esercizi 

commerciali o contributi per le spese scolastiche dei familiari. 

È inoltre in vigore l’accordo sul premio di risultato valido per il triennio 2020-2022 che ha introdotto 

l’opzione volontaria per servizi di welfare. In alternativa al pagamento dell’importo del premio di risultato 

il lavoratore potrà scegliere di fruire di opere e servizi con accesso ad un apposito “Pacchetto servizi” 

composto da utilità di valore sociale e/o assistenziale (istruzione, assistenza a familiari e disabili, cultura, 

assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare integrativa) mediante accesso ad una 

piattaforma digitale dedicata. 

Infine, ASA organizza in collaborazione con Cispel15 e Regione Toscana, campagne vaccinali antinfluenzali 

dedicate ai propri dipendenti.  

 

Emergenza COVID-19 

L’Azienda ha attuato diverse misure finalizzate al contenimento ed alla gestione dell’emergenza dovuta al 

COVID-19, adottando procedure interne di monitoraggio e di contrasto alla diffusione dell’infezione. Gli 

eventi di positività, ed i casi sospetti o di contatto con positivi, sono stati gestiti con una stretta 

collaborazione tra l’ufficio personale, Servizio di Prevenzione e Protezione ed i singoli settori aziendali. 

L’evoluzione dei contagi è stata registrata attraverso un’apposita reportistica periodica indirizzata alla 

Direzione ed agli altri soggetti aziendali interessati. 

Le linee guida governative, orientate a limitare la presenza di personale nei luoghi di lavoro con spostamenti 

connessi ad esigenze riferibili a prestazioni indispensabili, sono state implementate operativamente con: 

orari di lavoro sfalsati per il personale operativo, attivazione e prosecuzione dello smart working 

emergenziale per la quasi totalità del personale, congedi parentali speciali, permessi L. 104 aggiuntivi, 

permessi retribuiti, ferie etc. 

A completamento della gestione della prevenzione è stata organizzata la vaccinazione antinfluenzale del 

personale su base volontaria. 

 L’Area Comunicazione ha continuato a pubblicare nel triennio 2019-2021 la newsletter di comunicazione 

interna “INSIEME” funzionale ancor di più a tenere uniti i colleghi in un momento di separazione forzata, 

come quello dettato dal lock down. 

   

  

 
15 Confservizi Cispel Toscana è l'associazione regionale delle imprese di servizio pubblico che operano nel territorio toscano e che 
gestiscono servizi a rilevanza economica come il servizio idrico, quello di igiene ambientale, il gas, il trasporto pubblico su gomma e 
altri servizi come le farmacie comunali, l'edilizia pubblica, la cultura, gli istituti di assistenza alla persona, le aziende sanitarie e 
ospedaliere. 
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Comunità e il territorio 

 

Educazione alla sostenibilità 
 

ASA crede fortemente nella responsabilità sociale volontaria 

che l’Azienda si assume verso un ampio insieme di interlocutori 

esterni in rapporto al territorio ed alla stessa collettività in cui 

essa opera. Da sempre, infatti l’Azienda è impegnata a 

diffondere i principi di educazione ambientale attraverso 

numerosi progetti di educazione nelle scuole primarie e 

secondarie di I e II grado del territorio di riferimento.  

 

A causa dell'emergenza sanitaria, il Progetto di educazione ambientale non si è svolto nell'anno scolastico 

2020/2021.  

Nell'anno scolastico 2021/2022 il progetto, non più rivolto alle scuole dell'infanzia, ha fatto registrare la 

partecipazione di 2.718 studenti. Dal 16 novembre al 23 dicembre 2021 sono state svolte 35 lezioni in 

classe con 727 studenti coinvolti nel progetto.   

 

TABELLA – Adesioni al progetto ASA per zona 

Anno scolastico 2019/2020 

Zona Studenti iscritti Pari al 
Studenti 

partecipanti 
Pari al 

Zona Livornese 1.456 52% 985 59% 

Val di Cornia 598 22% 421 26% 

Bassa Val di Cecina 650 23% 253 15% 

Isole 71 3% - 0% 

Alta Val di Cecina - 0% - 0% 

TOTALE 2.775 100% 1.659 100% 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Zona Studenti iscritti pari al 

Studenti 
partecipanti  

(dato novembre e 
dicembre 2021) 

