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La filosofia

L

a filosofia gestionale di ASA SpA è da

to di monitoraggio interno e, contempora-

tanto strettamente connessa con la quo-

tempo orientata al principio della re-

neamente, di un serio impegno di traspa-

tidianità di ciascuno: è tessuto connettivo

sponsabilità sociale d’impresa. Attraverso

renza e lealtà verso il Cliente e verso tutti

di quel territorio.

la responsabilità d’impresa si implementa,

gli stakeholders: ogni elemento descritto,

Il Bilancio Socio Ambientale nasce quin-

si coglie e si valuta il nesso tra le funzioni

nella successione degli anni di presenta-

di dal circolo virtuoso che dal servizio,

industriali ed il sistema sociale interno ed

zione del Bilancio – dal 1999 al 2017 – è

attraverso l’efficienza, porta alle mille in-

esterno all’azienda.

trasparente e raffrontabile, perché, da un

terconnessioni con la socialità, la vita e

Da qui nasce il Bilancio Socio Ambientale,

lato, deve risultare chiaramente percepita

l’ambiente.

un documento necessario per testimonia-

la volontà del gestore a farsi misurare nel

Per quanto sopra e per volontà – ormai

re l’entità e l’evoluzione dei comportamen-

divenire dei percorsi in coerenza con gli

consolidata – di ASA SpA di considerare

ti concreti della società e, ancor più, per

obiettivi; dall’altro, deve potersi apprezza-

i Clienti non come passivi fruitori delle no-

monitorare, con la rappresentazione del

re la compatibilità dei costi e dei risultati

zioni di questo documento ma come co-

“sistema azienda”, dei suoi servizi e della

economici, cioè l’efficacia e la credibilità

protagonisti di questi contenuti, la costru-

sua presenza sul territorio, la progressio-

dell’azienda, da parte dei suo veri “azio-

zione e le informazioni del nostro Bilancio

ne degli elementi etico – valoriali che ne

nisti” di riferimento – i cittadini – singoli

Socio Ambientale sono uno dei tasselli

orientano le azioni.

associati, nelle diverse forme di rappre-

della comunicazione che ASA SpA rivolge

Questa filosofia gestionale trova appro-

sentanza.

a tutti i cittadini, nella convinzione che l’in-

priata espressione nelle pagine di que-

Da questo punto di vista, un buon Bilancio

formazione trasparente sia un percorso

sto tipo di Bilancio, regno non del “cosa”,

Socio Ambientale comunica più di quan-

complesso da seguire ma necessario.

ma del “come”, ossia del valore aggiunto

to possa fare un Bilancio d’Esercizio che,

perseguito dall’azienda nell’espletamen-

pur contenendo tutti gli elementi di riferi-

Anche quest’anno, come per l'edizio-

to delle sue funzioni primarie; in esso, in

mento, è per sua natura destinato ad un

ne del 2016, il Consiglio di Gestione si

definitiva, viene espressa la reale mission

diverso referente tecnico e ad una diversa

è adoperato per anticipare di qualche

dell’Azienda.

rappresentazione della società.

mese la redazione e pubblicazione del

D’altra parte, il documento costituisce, nei

Il ruolo di una società di servizi è comples-

Bilancio Socio Ambientale per allinearlo

fatti, anche una verifica interna della coe-

so perché essa deve fornire ai cittadini

temporalmente a quello di esercizio e

renza delle scelte con le strategie azien-

prestazioni di qualità sempre maggiore

consentire quindi una lettura a “tutto ton-

dali, rispondendo alla domanda: quanto,

con il minimo incremento di costo, cioè

do” dei dati significativi dell’attività azien-

di ciò che si fa, anno per anno, è coerente

con la massima efficienza.

dale. Ciò tenuto conto dei limiti imposti

con gli obiettivi generali che ci si è posti?

D’altra parte, l’attività che l’Azienda svolge

dalle autorità circa le tempistiche relative

Si tratta quindi di un importante strumen-

entra nell’abitazione di ognuno ed è per-

al flusso dei dati.

5

Bilancio Socio Ambientale ASA SpA 2017

A livello metodologico, i contenuti del Bi-

esterno con quelle aziendali, definite dal

provenienti dall’esterno. Infine, nel terzo

lancio Socio Ambientale del 2017 sono

management, si ottiene la matrice di ma-

quadrante sono collocate le aree non rile-

stati scelti mediante un approccio di sta-

terialità, riportata nella figura seguente,

vanti per stakeholder e management, su

keholder engagement, volto a mappare

che colloca nei quattro quadranti argo-

cui deve essere prodotta l’informativa mi-

gli interessi e le aspettative degli attori

menti con priorità distinte. Nel primo qua-

nima richiesta dagli standard di riferimen-

esterni attraverso delle analisi di materia-

drante sono collocate le aree chiave per

to. La matrice di materialità rappresenta

lità, declinandoli poi all’interno del report

stakeholder e management, da descrive-

essa stessa un documento chiave da

in maniera tale da fornire una informativa

re accuratamente all’interno del bilancio

inserire nel bilancio di sostenibilità, a di-

completa sugli aspetti economici, sociali

di sostenibilità; nel quarto quadrante sono

mostrazione del concreto coinvolgimento

e ambientali su ciascun argomento ritenu-

incluse le aree prioritarie per gli stakehol-

degli stakeholder e della mappatura del-

to “materiale”.

der, su cui deve essere comunque fornita

le loro aspettative ai fini della redazione

un’informativa, anche se non sono ritenu-

dell’informativa.

L’analisi di materialità è svolta attivando

te prioritarie da un punto di vista interno

Tra i temi principali rientranti nel primo

gruppi di incontro tra azienda e stakehol-

all’azienda; nel secondo quadrante sono

quadrante sono da menzionare per im-

der, svolgendo interviste e sottomettendo

collocate, in maniera simmetrica, le aree

portanza: la salute e la sicurezza dei la-

questionari, finalizzati a mappare gli argo-

ritenute prioritarie per il management,

voratori, l’uso sostenibile delle risorse

menti ritenuti importanti dagli attori ester-

su cui è necessario fornire un’informati-

idriche, il rispetto di leggi e regolamenti

ni. Comparando le priorità per l’ambiente

va anche in assenza di richieste esplicite

(compliance).

6

AREE CHIAVE PER STAKEHOLDER
E MANAGEMENT

5,5
GESTIONE RESPONSABILE FILIERE DI BUSINESS
QUALITÀ DI SERVIZIO/ATTENZIONE AL CLIENTE

AREE RITENUTE PRIORITARIE
PER IL MANAGEMENT
GESTIONE RIFIUTI
USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE
WELFARE AZIENDALE
EFFICENZA E AFFIDABILITÀ

5

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORAORI

GESTIONE CANTIERI COMPLIANCE A LEGGI E REGOLAMENTI
COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA
GESTIONE DELLA CATENA DEI FORNITORI

4,5

DIALOGO CON GLI
ENTI PUBBLICI

2

2,5

3

MARKETING

3,5

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

4
4

RICADUTE SUL
TERRITORIO

OCCUPAZIONE
GESTIONE EMERGENZE
EFFICENZA ENERGETICA E RINNOVABILI

3,5

DIRITTI UMANI
SVILUPPO ECONOMICO E VALORE PER IL TERRITORIO
SVILUPPO RISORSE UMANE

4,5

5

5,5

6

RALAZIONI SINDACALI E CONTRATTO DI LAVORO
EMISS. INQUINANTI
LOTTA ALLA CORRUZIONE

SVILUPPO COMUNITÀ LOCALI

3
BIODIVERSITÀ

2,5
AREE NON RILEVANTI PER STAKEHOLDER
E MANAGEMENT

6

2

AREE PRIORITARIE
PER GLI STAKEHOLDER

Bilancio Socio Ambientale ASA SpA 2017

7

8

IL GRUPPO
Adozione
del modello di

organizzazione
e controllo

231

Struttura nuovo

Miglioramento

Adeguamento comunicazione
del Sistema
interna
di Gestione Qualità
alla nuova
Attuazione
normativa
degli
ISO 9001:2015

investimenti
programmati

€

Miglioramento

organizzazione

del lavoro

Efficienza
ed efficacia dei

processi
interni

finanziamento
Zero assenze

in consiglio
di gestione nel

2017
Avvio
riorganizzazione
aziendale

(studio riorganizzazione
e piano assunzioni)

Nuovo piano

investimenti
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1.1

La mission di ASA
A

SA espleta la propria funzione di azienda che opera sul territorio per fornire
servizi pubblici di primaria rilevanza. In particolare ASA è chiamata a gestire il

Servizio Idrico Integrato che tratta la risorsa acqua quale bene fondamentale per la
vita e lo sviluppo del pianeta. Tale bene va protetto affinché sia disponibile in quantità adeguata per le generazioni future. Pertanto ASA dovrà assicurare efficienza ed
efficacia dei propri processi, adeguata informazione ai cittadini sul servizio fornito
e, per quanto di sua competenza, assicurare le condizioni di accessibilità al bene da
parte di tutti fornendo un servizio con i migliori standard di qualità nel rispetto della
normativa vigente.

1.2

Il piano strategico
L’attenzione dell’azienda rimane concentrata sui
seguenti aspetti:

a.
b.
c.
d.
e.
10

Attuazione dei criteri di efficienza e contenimento
dei costi per il raggiungimento dei relativi obiettivi.
Ottimizzazione della struttura finanziaria
attuale e sistematizzazione dei metodi di ricerca
dei finanziamenti.
Miglioramento nell’efficienza del sistema
di riscossione.
Revisione dell’analisi per la gestione del rischio
nei vari processi aziendali alla luce della nuova normativa
ISO 9001:2015.
Potenziamento della comunicazione interna
ed esterna.

ASA è chiamata
a gestire il Servizio Idrico
Integrato che tratta
la risorsa acqua quale
bene fondamentale
per la vita e lo sviluppo
del pianeta
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1.3

La corporate governance
A

SA è una Società per Azioni a capi-

nata dall’assemblea dei soci su proposta

nale alla corretta realizzazione dei loro

tale prevalentemente pubblico, co-

del consiglio di sorveglianza.

compiti.

stituita dal Comune di Livorno nel 1998 e

Il Consiglio di Gestione di ASA ha scelto

Gli obiettivi del sistema di controllo sono

successivamente partecipata dai Comuni

di dotarsi dal 2007 di un modello di orga-

i seguenti:

delle Province di Livorno, Pisa e Siena ri-

nizzazione e di gestione ai sensi del d.lgs.

• assicurare la separazione tra funzioni

cadenti nell’Ambito Territoriale Ottima-

231/2001. Il modello ha, tra le altre le se-

le n. 5 “Toscana Costa” di cui alla legge

guenti finalità:

Regionale n. 81/1985. Ha assunto dal 1°

• 	
rendere noto a tutto il personale di

gennaio 2002 il ruolo di Gestore Unico per

ASA e a tutti coloro che con la società

• assicurare il conseguimento della effica-

il Ciclo integrato delle Acque dell’ATO n° 5

collaborano che la società condanna

cia e dell’efficienza dei processi aziendali;

Toscana Costa: 33 comuni e 3 province.

fermamente qualsiasi condotta con-

• garantire la salvaguardia del valore delle

Le sono attribuite istituzionalmente l’im-

traria a leggi, regolamenti, norme di vi-

pianto e l’esercizio di servizi essenziali per

gilanza o comunque in violazione della

la vita urbana e per lo sviluppo delle co-

regolamentazione interna e dei principi

munità locali in cui opera, quali la gestione

di sana e trasparente gestione dell’atti-

del ciclo completo delle acque per usi civi-

vità cui la società si ispira;

operative e di controllo;
• 
assicurare il rispetto delle strategie

li ed industriali (captazione, trattamento e

•	informare il personale della società e

distribuzione, raccolta e depurazione) e la

i collaboratori e partner esterni delle

distribuzione del gas metano.

sanzioni amministrative applicabili alla

aziendali;

attività e la protezione dalle perdite;
• assicurare l’affidabilità e l’integrità delle
informazioni contabili e gestionali;
• garantire la conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di vigilanza,
alle politiche, ai regolamenti e alle procedure interne.

società nel caso di commissione di reati;

Già dal 2016 è stato dato un nuovo slan-

Il capitale sociale di ASA è pari a €

• 	garantire la prevenzione della com-

cio all’organismo di vigilanza attraverso

28.613.406,93 e risulta composto come

missione di illeciti, anche penali,

la nomina di membri esperti ed autore-

da quadro sinottico riportato nella sezio-

nell’ambito della società mediante il

voli da parte del neo incaricato Consiglio

ne che segue “Gli azionisti”. Si evidenzia,

continuo controllo di tutte le aree di atti-

di Gestione.

a questo proposito, che il 60% del capitale

vità a rischio e la formazione del perso-

sociale è detenuto da 20 Comuni ATO 5
Toscana Costa e il restante 40%, dal 2004,

Figura 1.1. La governance del gruppo

dal partner privato IRETI.
Vista la natura della partecipazione, i

Consiglio di
sorveglianza

Soci hanno adottato per ASA il sistema
dualistico. Lo statuto di ASA prevede tale
sistema dualistico, con un organo di sorveglianza preposto a: valutare l’adeguatezza dell’assetto contabile, organizzativo
ed amministrativo; monitorare il rispetto

Consiglio di
Gestione

Organismo
di
vigilanza
ex 231

Assemblea
dei soci

delle norme di legge e dei regolamenti
(compliance); approvare il progetto di bilancio predisposto dagli amministratori,
e un organo di gestione, con compiti di

Società di
revisione

amministrazione. Il controllo contabile è
demandato alla società di revisione, nomi-
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Evidenziamo che in data 21/12/2017 il membro del Consiglio di Sorveglianza Francesco
Lovascio ha comunicato le proprie dimissioni
ed anticipiamo quanto segue:
•	in data 06/02/2018 il membro del Consiglio
di Sorveglianza Valter Cammelli ha comunicato le proprie dimissioni con effetto a partire dalla nomina del suo sostituto in seno al
Consiglio di Sorveglianza e comunque non
oltre la data dell’Assemblea annuale nell’anno 2018;
•	in data 09/05/2018, in ragione delle suddette dimissioni, l’Assemblea dei soci ha nomi-

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

in carica dall’ 01/06/2016 sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2018

Componenti

Nicola Ceravolo
Roberto Cogorno
Valter Cammelli
Marcello Cinci
Giorgio Cuneo
Nicola Giusti
Nicoletta Lavaggi
Francesco Lovascio
Enrico Pecchia
Francesco Tarchi
Marco Vacchelli

Ruolo in ASA

Presidente
Vicepresidente
Membro
Membro con delega
Membro con delega
Membro
Membro
Membro
Membro con delega
Membro con deleghe
Membro

nato i due nuovi membri del Consiglio di Sor-

CONSIGLIO DI GESTIONE

veglianza: Tommaso Corucci ed Emanuele

in carica dal 06/12/2016 sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2018

Piazza.
•	in data 01/01/2018 dalla fusione dei Comuni
di Rio Marina e Rio nell'Elba si è costituito il
Comune di Rio, nuovo socio di ASA.

Componenti

Ruolo in ASA

Andrea Guerrini
Ennio Marcello Trebino

Presidente
Legale Rappresentante e Consigliere Delegato

Alessandro Fino

Consigliere Delegato

Tabella 1.1. L’elenco dei Soci
N.ro iscr.
Libro Soci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Socio
Comune Livorno
Comune Piombino
Comune Volterra
Comune Pomarance
Comune Suvereto
Comune Castelnuovo VC
Comune Montecatini VC
Comune Monteverdi M.mo
Comune Castagneto C.cci
Comune Collesalvetti
Comune Castellina M.ma
Comune Riparbella
Comune Guardistallo
Comune Capraia Isola
Comune Rosignano M.mo
Comune Santa Luce
Comune Campiglia M.ma
Comune Sassetta
San Vincenzo
Rio nell’Elba
IRETI SpA
Comune Cecina
Comune Radicondoli
Comune Montescudaio
Comune di Portoferraio
Comune di Campo nell’Elba
Totale

Capitale
sottoscritto €

Capitale
versato €

%
di capitale

Numero azioni
sottoscritte

10.459.097,01
1.358.305,17
450.964,56
253.090,41
116.055,81
98.857,65
80.388,69
28.063,50
329.306,64
635.442,36
72.774,48
53.045,31
41.099,79
13.396,35
1.224.341,67
58.658,01
502.018,95
21.900,12
261.784,80
38.198,13
11.445.417,84
636.882,60
23.530,98
34.576,35
276.451,95
99.757,80
28.613.406,93

10.459.097,01
1.358.305,17
450.964,56
253.090,41
116.055,81
98.857,65
80.388,69
28.063,50
329.306,64
635.442,36
72.774,48
53.045,31
41.099,79
13.396,35
1.224.341,67
58.658,01
502.018,95
21.900,12
261.784,80
38.198,13
11.445.417,84
636.882,60
23.530,98
34.576,35
276.451,95
99.757,80
28.613.406,93

36,553%
4,747%
1,576%
0,885%
0,406%
0,345%
0,281%
0,098%
1,151%
2,221%
0,254%
0,185%
0,144%
0,047%
4,279%
0,205%
1,754%
0,077%
0,915%
0,133%
40,000%
2,226%
0,082%
0,121%
0,966%
0,349%
100%

987.639
128.263
42.584
23.899
10.959
9.335
7.591
2.650
31.096
60.004
6.872
5.009
3.881
1.265
115.613
5.539
47.405
2.068
24.720
3.607
1.080.776
60.140
2.222
3.265
26.105
9.420
2.701.927

La corporate governance
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I tre membri del CdG
di ASA SpA (Consiglio
di Gestione) A. Guerrini,
E. Trebino e A. Fino.

CORNIA MANUTENZIONI surl

Figura 1.2. Il gruppo ASA.

(Capitale Sociale € 10.000 – Socio Unico
ASA SpA 100%) si occupa di attività di manutenzione, riparazione, ripristino e sostignature con garanzia di pronto intervento,

CORNIA MANUTENZIONI
SURL (ASA 100%)

lavori edili e stradali, costruzioni, demolizio-

Società consolidata

tuzione di reti di acquedotti, gasdotti e fo-

GIUNTI CARLO
ALBERTO SRL (ASA 50%)
Società consolidata

ni e rifacimento di beni immobili, movimenti di terra e smaltimenti, trasporto materiali

CONSORZIO ARETUSA

aridi, pavimentazioni stradali e noleggio

(45%)

mezzi di lavoro, opera principalmente nei
sede operativa principale dell’impresa e

OLT OFF SHORE LNG
TOSCANA SPA

all’Isola d’Elba dove ha costituito nel corso

(2,28%)

Comuni della Val di Cornia ove si trova la

del 2010 una sede operativa secondaria

SINTESIS SRL

con personale residente all’Elba.