Pari al 

Zona Livornese 985 36% 192 26% 

Val di Cornia 345 13% 78 11% 

Bassa Val di Cecina 616 23% 65 9% 

Isole 205 7% - 0% 

Alta Val di Cecina 567 21% 392 54% 

TOTALE 2.718 100% 727 100% 

 

TABELLA – Adesioni al progetto ASA per tipologia di scuola 

Anno scolastico 2019/2020 

Tipologia di scuola Studenti iscritti Pari al 
Studenti 

partecipanti 
Pari al 

Infanzia 207 8% 133 8% 

Primarie 1.090 39% 520 31% 

Secondarie di 1° grado 1.478 53% 1.006 61% 

Secondarie di 2° grado - 0% - 0% 

TOTALE 2.775 100% 1.659 100% 

 

Anno scolastico 2021/2022 
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Tipologia di scuola Studenti iscritti pari al 

Studenti 
partecipanti  

(dato novembre e 
dicembre 2021) 

Pari al 

Primarie 1.225 45% 199 27% 

Secondarie di 1° grado 1.474 54% 528 73% 

Secondarie di 2° grado 19 1% - 0% 

TOTALE 2.718 100% 727 100% 

 

I percorsi educativi sono caratterizzati da un’offerta formativa che propone le tematiche del sistema idrico 

integrato all’interno di una struttura narrativa che spinge gli studenti a partecipare attivamente agli incontri 

sugli importanti temi legati alla produzione dell’acqua potabile, alla gestione dell’acquedotto e al rapporto 

tra l’uomo e l’ambiente. L’offerta formativa, sempre più basata su percorsi interdisciplinari, si differenzia 

nella forma e nelle metodologie tenendo conto delle fasce di età dei destinatari.  

In particolare, nel corso del 2021 sono proseguiti seguenti progetti: 

 

• Il Progetto dell’Acqua 

• Il mistero del ciclo artificiale dell’acqua 

• La Nuvola Navola 

• L’Acqua è Meravigliosa 

• Alla ricerca dell’acqua potabile 

• La notte in cui rubarono il depuratore 

• La Natura dell’Acqua 

• I misteri di Volaterra 

 

 

 

Progetto di orientamento di Alta Formazione Tecnica 

A fine 2021, ASA ha avviato, tramite la sua Area Comunicazione, la progettazione di un nuovo percorso 

didattico che si affianca all’attività tradizionale di educazione ambientale effettuata nelle scuole del 

territorio di competenza.  

Trattasi del Progetto di Alta Formazione Tecnica dedicato alle ultime classi delle scuole secondarie di II 

grado, realizzato in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo della Provincia di 

Livorno e con il patrocinio della Provincia stessa. 

L’attività è finalizzata alla formazione e sensibilizzazione sul ciclo idrico integrato del territorio in un 

contesto di mutamento climatico e in un’ottica di tutela dell’ambiente ed economia circolare. Il focus del 

progetto è sul funzionamento degli impianti di potabilizzazione e di depurazione, sul processo fisico-chimico 

di potabilizzazione e di depurazione e sulle tecnologie più comunemente impiegate nello svolgimento delle 

attività di gestione del ciclo idrico integrato. ASA propone, quindi, una formazione molto specifica e 

approfondita, a cura di un autorevole docente universitario e di un esperto del Museo, rivolta principalmente 

a diffondere gli aspetti tecnici e tecnologici dell'attività industriale, formazione utile anche per i progetti 

relativi ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento universitario.  
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Coinvolgimento delle comunità locali 
 

ASA adotta da anni una filosofia gestionale orientata al principio della Responsabilità Sociale d'Impresa 

attraverso cui coglie e valuta il nesso tra le proprie attività e il sistema sociale esterno all'Azienda. Questa 

filosofia gestionale da una parte impone principi di trasparenza e interattività, dall'altra spinge l'Azienda a 

integrare i propri valori aziendali nel tessuto sociale e culturale del territorio in cui opera.  

 

Nell'interazione tra ASA e il territorio di riferimento si coglie il vero valore aggiunto perseguito dall'Azienda 

nell'espletamento delle sue funzioni primarie ovvero erogare un servizio di qualità a costi sostenibili ma con 

un'attenzione costante e crescente alla soddisfazione del cliente, alla crescita sociale e culturale del 

territorio e alla tutela dell'ambiente. 