(1,96%)

GIUNTI CARLO ALBERTO srl
(Capitale Sociale € 96.900 – Soci: ASA

TI FORMA SRL

SpA 50%, Giunti Carlo Alberto 33,1%, Iaco-

(1,76%)

pozzi Maria Paola 16%, Giunti Pierfrancesco 0,9%) si occupa di attività di manuten-

TECH SET IN LIQUIDAZIONE

zione, riparazione, ripristino e sostituzione

(5,26%)

di reti di acquedotti, gasdotti e fognature
con garanzia di pronto intervento; lavori

e qualità al servizio stesso;

stesse dai depuratori comunali in modo

edili e stradali; costruzioni, demolizioni e

•	assunzione di nuovi lavori di manuten-

da rendere, nel rispetto dei criteri di eco-

rifacimento di beni immobili; movimenti

zione relativi alla rete idrica e fognaria;

nomicità, le acque depurate a seguito del

di terra e smaltimenti; trasporto materia-

•	forniture di materiali inerti per lavori

trattamento in questione, nuovamente

li aridi; pavimentazioni stradali; noleggio

stradali ad ASA Spa;

mezzi di lavoro ed è attiva principalmente

•	smaltimento e conferimento presso di-

nel Comune di Livorno e zone limitrofe.

scariche autorizzate delle terre di risulta

Tali attività vengono svolte in forza dei se-

per conto di ASA Spa.

utilizzabili in attività industriali o commerciali o comunque in altre attività.

OLT OFF SHORE LNG TOSCANA SpA
(Capitale Sociale € 40.489.544,46 – Soci:

guenti contratti:

CONSORZIO ARETUSA

Uniper Global Commodities S.E. 48,24%,

Spa al fine di consentire alla stessa di

(Capitale Sociale € 50.000 – Soci: ASA

IREN Mercato SpA 46,79%, ASA SpA

effettuare la manutenzione della rete

SpA 45%, Solvay Chimica Italia S.p.A.

2,28%, Golar Offshore Toscana Limited

acqua gas di Livorno in modo autono-

10%, TM.E SpA 45%) non ha fine di lucro

2,69%) la società ha per oggetto lo sviluppo

mo;

•	locazione di mezzi da cantiere ad ASA

ed ha per oggetto essenzialmente la re-

di attività di infrastrutture di ricezione e tra-

•	creazione di squadre di supporto all’atti-

alizzazione, nell’interesse delle imprese

sporto di ogni tipo di energia con particola-

vità di manutenzione svolta dalla stessa

consorziate, di impianti di trattamento

re riferimento al gas nonché alla gestione

ASA Spa al fine di assicurare continuità

delle acque da eseguirsi all’uscita delle

ed alla realizzazione di impianti di rigassifi-
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cazione anche di tipo flottante (off - shore)

SINTESIS srl

SpA 0,72% - Quadrifoglio Servizi Ambien-

di gas metano liquido, alla realizzazione e

(Capitale Sociale € 300.000 – Soci: SO.

tali Area Fiorentina SpA 0,25% - Publiam-

gestione di gasdotti, alla realizzazione e ge-

FIN.ART Srl 92,64%, Cassa Risparmio S.

biente SpA 0,25% - Siena Ambiente SpA

stione di impianti di stoccaggio di gas, alla

Miniato 4,94%, ASA Spa 1,96%, Ciampi

0,23% - Azienda Speciale Municipalizzata

realizzazione e gestione di impianti di gene-

Nicola 0,42%, Faralli Marcello 0,04%) è

di Igiene Urbana 0,01%). La società ha per

razione di energia elettrica, lo svolgimento

una società di ingegneria e consulenza

oggetto la fornitura di beni e servizi per le

di servizi correlati all’energia quali la forni-

aziendale: ha funzione di supporto alle

attività di formazione, aggiornamento e

tura di servizi correlati all’ingegneria e simili

imprese

specializzazione professionale.

nonché l’attività di acquisto e cessione di

ed edilizia, studi di impatto ambientale e

energia elettrica e gas; per il conseguimen-

autorizzazioni ambientali, servizio RSPP

TECHSET Srl in liquidazione

to dell’oggetto sociale, con riferimento ai

e consulenze sulla sicurezza sul lavoro,

(Capitale Sociale deliberato sottoscrit-

predetti ambiti di operatività, la società po-

consulenza organizzativa sui vari sistemi

to e versato € 10.000 – Soci: A.S.M. Spa

trà svolgere qualsiasi attività connessa e/o

di gestione , certificazione di prodotto,

26,32%; Quadrifoglio Servizi Ambientali

strumentale al perseguimento dell’oggetto

consulenze per risparmio energetico e

Area Fiorentina Spa 26,32%; Publiambien-

sociale. In particolare, la società potrà as-

igiene degli alimenti ed è inoltre agenzia

te Spa 26,32%; GAIA Spa 10,52%; ASA Spa

sumere gestioni dirette e partecipazioni in

formativa: progetta ed eroga corsi speci-

5,26%; Confservizi Cispel Toscana 5,26%).

società italiane o estere, aventi attività af-

fici per le aziende, per formazione obbli-

Tale società, fornitrice di servizi, materiali,

fini o complementari nei limiti di cui all’art.

gatoria, formazione professionalizzante e

uomini e mezzi per interventi 24 ore su 24

2361 c.c. La società potrà inoltre compiere,

formazione finanziata.

(anche nell’ambito della protezione civile)

con progettazione strutturale

se ritenute dal consiglio di amministrazione

e progettazione, allestimento e gestione

strumentali per il raggiungimento dell’og-

TI FORMA srl

di aree, strutture e servizi per fronteggiare

getto sociale, tutte le operazioni finanziarie,

(Capitale Sociale deliberato € 200.000

situazioni di rischio oltre che lavori edili in

commerciali, industriali, mobiliari ed immo-

– Capitale Sociale sottoscritto e versato

genere, costruzione, ristrutturazione, am-

biliari. Sono tuttavia escluse le seguenti at-

€ 172.884,50 – Soci: Acquedotto del Fio-

modernamento anche parziale di immobi-

tività: la raccolta del risparmio tra il pubbli-

ra SpA 25,54% - Publiacqua SpA 22,75%

li, sia per conto proprio che per conto terzi

co; la prestazione di servizi di investimento;

- Ingegnerie Toscane Srl 11,57% - Con-

che in appalto o in sub-appalto e servizi

le attività finanziarie riservate per legge a

fservizi Cispel Toscana 11,22% - Acque

alle imprese nel settore «Information and

particolari categorie di soggetti; l’esercizio

Industriali Srl 7,65% - Acque Servizi Srl

Communications Technology» vedrà pro-

nei confronti del pubblico di attività di as-

7,65% - Ataf Gestioni Srl 3,45% - Tiem-

babilmente conclusa la fase di liquidazio-

sunzione di partecipazioni e di concessio-

me SpA 2,79% - Acque SpA 2,36% - CTT

ne entro l’esercizio 2017.

ne di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Nord Srl 1,79% - ASA SpA 1,76% - Geofor
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1.4

Gli stakeholder
Ambiente
• promuove lo sviluppo
scientifico e tecnologico
volto alla protezione
ambientale e alla salvaguardia
delle risorse;
• gestisce le attività nel pieno
rispetto della normativa
vigente in materia
di prevenzione
e protezione.

Clienti
• rispetto della Carta
dei Servizi;
• sviluppa un rapporto
caratterizzato da elevata
professionalità e collaborazione;
• utlizzo di un linguaggio
più vicino possibile a quello
della clientela.

Pubblica
amministrazione
e autorità di controllo
• incentiva la trasparenza e
la condivisione delle informazioni
con la PA e con gli altri attori
preposti al controllo;
• rispetta le normative
in campo ambientale,
e della regolazione.

G

li stakeholder sono le categorie di

Fornitori
• rispetta i principi
di concorrenza e
pariteticità delle condizioni
dei presentatori delle offerte;
• svolge valutazioni obiettive
relative alla competitività,
alla qualità, all’utilità
e al prezzo della
fornitura.

individui, gruppi e istituzioni il cui

apporto risulta necessario per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui
interessi sono influenzati direttamente o
indirettamente dalla attività dell’azienda.
La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali. La buona reputazione e la credibilità
aziendale favoriscono gli investimenti

Partiti,
organizzazioni sindacali
e associazioni
non contribuisce in alcun modo
al finanziamento di partiti,
movimenti, comitati
e organizzazioni politiche
e sindacali, al di fuori dei casi
previsti da normative
specifiche.

degli azionisti, i rapporti con le istituzioni locali, la fedeltà dei clienti, lo sviluppo
delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori. Verso questi soggetti
l’azienda ha degli obblighi di trasparenza
e informativa.

1.5

La certificazione del sistema
di gestione per la qualità
A

SA ha adottato, sin dal 2007, un Si-

dicembre 2017, ASA ha effettuato il pas-

aggiornata per operare efficacemente

stema di Gestione per la Qualità che

saggio alla nuova ISO 9001:2015, che ha

nel nuovo contesto socioeconomico. Ad

ha coinvolto, e continua ad interessare,

introdotto un Sistema di Gestione che,

esempio, la globalizzazione ha cambiato

l’intera Azienda, tramite la predisposizio-

rispetto al precedente standard, rafforza

i modelli nei quali le organizzazioni ope-

ne di regole, procedimenti e metodologie.

l’approccio per processi e introduce la

rano all’interno di un mercato e di regole

necessità dell’ analisi e della gestione del

legislative e normative molto più com-

Il riconoscimento dell’adeguatezza e

rischio aziendale insieme ad un’analisi

plesse rispetto al passato. Inoltre, le esi-

dell’efficacia di tale sistema ha permes-

del contesto, favorendo anche la comu-

genze e le aspettative dei clienti e delle

so il raggiungimento fino al 2017 della

nicazione interna top-down e bottom-up.

altre parti interessate sono aumentate e

certificazione in conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2008. Nel mese di

il maggiore accesso alle informazioni ha
La UNI EN ISO 9001 è stata pertanto

dato più voce ai Clienti.
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ASA opera nel settore della gestione del

riconosciuti, condivisi ed assunti, a tutti

sonale dell’organizzazione attraverso

Servizio Idrico Integrato, nei limiti econo-

i livelli, nei rapporti interni ed esterni. Le

una comunicazione efficace, iniziative

mici e finanziari fissati dalla autorità di

norme del Codice Etico si applicano, sen-

di formazione continua, di valorizza-

regolazione, utilizzando tutte le risorse

za eccezione alcuna, agli amministratori,

zione professionale ed effettuazione

disponibili per produrre il miglior servizio

ai dipendenti e a tutti coloro che operano

ai minori costi possibili per il Cliente; nel

per il conseguimento degli obiettivi azien-

5. aumentare il valore dell’azienda attra-

campo della Distribuzione Gas - attività

dali, e la loro osservanza è parte essen-

verso il miglioramento continuo di una

attualmente in fase di separazione dal

ziale delle obbligazioni contrattuali dei

struttura organizzativa in cui l’efficacia

servizio idrico- garantendo i livelli di quali-

dipendenti.

e l’efficienza, assicurate dalla gestione

tà commerciale, di sicurezza e continuità

Coerentemente ai criteri definiti dalle nor-

dei processi aziendali, siano coerenti

previsti dalle delibere dell’Autorità di Re-

me internazionali UNI EN ISO 9001, ASA

con una ripartizione omogenea delle

golazione (ARERA) e la parità di tratta-

persegue i seguenti obiettivi strategici:

risorse umane e dei relativi compiti,
delle risorse strumentali materiali ed

mento verso tutte le società di vendita del
gas al Cliente finale.

di indagini di clima periodiche;

1. comprendere le esigenze e le aspet-

immateriali;

In coerenza con la Politica della Qualità

tative, presenti e future, dei Clienti,

6. rispettare tutte le norme, le leggi ed

adottata, l’organizzazione mira a soddi-

convertirli in requisiti di servizio ed ot-

i regolamenti vigenti emanati dagli

sfare i requisiti ad essa applicabili ed a mi-

temperare agli stessi, anche attraverso

organismi istituzionali deputati al con-

gliorare di continuo l’efficacia del sistema

lo sviluppo di iniziative congiunte tra

trollo e alla regolamentazione dei set-

di gestione per la qualità, con l’intento di

la capogruppo e le società controllate

progettare e attuare una gestione azien-

e/o partecipate;

tori di attività di competenza aziendale;

7. comportarsi con equità, correttezza,

dale orientata all’efficienza, all’efficacia

2. 
attuare senza riserve tutto quanto

ed all’economicità, adottando le soluzioni

stabilito dalla “Carta del Servizio

tecnologiche, organizzative e procedurali

Idrico Integrato” redatto dall’Autorità

8. favorire la diffusione dei dati e della

più adatte allo scopo.

Idrica Toscana, e sue successive mo-

documentazione per la qualità all’in-

Costante è, altresì, l’impegno a responsa-

difiche ed integrazioni, facendo propri

terno dell’azienda, anche attraverso la

bilizzare le diverse funzioni aziendali per il

gli indicatori di qualità del servizio in

rete intranet aziendale;

raggiungimento degli obiettivi della politi-

essa contenuti;

trasparenza e veridicità nei rapporti
con tutti i soggetti interessati;

9. 
consentire al Cliente, alle ammini-

ca per la qualità adottata, ed a verificarne

3. raggiungere e migliorare gli standard

strazioni pubbliche ed ai fornitori/

periodicamente la sua coerenza con gli

nazionali di qualità commerciale dei

appaltatori un sempre più veloce ed

obiettivi aziendali.

servizi di distribuzione e vendita del

agevole rapporto con l’azienda.

ASA ha adottato, inoltre, un Codice Eti-

gas stabiliti dall’Autorità per l’Energia

co, approvato dal Consiglio di Gestione,

e il Gas;

che definisce l’insieme dei valori di etica

4. accrescere la consapevolezza, la mo-

aziendale e di responsabilità, accettati,

tivazione e il coinvolgimento del per-
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LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ ISO 9001:2015
Il RINA SpA, organismo di certificazione incaricato della sor-

ambiente di lavoro e sistema di misurazione e monitoraggio

veglianza del nostro sistema, ha riconosciuto, nel 2017, la

del processo.

conformità del sistema di gestione per la Qualità di ASA SpA

Completano la documentazione di Sistema le Procedure

ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015.

gestionali e operative, che descrivono le attività necessarie a garantire la corretta implementazione del sistema e le

L’approccio per processi nella nuova normativa incorpora

relative modalità di svolgimento e controllo; la Modulistica,

quindi l’approccio basato sui rischi (risk based thinking), che

le Specifiche tecniche, le procedure informatiche e la docu-

comporta l’individuazione e la gestione dei rischi all’interno

mentazione prescrittiva, come il Piano d’Ambito, il Regola-

del sistema di gestione, per ciascun processo e per ciascu-

mento di Somministrazione del Servizio Idrico Integrato, la

na attività.

Carta dei Servizio Idrico Integrato, il Codice di Rete, le Deli-

È un approccio concreto che si basa sulla capacità dell’a-

bere (ARERA), oltre a tutte le prescrizioni legali in generale.

zienda di conseguire gli effetti desiderati e di definire essa

La Direzione coordina ed indirizza le attività attraverso azio-

stessa le regole necessarie a tale scopo.

ni mirate , pianificate e registrate come: la determinazione

A differenza della precedente norma, l’approccio alla gestio-

degli obiettivi di miglioramento aziendali, individuando i

ne dei rischi è proattivo (e non reattivo - azioni correttive o

processi di riferimento, le specifiche modalità e i tempi di

preventive). In questo caso il concetto di prevenzione è insito

attuazione di ciascun obiettivo, nonché gli indicatori di mi-

nella progettazione del sistema e pervade l’intera norma.

surazione per la valutazione del raggiungimento dei singoli
obiettivi, lo svolgimento di riunioni periodiche per l’analisi

L’oggetto della certificazione del sistema di gestione per la

complessiva del sistema di gestione aziendale e la verifica

qualità è il seguente:

della adeguatezza delle risorse da utilizzarsi per lo svolgimento dei processi.

› 	➢erogazione nell’Ambito Territoriale Ottimale 5 “Toscana

Lo strumento che permette la comunicazione interna, e la

Costa” delle attività per la gestione del Servizio Idrico

diffusione della documentazione, è la Intranet aziendale, nel-

Integrato: progettazione, realizzazione, gestione e manu-

la quale si trovano pubblicate le normative di riferimento del

tenzione di reti idriche e fognarie e dei relativi impianti di

sistema di gestione aziendale, nonché tutti i documenti pre-

trattamento; servizi di captazione, distribuzione e control-

visti dal sistema di gestione come: il Manuale, le procedure,

lo qualità di acqua destinata al consumo umano; controllo

le istruzioni operative, la modulistica, le specifiche tecniche,

qualità acque reflue;

il sistema di misurazione, il programma operativo annuale,

› 	progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione

ecc.

di reti per la distribuzione di gas metano per i Comuni di

Le verifiche periodiche svolte dall’ente di certificazione RINA

Livorno, Collesalvetti, S. Vincenzo, Castagneto Carducci e

SpA, che anche nel 2017 hanno avuto esito positivo, hanno

Rosignano Marittimo. Controllo qualità gas.

confermato l’adeguatezza e la corretta applicazione del
sistema, evidenziando la competenza tecnica, la buona

Le attività svolte da ASA SpA al fine di definire, attuare, di-

conoscenza dei processi e delle regole da parte del per-

mostrare, monitorare e migliorare il sistema di gestione

sonale e la continuità delle azioni portate avanti dalle

qualità aziendale, sono descritte e formalizzate attraverso la

strutture, in una ottica di costante miglioramento.

seguente documentazione: il Manuale Qualità, che descrive

L’applicazione di questi nuovi requisiti consente ad ASA di

la politica, le responsabilità e le attività che l'Azienda ha defi-

dotarsi di una metodologia per determinare e tenere sotto

nito e messo in atto al fine di garantire un'efficace gestione

controllo i fattori esterni all’impresa che ne condizionano l’o-

della stessa ed il suo miglioramento nel tempo; le Schede

perato ed i risultati. La considerazione e comprensione dei

Processo, che descrivono gli elementi caratteristici dei pro-

cambiamenti e delle evoluzioni di ciò che succede al di fuori

cessi quali obiettivi del processo, clienti e parti interessate,

(mercato, territorio, istituzioni, soci) ed all’interno (strumenti,

flusso del processo e interrelazioni con altri processi, attività

persone, processi) del perimetro dell’organizzazione è fon-

del processo, processi e attività di supporto, infrastrutture,

damentale per le attività e il successo delle imprese.
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I SETTORI
DI ATTIVITÀ
Prelievo
di acqua:

44 milioni
1.231 km
di rete
fognaria

di metri
cubi

233
stazioni di

29,3

sollevamento

di metri cubi
di acque reflue
trattate

3,6 milioni

milioni

349 serbatoi
32 impianti di

potabilizzazione,
e

171 di

disinfezione

481
pozzi e
177
sorgenti

di metri cubi di
acque reflue trattate
reimmessi in rete per

Distribuzione

usi industriali
e agricoli

gas naturale:

89,8

milioni

702 km
di rete

di metri cubi
di gas immessi
in rete
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2.1

La gestione e il territorio
A

SA gestisce il Sistema Idrico Integrato in un territorio diffi-

sitano un apposito trattamento mediante potabilizzatori e im-

cile, caratterizzato da:

pianti di disinfezione.