Fondamentale, nella catena del valore, è la funzione di ascolto del cliente attraverso periodiche indagini di 

customer satisfaction sul servizio idrico integrato per la definizione degli obiettivi di miglioramento del 

servizio. Altre fonti strategiche di informazione sono: 

➢ gli articoli di stampa che vengono indicizzati periodicamente in positivi, negativi e neutri e raggruppati 

in macroaree tematiche; 

➢ i messaggi sulla pagina Facebook di ASA, a cui viene data pronta risposta; 

➢ i reclami attraverso i diversi canali ufficiali preposti (questo tema viene approfondito nella sezione 

Soddisfazione della clientela). 

 

TABELLA - Analisi degli articoli di giornale in cui si parla di ASA  

Anno di riferimento Articoli negativi Articoli neutri Articoli positivi 

2019 228 265 484 

2020 132 286 471 

2021 112 135 294 

 

Dall’ascolto del cliente si formula quindi l’offerta di un servizio calibrato, anche secondo i desiderata 

espressi, che viene arricchito dal valore aggiunto di un’azione informativa, didattica e di sostegno sociale e 

culturale del territorio. Sostegno che si traduce anche in termini economici, come nel caso delle 

agevolazioni tariffarie a carattere sociale (Fondo Sociale AIT e Bonus Idrico Nazionale).  

 

In tutti e tre gli anni di rifermento, vi è stata un’attività continua di comunicazione ai media del territorio 

per dare informazioni sui lavori programmati o urgenti, per valorizzare gli investimenti sia in ambito tecnico 

che commerciale e per rafforzare le attività promozionali.  

Di seguito le principali iniziative a cui ASA ha preso parte o che ha promosso direttamente. 

 

Principali campagne informative 2019 

- "ASA per l'AMBIENTE": attività aziendali a tutela dell'ambiente in occasione della Giornata Mondiale 

dell'Acqua (marzo 2019) 

- "L'acqua chiede l'impegno di tutti" per un uso sostenibile della risorsa idrica (giugno/agosto 2019) 

- Accordo ASA/Moby Lines/Toremar per campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico rivolta ai 

turisti dell'Isola d'Elba (giugno/agosto 2019) 
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- Campagna estiva e campagna invernale di sensibilizzazione alla protezione del contatore dell'acqua 

per evitarne la rottura 

- Campagna di promozione delle fontanelle Acqua AQ sul territorio 

- Campagna di diffusione dei risultati dell'indagine 2019 di customer satisfaction sul servizio idrico 

integrato.  

Campagne informative 2020 

- "ASA C'E'" in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, campagna per l'utilizzo delle fontanelle 

Acqua AQ in sicurezza (implementazioni e accorgimenti nel periodo pandemico) 

- Campagna ACQUA SICURA step 1: acqua sicura da bere, "la migliore che il tuo territorio possa offrirti" 

Testo spot: L'acqua di casa tua, sempre dalla tua parte 

- La tradizione si mantiene viva. La natura ringrazia. ASA è chiamata ad esserci e c'è. Persone che non 

si fermano per continuare a garantire la miglior acqua che il tuo territorio possa offrirti. La più sicura 

e controllata! (maggio) 

- Campagna "L'acqua chiede l'impegno di tutti" per un uso sostenibile della risorsa idrica (giugno/agosto 

2020) 

- Accordo ASA/Moby Lines/Toremar per campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico rivolta ai 

turisti dell'Isola d'Elba (giugno/agosto 2020) 

- Campagna estiva e campagna invernale di sensibilizzazione alla protezione del contatore dell'acqua 

per evitarne la rottura 

- Campagna di diffusione dei risultati dell'indagine 2020 di customer satisfaction sul servizio idrico 

integrato 

- Campagna ACQUA SICURA step 2: call to action alla cittadinanza alla quale viene chiesto di inviare 

foto o ideo del periodo pandemico e dell’utilizzo della risorsa acqua, bene primario sicuro e di valore, 

nonché, in questo periodo difficile di lockdown anche “compagna” affidabile che ha facilitato il 

recupero di tradizioni semplici (il cucinare insieme, ad esempio). 

Campagne informative 2021 

- “Il valore che diamo all’acqua” terzo step della campagna “ACQUA SICURA” realizzata con i materiali 

di feedback della call to action promossa dalla campagna del dicembre 2021 in occasione della 

Giornata Mondiale dell’Acqua (Focus delle Nazioni Unite per l’edizione 2021: “Valuing water”) 

- Campagna “Dove l’acqua è più blu” di valorizzazione dell’attività di depurazione e di comunicazione 

ambientale (progetto scuola e campagne informative) dell’Azienda ai fini dell’ottenimento del 

prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu da parte dei Comuni costieri dell’ATO5 

- Campagna "L'acqua chiede l'impegno di tutti" per un uso sostenibile della risorsa idrica (giugno/agosto 

2020) 

- Accordo ASA/Moby Lines/Toremar per campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico rivolta ai 

turisti dell'Isola d'Elba (giugno/agosto 2020) 

- Campagna estiva e campagna invernale di sensibilizzazione alla protezione del contatore dell'acqua 

per evitarne la rottura 

- Campagna di diffusione dei risultati dell'indagine 2021 di customer satisfaction sul servizio idrico 

integrato 
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- Nel 2021 ASA ha collaborato con AIT (Autorità Idrica Toscana) per una campagna dedicata all’Isola 

d’Elba, dal titolo “L’acqua prima, per il territorio, in sicurezza”: una serie di 6 webinar sulla tematica 

dell’approvvigionamento idrico in Val di Cornia e all’Isola d’Elba. 

 

A causa della pandemia è stato limitata l’organizzazione di conferenze stampa ed hanno ricoperto un ruolo 

sempre più importante i social network Facebook e Twitter. Nel 2021 è stata realizzata la pagina Linkedin 

di ASA.  

Nel dicembre 2021, è stato presentato alla stampa e ai rappresentanti delle Amministrazioni comunali il 

Bilancio Socio Ambientale 2020 in un incontro dedicato, in un’ottica di maggior coinvolgimento degli 

stakeholder istituzionali. 

 

Le sponsorizzazioni 

 

Nel corso del triennio 2019-2021 ASA ha sostenuto numerose iniziative sociali, culturali e sportive atte a 

valorizzare il territorio di riferimento e sue particolari realtà. L’attività di sponsorizzazione è stata 

funzionale anche a trasmettere importanti campagne informative e promozionali su specifici aspetti del 

servizio e sull’uso sostenibile della risorsa.  

TABELLA - CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI  
(Euro) 

 2019 2020 2021 

Importo erogato 63.154 72.900 61.700 

 

TABELLA - DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI erogate nel corso del 2021 

Iniziativa 
Importo 
erogato 
(Euro) 

Destinatari 

Contributo Associazione "Porto dei Piccoli" (erog. 
liberale) 

3.000 Ass. Porto dei Piccoli 

Contr. Assoc. OAMI onlus per attività teatrale 
Compagnia Mayor Von Frinzius 

3.000,00 OAMI Associazione onlus 

Sponsorizz. attività minibasket PIELLE 2020/2021 2.500,00 ASD PIELLE LIVORNO 

Sponsorizz. attività minibasket Don Bosco 2020/2021 2.500,00 DON BOSCO S.S.D. a rl 

Sponsorizzazione Basket femminile serie A Acli Basket 
2020/21 

1.500,00 G.S.Jolly Acli Basket 

Spons. LIBERTAS LIVORNO BASKET 1947 2021/21 2.500,00 Libertas Livorno 1947 SSd a rl 

Spons. Libertas Liburnia Basket 2020/21 1.000,00 Libertas Liburnia Basket 

Unione Sportiva Livorno Basket (minibasket Leoni 
Amaranto) 

1.000 
UNIONE SPORTIVA DIL.LIVORNO 
BASKET 

Sponsorizzazione campestre scuola della Maratona città 
di Livorno 

250 ASD LIVORNO MARATHON 

Livorno Classica (competizione pianoforte) 250 
Associazione culturale LIVORNO 
CLASSICA 

Erogazione liberale Trofeo Sandri Chericoni Valori (con 
lettera) 

2.000 CRAL ASA 

Erogazione liberale a Haccompagnami per progetto 
Girasole 

2.000 Associazione Haccompagnami onlus 

Contributo al Comune di Volterra per candidatura Città 
europea cultura 

5.000 COMUNE DI VOLTERRA 

Sponsorizzazione Edizione 2021 Festival Musicastrada 1.500 Associazione culturale Musicastrada 

Contributo alla mensa dei poveri del Comune di 
Piombino 

1.500 Società San Vincenzo De Paoli 
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Sponsorizz. concerti GREYCAT nel contesto del Festival 
Suvereto  Estate nel borgo '21 