•	Un profilo geomorfologico sfavorevole che rende necessa-

Il territorio servito è composto da 33 comuni, facenti parte del-

rio l’utilizzo di centrali di spinta, con impiego di grandi quantità

le province di Livorno, Pisa e Siena, ed include le tutte le isole

di energia elettrica;

dell’arcipelago Toscano, quali Elba e Capraia, caratterizzate da

•	
Scarsità di acqua, che comporta l’approvvigionamento da

una forte scarsità di acqua.

altri bacini idrografici per garantire i volumi idrici necessari al

ASA gestisce il servizio di distribuzione gas nei comuni di Livor-

fabbisogno degli utenti;

no, Collesalvetti, Rosignano M.mo, Castagneto Carducci, San

•	
Presenza di risorse idriche ricche di componenti che neces-

Figura 2.1. Il territorio coperto con il servizio idrico integrato
e con la distribuzione gas (in giallo).
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2.2

Il sistema idrico integrato
I

l ciclo idrico è composto dalle seguenti attività: captazione,
potabilizzazione, distribuzione, fognatura, depurazione e trat-

tamento fanghi.

2.1.1

L’ acquedotto
L

a gestione dell’acquedotto prevede
le attività di captazione, potabilizza-

zione e distribuzione della risorsa idrica
all’utente finale.
Le captazioni sono una serie di impianti
che permettono di prelevare l’acqua dai
cicli naturali. In genere, tali opere si trovano lontane dai centri abitati e rappresentano la prima parte di un impianto di
acquedotto.
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
principali campo pozzi ubicati in località
Paduletto presso Vecchiano (PI), località
Filettole presso Ripafratta (PI) e Mortaiolo
presso Vicarello (LI). Inoltre l’azienda acquista da GEAL 7.8 milioni di mc/anno provenienti dal campo pozzi di S.Alessio (LU).
Il campo pozzi di Paduletto, alimentato

tali prelievi vengono suddivisi tra i comuni

ni di mc d’acqua prelevati da un acquifero

da un acquifero sotterraneo fratturato co-

di Livorno e Pisa.

freatico.
Dal campo di Mortaiolo costituito da 35

stituito principalmente da formazioni calcaree, è dotato di 3 pozzi che emungono

Il campo pozzi di Filettole è costituito da

pozzi si prelevano circa 6,7 milioni di mc/

ogni anno circa 3,5 milioni di mc d’acqua,

10 pozzi da cui provengono circa 4 milio-

anno. Tali opere di captazione hanno una
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Tabella 2.1. Prelievo totale di acqua per fonte.
Tipo
Pozzo

%

Volume
(mc)

94,9%

41.804.077,03

Sorgente

5,0%

2.224.894,70

Opera
di presa

0,1%

38.971,00

Tabella 2.2. Il prelievo totale di acqua per area servita.
Distretto

Volume
prelevato

Volume
acquistato

Volume
Ceduto

Nord Est
Bassa Val di Cecina

15.191.119,00

7.827.761,00

1.9856.616,00

8.517.404,90

1.534.328,00

-

2.503.954,00

30.076,00

-

15.196.902,80

-

15.069,14

Alta Val di Cecina
Val di Cornia
Elba

Totale

100,0%

Totale

44.067.942,73

2.658.562,04

-

29.024,66

44.067.942,73

9.392.165,00

2.029.709,80

Tabella 2.3. Le fonti di prelievo , i serbatoi e gli impianti.
Distretto

Pozzi

Sorgenti

Captazione
superficiale

Serbatoi

Sollevamenti

Potabilizzatore

Disinfezione

Alta Val di Cecina

81

49

1

125

44

7

33

Bassa Val di Cecina

133

48

1

74

60

9

63

Elba

83

53

3

59

36

3

30

Nord Est

72

16

41

46

4

24

Val di Cornia

112

11

50

47

9

21

Totali

481

177

349

233

32

171

5

profondità variabile tra i 40 e i 180 metri

un quantitativo complessivo annuo di cir-

po di lavoro specifico finalizzato all’analisi

ed emungono da due falde sotterranee

ca 4,85 milioni destinato all’Isola d’Elba.

della funzionalità e dell’efficienza dell’in-

diverse e separate tra di loro.

La potabilizzazione dell’acqua consiste

tero sistema acquedottistico, oltre che a

Le acque che alimentano Volterra e Po-

nella rimozione delle sostanze conta-

valutare le perdite di rete.

marance provengono principalmente dal

minanti dall’acqua grezza per ottenere

La perdita è definita e quantificata come

Campo pozzi di Puretta ubicato nel Comu-

un’acqua che sia idonea al normale con-

quel volume d’acqua prodotto che non

ne di Pomarance e costituito da 30 pozzi

sumo umano.

riesce a raggiungere l’utenza, inglobando

distribuiti lungo il subalveo del fiume Ceci-

Purtroppo ASA ha un territorio conta-

in tal modo non solo la reale inefficienza

na. Da tale falda superficiale freatica ven-

minato da molti inquinanti, quali Ferro,

strutturale delle reti ma anche altri feno-

gono prelevati circa 1,2 milioni di mc/anno.

Manganese, Boro, Arsenico, Trielina, Ni-

meni legati all’aspetto gestionale (sfori,

Le acque che alimentano Cecina e Mon-

trati, Solfati, Mercurio prevalentemente di

consumi non contabilizzati, lavaggi di

tescudaio provengono principalmente dal

origine naturale a causa della conforma-

rete ecc.). Le difficoltà maggiori risultano

campo pozzi di località Steccaia ubicato

zione geologica del territorio, pertanto si

il reperimento di alcuni dati essenziali per

nel Comune di Montescudaio (PI) e costi-

è reso necessario l’installazione di diversi

il calcolo dei volumi quali:

tuito da 2 pozzi. L’acquifero intercettato è

impianti di trattamento.

rappresentato dai terreni dei depositi al-

• Volumi d’acqua erogati dalle fontanel-

luvionali del Fiume Cecina. Da tale falda

Con la distribuzione l’acqua è trasporta-

superficiale vengono prelevati circa 1,1

ta dai punti di prelievo e dagli impianti al

milioni di mc/anno.

consumatore finale. La lunghezza della

L’acqua distribuita in Val di Cornia provie-

rete principale è pari a 3.506 km di cui

ne principalmente dai pozzi dell’impianto

1.169 km di rete di adduzione e 2.337 km

• Perdite dovute a trafilamenti dei com-

anello, costituito da un totale di 35 ope-

di rete di distribuzione. La lunghezza to-

ponenti impiantistici (guarnizioni di val-

re di captazione situate nella pianura tra

tale degli allacci è pari 1.012 km (datosti-

vole).

Campiglia e Suvereto, dai quali vengono

mato).

emunti circa 10 milioni di mc/anno, di cui

ASA già nel 2005 aveva istituito un grup-
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le pubbliche, da idranti (non tutti i punti
sono dotati di contatore).
• Volume d’acqua perso da una rottura
di una condotta.

• Volumi di scarico degli impianti di approvvigionamento.
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Anche per il 2017 la valutazione degli in-

no a circa il 30,6% per tutto il territorio

che risulta essere 16,3%. Da un’analisi dei

dici di perdita è stata effettuata a livello di

dell’Ambito. Altro indice significativo

principali acquedotti emerge che anche il

ambito, seguendo una analisi capillare, e

utilizzato dalla Commissione Idrica, dal

nostro ATO è conforme alla media nazio-

partendo sia dal numero di riparazioni ef-

Comitato di Vigilanza e dalle Province

nale.

fettuate per distretto che dall’analisi della

(enti preposti al rilascio delle concessioni

scheda di servizio dell’intero Ambito. Le

idriche per emungimento acqua sotter-

perdite totali in distribuzione ammonta-

rane) è il P3 (perdite reali distribuzione)

Figura 2.1. Impianto di potabilizzazione
di Franciana.

Acqua trattata per distretto, comprensivo dei doppi
trattamenti:
 Alta Val di Cecina

 Nord Est

 Bassa Val di Cecina

 Val di Cornia

529,796.00

1,584,033.28

27,471,008.73
7.935.280

Figura 2.2.Impianto di potabilizzazione di Mortaiolo,
Collesalvetti.
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Tabella 2.4. Potabilizzatori attivi.
N.

Comune

Nome

Volume trattato
max di progetto

Anno
serv.

Anno
manut.

Parametro

Tecnologia

6

Capraia

Dissalatore

294.543

2005

2010

Acqua
Mare

Filtri +
Membrana

2

Castelnuovo
in Val di Cecina

Trattamento
Arsenico a Resine Pavone

236.520

2011

2011

Arsenico

Resina a
scambio ionico

11

Pomarance

Trattamento Arsenico
a Resine Montecerboli

110.376

2010

2011

Arsenico

Resina a
scambio ionico

9

Radicondoli

Trattamento Arsenico
a Resine Prativigna

236.520

2010

2011

Arsenico

Resina a
scambio ionico

1

Livorno

Impianto
Potabilizzazione Mortaiolo

3.806.066

1990

2005

Ferro,
Manganese

Sedimentazione
filtrazione

12

Montescudaio

Impianto di Deferrizzazione
di Mezzavia

135.268

< 2003

0

Ferro,
Manganese

Pirolusite

13

Monteverdi
Marittimo

Deferrizatore Faro
del Castelluccio

162.300

2003

2010

Ferro,
Manganese

Pirolusite

18

Monteverdi
Marittimo

Deferrizzatore
San Giovanni

18.922

< 2003

2010

Ferro,
Manganese

Pirolusite

17

Sassetta

Deferrizzazione
Venanta

1.000

< 2003

0

Ferro,
Manganese

Pirolusite

19

Montecatini In
Val Di Cecina

Deferrizzatore
Poggetto

6.500

< 2003

2004

Ferro,
Manganese
Ammoniaca
THM

Pirolusite + GAC

4

Montecatini In
Val Di Cecina

Deferrizzatore + Gac Campo
Sportivo

189.216

1995
2009

2010

Ferro,
Manganese,
Trialometani

Pirolusite e Carboni
Attivi (GAC)

24

Piombino

Gac Trattamento Mercurio
Pozzo 1

1.261.440

2010

2010

Mercurio

Carboni Attivi (GAC)

25

Piombino

Gac Trattamento Mercurio
Pozzo 4

1.261.440

2010

2010

Mercurio

Carboni Attivi (GAC)

5

Cecina

Osmosi Inversa S. Pietro
Palazzi

473.040

2001

2010

Nitrati

Membrana

22

Castelnuovo In
Val Di Cecina

Filtrazione Podere Nuovo

94.608

2004

2010

Torbidità

Carboni Attivi (GAC)

7

Collesalvetti

Filtrazione
Colognole Paese

335.000

< 2003

0

Torbidità,

Quarzite,
Carboni Attivi (GAC)

3

Campo
Nell'elba

Vallebuia

315.360

1994

2011

Trattamento
A3

Quarziter+
Carbone

20

Campo
Nell'elba

S. Francesco

315.360

1976

2011

Trattamento
A3

Quarziter+
Carbone

21

Marciana

Pedalta

315.360

1994

2011

Trattamento
A3

Quarziter+
Carbone

23

Santa Luce

Decloratore
Molinuccio

41.207

2005

2010

Trattamento
A3

Quarziter+
Carbone

10

Cecina

Pozzo Ladronaia Filtro Gac

315.360

2004

2010

Triellina

Carboni Attivi
(GAC)

14

Cecina

Pozzo Peep - Filtro Gac

315.360

2004

2010

Triellina

Carboni Attivi
(GAC)

15

Cecina

Pozzo Campo SportivoFiltro Gac

315.360

2004

2010

Triellina

Carboni Attivi
(GAC)
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N.

Comune

Nome

Volume trattato
max di progetto

Anno
serv.

Anno
manut.

Parametro

Tecnologia

16

Cecina

Filtro Gac Pozzo Villaggio
Scolastico

315.360

2005

0

Triellina

Carboni Attivi
(GAC)

8

Riparbella

GAC Trattamento Sorgenti Di
Miemo

473.040

2010

2011

Trialometani

Carboni Attivi
(GAC)

30

Suvereto

Gera

473.040

2012

Attivo

Arsenico

Resina a
scambio ionico

31

Radicondoli/
Pomarance

Solaio

630.720

2012

*31

Arsenico

Resina a
scambio ionico

32

Suvereto

Vivalda – Ex Impianto
Montecerboli

236.520

2012

*32

Arsenico

Resina a
scambio ionico

34

Piombino

Franciana

10.722.240

2012

*34

Boro

Resina o
Membrane

33

Piombino

Franciana

8.199.360

2012

*33

Arsenico

Idrossido di ferro
Granulare

2.2.2

La fognatura e la depurazione
I

l ciclo integrato delle acque si chiude
con il la fognatura e la depurazione,

Tabella 2.5. La tipologia di rete fognaria.

2016

2017

ovvero con il trattamento ed il recupero

Lunghezza rete fognaria principale (LF)

Km

1.229

1.229

delle acque di scarico, provenienti dalle

di cui di tipo misto a gravità

Km

394

394

reti di fognatura nera e dalle reti di fogna-

di cui di tipo misto a pressione

Km

69

69

di cui di tipo separato per acque nere a gravità

Km

670

670

di cui di tipo separato per acque nere in pressione

Km

97

97

tura 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 ASA
spa gestisce il servizio idrico integrato ha

merato di Cecina dove la fognatura ri-

mente industriale.

una estensione di 2.510 kmq con elevate

sulta invece prevalentemente mista. Le

Le variazioni di lunghezza rispetto all'an-

fluttuazioni del turista: gli abitanti nella

portate collettate in fognatura. Comples-

no precedente derivano da un migliora-

stagione invernale sono pari a 370.000,

sivamente il contributo di acque bianche

mento della qualità dei dati della rete fo-

che diventano 1.000.000 in estate, per

in pubblica fognatura si aggira intorno ad

gnaria presenti nel nostro geodatabase.

effetto degli afflussi turistici.

1/3 ma annualmente può variare in fun-

Le variazioni annuali di portata sono da

La rete fognaria gestita da ASA si esten-

zione del regime di piogge.

ricondursi alla piovosità nei territori inte-

de per 1.230,8 km. L’acqua collettata dal

Il volume delle acque di scarico tratta-

ressati dal servizio che viene convogliata

sistema fognario è prevalentemente di

to in 76 impianti di depurazione è pari a

in quota parte nel sistema di rete fogna-

tipo separato lungo la costa. Situazione

29.358.766 mc/anno di cui 3.601.207

ria mista e quindi contribuisce a fluttua-

diversa nelle zone collinari e nell’agglo-

inviati nel 2017 al riutilizzo prevalente-

zioni periodiche delle portate. Non ci

25
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sono invece state variazioni significative

Figura 2.6. I volumi di acque reflue trattate da ASA abitanti equivalenti/anno trattati.

nei volumi di esercizio.
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 decan-

AE / anno trattati
490,00
470,00
450,00

tazione) definito appropriato secondo

430,00

D.Lgs 152/06 o primario e secondario

410,00

(trattamento ossidativo). Alcuni impianti
sono dotati anche di trattamento terzia-

390,00

rio con acque che vengono destinate al

370,00

riutilizzo (filtrazione, affinamento). Sono

350,00

presenti numerosi collettamenti a mare

2007

tramite condotte sottomarine. In caso di

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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 un minor impatto ambientale.
Complessivamente, negli anni osservati
la percentuale di acque reflue industriali
è stata inferiore al 3%.

Tabella 2.6. Gli impianti di depurazione.
Zona

Numero Impianti

Portate 2016 (m3)

Bassa Val di Cecina

24

7.640.501

7.305.390

Elba

25

4.626.213

4.060.491

Nord Est

Portate 2015 (m3)

9

15.271.338

12.952.198

Val di Cornia

18

5.767.354

5.040.687

Totale

76

33.305.406

29.358.766

La percentuale di acqua reflua trattata
rispetto al totale carico nominale è stata del 95%.
Il fango ottenuto dalla depurazione è
stabilizzato e disidratato è quindi avviato
al recupero in impianti di produzione di
compost o di fertilizzanti oppure direttamente in agricoltura nel rispetto del D.Lgs 99/92.
Solo in via residuale i fanghi possono essere avviati in discarica e solo in condizioni di emergenza.
ASA produce fanghi biologici da tutti gli
impianti dotati di trattamento secondario
(38 impianti) ma solo gli impianti presidiati (9) principali sono dotati di sistemi di
disidratazione. Per questo i fanghi liquidi
vengono conferiti presso i nove impianti
dotati di adeguato sistema di disidratazione e solo successivamente avviati al
riutilizzo.
Nel 2017 sono state prodotte 13.921
tonnellate di fango.
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Tabella 2.7. Le caratteristiche degli impianti di depurazione.
Zona

I

II

III

Totale

Bassa Val di Cecina

10

12

2

24

Elba

13

12

-

25

2

6

1

9

Nord Est
Val di Cornia
Totale

6

8

4

18

31

38

7

76
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2.2.3

Gli investimenti
A

SA realizza ogni anno investimen-

cifico del servizio idrico. Per l’anno 2017

ti per interventi di miglioramento e

il tasso a copertura degli oneri finanziari

potenziamento delle strutture dedicate al

vale il 3,60% del capitale netto investito.

servizio idrico integrato. Una quota signi-

Questa disciplina vale per tutti i gestori

ficativa di questa spesa è destinata alle

nazionali.

manutenzioni straordinarie. Nuove opere
di distribuzione, stoccaggio, potabilizza-

La Tabella 2.10 riporta gli interventi riguar-

zione idrica, di collettamento e depura-

danti fognatura e depurazione oggetto di

zione dei reflui completano il quadro degli

infrazione comunitaria, per gli agglomera-

interventi tipici della gestione del Servizio

ti che risultano non conformi agli articoli 3

idrico integrato.

e/o 4 e/o 5 della Direttiva Europea.

Il Programma degli interventi, ovvero il
piano operativo di programmazione degli

Tra i progetti da realizzare deve esse-

salazione al fine di raggiungere, seppur

investimenti è approvato su base qua-

re citato il dissalatore dell’Isola d’Elba.

parzialmente, l'autonomia idrica dell'isola

driennale dalla autorità regionale di rego-

Il progetto è volto a realizzare, nel pieno

e il conseguente recupero delle fonti di

lazione (AIT- Autorità Idrica Toscana) e

rispetto dell’ambiente, un impianto di dis-

approvvigionamento site in Val di Cornia.

prevede una revisione biennale. ASA deve
attenersi al programma ed è soggetta a

Tabella 2.8. Gli investimenti.

severe penalizzazioni laddove non lo realizzi o lo realizzi parzialmente, oppure,
pur realizzandolo, non raggiunga gli stan-

Nuova
opera

Allacciamenti

Adeguamento e
Potenziamento

Manuten.
straord.