2.000 Associazione Music Pool 

Sponsorizz. iniziativa editoriale ENJOY Elba Magazine 1.800 
Pacini Editore per conto di EnJoy 
Elba 

Sponsorizza. Stagione 2021 promossa dalla Fondazione  
Goldoni 

5.000 Fondazione Teatro Goldoni 

Sponsorizzazione Manifestazione  Effetto Venezia 5.000 
Fondazione Livorno Euro 
Mediterranea 

Contributo fontina AQ Capraia tramite acquisto servizio 
di realizz. artistica mosaico 

1.000 Artista Rossella Faleni 

Spons. percorsi didattico ambientali  CORRIDOI VERDI 
acquedotto leopoldino 

1.200 Associazione VIVITEATRO 

Sponsor. Eventi multisensoriali stagione 2021 2.700 IMMERSIVA srl 

Sponsor. Progetto Coloriamo Gorgona 2.000 Ass. MURALI 

Sponsorizz. HARBOREA 500 GARDEN CLUB LIVORNO 

Sponsorizz. iniziativa "Chiare, fresche et dolci acque" 1.000 Associazione WWF LIVORNO 

ART BONUS HANGAR CREATIVI 5.000 Fondazione GOLDONI 

Sponsorizzazione stagione sportiva 2021 2022 PIELLE 
(tranche 2021) 

2.500 ASD PIELLE LIVORNO 

Sponsorizzazione stagione sportiva 2021 2022 LIBERTAS 
1947  (tranche 2021) 

2.500 Libertas Livorno 1947 SSd a rl 

Totale 61.700  

 

Infrastrutture 

 

Nel corso del triennio di riferimento l’Ufficio Patrimonio Edile di ASA ha svolto alcune attività a beneficio 

della comunità di riferimento. In particolare: 

• Gestione delle aree verdi di pertinenza a tutte le strutture presenti sul territorio gestito da ASA 

nell’ottica di un mantenimento non solo estetico ma anche funzionale degli impianti stessi. Gli 

interventi hanno riguardato principalmente il taglio dei prati, sagomatura delle eventuali aiuole, 

potatura delle piante arboree ed allontanamento delle piante ad alto fusto cadute a causa degli 

eventi meteorici, la posa in opera o il ripristino ove necessario delle recinzioni delimitanti le aree 

di pertinenza. Rientra in queste attività la manutenzione del verde attorno all’acquedotto 

Leopoldino in un’ottica di salvaguardia dell’opera monumentale; tale attività si è intensificata 

nell’ultimo periodo in sinergia con il settore reti al fine del sensibile abbattimento delle perdite 

occulte. 

• Recinzione nuovi siti di prelievo acqua potabile: regolarizzazione, secondo la normativa vigente, 

delle aree di pertinenza ai pozzi di nuova gestione, attraverso l’esecuzione di infrastrutture 

necessarie (recinzioni, bonifica strade di accesso, ecc.) per garantire la tutela dei pozzi di prelievo 

ed aree limitrofe interessate. 

• Manutenzioni edili: bonifica di coperture in eternit con coperture ecologiche e recupero edile di 

alcune strutture aziendali nell’ottica della salvaguardia degli impianti e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro. Rientrano in queste attività: il ripristino strutturale degli impianti industriali del Rivellino 

e dell’Impianto Trattamento Fanghi, le impermeabilizzazioni degli edifici che ospitano gli impianti 

in genere, uffici amministrativi, tecnici, nonché il recupero edile di manufatti presenti nelle centrali 

di depurazione presenti su tutto il territorio gestito, compreso le Isole.  
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• Acquedotto storico Leopoldino: ASA, secondo i dettami della Sovrintendenza delle Belle Arti di 

Pisa, si è occupata del restauro edile di alcuni tratti dell’acquedotto storico Leopoldino interessati 

dai lavori di sostituzione di tubazione per fughe. Le maestranze altamente specializzate, in possesso 

delle idonee professionalità, hanno di fatto contribuito al mantenimento e ripristino di tratti di quel 

meraviglioso monumento immerso nelle colline di Colognole. In particolare, nell’anno 2021, ASA ha 

eseguito lavori di ripristino per circa 70 mila euro e prevede un significativo investimento per l’anno 

2022. 
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Indice dei contenuti GRI 
 