Totale

dard prefissati. Durante il periodo di ese-

Acquedotto

3.278.222

451.889

4.029.225

2.988.952

10.748.288

cuzione degli interventi, ASA ha facoltà di

Fognatura

1.764.186

159.366

208.005

1.230.883

3.362.440

richiedere alla AIT varianti al Piano. Ra-

Depurazione

836.414

3.004.614

313.315

4.154.343

Struttura
Gestore

180.851

84.968

76.010

341.828

gioni 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,

Totale

6.059.672

611.256

6.195.608

3.646.333 18.606.899

gli investimenti vengono realizzati da
ASA in un sistema totalmente regola-

Tabella 2.9. Gli investimenti per zona.

to nel quale le autorità (regionale: AIT, e
nazionale: 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 spe-

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Struttura
Gestore

Totale

Nord Est

2.661.162

506.336

429.344

2.200

3.599.043

Bassa Val
di Cecina

1.129.096

799.797

1.873.020

-

3.801.913

Alta
Val di Cecina

2.643.492

243.351

169.164

-

3.056.007

759.187

403.171

894.342

-

2.056.700

1.157.523

1.382.285

659.337

Val di Cornia
Elba
Ato 5
Totale

3.199.145

2.397.828

27.500

129.137

339.628

2.894.092

10.748.288

3.362.440

4.154.343

341.828

18.606.899
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Tabella 2.10. Gli interventi in infrazione.
Macroprogetti

Totale
progetto

Totale
contributi

Totale
tariffa

Totale costo
al 31/12/2017

Totale costo
ancora da spendere

Pomarance

3.534.171

2.856.180

677.991

232.493

3.301.678

Schiopparello

9.222.672

3.769.069

5.453.604

7.756.672

1.466.000

Volterra sud

3.850.290

3.443.021

407.269

3.433.911

416.379

16.607.133

10.068.270

6.538.864

11.423.076

5.184.057

Totale

Ad oggi il sistema di approvvigionamento

lativo ai soli moduli ad osmosi per ulteriori

(un dissalatore consuma dai 2 ai 3 Kwh

idrico dell'isola è costituito da una condot-

40 l/s di acqua potabile prodotta). Sebbe-

per ogni mc di acqua prodotta) oltre che

ta sottomarina in acciaio lunga 27 km di

ne con un dissalatore saremo in grado di

sui tempi di realizzazione. Alla fine sa-

cui 24 in immersione e dai campi pozzi

tamponare l’eventuale crisi da collasso im-

remo in grado di valutare l’ipotesi di un

(circa 50 pozzi dislocati nell'isola) che rie-

provviso della condotta sottomarina, non

secondo dissalatore piuttosto che una

scono a produrre circa 80 l/s (il 40% della

si riuscirà tuttavia a garantire l’autonomia

nuova condotta sottomarina, interventi

risorsa idropotabile) mentre modesto è il

completa dell’isola, che necessità almeno

da attuare insieme ad una migliore utiliz-

contributo offerto dalle sorgenti. La con-

di ulteriori 80 l/s qualora volessimo non te-

zazione delle risorse idriche autoctone e

dotta, che collega la costa toscana (Val

nere di conto della condotta attuale.

ad un potenziamento dei volumi di com-

di Cornia, Piombino) all'isola d'Elba nel

Per ottenere questo risultato, occorrerà

penso sull’isola.

comune di Rio Marina, trasporta al mas-

una successiva analisi economica dalla

simo 160 l/s, contribuendo in maniera de-

quale emergerà quale soluzione sia la più

Per la fase di progettazione è stato pro-

terminante a garantire il soddisfacimento

idonea per far sì che l’isola d’Elba diventi

dotto il progetto definitivo dell’opera.

della richiesta idropotabile dell'isola (circa

autonoma dal punto di vista idrico.

Questo ha ottenuto la non assoggetta-

il 60%). I recenti monitoraggi eseguiti su

Entrano in questa riflessione considera-

bilità alla Verifica di VIA e successiva-

quest’ ultima hanno rilevato un livello di

zioni sulla modularità della domanda, sui

mente è stato approvato nella Confe-

invecchiamento e deterioramento tale da

costi di investimento e sui costi operativi

renza Servizi indetta dall’AIT.

determinare uno stato di emergenza che
necessita di un’urgente soluzione.
La priorità della realizzazione del dissalatore elbano deriva quindi dalla valutazione
sullo stato di salute della condotta sottomarina che desta non poche preoccupazioni anche in considerazione del fatto
che ad ottobre 2017 entra nel suo 31°
anno di attività; da qui la necessità di realizzare un’opera in tempi brevi e con basso
investimento iniziale rispetto a soluzioni
più ben più complesse. La strategia finora
delineata per la dissalazione prevede che
si raggiunga l’obiettivo dei 160 l/s con due
lotti successivi anche in funzione degli impegni finanziari necessari.
Il primo lotto da 80 l/s, suddiviso in due
stralci funzionali: il primo stralcio da 40 l/s
con opere a mare e terra già idonee alla
produzione di 80 l/s; il secondo stralcio re-
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Figura 2.7. Il rendering del dissalatore di Capoliveri.
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2.3

La distribuzione del gas naturale
L’

attività di distribuzione del gas na-

Figura 2.8 I volumi di gas immessi in rete (mc).

turale prevede la consegna del gas
Immesso in rete TOTALE = 89.823.605 mc

naturale ai clienti finali (cittadini, imprese,
enti) attraverso i gasdotti locali a bassa

 Livorno

pressione, collegati alla rete nazionale

 Rosignano Marittimo/Gabbro

gestita da SNAM.

 Castagneto Carducci

La distribuzione è un'attività di servizio

 Collesalvetti

pubblico, la cui concessione è regolata

 San Vincenzo

da un contratto di servizio con gli enti

(10,97%)

(3,02%)

9.853.440 2.715.568

(2,93%)

2.630.526

(10,41%)

9.353.883

concedenti (Comuni o società patrimoniali proprietari delle infrastrutture) e si
distingue nettamente dall’attività di ven-

(72,66%)

dita gas, esercitata da società che ope-

65.270.238

rano 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, Col-

tano, dopo la loro posa in opera, sono

dalla normativa nazionale e sottoposta

lesalvetti, Livorno, Rosignano M.mo e

testate con una prova di pressione,

a penalità e sanzioni se non viene svolta

San Vincenzo, comprese alcune zone

mantenuta stabile per almeno 24 ore,

correttamente, ciò principalmente a tute-

periferiche situate nei Comuni di Pisa,

a garanzia della loro capacità di tenuta;

la dei cittadini.

Fauglia e Castellina M.ma), per un tota-

inoltre un sistema di interventi altamente

Per l’utilizzazione e gestione delle reti

le di 701.877,63 metri al 31.12.2017: fra

specialistici le isola dall’aggressività del

ASA corrisponde una canone annuo ai

i compiti principali dei distributori gas ci

terreno e dalla corrosione delle correnti

Comuni concedenti e proprietari delle

sono il mantenimento in efficienza della

elettriche vaganti, fattori d’usura delle

reti ed incassa dalle società di vendita

rete gas gestita, l’effettuazione di esten-

condotte metalliche interrate (cosiddetta

una tariffa (cosiddetta di “tariffa di vet-

sioni e potenziamenti, così come la misu-

protezione catodica). Per la sicurezza dei

toriamento”) corrispondente alla quan-

ra del gas che transita nelle reti e la rile-

clienti finali (es. perdite di gas) è garantito

tità di gas transitato nelle reti gestite: la

vazione per conto delle società di vendita

il pronto intervento 24 ore su 24, tramite

tariffa è stabilita da ARERA, secondo

(tramite le letture dei contatori) dei con-

apposito numero verde.

criteri che tengono conto anche degli

sumi dei clienti finali.

Dal lato della qualità del servizio è pre-

investimenti realizzati dai distributori

La normativa dettata dall’autorità nazio-

visto che alcune attività che le società

per il mantenimento di efficienza e l’e-

nale di regolazione (ARERA) è principal-

di vendita richiedono per conto dei loro

stensione delle reti gestite.

mente rivolta a tutelare il consumatore

clienti ai distributori gas (es. aperture o

di energia, sia dal lato della sicurezza del

chiusure contatori, lavori agli impianti di

L’attività di distribuzione del gas nell’in-

servizio, sia dal lato della qualità, e preve-

utenza, lettura dei contatori) debbano es-

tera Provincia di Livorno sarà a breve af-

de stringenti norme alle quali ogni distri-

sere effettuate entro precisi tempi a pena

fidata mediante gara pubblica, in quan-

butore è soggetto a pena di sanzioni.

di indennizzi ai clienti finali, corrisposti

to le concessioni degli attuali 3 gestori

dai distributori.

(ASA, nei 5 Comuni sopra indicati, To-

Dal lato della sicurezza, ad esempio, è

Pressoché ogni attività dei distributori

scana Energia nei Comuni di Piombino,

previsto che tutte le condotte del me-

gas è ad oggi minuziosamente regolata

Campiglia M.ma e Suvereto, e 2iRete
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Gas nei Comuni di Cecina e Bibbona)
sono giunte a termine: la gara affiderà

Tabella 2.11. Gli investimenti realizzati sulla rete gas nel 2017 (euro).
Manutenzioni straordinarie reti distribuzione

181.635,89

anni ad un unico gestore, il quale dovrà

Manutenzione straordinaria impianti gas

258.352,03

realizzare il piano di sviluppo della rete

Adeguamento delibera 155/08 e ss.mm.ii.

242.731,60

che sarà proposto nel bando dai Comu-

Acquisto attrezzature gas

ni della Provincia di Livorno (riuniti dal

Protezione catodica

la gestione delle reti per un periodo di 12

Comune capoluogo Livorno in funzione
di stazione appaltante) e dovrà inoltre
metanizzare le aree ancora escluse dal-

43.014,68
264.829,87

Adeguamenti software

62.000

Totale

1.052.564,07

la rete gas e nelle quali risulterà tecnicamente fattibile la metanizzazione, non-

In collaborazione con il Laboratorio ASA,

vo smartphone) per ogni singola attività

ché dovrà migliorare i propri standard di

è stato effettuato il monitoraggio sulla

con periodicità di applicazione e segnala-

azione (sicurezza e qualità) nell’interes-

rete della concentrazione odorizzante per

zione di avvenuta scadenza con preavvi-

se della cittadinanza.

ogni singolo impianto. I rilievi sono stati

so impostato e di rendicontare le attività

Nella figura 2.8 il dettaglio dei volumi

tutti conformi ed ASA ha raggiunto l’obiet-

in via informatica.

di gas che nel 2017 sono stati immessi

tivo di ottenimento del massimo importo

nelle reti gestite da ASA e distribuiti ai

degli incentivi ARERA.

Area Reti

clienti finali.

Sono state realizzate le verifiche di eser-

A consuntivo dell’esercizio, si evidenzia

Anche nel settore della distribuzione

cizio e complete degli apparecchi in pres-

che nel 2017 sono stati evase 2.389 ri-

gas nel 2017 sono stati realizzati in-

sione, delle centrali termiche, dei certifi-

chieste di pronto intervento gas.

vestimenti per oltre 1 milione di euro

cati di prevenzione incendi in scadenza

Per la ricerca perdite, cioè l’attività di ispe-

legati alle attività ed interventi tecnici

nell'anno 2017.

zione dell’intera rete gestita da ASA spa

descritti nei paragrafi seguenti.

È stato raggiunto l'80 % del monitoraggio

per la ricerca di eventuali dispersioni di

delle pressioni dei GRF via web come ri-

gas, ASA effettua il monitoraggio sulla

LA GESTIONE TECNICA DELLA
DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE
Area Impianti

chiesto da ARERA per il biennio in corso.

rete di media pressione per una lunghez-

É stato, infine, implementato il data base

za di 325 km e sulla rete di bassa pressio-

infrastrutture sull’applicativo Aziendale

ne di circa 376 km per un totale di 701 km

NCO per la gestione delle apparecchiature

su tutto il territorio.

L’Area Impianti ha completato nel 2017 il

poste sugli impianti gas. Questo permette

Questa attività avviene ciclicamente con

programma delle verifiche e manutenzio-

di gestire le pratiche (che vengono asse-

un programma definito e registrato da un

ni dei GRF e REMI secondo scadenze UNI.

gnate alle squadre operative su applicati-

software di gestione di tutti i dati.

Area reti, misure espresse in metri.
Descrizione

Impianto di
distribuzione

Castagneto Carducci

Castagneto Carducci

Castellina Marittima

Rosignano Marittimo

Rete alta
pressione

Rete bassa
pressione

Rete media
pressione

Totale
complessivo

33199,07

10049,09

43248,16

1033,41

1033,41

Collesalvetti

Livorno

53,51

40443,94

39380,99

79878,44

Livorno

Livorno

19,23

257299,84

114381,47

371700,55

Pisa

Livorno

1444,86

1444,86

Rosignano M.mo (Gabbro)

Gabbro

Rosignano M.mo (Nibbiaia)

Livorno

Rosignano Marittimo
San Vincenzo
Totale complessivo

30

123,43

3435,77

3222,84

6782,04

10241,66

10241,66

Rosignano Marittimo

9625,33

133825,04

143450,37

San Vincenzo

32665,67

11432,48

44098,15

376669,61

325011,84

701877,63

196,18

I settori di attività
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ADEGUAMENTO RETE

momento. Inoltre i nuovi contatori sono

2016, pur non avendo l’obbligo, ASA ha

Tra gli adeguamenti fissati dall’Autorità

tele-letti, cioè dispongono di una SIM e

iniziato una campagna di installazione/

con Delibera 574/2013, entro il 31.12.2017

di un modem GPRS, che invia i dati del

sostituzione di contatori smart meter

c’era l’obbligo di proteggere catodicamen-

cliente finale e la lettura ad un software

per le utenze di tipo domestico e piccola

te le tubazioni stradali in acciaio o di so-

di gestione denominato SAC (Sistema di

impresa (contatori con calibro G4 e G6).

stituirle con materiale idoneo laddove non

Acquisizione centrale).

Tale campagne è proseguita nel 2017 e

era possibile metterle in protezione.

Lo start up della Delibera interessava i

ha come obiettivo la sostituzione/instal-

L’obiettivo fissato dall’Autorità del 95% è

contatori di grandi utenze (industria, ar-

lazione di almeno l’8% del parco contatori

stato ampiamente raggiunto.

tigianato, scuole, condomini, etc.). Dal

entro il 31.12.2018.

CONTATORI ELETTRONICI
La delibera 155/08 del AAEGSI prevede
un piano di sostituzione misuratori con
contatori di nuova generazione elettronici
(smart meter). Tali contatori permettono
la misura del volume del gas in funzione

EMERGENZA ALLUVIONE LIVORNO del 10.09.2017
la calamità del 10 settembre ha visto impegnata ASA per diverse settimane
al fine di ripristinare il servizio gas nelle zone più colpite.
Permangono alcune situazione di lavori provvisori in attesa dei rifacimenti
di opere edili importanti, tipo l’attraversamento di ponti su torrenti.

della pressione e temperatura misurata al
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IL VALORE
47,2

Il

milioni di euro
di valore
distribuito e
generato

Il

1,2 milioni di
euro è l’impatto
della gestione
ambientale, pari
al 2,65% del
risultato
economico

57%

104

30%

del valore distribuito
alla pubblica
amministrazione

milioni di euro

di ricavi
ordinari

del valore
distribuito al
personale Il 5,96%

del valore
distribuito ai
finanziatori
(banche)
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3.1

I risultati della gestione
I

ricavi al 31.12.2017 risultano in diminu-

Tabella 3.1. Sintesi del conto economico.

zione principalmente per l’inclusione nel
2016

2017

106.860.337

104.079.754

2016 di un ricavo straordinario per circa 5
mln di euro, afferente comunque la gestio-

A. Valore della produzione

ne caratteristica, legato ai maggiori con-

B. Costi della produzione

95.011.019

99.519.471

RISULTATO OPERATIVO (A-B)

11.849.318

4.560.283

C. Proventi e (oneri finanziari)

(1.699.834)

(766.763)

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

(155.660)

(155.000)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

9.993.825

3.638.520

Imposte sul reddito dell’esercizio

3.184.290

1.643.886

UTILE DEL PERIODO (A-B+C+D+E-Imposte)

6.809.534

1.994.634

guagli accertati da AIT con delibera AIT n.
31/2016 del 5 ottobre 2016 per gli esercizi
2013-2015.
Depurando i ricavi 2016 da tale effetto
straordinario, i ricavi 2017 risultano in aumento per riflettere l’andamento del VRG
(Vincolo Ricavi Garantiti) definito sulla
base del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), ema-

Gli oneri e proventi finanziari risentono

perdite a carattere durevole accumulate

nato da AEEGSI a dicembre 2015.

delle dinamiche di fatturazione, per quan-

dalla controllata alla data del 31 dicembre

to riguarda i proventi (interessi di mora

2017 sulla base del bilancio approvato

I costi della produzione risultano an-

addebitati in bolletta agli utenti morosi)

dall’amministratore unico. Alla svalutazio-

ch’essi in aumento principalmente per i

e del piano di ammortamento del debito

ne si aggiunge il fondo rischi appostato

seguenti fattori:

finanziario, per quanto riguarda gli oneri.

per far fronte alla copertura del deficit pa-

› 	
incremento dei costi per la manu-

La voce accoglie la totale svalutazione per

trimoniale accumulato dalla società alla

tenzioni delle reti di distribuzione

155 €/000 della partecipazione detenuta

data di bilancio.

dell’acqua,

nella società Cornia Manutenzioni per le

› 
incremento dei costi per lo smaltimento dei fanghi di depurazione per
effetto del cambio di normativa di
settore che ha impedito nel 2017 lo
smaltimento dei fanghi in agricoltura,
› 	incremento dei costi per il trasporto dell’acqua con autobotti, per far
fronte alla scarsità di acqua di falda
nei territori più esposti al fenomeno
della siccità,
› 	incremento dei costi per la fornitura
di acqua alle navi nell’ambito della
concessione del servizio idrico in
territorio portuale, affidata ad ASA a
partire dal 1 gennaio 2017,
› 	incremento dei costi per acquisto
di certificati bianchi, costo tuttavia
coperto, parzialmente, dai ricavi per
contributi.
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3.2

La distribuzione del valore aggiunto
I

l Valore Aggiunto Globale Netto è il ri-

Tabella 3.2. La determinazione del valore aggiunto.

sultato intermedio della gestione che ri-

2016

2017

101.064.584

104.079.754

mane dopo aver “pagato” i costi operativi
esterni afferenti la gestione caratteristica.

A. Valore della produzione

Il suo utilizzo infatti, serve a remunerare:

B. Costi intermedi della produzione

39.316.190

43.345.730

›	
i costi interni afferenti il personale

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)

61.748.395

60.734.024

6.706.491

2.200.047

68.454.886

62.934.071

14.591.118

15.727.371

53.863.768

47.206.700

dell’azienda;
›	
i costi legati alla Pubblica Amministrazione, che accolgono principalmente i canoni di concessione dovuti
ai comuni per l’affidamento del servi-

C. Componenti accessori e straordinari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+C)
( - ) Ammortamenti e accantonamenti
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

zio e le imposte dirette e indirette;
›	
i costi afferenti la gestione finan-

Tabella 3.3. Il riparto del valore aggiunto.

ziaria per l’indebitamento contratto
dall’azienda;

2016

2017

2016

2017

›	
le liberalità erogate;

A. Remunerazione del Personale

26.995.913

26.928.169

50,12%

57,04%

›	
i costi ambientali della risorsa idrica
(ERC), come definiti dal regolatore,

B. Remunerazione
della Pubblica Amministrazione

15.665.951

14.206.169

29,08%

30,09%

che accolgono a sua volta:

C. Remunerazione dei Finanziatori

3.053.917

2.814.086

5,67%

5,96%

• 	i costi per reagenti chimici utilizzati

D. Remunerazione degli Azionisti

-

-

0,00%

0,00%

6.809.534

1.994.634

12,64%

4,23%

10.500

10.500

0,02%

0,02%

1.327.951

1.253.142

2,47%

2,65%

per rendere i reflui, raccolti tramite
la rete fognaria, adatti per essere
ricevuti dal corpo ricettore, a valle
dell’attività di depurazione;
• 	i costi per i canoni demaniali dovuti

E. Remunerazione dell’Azienda
F. Liberalità
G. Ambiente
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

53.863.767 47.206.700 100,00% 100,00%

all’ente territoriale per l’emungimento della risorsa idrica dal terri-

Distribuzione del valore aggiunto

torio;

4,23%

• 	
i costi riconosciuti ai consorzi di

0,02%

2,65%

5,96%

bonifica del territorio.
›	
la remunerazione dell’Azienda rappresentata dall’utile non distribuito e
accantonato a riserva.

57,04%
30,09%

 A . R
 emunerazione del Personale
 C. R
 emunerazione dei Finanziatori
 F. Liberalità

 B. R
 emunerazione della Pubblica
Amministrazione
 E. R
 emunerazione dell'Azienda
 G. Ambiente
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LE PERSONE
471

persone
Il

20,5%

20

di somministrazione
a tempo
5 quadri
determinato
(rispetto al 2009)
su 19 sono donne
di dipendenti del

degli straordinari
è fatto NON in

reperibilità

contratti

+12%

Nessun dirigente
donna

Numero
di infortuni in
diminuzione

tutto soddisfatti
dell’attività di
formazione

31 studenti
esterni accolti
in stage o
tirocinio
in ASA
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4.1

Il personale
A

l 31.12.2017 ASA presenta un organico di 471 dipendenti con contrat-

Tabella 4.1. I dipendenti delle sedi.

to a tempo indeterminato di cui 6 dirigen-

Sede

2015

2016

2017

ti, 19 quadri 249 impiegati e 197 operai ai

Alta Val di Cecina

22

21

21

quali si aggiungono 20 contratti di som-

Bassa Val di Cecina

84

81

82

ministrazione a tempo determinato.

Isola d’Elba

20

20

20

315

314

308

Il dato complessivo dell’occupazione di-

Val di Cornia

35

36

34

retta registra una flessione in considera-

Dirigenti esclusi

476

472

465

2015

2016

2017

6

7

6

Livorno

zione di uscite, principalmente per collocamento a riposo.
Relativamente a quanto sopra, nel corso
dell’anno è stato avviato un piano di in-

N° dirigenti

centivazione all’esodo finalizzato ad otTabella 4.2. Il personale ripartito per categorie professionali e per genere.
2016
Categoria professionale

Uomini

Donne

Dirigenti

7

0

Quadri

15

Impiegati amministrativi

2017
TOT

Uomini

Donne

TOT

7

6

0

7

4

19

14

5

19

62

80

142

60

78

142

Impiegati tecnici

100

10

110

101

10

110

Operai

201

0

201

197

0

201

Dirigenti esclusi

385

94

479

378

93

479

Figura 4.1. La distribuzione delle categorie professionali.

24%

42%

29%

 Dirigenti
 Quadri
 Impiegati

4%

Amministrativi
 Impiegati Tecnici
 Operai

38

1%

Le persone

tenere il consenso individuale alla risolu-
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Figura 4.2. Le “quote rosa”,distribuzione percentuale uomini/donne.

zione consensuale del rapporto di lavoro
di personale in possesso dei requisiti per
100%

la pensione di anzianità nel biennio con
l’obiettivo di attuare un graduale ricam-

 Donne

bio generazionale mediante assunzioni

 Uomini

all’esito di selezioni pubbliche indette se-

100%

26%

57%

9%

74%

43%

91%

100%

50%

condo quanto previsto nel Regolamento
per il reclutamento del personale adottato dalla società.

0%

Dirigenti

ASA ha altresì intrapreso un percorso di

Quadri

Impiegati
amministrativi

Impiegati
tecnici

Operai

efficientamento della gestione del personale attraverso l’internalizzazione di lavo-

Tabella 4.3. Il personale ripartito per categorie professionali e per fasce di età.

razioni specialistiche e il potenziamento
delle competenze mediante un percorso
di analisi organizzativa e di assessment
finalizzato allo sviluppo della professionalità e della valorizzazione delle risorse
umane.
La distribuzione delle varie qualifiche

20-30 anni
M

Categoria professionale

30-40 anni

F

M

40-50 anni

F

M

Dirigenti

>50 anni

F

M

1

Quadri
Impiegati amministrativi

1

8

3

Impiegati tecnici

7

2

Operai

14

F

5

6

2

8

3

29

54

28

15

35

7

59

1

92

91

contrattuali registra, rispetto all’anno precedente, solo una minima variazione do-

Tabella 4.4. Il personale ripartito per categorie professionali e per tipologia di contratto.

vuta all’adeguamento di alcune posizioni
organizzative.
Dirigenti e Quadri rappresentano complessivamente il 5% dei dipendenti, con
un 26% circa di donne con la qualifica di
Quadro.
Gli impiegati rappresentano il 53% complessivo della forza lavoro (29% ammini-

Full-time

Part-time

Categoria professionale

M

F

M

F

Dirigenti

6

0

0

0

Quadri

18

0

0

1

Impiegati amministrativi

58

60

2

18

Impiegati tecnici

101

8

0

2

Operai

197

0

0

0

strativi e 24% tecnici) con una percentuale di circa il 35% di donne.

Tabella 4.5. Il personale ripartito per categorie professionali e per tipologia di contratto.

Gli operai, tutti uomini, costituiscono il
42% dei dipendenti totali dell’azienda.

T. indeterminato
Categoria professionale
Dirigenti

M
6

F
0

Quadri

14

5

Impiegati amministrativi

60

78

Impiegati tecnici

101

10

Operai

197

0

T. determinato
M

F

Altre tipologie*
M

F

5
15

* Contratti di somministrazione.
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Il Consiglio di Gestione sta avviando un

omogeneizzare, dettando regole comu-

del personale. Quanto sopra anche

nuovo corso della gestione delle risor-

ni, i ruoli e mestieri dell’organizzazione

nell’ottica di raggiungere sempre mag-

se umane, con l’obiettivo di allinearsi ai

(c.d. Banding System).

giore equilibrio nella remunerazione del

modelli adottati dai più importanti ope-

personale da un punto di vista delle pari

ratori nazionali del settore. In particola-

Passaggio immediatamente successivo

re ASA intende adottare – nel corso del

e connesso sarà la creazione di una po-

2018 – un sistema di regole finalizzato,

litica retributiva aziendale equa e meri-

Dopo la significativa riduzione eviden-

in primo luogo, a disegnare un Job Sy-

tocratica che tradurrà in azioni concrete

ziata negli ultimi anni, nel 2017 si rileva

stem articolato in un modello di ruoli

le attività di studio di cui ai passaggi pre-

un sensibile incremento delle ore di stra-

aziendali organizzato in famiglie pro-

cedenti. Parallelamente sarà impostato

ordinario fondamentalmente riconduci-

fessionali (c.d. Job Family Model) ed in

un modello delle competenze, ultimo

bile al maggiore impegno richiesto per

un’infrastruttura logica che consenta di

passaggio del percorso di assessment

fronteggiare l’emergenza idrica che ha

Tabella 4.6. Il personale appartenente alle categorie protette.
2017
Disabili

33

Disabili ai sensi dell’art.18

5

Tabella 4.7. Il turnover del personale.
Area*

Dipendenti al
31/12/2017

IN
2017

OUT
2017

Turnover
IN

Turnover
OUT

Amministrativa

151

0

1

0,00%

0,66%

Tecnica

314

0

6

0,00%

1,91%

Totale

465

0

7

0,00%

1,51%

* Riferita alla posizione INAIL (Dirigenti esclusi).

Tabella 4.8. Le promozioni e le altre premialità.
Categoria
professionale**

Promozioni

Una tantum
/ RP

% per
categoria

Quadri

0

Impiegati amministrativi

3

1

2,90%

Impiegati tecnici

4

1

4,50%

Operai

0

1

0,51%

0,00%

** Riferita alla categoria di appartenenza prima della promozione.

Tabella 4.9. La retribuzione annua lorda (RAL).
Categoria professionale
Dirigenti

RAL media
105.014

Quadri

61.384

Impiegati amministrativi

35.103

Impiegati tecnici

43.641

Operai

37.636
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Tabella 4.10. Il costo del personale 2016-2017.

stito da ASA e le conseguenze dell’evento alluvionale dello scorso settembre.
Gli indicatori relativi alle principali cause
di assenza registrano un andamento sostanzialmente in linea con quanto rileva-

2016

2017

Costo del personale

26.998.044

26.928.168

Costi della produzione

95.011.019

99.519.471

28,4%

27,1%

Costo personale/produzione
*** Da bilancio ASA 2017.

to nel corso degli ultimi anni.
Nel 2017 si evidenzia, invece, una signifi-

Tabella 4.11. Il lavoro straordinario NON in reperibilità.

cativa riduzione delle ore per assemblee
e permessi sindacali in conseguenza delle
conclusione delle numerose trattive sindacali avvenute nel corso dello scorso anno.

Categorie
professionali

Ore straordinario NON in reperibilità
Retribuiti
A recupero
Tot. ore
(NON in reperibilità)

Impiegati amministrativi

1.085

619

1.704

Impiegati tecnici

3.618

210

3.828

Operaio

3.008

310

3.318

Tot. complessivo

7.711

1.139

8.850

Tabella 4.12. Il lavoro straordinario in reperibilità.
Ore straordinario in reperibilità
Categorie
professionali
Impiegati amministrativi

Retribuiti

A recupero

Tot. ore
(in reperibilità)

49

46

95

7.830

240

8.070

Operaio

24.778

1.444

26.222

Tot. complessivo

32.657

1.730

34.387

Impiegati tecnici

Tabella 4.13. Il lavoro straordinario sul totale degli straordinari.
Categorie
professionali

% straord. non reperibilità
su straordinari totali

% straord reperibilità
su straordinari totali

Impiegati
amministrativi

94,72%

5,28%

Impiegati tecnici

32,17%

67,83%

Operaio

11,23%

88,77%

Tot. complessivo

20,47%

79,53%

Tabella 4.14. Il lavoro straordinario totale sul totale delle ore lavorate.
Categorie
professionali
Impiegati amministrativi

Straordinari
totali

% straordinari
su tot. ore lavorate

1.799

0,24%

Impiegati tecnici

11.898

1,61%

Operaio

29.540

4,01%

Tot. complessivo

43.237

5,86%
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Tabella 4.15. Le ore non lavorate e le principali cause di assenza.
Qualifica

Malattia

Infortunio

Assemblee

Sciopero

Permessi Sindacali

685

0

4

36

0

11.265

0

229

611

328

7.400

0

148

332

164

Operaio

14.648

2.403

676

885

1.449

Totale complessivo

33.998

2.403

1.058

1.864

1.941

Quadro
Impiegati amministrativi
Impiegati tecnici

Tabella 4.16. La percentuale delle ore non lavorate su totale delle ore lavorabili teoriche.
Qualifica

Malattia

Infortunio

Assemblee

Sciopero

Permessi Sindacali

Quadro

0,08%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Impiegati amministrativi

1,28%

0,00%

0,03%

0,07%

0,04%

Impiegati tecnici

0,84%

0,00%

0,02%

0,04%

0,02%

Operaio

1,67%

0,27%

0,08%

0,10%

0,17%

% su tot lavorabili
teoriche

3,87%

0,27%

0,12%

0,21%

0,22%

4.2

La salute e la sicurezza sul lavoro
N

egli ultimi anni, con l’intento di ridurre ulteriormente la gravità e la

probabilità d’accadimento degli infortuni, è stata posta 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 del numero di giornate lavorabili ed effettivamente lavorate.
Dal 2005 in poi, allo scopo di poter confrontare i dati relativi ad ASA con quelli
di altre aziende che svolgono attività simile a quella di ASA, sono stati inoltre
calcolati gli Indici di Frequenza, di Gravità, e la Durata media degli infortuni per
ciascun anno.
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Tabella 4.17. Numero di infortuni per tipologia.
TIPOLOGIA

ANNI

ANNO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

A. Incidenti stradali per spostamenti di lavoro

1

5

3

3

1

0

2

2

0

0

I. Incidenti stradali in itinere

0

3

2

3

3

2

3

3

4

2

B. Schegge occhi

3

2

1

2

1

2

1

4

2

0

C. Contusioni mani braccia e corpo

13

9

9

3

7

9

6

4

3

2

D. Contusioni ginocchia e piedi

4

4

8

5

4

2

3

5

5

0

E. Scivolamenti

5

9

5

1

2

2

1

0

0

0

F. Distorsioni e strappi

9

9

9

4

6

3

3

9

3

5

G. Fratture

2

0

0

0

1

1

1

1

2

2

6

2

4

4

1

2

3

1

0

3

TOTALI (senza itinere)

H. Altro

43

40

39

22

23

21

20

26

15

12

TOTALI (con itinere)

52

43

41

25

26

23

23

26

15

12

* Dal 2005 in poi gli incidenti stradali in itinere non sono stati utilizzati per il calcolo di If e Ig.

Tabella 4.18. Anno 2017 - Numero di infortuni suddivisi per tipologia e per gruppi omogenei di lavoro.
TIPO INFORTUNIO

Reti

Reti fognature

Impianti

Impianti Depurazione

Amm.vi

Totali

A 1. Incidenti stradali per spostamenti
I.

0

Incidenti stradali in itinere

1

1

0

B. Schegge negli occhi

0

0

C. Contusioni mani braccia e corpo

2

2

D. Contusioni ginocchia e piedi

0

E.

Scivolamenti

0

F.

Distorsioni e strappi muscolari

2

2

1

G. Fratture
H. Altre

1

1

1

TOTALE numero di infortuni

3

3

3

5
2

2

2

12

3
1

* Dal 2005 in poi gli incidenti stradali in itinere non sono stati utilizzati per il calcolo di If e Ig. Gli incidenti stradali in itinere non sono conteggiati

Tabella 4.19. Numero di infortuni e giorni di lavoro perduti.
ANNO

Infortuni totali

Giorni totali

Infortuni senza itinere

Giorni senza itinere

2006

60

780

54

673

2007

52

1004

44

889

2008

43

931

43

931

2009

43

1012

40

824

2010

41

1173

39

1134

2011

25

587

22

519

2012

26

940

23

829

2013

23

430

21

345

2014

23

492

20

406

2015

30

662

26

644

2016

17

493

15

465

2017

12

380

12

380

* Dal 2005 in poi gli incidenti stradali in itinere non sono stati utilizzati per il calcolo di If e Ig.
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Dalla Norma UNI 7249:2007 e dalle in-

marzo dell’anno successivo (per quanto

I giorni di assenza sono calcolati facendo

dicazioni di FederUtility sono riprese le

riguarda il mancato riconoscimento degli

riferimento alla durata media della giorna-

modalità di calcolo dell’indice di fre-

infortuni).

ta lavorativa del personale Aziendale che è

quenza e dell’indice di gravità:

Le ore perse per ricadute di infortuni di anni

pari a 7,6h.

precedenti saranno conteggiate nell’anno

Dall’anno 2014 If e Ig sino stati calcolati se-

Indice di frequenza (If)

di riferimento senza aumentare il numero

paratamente per il Sistema Idrico Integrato

= N. infortuni/N. ore lavorate) x 1.000.000

degli infortuni dell’anno in esame.

e per la Linea Gas.

Dove ore lavorate

Qui di seguito si riportano i dati utilizzati per il calcolo di If – Ig e Dm
estrapolati dal documento “Indicatori del Personale 2016 fornito
dall’Ufficio Personale di ASA SpA.

= ore lavorabili (comprese le ore di straordinario) – (ore ferie + ore malattia + ore
infortuni + altre ore perse)

ANNO 2017
Linea SII

Indice di gravità (Ig)

= giorni di assenza x1000 /ore lavorate

N. infortuni

Durata media (Dm)

N. ore lavorate

= giorni infortuni / n. infortuni

= 12 (esclusi quelli in itinere che sono n.0)
= 711.302
N. gg assenza per infortuni = 388

Linea GAS

Tali indici sono calcolati con riferimento

= 0 (esclusi quelli in itinere che sono n.0)
= 101.381
N. ore lavorate
N. gg assenza per infortuni = 0

all’anno solare e con i dati disponibili al 31

(*) Nel numero di infortuni, non sono compresi gli incidenti stradali in itinere.

Nel calcolo di If e Ig non sono conteggiati
gli infortuni in itinere.

N. infortuni

Tabella 4.20. Indice di gravità e indice di frequenza linea acqua.
Numero
Infortuni

Numero
Dipendenti

Giorni infortuni
totali

Indice di
frequenza If

Indice di
gravità Ig

Durata
media

39

505

1134

41,81

1,27

29,07

2011

22

500

519

26,04

0,61

23,59

2012

23

496

829

27,76

1,00

36,04

2010

2013

21

494

345

25,28

0,52

16,42

2014

19

423

398

27,46

0,575

20,95

2015

25

417

653

37,48

0,979

26,12

2016

13

412

418

19,695

0,633

32,153

2017

12

410

380

16,87

0,534

31,67

* Nel numero di infortuni, non sono compresi gli incidenti stradali in itinere.

Tabella 4.21. Indice di gravità e indice di frequenza linea gas.
Numero
Infortuni

Numero
Dipendenti

Giorni infortuni
totali

Indice di
frequenza If

Indice di
gravità Ig

Durata
media

2014

1

68

8

9,28

0,074

8

2015

1

68

9

10,03

0,090

9

2016

2

68

47

20,374

0,479

23,5

2017

0

68

0

0

0

0

(*) Nel numero di infortuni, non sono compresi gli incidenti stradali in itinere.
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Esaminando la tipologia degli eventi infortunistici dell’anno 2017 si

maggiore durata media (da 25,46 gg/infortunio del 2015 ai 31

rileva che, rispetto al 2016, sono soprattutto diminuiti gli infortu-

gg/infortunio del 2016 fino ad arrivare ai 31,67 gg del 2017).

ni per schegge negli occhi e per distorsioni e strappi muscolari.
Qui di seguito riportiamo l’elenco degli infortuni per tipologia

Nel corso del 2017 si è registrato un numero di infortuni minore

di incidente.

ma di maggiore durata rispetto all’anno 2016, con conseguente
riduzione dell’Indice di Frequenza da 19,783 del 2016 a 14,766

1. INCIDENTI STRADALI ITINERE

del 2017. Anche l’Indice di Gravità è diminuito da 0,613 del 2016 a

› (da n.2 del 2016 a n.0 del 2017)

0,467 del 2017 con modesto aumento della Durata Media da 31
giorni del 2016 a 31,67 giorni del 2017.