GRI STANDARDS Descrizione 

Numero 
di 

Pagina 

Commenti/Omissioni 

GRI 102: Informativa generale  

102-1 "Nome 
dell'organizzazione"  

 Copertina 

102-2 "Attività, marchi, 
prodotti e servizi"  

9  

102-3 "Luogo della sede 
principale"  

7  

102-4 "Luogo delle 
attività"   

9  

102-5 "Proprietà e forma 
giuridica"  

11  

102-6 "Mercati Serviti"  9  

102-7 "Dimensioni 
dell'Organizzazione   

84  

102-8 "Informazioni su 
dipendenti e altri 
lavoratori"  

84-88  

102-9 "Catena di fornitura"  77-80  

102-10 "Modifiche 
significative 
all'organizzazione e alla sua 
catena di fornitura"  

n.a.  

102-11 "Principio di 
precauzione"  

14-17  

102-12 "Iniziative esterne"  97-99  

102-13 "Adesione ad 
associazioni"  

81  

102-14 "Dichiarazione di un 
alto dirigente"  

 Lettera agli stakeholder 

102-16 "Valori, principi, 
standard e norme di 
comportamento"  

10-11  

102-18 "Struttura della 
governance"  

11-14  

102-22 "Composizione del 
massimo organo di governo 
e relativi comitati"  

14-15  

102-40 "Elenco dei gruppi 
di stakeholder"  

19  

102-41 "Accordi di 
contrattazione collettiva"  

87  

102-42 "Individuazione e 
selezione degli 
stakeholder"  

19  

102-43 "Modalità di 
coinvolgimento degli 
stakeholder"  

19-20  

102-44 "Temi e criticità 
chiave sollevati"  

19-20  

102-45 "Soggetti inclusi nel 
bilancio consolidato"  

6  
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102-46 "Definizione del 
contenuto del report e 
perimetro dei temi"  

6  

102-47 "Elenco dei temi 
materiali"  

22  

102-48 "Revisione delle 
informazioni"  

6  

102-49 "Modifiche nella 
rendicontazione"  

6  

102-50 "Periodo di 
rendicontazione"  

6  

102-51 "Data del report più 
recente"  

 Prima edizione del Bilancio 
di Sostenibilità 

102-52 "Periodicità della 
rendicontazione"  

 Annuale 

102-53 "Contatti per 
richiedere informazioni 
riguardanti il report"  

7  

102-54 "Dichiarazione sulla 
rendicontazione in 
conformità ai GRI 
Standards"  

6  

102-55 "Indice dei 
contenuti GRI"  

102  

GRI 201: Performance economiche 2016   

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

72  

201-1 "Valore economico 
direttamente generato e 
distribuito"   

72  

GR1 202- Presenza sul mercato 2016  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

86  

202-2 "Proporzione di 
senior manager assunti 
dalla comunità locale"  

86  

GRI 203- Impatti economici indiretti 2016 

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

73-74  

203-1 “Investimenti 
infrastrutturali e servizi 
finanziati” 

77-77  

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento 2016  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

77-78  

204-1 "Proporzione di spesa 
verso fornitori locali"  

78  

GRI 205: Anticorruzione 2016  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

15-17  

205-2 "Comunicazione e 
formazione in materia di 
politiche e procedure 
anticorruzione"  

17  

205-3 “Episodi di corruzione 
accertati e azioni 
intraprese” 

17  

GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale 2016  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

17  

206-1 "Azioni legali per 
comportamento 
anticoncorrenziale, 
antitrust e pratiche 
monopolistiche"  

17  

GRI 207: Imposte 2019  
  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

73  

207-1 " Approccio alla 
fiscalità"   

73  
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207-2 “Governance fiscale, 
controllo e gestione del 
rischio”  

73  

207-3 “Coinvolgimento 
degli stakeholder e gestione 
delle preoccupazioni in 
materia fiscale”  

73  

207-4 “Rendicontazione 
Paese per Paese”  

 

L’azienda si impegna a 
rendicontare l’indicatore 

nella prossima edizione del 
documento 

GRI 301: Materiali 2016 

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

30  

301-1 “Materiali utilizzati 
per peso o volume” 

30  

GRI 302: Energia 2016  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

55-56  

302-1 "Energia consumata 
all'interno 
dell'organizzazione"  

56  

GRI 303: Acqua 2018  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

23-37  

303-1 “Interazione con 
l'acqua come risorsa 
condivisa'  