2. SCHEGGE NEGLI OCCHI

Per quanto sopra, al fine di monitorare continuamente gli infortu-

› (da n.2 del 2016 a n.0 del 2017)

ni avvenuti, l’Azienda ha analizzato dettagliatamente la tipologia

3. CONTUSIONI MANI BRACCIA E CORPO

degli infortuni per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori con lo

› (da n.3 del 2016 a n.2 del 2017)

scopo di mettere in atto azioni finalizzate ad ottenere una con-

4.	CONTUSIONI GINOCCHIA E PIEDI

trazione sia del numero degli infortuni che della loro gravità per

› (da n.5 del 2016 a n.0 del 2017)

ciascun gruppo omogeneo.

Mentre sono aumentati

In materia di sicurezza sul lavoro la formazione di ciascun lavo-

5. DISTORSIONI E STRAPPI MUSCOLARI

ratore appartenente ai gruppi omogenei di lavoratori individuati
in ASA è stata definita ufficialmente dal Datore di Lavoro. Tale

› (da n.3 del 2016 a n.5 del 2017)

programma di formazione viene continuamente aggiornato in

6.	ALTRO

base alla evoluzione normativa.

› (da n.0 del 2016 a n.3 del 2017)

Da tempo ASA Spa ha messo a punto un programma informa-

Inoltre, dai dati evidenziati nelle tabelle si desume che il numero

tizzato con il quale viene verificato il percorso formativo fruito da

totale di infortuni risulta notevolmente diminuito (dai n.26 del

ciascun lavoratore in materia di formazione obbligatoria per leg-

2015 ai n.15 del 2016 fino ad arrivare ai n.12 del 2017) con una

ge, procedure di lavoro sicuro, corsi di formazione professionale

notevole riduzione dei giorni totali persi per infortunio (dai 662

e materiale didattico messo a disposizione.

del 2015 ai 465 del 2016 fino ad arrivare ai 380 giorni del 2017)

A tutto il 2017, in ASA Spa sono attive n.145 procedure di lavoro

dovuta alla consistente riduzione del loro numero nonostante la

sicuro.

4.3

La formazione in Azienda
N

el corso del 2017 si sono svolti i corsi

dedicata al Comitato di Direzione ed un cor-

tenuti da esponenti del mondo universitario e

per l’aggiornamento formativo – previ-

so di approfondimento in materia di Bilancio

professionisti esterni ed avviati con l’obiettivo

sto dagli accordi Stato Regioni del 21.12.2011

d'esercizio per il Settore Contabilità.

di portare in azienda esperienze di soggetti di

- in materia di sicurezza per il personale ope-

A seguire, si è svolto un corso per la linea gas,

alto profilo e favorire il trasferimento di know

rativo. Circa 300 le persone interessate.

sulla norma UNI 11632. Come negli anni pre-

how. È continuata, infine, anche la collabora-

È stata inoltre organizzata la formazione di

cedenti, è proseguita l’esperienza dei semi-

zione con alcune scuole per avviare iniziative

nuovo personale con la qualifica di preposto,

nari tecnici interni realizzati in collaborazione

di alternanza scuola lavoro.

ed un corso per l’utilizzo delle piattaforme

con l’Ordine degli Ingegneri di Livorno. Ha avu-

Le tabelle seguenti (4.22 e 4.23) riportano

di lavoro elevabili con e senza stabilizzatori.

to continuità anche l’iniziativa relativa all’orga-

il totale di ore di formazione svolte per ca-

Nel mese di marzo, si è tenuta una iniziativa

nizzazione di seminari di alta formazione,

tegoria di dipendenti, sia in materia di sicu-
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rezza sul lavoro sia su discipline tecniche.

Tra i temi trattati citiamo:

La formazione delle nuove generazioni:

Su impulso del Presidente, è stato avviato

•	tecniche innovative per la ricerca delle

stage e tirocini di orientamento

un ciclo di seminari di alta formazione a tito-

perdite con droni e fibre ottiche;

L’Azienda ospita da molti anni esperienze di

lo gratuito, aperti ai dipendenti ASA e a tutti i

•	recupero prodotti dai fanghi di depurazione;

soggetti interessati, e svolti da docenti univer-

• impianti di trattamento fanghi;

giovani che partecipano ai progetti di alter-

sitari e professionisti di alto profilo.

• esperienze di economia circolare.

nanza scuola – lavoro (tabella a sinistra).

Tabella 4.22. Le ore di formazione.

Tabella 4.23. I costi della formazione
Costi di formazione ANNO 2017,
linee SII + GAS

Ore di formazione totali, numero di dipendenti formati
ripartiti per categoria - ANNO 2017, linee SII + GAS
Categoria
Professionale

studenti in stage di tipo curriculare, e accoglie

N. Totale ore
di formazione

N. Dipendenti
formati

Costi formazione

2017

Costi diretti

€ 34.047
€ 55.000
€ 89.047

Dirigenti

192,5

7

Finanziamenti ottenuti

Quadri

388,5

17

Tot.
% costi di formazione
sul costo del personale

Impiegati (Tec./Amm.)

2353

421

Operai

2932

499

0,33%

Attivazione tirocini/stage nell'anno 2017
Tipologia

Durata

Contenuto

2017

Studenti Scuola
Secondaria
Superiore

298 gg.

Alternanza
Scuola-Lavoro

n. 26

142 gg.

Preparazione tesi
nell'ambito frequenza
del Master Gestione e
Controllo dell'Ambiente
(S.S.U.P. Sant'Anna).

n. 5

Studenti Corsi di
Laurea/Diploma universitario, Master,
redazione tesi
(tirocini CURRICULARI)

4.4

Il welfare aziendale
L’

azienda adotta una politica gestiona-

esigenze di servizio, hanno la possibilità

pendenti contribuendo annualmente al so-

le finalizzata al corretto equilibrio tra

di richiedere l’applicazione di un orario a

stentamento del circolo ricreativo aziendale

vita professionale e vita privata dei propri

tempo parziale, su base volontaria e sem-

(CRAL) e mettendo a disposizione, attraver-

dipendenti. A tal fine sono disponibili una

pre reversibile, senza esclusione dai bene-

so un comodato d’uso gratuito, i locali ne-

serie di strumenti – orari di lavoro flessi-

fit previsti per i dipendenti con contratto a

cessari allo svolgimento della attività.

bili, part-time, brevi permessi e congedi

tempo pieno.

Il CRAL organizza iniziative di carattere

retribuiti, banca ore – che consentono di

Tutto il personale può inoltre usufruire di un

culturale, sportivo, turistico e di solidarietà

conciliare impegni lavorativi ed esigenze

servizio mensa che viene assicurato attra-

sociale e garantisce ai propri associati di-

professionali.

verso una rete di locali convenzionati diffu-

versi vantaggi quali convenzioni con eser-

Con particolare riferimento al part time,

sa su tutto il territorio gestito.

cizi commerciali o contributi per le spese

tutti i dipendenti, compatibilmente con le

ASA promuove anche la socialità tra i di-

scolastiche dei familiari.
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4.5

L' indagine di clima interno
A

SA ha realizzato nel luglio 2017

il suo ambiente di lavoro in particolare.

un'indagine tra i propri dipendenti

zione – volontaria- si è svolta tramite la
compilazione di un questionario online.

per raccogliere valutazioni su aspetti

L’iniziativa ha previsto il coinvolgimento

La precedente indagine aveva avuto luo-

che riguardano l'azienda in generale e

dell’intero personale, la cui partecipa-

go nel 2009.

COMMENTO ANALITICO E INTERPRETATIVO DEI RISULTATI DELL’INDAGINE DI CLIMA INTERNO
2017 TRA DIPENDENTI DI ASA SPA
In generale il livello di soddisfazione tra i

Cecina”, dove la quota di dipendenti sod-

rare, perché sembra che negli anni stia

dipendenti ASA appare positivo e in au-

disfatti cala del 34%. Tale presidio terri-

assumendo sempre più importanza per

mento rispetto a 8 anni fa.

toriale, tra l’altro, risultava essere quello

i dipendenti, è la comunicazione interna:

Infatti, la percentuale di dipendenti ASA

con la maggior quota di dipendenti sod-

aggiornare i lavoratori, renderli partecipi

soddisfatti rilevata nel corso del 2017

disfatti nel 2009.

e dare feedback sui risultati dell’azienda

(pari al 75%) è aumentata di ben 9 punti

Appare comunque importante che i

è fondamentale per motivarli e incide po-

percentuali al confronto con il 2009: 3 di-

dipendenti sentano il posto

sitivamente anche sulla fiducia generale

pendenti su 4 si dichiarano soddisfatti o

come sicuro e rispetto al passato viene

molto soddisfatti del proprio lavoro.

riconosciuta dai dipendenti una maggior

Anche focalizzando l’attenzione solo su

attenzione alla loro formazione con un

Dal punto di vista del Welfare aziendale, si

quanti si dichiarano molto soddisfatti

incremento del 12% - rispetto al 2009 - di

confermano conosciute e utilizzate molte

(punteggio 8, 9 o 10) si può notare che la

risposte affermative relative al quesito

delle iniziative promosse da ASA, prime

percentuale di questa quota registra un

sulla soddisfazione del singolo rispetto ai

tra tutte il parcheggio privato e la conven-

forte aumento, passando dal 13% al 30%.

percorsi di formazione. Su questo aspetto

zione con una rete di locali nel territorio

di lavoro

riposta nell’azienda.

bisogna comunque continuare a investire

come servizio sostitutivo della mensa.

La soddisfazione delle dipendenti di

per aumentare ulteriormente la percezio-

In un’ottica sociale viene considerato

genere femminile non solo si conferma

ne positiva in quanto ritenuto del tutto in-

importante l’aspetto della conciliazio-

superiore rispetto a quella degli uomini,

soddisfacente ancora da un rispondente

ne vita-lavoro e la valorizzazione della

ma registra un aumento di 13 punti per-

su tre). Buono anche il rapporto con i su-

persona, intesa come gestione della di-

centuali rispetto al 2009.

periori e i responsabili, e il senso di orgo-

versità e formazione e informazione per

Per quanto riguarda i ruoli interni all’a-

glio e fierezza nel lavorare in ASA.

evitare le discriminazioni.

i dirigenti e i quadri (100%), e per questi

Viene, invece, denunciata una scarsa

Se in futuro ASA volesse dare l’opportu-

ultimi si registra una crescita di 25 punti

meritocrazia ed equità nelle promozioni

nità di commutare il premio di risultato

percentuali rispetto al 2009. La catego-

e nella distribuzione dei carichi di lavoro

in beni e servizi, dovrebbe senza dubbio

ria più insoddisfatta risulta essere, in-

e responsabilità. Questo forse è la causa

orientarsi sull’assistenza sanitaria in-

vece, quella degli operai, dove poco più

del peggioramento nella relazione con

tegrativa, considerata la più importante

della metà dei rispondenti dichiara di

i colleghi (solo un dipendente su 3 si di-

dall’84,5% dei rispondenti e staccando

ritenersi soddisfatto. Va comunque evi-

chiara soddisfatto del rapporto). A sua

nettamente le altre aree di intervento.

denziato che il trend è positivo anche per

volta questo incide sul clima aziendale

Infine, solo una modesta quota pari al

loro (+10% rispetto al 2009).

complessivo, che viene valutato non po-

35% manifesta un forte interesse per il

Si segnala un brusco calo di soddisfa-

sitivamente e, soprattutto, non in crescita.

telelavoro, ma tale propensione sale al

zione nel presidio territoriale “Alta Val di

Infine, un aspetto su cui bisogna lavo-

50% nel settore commerciale.

zienda, i più soddisfatti risultano essere
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IL CLIENTE
DEL SII

160.057
Clienti

(domestici,
Giudizio
non domestici
medio customer
e pubblici)

satisfaction

6,9 su 10
Giudizio sui
tempi di attesa
allo sportello

Spesa
media per

165 m3/anno
€ 522,87

da 6,5 nel 2012
a 7,7 del 2017

Alta Val
di Cecina
è l'area più

soddisfatta
(7,2 su 10)
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5.1

Il rapporto con il cliente
L

a relazione con il cliente del Servizio

sificare l’accesso mediante nuovi canali

ogni comprensibile disagio (ad esempio:

Idrico Integrato - è opportuno ricor-

e rendere più semplici e fruibili i servizi,

gli orari di apertura, i tempi di attesa, le

dare che il Servizio Gas ha invece come

siano essi di natura tecnica (interventi e

difficoltà di spostamento di alcuni clien-

clienti finali le varie società di vendita - è

lavori) sia di natura commerciale/ammini-

ti, l’ubicazione geografica non servita da

stata profondamente riorganizzata, nel

strativa quali la contrattualistica, le letture

trasporto pubblico, ecc…), andando verso

corso degli ultimi anni, sulla base dei prov-

e la bollettazione, le modalità di pagamen-

una multicanalità, gratuita, orientata alle

vedimenti dei Regolatori e delle opinioni

to, i reclami e le richieste di informazioni.

aspettative e all’evoluzione tecnologica

raccolte attraverso indagini di customer

Si è dunque cercato di superare il con-

che sta attraversando la società odierna,

satisfaction. L’obiettivo finale che si è cer-

cetto classico di relazione canalizzato

attraverso la quale fruire dei servizi (pub-

cato di raggiungere è stato quello di diver-

solo attraverso lo sportello fisico, con

blici) forniti da ASA.

Tabella 5.1. Clienti per zona e tipologia.

Utenti
domestici

Macro
categoria

Categoria
Domestico
residente

Utenti
non domestici

Livorno
nord est

Bassa Val
di Cecina

Alta Val
di Cecina

Val
di Cornia

Totale
comples.

% su
totale

10.312

39.659

25.440

8.991

13.380

97.782

61,09

Domestico
non residente

7.097

3.690

11.277

3.083

4.607

29.754

18,59

Aggregata/
Condominiale

1.218

2.822

2.260

448

2.292

9.040

5,65

36

42

324

333

306

1.041

0,65

104

242

171

105

173

795

0,50

Attività Industriali

66

263

181

72

113

695

0,43

Attività Ricettive bar - ristorazione

477

474

489

186

280

1.906

1,19

1.945

6.563

3.743

1.946

2.851

17.048

10,65

Pubbliche
Amministrazioni
centrali

67

141

77

63

83

431

0,27

Pubbliche
Amministrazioni
locali

208

352

391

325

289

1.565

0,98

21.530

54.248

44.353

15.552

24.374

160.057

100

13

34

28

10

15

100

-

Attività Agricole/
Allevamento
Attività
Commerciali

Altri usi non
domestici

Utenti
pubblici

Elba

Totale
Complessivo
% su totale
clienti

La tabella di cui sopra evidenzia che oltre l'80% del parco clien-

dominiali (136/k vs 160/k). Una clientela molto diffusa posizio-

ti è di tipo domestico, 85% aggiungendo anche le utenze Con-

nata su una fascia di consumo medio/bassa.
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Tabella 5.2. Clienti e fatturato per zona e tipologia.

Utenti
domestici

Macro Categoria
cat.

Livorno
nord est

Bassa Val
di Cecina

Alta Val
di Cecina

Val di
Cornia

Totale
comples.

% su
totale

€ 3.679.969,97

€ 13.503.239,91

€ 10.219.956,79

€ 2.099.149,61

€ 4.862.942,13

€ 34.365.258,41

31,2%

€ 351,45

€ 82,06

Domestico
€ 2.309.053,95
non residente

€ 1.407.152,30

€ 3.267.343,51

€ 853.123,86

€ 1.395.776,22

€ 9.232.449,84

8,4%

€ 310,29

€ 73,04

€ 2.567.508,29

€ 13.584.279,76

€ 4.513.847,96

€ 457.645,76

€ 5.365.240,28

€ 26.488.522,05

24,1%

€ 2.930,15

€ 673,05

€ 30.602,37

€ 50.342,90

€ 373.941,45

€ 302.553,09

€ 392.133,63

€ 1.149.573,44

1,0%

€ 1.104,30

€ 261,62

Attività
Comm.

€ 351.704,39

€ 1.953.649,59

€ 890.173,82

€ 210.526,92

€ 1.006.102,88

€ 4.412.157,60

4,0%

€ 5.549,88

€ 1.178,46

Attività
Industr.

€ 35.752,33

€ 626.350,73

€ 1.378.689,72

€ 111.931,72

€ 483.713,63

€ 2.636.438,13

2,4%

€ 3.793,44

€ 882,93

Attività
Ricettive bar ristorazione

€ 1.706.443,75

€ 1.350.000,04

€ 1.752.450,92

€ 584.045,71

€ 1.385.759,63

€ 6.778.700,05

6,2%

€ 3.556,51

€ 773,91

Altri usi non
domestici

€ 1.995.064,72

€ 7.688.798,50

€ 3.595.964,27

€ 1.289.060,79

€ 3.277.999,92

€ 17.846.888,20

16,2%

€ 1.046,86

€ 237,91

Pubbliche
Amm.
centrali

€ 270.387,33

€ 2.233.697,70

€ 845.443,06

€ 429.223,97

€ 528.128,78

€ 4.306.880,84

3,9%

€ 9.992,76

€ 1.966,61

Pubbliche
Amm.locali

€ 309.444,55

€ 795.481,28

€ 536.283,72

€ 343.892,83

€ 854.743,27

€ 2.839.845,65

2,6%

€ 1.814,60

€ 422,22

Tot. Comples. € 13.255.931,65

Domestico
residente

Aggregata/
Condominiale

Utenti
non domestici

Attività
Agricole/
Allevamento

Utenti
pubblici

Importo
Spesa
media medio per
annua per bolletta
utenza

Elba

€ 43.192.992,71

€ 27.374.095,22

€ 6.681.154,26

€ 19.552.540,37

€ 110.056.714,21

100

€ 687,61

€ 159,88

12

39

25

6

18

100

-

-

-

Spesa media
annua per
utenza

€ 615,00

€ 796,21

€ 617,19

€ 429,60

€ 802,19

€ 687,61

-

-

-

Importo
medio per
bolletta

€ 142,67

€ 182,10

€ 146,16

€ 100,03

€ 187,68

€ 159,88

-

--

--

% su tot.
fatturato

La tabella di cui sopra evidenzia che su un

All'interno di ogni singola categoria è pos-

fatturato totale di circa 110 mln/euro circa il

sibile fare alcune declinazioni:

65% del fatturato (70 mln/euro) è prodotto

• Utenza domestica residente singola:

da clienti di tipo domestico, circa il 30% (33

350 euro/anno = > 82 euro/bolletta;

mnl/euro) da clienti non domestici, le PA

•	
Utenza domestica non residente singo-

totalizzano circa 7 mln/euro (6,5%).
La spesa media annua nel nostro ambito si
attesta intorno ai 690 euro, con un minimo

la: 310 euro/anno = > 73 euro/bolletta;

•	
Attività ricettive:
3.556 euro/anno = > 882 euro/bolletta;
•	
PA centrali:
9.992 euro/anno = > 1.966 euro/bolletta;
•	
PA locali (Comuni):
1.814 euro/anno = > 422 euro/bolletta.

•	
Utenza condominiale:
2.930 euro/anno = > 673 euro/bolletta;

per la Zona Alta di Cecina di 429 euro e un
massimo nella zona Val di Cornia di circa
800 euro. L'importo medio per bolletta è
pari a 160 euro/colletta, con un minimo di
100 euro/bolletta per la Zona Alta di Cecina, ed un massimo di 180 euro/bolletta
nella Zona di Livorno e 187 euro/bolletta
nella zona di Val Cornia.
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Tabella 5.3. Morosità.

Utenti
pubblici

Utenti
non domestici

Utenti
domestici

Macro
categoria

Categoria

Elba

Livorno
nord est

Bassa Val
di Cecina

Alta Val
di Cecina

Val
di Cornia

% su
totale

Domestico
residente

3,07%

14,99%

6,10%

0,63%

3,34%

28,13%

Domestico
non residente

1,39%

2,65%

2,01%

0,43%

1,31%

7,79%

Aggregata/
Condominiale

1,62%

9,66%

3,61%

0,11%

4,60%

19,60%

Attività Agricole/
Allevamento

0,03%

0,06%

0,21%

0,08%

0,22%

0,60%

Attività
Commerciali

0,16%

1,32%

0,54%

0,38%

0,59%

2,99%

Attività Industriali

0,02%

0,24%

0,65%

0,08%

0,27%

1,26%

Attività Ricettive bar - ristorazione

1,26%

1,05%

1,10%

0,23%

0,93%

4,58%

Altri usi non
domestici

1,91%

12,38%

3,84%

1,07%

4,49%

23,68%

Pubbliche
Amministrazioni
centrali

0,42%

4,80%

0,89%

0,26%

0,25%

6,62%

Pubbliche
Amministrazioni
locali

1,65%

0,19%

0,77%

0,39%

1,76%

4,76%

12%

47%

20%

4%

18%

100%

% insoluto
su totale

La tabella di cui sopra evidenzia che il credito per categoria

% su
totale

55,51%

33,11%

11,38%

100%

• 	il 47% proviene dalla zona di Livorno e nord est nono-

contrattuale è così suddiviso:

stante rappresenti il 34% dei clienti e il 39% del fatturato.

• 55,5% utenze Domestiche;

Bassa Val di Cecina e Val di Cornia totalizzano un altro

• 33% utenze non Domestiche;

40% del credito. Chiudono Elba con 12% e Alta Val di

• 11,5% utenze PA;

Cecina con 4%.

A lato un'ulteriore rappresentazione di tutti
i dati di cui sopra per osservare il peso (in
positivo e negativo) delle singole zone.
Come si può notare la Zona di Livorno è
quella che esprime un indicatore negativo

Macro
categoria

Elba

Livorno
nord est

Bassa Val
di Cecina

Alta Val
di Cecina

Val
di Cornia

Clienti

13%

34%

28%

10%

15%

Fatturato

12%

39%

25%

6%

18%

Credito/
Morosità

12%

47%

20%

4%

18%

non solo come valore assoluto del credito
(47%) ma soprattutto in relazione al nume-

nali e rendere più semplici e fruibili i servizi,

prensibile disagio (ad esempio: gli orari di

ro di clienti e al fatturato.La relazione con la

siano essi di natura tecnica (interventi e

apertura, i tempi di attesa, le difficoltà di

clientela è stata profondamente riorganiz-

lavori) sia di natura commerciale/ammini-

spostamento di alcuni clienti, l’ubicazione

zata nel corso degli ultimi anni , sulla base

strativa quali la contrattualistica, le letture e

geografica non servita da trasporto pub-

dei provvedimenti dei Regolatori e delle

la bollettazione, le modalità di pagamento, i

blico, ecc…), andando verso una multica-

opinioni raccolte attraverso indagini di cu-

reclami e le richieste di informazioni .

nalità, gratuita, orientata alle aspettative e

stomer satisfatcion. L’obiettivo finale che si

Si è dunque cercato di superare il concetto

all’evoluzione tecnologica che sta attraver-

è cercato di raggiungere è stato quello di

classico di relazione canalizzato solo at-

sando la società odierna, attraverso la qua-

diversificare l’accesso mediante nuovi ca-

traverso lo sportello fisico, con ogni com-

le fruire dei servizi (pubblici) forniti da ASA .
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Di seguito i dati relativi all’andamento delle chiamate nel 2016 e nel 2017.
2017
vs
2016

Arrivate

Risposte

Abbandonate

LS
(livello di servizio =
risposte/arrivate %)

Tempo medio
di attesa 2017
(secondi)

Tempo medio
di attesa Standard
Carta del servizio

totale
2017

72.727

64.207

8.520

88,28%

120

240

totale
2016

76.025

62.142

13.883

81,74%

176

240

2017
vs 2016

- 3.298

2.065

- 5.363

7%

- 56

-

% 2017
vs 2016

- 4%

3%

- 39%

8%

- 32%

Le richieste dei clienti vengono acquisite
mediante i canali diretti e canali indiretti:
 C
anali diretti
> Alle dipendenze dell’Area Tecnica:
	
Centrale di pronto intervento guasti
e fughe (acqua – fognature e gas) : il

ben distribuita sul territorio gestito.

assicura un canale specifico a queste

	Sette gli sportelli presenti con apertu-

tipologie di clienti con i quali, data an-

re alternate dal lunedì al venerdì; cin-

che la complessità delle tematiche,

que sempre aperti la mattina e alme-

offriamo la possibilità di espletare le

no uno il pomeriggio (tale modifica è

operazioni anche su appuntamento o

effettiva da gennaio 2018).

mediante contatti diretti.

servizio è inserito in una struttura organizzativa che, oltre a garantire il pre-

	Canale dedicato agli amministratori

sidio delle reti e degli impianti su tutto

di condominio e ai grandi clienti

il territorio 24 ore su 24 per 365 giorni

	Questa struttura composta da per-

all’anno mediante sistemi di telelcon-

sonale con competenze trasversali

 C
anali indiretti
E-mail/Pec (commerciale@asa.livorno.
it - asaspa.protocollo@legalmai.it)
Canale che sta diventando IL punto

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

La mappa degli

squadre operative sul luogo segnalato

sportelli territoriali

per le opportune verifiche.
> Alle dipendenze dell’Area Commerciale:
	Sportello telefonico commerciale
un vero e proprio sportello, gratuito (numero verde da fisso e mobile),
attivo dalle ore 08.00 alle ore 16.00
dal lunedì al venerdì. Qui il cliente può
svolgere tutte le operazioni commerciali: può 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

Figura 1. La distribuzione
degli sportelli territoriali

tecnico. Il Servizio è svolto solo con
personale dipendente di ASA.
	

Lo sportello fisico

	Questo canale rappresenta ancora
un importante approdo per la clientela ed ASA garantisce una presenza
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Di seguito i dati relativi all’andamento degli accessi agli sportelli fisici nel 2017

La bolletta via e-mail
	
Ultimo ma non per ultimo, i clien-

Tempo medio attesa
Accessi

2017
(secondi)

Standard Carta
del Servizio (secondi)

Livorno

16.586

832

900

Cecina

8.435

1102

900

Rosignano

2.648

801

900

Venturina

4.854

505

900

Piombino

3.607

829

900

Portoferraio

7.228

612

900

Volterra

2.385

394

900

769

394

900

totale 2017

46.512

781

900

totale 2016

45.870

685

900

2017 vs 2016

642

96

2017 vs 2016

1,40%

13,98%

Sportello

altri

ti possono richiedere di ricevere la
bolletta tramite e-mail, in sostituzione del cartaceo, a cui può essere
aggiunto anche il preavviso tramite
sms (il tutto senza alcun aggravio di
costi). Dunque il cliente viene informato dell’emissione della nuova bolletta tramite sms e successivamente
riceverà nella propria casella di posta
elettronica la bolletta in formato pdf,
che potrà stampare e pagare presso
gli uffici postali o nelle banche, oppure
tramite il proprio c/c bancario in remote, ma anche, come già detto, tramite
pc o smartphone/tablet.

di riferimento data l’evoluzione e la

nelle indagini di customer satifaction,

Figura 2.

facilità di utilizzo di questo strumento.

ASA ha rinnovato i propri siti web ed in

Le applicazioni telefoniche e le app.

Nel 2016 la sola Area Commerciale/

particolare quello dedicato ai servizi al

Clienti ha ricevuto oltre 7000 e-mail .

cliente : lo sportello online a cui ha ab-

In questo senso sono state appronta-

binato le applicazioni per smartphone

te anche alcune misure organizzative

e tablet. Oggi un cliente può svolgere la

dedicate, al fine di garantire un presi-

maggior parte delle operazioni (quelle

dio maggiore di questa modalità che,

più richieste) tramite pc senza limiti

in prospettiva, andrà ad alleggerire il

di orario tra cui : contratti, richieste di

flusso di clienti sui canali diretti.

intervento o lavori, visualizzazione del-

Web http://www.asaspa.it/web/asasi

le bollette in formato pdf, pagamento
Posta ordinaria

della bolletta tramite carta di credito,

Ufficio Reclami

	Il classico modo di mettersi in contat-

comunicazione dell’autolettura, attiva-

	Struttura dedicata al presidio di tutti

to con l’azienda tramite posta ordina-

zione (o revoca) della domiciliazione

i reclami scritti pervenuti in ASA, uno

ria o raccomandata, fax e la consegna

bancaria dei pagamenti, inoltro recla-

dei punti di forza riconosciuto dal Rina

brevi-manu . Nel 2016 l’Area Commer-

mi, richieste di informazioni e suggeri-

ad ogni rinnovo della certificazione

ciale/Clienti ha ricevuto oltre 4.000

menti. Dal lato dei Devices è possibile,

di qualità ISO. Nel 2016 tutti i reclami

documenti.

tramite “App” dedicata al mondo An-

hanno ottenuto una risposta motivata,

droid e Ios, visualizzare e pagare la bol-

oltre il 97% entro lo standard stabilito

letta, comunicare la lettura, inoltrare

dalla Carta del Servizio idrico (18 gg vs

	Questi canali rappresentano la no-

un reclamo, una richiesta di informa-

25 gg)

vità assoluta anche dal punto di vista

zioni, consultare l’ubicazione dell’uffi-

culturale. ASA è “sbarcata” su queste

cio più vicino, localizzato tramite il gps

piattaforme adeguandosi, alle richie-

dello smartphone o tablet. E ancora, le

ste dei clienti che a sua volta hanno

ultime news, il collegamento diretto ai

mutato (ed evoluto) le loro abitudini e

social network, i contatti, compresa la

i loro approcci ai servizi pubblici. “La

possibilità di contattare direttamente

richiesta online” rappresenta oggi un

la centrale operativa dei guasti e delle

“must” da offrire. In tal senso, anche

emergenze.

Sito web e App

dietro ai giudizi e le indicazioni raccolte
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Ricevuti

326

Risposti

326

100%

di cui IN

315

97%

di cui OUT

11

3%

Tempo medio risposta
(gg)

18

Standard Carta
del Servizio (gg)

25

Ufficio Conciliazione

Il cliente

Bilancio Socio Ambientale ASA SpA 2017

ritoriale coincidente con le 5 zone ter-

	La correttezza della bollettazione, in-

	
Struttura nata in seguito alla Regola-

ritoriali a cui è assegnato il personale

tesa come addebiti più corrispondenti

mentazione prevista da AIT e dedicata

addetto alla clientela coordinato da

possibile ai consumi effettivi (tenuto

a prevenire i conteziosi giudiziali. Questa

un Referente che risponde al Respon-

conto delle dinamiche di consumo e

attività (gratuita) si inserisce nella fase

sabile Operativo della Gestione Clien-

di raccolta della misura e della fattu-

successiva ad un reclamo non chiuso

ti. Questa Area, formata da 20 unità,

razione) rappresenta uno degli indici di

positivamente per il cliente, il quale ha

presidia lo sportello fisico, telefonico e

“gradimento” che ha trovato nel corso

la possibilità di adire la “conciliazione

i canali indiretti. Ulteriori 3 unità sono

degli ultimi anni un continuo miglio-

paritetica” (gestore e cliente assistito dal

collocate c/o l’ufficio Reclami e Con-

ramento. Le indagini di customer sa-

Legale o sa associazione dei consuma-

ciliazione alle dirette dipendenze del

tisfaction effettuate negli anni 2012 e

tori); la “conciliazione regionale” (gestore

Responsabile dell’Area Commerciale.

2016 attribuiscono a questo processo

e cliente assistito dal Legale o da associazione dei consumatori, alla presenza
del Difensore Civico Regionale) . Nel

(chiarezza e correttezza) voti tra il 6,5
 F
atturazione - misura e riconciliazione incassi

corso del 2016 sono state trattate 15

e il 7. Tale dato trova conferma anche
nel numero di rettifiche annue effettuate che si attesta intorno all’1% delle

pratiche di cui 9 concluse con un accor-

L’organizzazione ha una struttura cen-

do soddisfacente per le parti. Per ASA

tralizzata sulla sede dalla quale vengo-

partecipa un dipendente con qualifica

no presidiate le funzioni di raccolta del-

La funzione che presidia la riconciliazioni

direttiva, con un’importante esperienza

la misura (lettura) con oltre 300.000

degli incassi, ovvero abbina ad un paga-

trasversale su vari temi in particolare su

letture commissionate alla società

mento alla relativa bolletta, si occupa del-

quelli di natura contrattuale/regolatoria

esterna ; tutto il processo di bolletta-

la gestione di tutti i pagamenti provenien-

ed economica-finanziaria.

zione pari ad oltre 110 mln/euro anno

te da vari canali effettuati dal cliente vs

numero di bollette emesse.

con oltre 670.000 bollette/anno di cui

ASA. Provvede inoltre a tenere i rapporti

Quanto sopra è gestito mediante una

circa 9.000 emesse vs la PA in moda-

con gli Istituti di Credito relativamente ai

struttura organizzativa così strutturata:

lità “fatturazione elettronica” e “split

clienti che scelgono di pagare tramite ad-

payment” ; di cui ulteriori 8.000 inviate

debito diretto sul c/c (circa il 40% della

ai clienti privati tramite e-mail in sosti-

clientela) gestendo i vari flussi in output

tuzione del cartaceo.

e input.

 
Canali diretti e indiretti
L’organizzazione ha una struttura ter-

5.2

La carta del servizio idrico integrato:
principi e standard
I

l gestore basa il suo rapporto con i citta-

Le regole riguardanti i rapporti tra il Gesto-

rapporto diretto agli sportelli che in quel-

dini utenti sui seguenti principi fonda-

re e gli utenti prescindono dalle differenze

lo indiretto (in particolare telefonico e

di sesso, razza, lingua, religione ed opinio-

postale), nei confronti dei soggetti porta-

ni politiche. Deve essere garantita la parità

tori di handicap, anziani e cittadini utenti

EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ

di trattamento degli utenti, a parità di con-

appartenenti a fasce sociali più deboli. Il

L'erogazione del Servizio Idrico Integrato

dizioni impiantistico-funzionali, nell'ambi-

Gestore s'impegna ad agire, nei confronti

si basa sul principio di eguaglianza dei di-

to di tutto il territorio di competenza.

degli utenti, in modo obiettivo, giusto ed

ritti degli utenti.

Particolare attenzione è posta sia nel

imparziale.

mentali:
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CONTINUITÀ

PARTECIPAZIONE

dell'utente circa la qualità del servizio ero-

Viene garantito l'impegno ad erogare un

L’utente singolarmente o tramite le asso-

gato mediante indagini di soddisfazioni

servizio continuo regolare e senza interru-

ciazioni dei consumatori e degli utenti ap-

all’utenza.

zioni. Le interruzioni del servizio potranno

positamente delegate ha diritto di acces-

essere imputate solo ad eventi di forza

so alle informazioni che lo riguardano e

CORTESIA

maggiore e/o a guasti e manutenzioni

sulla proprie problematiche può avanzare

Il personale del Gestore è tenuto a trattare

necessarie per il corretto funzionamen-

proposte. Per gli aspetti di relazione con

gli utenti con rispetto e cortesia, a rispon-

to degli impianti. In questi casi il Gestore

l'utente, il Gestore garantisce la identifica-

dere ai loro bisogni, ad agevolarli nell'eser-

si impegna a limitare al minimo i tempi

bilità del personale, individua il referente

cizio dei diritti e nell'adempimento degli

dell’interruzione e, comunque quando

aziendale, comunica la PEC aziendale e

obblighi fornendogli, se necessario, chiare

previsto, ad attivare servizi sostitutivi di

gli altri canali di comunicazione. Il Gestore

spiegazioni e adeguata documentazione

emergenza.

acquisisce periodicamente la valutazione

di supporto. I dipendenti del Gestore sono

Tabella 5.6. Gli standard della carta di servizio.
Descrizione
indicatore

CdS

Standard
da CdS

Tipologia
valore standard
(massimo o minimo)

Tempo di riparazione
dei guasti ordinari (IGO)

Sì

12 ore

massimo

2,06

Tempo di riparazione
dei guasti straordinari (IGS)

Sì

24 ore

massimo

nessun intervento

Preavviso interventi
programmati (IRPA)

Sì

2 giorni
solari

minimo

4,94

Durata interruzioni
programmate (IPA) con DN<=300 mm
e impianti <=10.000 ab.
Durata interruzioni
programmate (IPA) con DN>300 mm
e impianti >10.000 ab.
Attivazione servizio sostitutivo
d'emergenza (IRA)

Sì

12 ore

massimo

2,44

Sì

24 ore

massimo

nessun intervento

Sì

12 ore

massimo

nessun intervento

Sì

24 ore

massimo

2,44

Sì

48 ore

massimo

3,18

Sì

12 ore

massimo

2,44

No

0

massimo

0,01

No

0

massimo

0,02

Tempi di riparazione
dei guasti ordinari
in fognatura (IGFO)
Tempi di riparazione
dei guasti straordinari
in fognatura (IGFS)
Tempo di riparazione
dei guasti in caso di esondazione
della fognatura
Caratteristiche dell'acqua
erogata (QUAP)
Caratteristiche dell'acqua
depurata (QUAS)
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altresì tenuti ad identificarsi, sia nel rap-

l'obiettivo del progressivo e continuo mi-

porto personale sia nelle comunicazioni

glioramento dell'efficacia e dell'efficienza

SICUREZZA E RISPETTO
DELL’AMBIENTE

telefoniche.

del servizio, adottando le soluzioni tecno-

L’uso della risorsa idrica deve rispettare la

logiche, organizzative e procedurali più

Direttiva 2000/60/CE e deve essere effet-

CHIAREZZA E COMPRENSIBILITÀ

funzionali allo scopo. In tal senso si impe-

tuato nel rispetto della sicurezza ambienta-

Il Gestore pone la massima attenzione

gna a rispondere nel minor tempo possi-

le e della tutela della salute umana. Questo

all’efficacia del linguaggio anche simboli-

bile a tutte le richieste dell’utente e tende a

implica per il Gestore l’impegno costante di:

co, utilizzato nei rapporti con l’utente e alla

razionalizzare, a ridurre ed a semplificare

Assicurare la cura ed il monitoraggio

sua massima semplificazione.

le procedure, particolarmente per le ope-

della falda e delle sorgenti.

razioni riguardanti l'utenza, applicando le

Sviluppare gli studi idrogeologici per la

norme vigenti.

ricerca di nuove fonti di approvvigiona-

EFFICACIA ED EFFICIENZA
L’Azienda, in qualità di Gestore persegue

Descrizione
indicatore

mento.