23-37  

303-2 “Gestione degli 
impatti correlati allo scarico 
di acqua'” 

23-37  

303-3 “Prelievo idrico” 25-27  

303-4 “Scarico di acqua” 32-33  

303-5 “Consumi di acqua” 25-33  

GRI 304: Biodiversità 2016 

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

54-55  

304-2 “Impatti significativi 
di attività, prodotti e servizi 
sulla biodiversità” 

54-55  

GRI 305: Emissioni 2016  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

57-58  

305-1 " Emissioni dirette di 
GHG (Scope 1)"  

57  

305-2 “Emissioni indirette 
di GHG da consumi 
energetici (Scope 2)”  

58  

GRI 306: Rifiuti 2020  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

60-61  

306-1 Produzione di rifiuti e 
impatti significativi connessi 
ai rifiuti  

60-61  

306-2 Gestione degli 
impatti significativi connessi 
ai rifiuti  

60-61  

306-3 Rifiuti prodotti  61  

306-4 Rifiuti non destinati a 
smaltimento  

61  

306-5 Rifiuti destinati allo 
smaltimento  

61  

GRI 308: VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI 
FORNITORI 

308-1 “Nuovi fornitori che 
sono stati valutati 
utilizzando criteri 
ambientali” 

78  
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GRI 401: Occupazione 2016  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

86-87  

401-1 "Nuove assunzioni e 
turnover"  

86-87  

401-2 "Benefit previsti per i 
dipendenti a tempo pieno, 
ma non per i dipendenti 
part-time o con contratto a 
tempo determinato"  

93-94  

GRI 402: Relazioni tra lavoratori e management 
2016  

402-1 "Periodo minimo di 
preavviso per cambiamenti 
operativi"  

 

Periodo minimo di preavviso 
per cambiamenti operativi 

pari a 3 settimane come 
indicato dai CCNL applicati 

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2016  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

88-89  

403-1 'Sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul 
lavoro”  

88-89  

 403-2 “Identificazione dei 
pericoli, valutazione dei 
rischi “  

88-89  

403-3 “Servizi di medicina 
del lavoro”   

88-89  

403-4 “Partecipazione e 
consultazione dei lavoratori 
e comunicazione in materia 
di salute e sicurezza sul 
lavoro”  

88-89  

403-5 “Formazione dei 
lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul 
lavoro”  

92-93  

403-6 “Promozione della 
salute dei lavoratori”  

88-89  

403-7 “Prevenzione e 
mitigazione degli impatti in 
materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 
all'interno delle relazioni 
commerciali”  

92-93  

403-9 “Infortuni sul lavoro”  91  

403-10 “Malattie 
professionali” 

91  

GRI 404: Formazione e istruzione 2016  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

92-93  

404-1 "Ore medie di 
formazione annua per 
dipendente"  

92-93  

GRI 405: Diversità e pari opportunità 2016  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

85-86  

405-1 "Diversità negli 
organi di governo e tra i 
dipendenti"  

15 

85-86 
 

GRI 406: Non discriminazione 2016  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

84  

406-1 "Episodi di 
discriminazione e misure 
correttive adottate"  

84  

GRI 413: Comunità locali 2016  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

96-102  

413-1 "Attività che 
prevedono il 
coinvolgimento delle 

96-102  
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comunità locali, valutazioni 
d'impatto e programmi di 
sviluppo"  

GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori 2016  

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

78  

414-1 “Nuovi fornitori che 
sono stati sottoposti a 
valutazione attraverso 
l'utilizzo di criteri sociali” 

78  

GRI 418: Privacy dei clienti 2016 

103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

37-38  

418-1 “Denunce 

comprovate riguardanti le 
violazioni della privacy dei 
clienti e perdita di dati dei 

clienti” 

37-38  

Altre tematiche materiali non corrispondenti a indicatori GRI 

Economia circolare 
103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

60-65  

Qualità e sicurezza dei servizi  
103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

34-37  

Innovazione di processo e di prodotto  
103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

65-69  

Customer satisfaction  
103-1,2,3 "Modalità di 
gestione"  

45-46  
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Un sentito ringraziamento a tutti i colleghi che hanno contribuito con testi e/o foto alla realizzazione di 

questo Bilancio di Sostenibilità di ASA. 

 

Foto tratte dall’archivio ASA, da archivi personali di colleghi che le hanno messe gentilmente a 

disposizione, da archivi liberi in rete. 
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