CdS

Standard
da CdS

Tipologia
valore standard
(massimo o minimo)

Standard
effettivo
valori a. 2017

Tempo massimo
di attesa agli sportelli

Sì

60
minuti

massimo

97,31%

Tempo medio
di attesa agli sportelli

Sì

15
minuti

massimo

13,12

Accessibilità
al servizio telefonico (AS)

Sì

90%

minimo

97,90%

Livello del servizio
telefonico (LS)

Sì

80%

minimo

88,28%

Tempo medio di attesa
per il servizio telefonico (TMA)

Sì

240
secondi

massimo

120

Tempo di risposta
alla chiamata
di pronto intervento (CPI)

Sì

120
secondi

massimo

60,97

Tempo massimo per l’appuntamento
concordato esclusa la verifica
del misuratore

Sì

7 giorni
lavorativi

massimo

2,89

Tempo massimo per l’appuntamento
concordato per la verifica
del misuratore

Sì

10 giorni
lavorativi

massimo

5,08

Preavviso minimo
per la disdetta dell’appuntamento
concordato

Sì

24 ore

minimo

85,13

Fascia di puntualità
per gli appuntamenti

Sì

3 ore

massimo

5,02
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R icercare le perdite idriche nelle reti

zione e distribuzione tramite la razio-

Il Gestore definisce e si impegna a ri-

di distribuzione.

nalizzazione dei vari acquedotti e la

spettare gli standard di qualità del

Perseguire l’obiettivo del continuo

loro progressiva interconnessione, al

servizio erogato all’Utente, ovvero gli

miglioramento.

fine di migliorare il servizio all’utenza.

indicatori qualitativi e quantitativi del

I ntervenire per la riparazione delle

Perseguire l’obiettivo del potenzia-

servizio. Gli standard si suddividono

condotte, per garantire la continuità

mento degli impianti di depurazione

in generali, ossia riferibili al comples-

del servizio.

in termini di nuove tecnologie e l’ot-

so delle prestazioni rese dal Gestore,

P rogrammare ed eseguire le opere

timizzazione delle gestioni tramite

e specifici, ossia relativi al singolo rap-

di rinnovamento della rete idrica.

la realizzazione di impianti consortili

porto contrattuale e quindi verificabili

Potenziare e rinnovare le reti di addu-

presidiati ed automatizzati.

dall’Utente.

Descrizione
indicatore

CdS

Standard
da CdS

Tipologia
valore standard
(massimo o minimo)

Tempo per la risposta a richieste
scritte di rettifica di fatturazione

Sì

30 giorni
lavorativi

massimo

32,36

Tempo di arrivo sul luogo
di chiamata per pronto intervento chiamate da privati

Sì

3 ore

massimo

1,68

Tempo di arrivo sul luogo
di chiamata per pronto intervento chiamate da autorità pubbliche

Sì

2 ore

massimo

1,14

Tempo massimo
di intervento per la verifica
del livello di pressione

Sì

7 giorni
lavorativi

massimo

2,50

Tempo massimo
di comunicazione dell’esito
della verifica del livello di pressione

Sì

10 giorni
lavorativi

massimo

nessun

Tempo per la risposta
ai reclami

Sì

25 giorni
lavorativi

massimo

22,98

Tempo per la risposta
a richieste scritte
di informazioni

Sì

25 giorni
lavorativi

massimo

7,48

Tempo di preventivazione
per allaccio idrico
senza sopralluogo

Sì

5 giorni
lavorativi

massimo

Tempo di preventivazione
per allaccio idrico
con sopralluogo

Sì

15 giorni
lavorativi

massimo

5,42

Tempo di esecuzione
dell’allaccio idrico
con lavoro semplice

Sì

15 giorni
lavorativi

massimo

3,58

Tempo di esecuzione
dell’allaccio idrico
complesso

Sì

30 giorni
lavorativi

massimo

nessun
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CdS

Standard
da CdS

Tipologia
valore standard
(massimo o minimo)

Standard
effettivo
valori a. 2017

Tempo di preventivazione
per allaccio fognario
senza sopralluogo

Sì

5 giorni
lavorativi

massimo

Tempo di preventivazione
per allaccio fognario
con sopralluogo

Sì

15 giorni
lavorativi

massimo

3,83

Tempo di esecuzione
dell’allaccio fognario
con lavoro semplice

Sì

20 giorni
lavorativi

massimo

7,18

Tempo di esecuzione
dell’allaccio fognario
complesso

Sì

30 giorni
lavorativi

massimo

Tempo di preventivazione
per lavori senza sopralluogo

Sì

10 giorni
lavorativi

massimo

Tempo di preventivazione
per lavori con sopralluogo

Sì

20 giorni
lavorativi

massimo

5,42

Tempo di esecuzione
di lavori semplici

Sì

10 giorni
lavorativi

massimo

4,58

Tempo di esecuzione
di lavori complessi

Sì

30 giorni
lavorativi

massimo

nessun

Tempo di attivazione
della fornitura

Sì

5 giorni
lavorativi

massimo

3,90

Tempo di riattivazione
della fornitura in seguito
a disattivazione per morosità

Sì

2 giorni
feriali

massimo

0,37

Tempo di riattivazione, ovvero
di subentro nella fornitura senza
modifiche alla portata del misuratore

Sì

5 giorni
lavorativi

massimo

2,48

Tempo di riattivazione, ovvero
di subentro nella fornitura con
modifiche alla portata del misuratore

Sì

10 giorni
lavorativi

massimo

nessun

Tempo di esecuzione
della voltura

Sì

5 giorni
lavorativi

massimo

0,22

Tempo di disattivazione
della fornitura

Sì

5 giorni
lavorativi

massimo

3,33

Mancata lettura del contatore
per fatti imputabili al gestore
con consumi medi annui fino
a 3.000 mc

Sì

2 letture/
anno

minimo

2,20

nessun
intervento

nessun
intervento
nessun
intervento

intervento

intervento
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Descrizione
indicatore

CdS

Standard
da CdS

Tipologia
valore standard
(massimo o minimo)

Mancata lettura del contatore per fatti
imputabili al gestore con consumi
medi annui superiori a 3.000 mc

Sì

3 letture/
anno

minimo

2,40

Tempo massimo di sostituzione
del misuratore malfunzionante

Sì

10 giorni
lavorativi

massimo

4,73

Tempo massimo di intervento
per la verifica del misuratore

Sì

10 giorni
lavorativi

massimo

Tempo massimo di comunicazione
dell’esito della verifica del misuratore
effettuata in loco

Sì

10 giorni
lavorativi

massimo

Tempo massimo di comunicazione
dell’esito della verifica del misuratore
effettuata in laboratorio

Sì

30 giorni
lavorativi

massimo

50,08

Periodicità di fatturazione
consumi £ 100 mc

Sì

2 bollette/
anno

minimo

4,09

Periodicità di fatturazione
consumi tra 100 e 1000 mc

Sì

3 bollette/
anno

minimo

4,16

Periodicità di fatturazione
consumi tra 1000 e 3000 mc

Sì

4 bollette/
anno

minimo

4,23

Periodicità di fatturazione
consumi > 3000 mc

Sì

6 bollette/
anno

minimo

5,76

Tempo per l’emissione
della fattura

Sì

45 giorni
solari

massimo

14,29

Tempo di rettifica
di fatturazione

Sì

60 giorni
lavorativi

massimo

25,73

Termine per il pagamento
della bolletta

Sì

20 giorni
solari

minimo

32,24

Ritardato pagamento e morosità:
errata chiusura per morosità

Sì

0 errate
chiusure

massimo
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5.3

Tariffe e bollette
D

all’anno 2012 i criteri per la forma-

tutte le sue articolazioni e trasmette il

ASA era fissato nel 9%, mentre l’incre-

zione delle tariffe del Servizio idri-

risultato alla AEEGSI per la validazione

mento stabilito da AIT e dunque effet-

co integrato sono stabiliti dalla Autorità

finale. Il sistema regolatorio della tarif-

tivamente applicato agli utenti è stato

per l’energia elettrica il gas e il sistema

fa idrica prevede la copertura integra-

solo del 2,7% penalizzando la possibili-

idrico (AEEGSI) e valgono a livello na-

le dei costi riconosciuti al gestore del

tà di recuperare maggiori conguagli de-

zionale.

servizio sulla base di specifici criteri

rivanti dal pregresso. Il continuo differi-

La norma di riferimento applicata per le

anch’essi determinati dalla 664/2015.

mento della possibilità di recuperare da

tariffe 2016 è il cosiddetto Metodo ta-

L’incremento tariffario rispetto all’anno

parte del gestore significative quote di

riffario idrico 2 (MTI-2) emanato dalla

precedente è vincolato a un limite di

conguagli (come purtroppo avviene da

AEEGSI con delibera n. 664/2015. L’Au-

prezzo (price cap) che impedisce alla

numerosi anni) incide sulla virtuosità

torità Idrica Toscana (AIT) raccoglie dai

dinamica tariffaria di accrescersi oltre

della dinamica finanziaria con inevita-

gestori, secondo il MTI-2, i dati per la

determinati limiti. Nell’anno 2016 il li-

bili ripercussioni sulla capacità di spe-

formazione della tariffa, la calcola in

mite massimo potenziale di prezzo per

sa d’investimento.
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Tabella 5.7. Gli scaglioni tariffari.
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Tabella 5.8. La spesa media annua per il cliente domestico residente.
110 mc/anno (150 litri/
giorno per 2 persone)
Tariffa agevolata

165 mc/anno (150 litri/
giorno per 3 persone)

€ 49,85

€ 49,85

€ 136,23

€ 136,23

1° eccedenza

€ 63,98

€ 249,18

2° eccedenza

€ 0,00

€ 0,00

Tariffa base

Quota fissa
Totale
iva (10%)
Totale con iva
Costo flat mensilizzato
Totale con iva 2016
Anno 2017 vs 2016

€ 40,07

€ 40,07

€ 290,13

€ 475,34

€ 29,01

€ 47,53

€ 319,14

€ 522,87

€ 26,60

€ 43,57

€ 310,71

€ 509,05

€ 8,43

€ 13,82

Tabella 5.9. Fondo per l’attuazione di agevolazione tariffaria a carattere sociale. Periodo 2016-2017.
Anno

Importo assegnato

Importo utilizzato

Importo non utilizzato

Domande ricevute

2015

€ 295.307,18

€ 218.803,80

€ 76.503,38

811

2016

€ 426.188,17

€ 357.407,75

€ 68.780,42

1.664

2017

€ 414.828,56

€ 374.103,09

€ 40.725,47

2.230

€ 1.136.323,91

€ 950.314,64

€ 186.009,27

4.705

Totale

Relativamente alla definizione dei criteri da utilizzare per

graduatorie a cui un cittadino accede dopo che il Comune ha

richiedere l’agevolazione, si evidenzia che questi sono stabiliti

pubblicato un bando pubblico specifico, ad esito del quale

dai singoli Comuni, ai quali i Clienti si rivolgono per chiedere il

comunica al gestore l’elenco dei Clienti beneficiari e gli im-

contributo.

porti assegnati che poi il gestore stesso andrà a scalare dalle

È comunque l’ISEE l’indicatore utilizzato per formare le

bollette di successiva emissione.
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5.4

Customer satisfaction
sul servizio idrico integrato
A

nche nel 2017, come previsto dalla

quali l’online appunto, che permettono di

all’86% del 2017. L’attuale livello di noto-

Carta del Servizio, ASA ha effettuato

raggiungere i segmenti della popolazione

rietà resta in ogni caso superiore a quello

l’indagine di customer satisfaction sul ser-

sprovvisti del telefono fisso. L’adozione

vizio idrico integrato. L’incarico di realizzare

dello strumento online per la ricerca ha

tale ricerca è stato affidato a SWG (società

inevitabilmente portato alla situazione di

leader nel settore delle ricerche di merca-

dover confrontare due campioni del tutto

to) che ha monitorato la soddisfazione dei

non omogenei.

di buon occhi gli eventuali aumenti delle

clienti residenti nelle 5 aree costituenti il

Gli intervistati che hanno risposto via Web

tariffe per finanziare gli investimenti, sa-

territorio della Conferenza Territoriale n° 5

(31%) hanno tuttavia espresso valutazio-

lendo dal 55% del 2016 al 68% attuale

Toscana Costa: Alta Val di Cecina, Bassa

ni mediamente più basse rispetto a chi è

(il calo della disponibilità al sacrificio eco-

Val di Cecina, Area livornese, Val di Cornia,

stato interpellato via telefono.

nomico è riconducibile anche al perdura-

Isole (Elba e Capraia).

Ad esempio, il calo nel giudizio globale

re della situazione difficile della famiglie

L’indagine di customer satisfaction misura

del -0,2, sarebbe stato limitato al -0,1 se

la percezione dei Clienti (qualità percepita)

si fosse considerato soltanto il campione

e le loro aspettative in merito ai servizi tec-

telefonico.

nici, commerciali e amministrativi. Tale at-

del periodo pre-2012.
	Il principale canale informativo rimane la
Bolletta (86%).
	Aumenta la percentuale di chi non vede

in generale).
	Il giudizio migliore sulla qualità dell’acqua
continua a registrarsi in Alta Val di Cecina (6,6 rispetto ad una media generale di

tività, che è stata condotta per dieci giorni

Rispetto allo scorso anno il giudizio globale

6,3); la maggiore insoddisfazione si loca-

nel mese di aprile, consente ad ASA di at-

sul servizio idrico erogato da ASA diminui-

lizza nuovamente nelle isole (5,5 vs 6,3

tuare politiche di ottimizzazione dei servizi

sce, seppur di poco (6,9 contro 7,1). Le dif-

sulla base dei risultati finali.

ferenze per area sono notevoli. Le maggiori

	La valutazione sugli sportelli fisici sono

Sono state complessivamente 1.012 le fa-

criticità di registrano nelle Isole (punteggio

in ulteriore miglioramento rispetto allo

miglie contattate.

medio di 6,1), mentre l’area più soddisfatta

scorso anno, in cui si era registrato uno

L’indagine 2017 non rileva un trend univoco

è l’Alta Val di Cecina (7,2). In particolare si

sviluppo positivo al confronto del 2012.

rispetto all’anno precedente degli indicatori

ha un lieve calo della soddisfazione rispetto

In crescita soprattutto la soddisfazione

di soddisfazione. Si registra nel complesso

alle caratteristiche dell’acqua, con un decre-

per i tempi di attesa +0,5 (da 7,2 a 7,7);

un lieve calo del livello di soddisfazione, ma

mento accentuato per quanto concerne la

quella per la cortesia del personale mi-

con alcuni aspetti in controtendenza.

continuità di fornitura. Peggiorano inoltre i

gliora di +0,3 (da 7,8 a 8,1)e quella per

feedback sugli interventi tecnici e lo sportel-

l’efficienza +0,4 (da 7 a 7,4).

con una media di 51% voti insufficienti).

Occorre premettere che, nella rilevazio-

lo online. Migliorano invece, seppur di poco,

 L
a soddisfazione rispetto all’operato del-

ne di quest’anno, è stata introdotta una

gli aspetti legati alla fatturazione, in parti-

lo sportello telefonico commerciale si

modifica metodologia: alla tradizionale

colare la chiarezza e l’esattezza della bol-

stabilizza attorno ai valori positivi dell’an-

modalità di contatto telefonica è stata

letta. Il servizio che fa registrare i maggiori

no precedente per quanto riguarda la

affiancata quella più attuale della posta

miglioramenti rispetto al 2016 è quello dello

cortesia e la disponibilità del personale

elettronica.

sportello fisico, in ogni suo aspetto. Sullo

(7,7). L’efficienza e la rapidità nel risolve-

Al giorno d’oggi le interviste fatte esclusi-

sportello telefonico arrivano segnali diversi:

re problemi e fornire informazioni fa re-

vamente su telefono fisso stanno perden-

miglioramento nell’efficienza e rapidità di

gistrare un incremento consistente +0,4

do rappresentatività in quanto aumenta

risoluzione dei problemi, ma lieve calo del

rispetto al 2016 (da 6,9 a 7,3) , con un

progressivamente il numero di famiglie

gradimento dei tempi d’attesa per parlare

aumento delle valutazioni ottime fino al

che non possiedono la linea fissa (oltre

con l’operatore.

58%. Si registra invece una battuta d’ar-

il 30%) e parallelamente calano i tassi

Dalla ricerca si evince in particolare:

resto del trend positivo rilevato tra il 2012

di riposta. In tutti i settori si diffondono

 	la notorietà di ASA ha avuto una lieve di-

e il 2016 sui tempi d’attesa per parlare

quindi nuove modalità di rilevazione, tra le

minuzione, passando dal 91% del 2016

64
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5.5

Focus acqua in plastica, indagine
sulle scelte dei cittadini livornesi
N

L'indagine

el novembre 2017, in occasione della

I risultati

Settimana Europea per la Riduzione

dei Rifiuti, ASA ha presentato a Livorno i ri-

Femmina
46%

sultati dell’indagine promossa dal Consiglio
di Sorveglianza dell’Azienda e realizzata da

CAMPIONE

Simurg Ricerche:

POPOLAZIONE
Maschio
48%

Maschio
54%

Acqua in bottiglia, del rubinetto o fontanelle comunali ad alta qualità.

Fontanelle
14%

Femmina
52%

Bottiglia
14%

Rubinetto
14%

L’indagine in pillole

Campione distorto per: zona di residenza,

 Come: questionario online su un campio-

sesso ed età. Effettuata la correzione (pe-

	
Ciò rende possibile ipotizzare una espan-

ne di cittadini della provincia di livorno.

satura) per renderlo rappresentativo della

sione della quota che consuma acqua

popolazione residente.

dalle fontanelle, a scapito di chi consu-

 Diffusione attraverso: stampa online, mai-

qualità dell’acqua.

ling list, social Network, siti istituzionali.

ma acqua In bottiglia.

In conclusione

 Quando: tra il 7 e il 30 agosto 2017.

	
Necessaria una crescita dell’offerta e

	Si conferma il grande successo delle

Chi ha risposto?

fontanelle aaq tra i livornesi.

 1.787 Risposte totali – 1.701 Risposte

costi, praticità, sensibilità ambientale,

Perché bevi l'acqua dal rubinetto?

Acqua in bottiglia: cosa non piace?*
5,3

8,8

Limpidezza

8,0

8,7

7,3
7,4

Sicurezza
Odore

Durezza

cambiarne le qualita.

Gusto migliore
Sicurezza
Salute
Abitudine
Mi piace gasata
Comodità
Facilità di rifornimento
Portabilità
Convenienza
Costo

Fontanelle vs bottiglia

Sapore

consumo di acqua dal rubinetto senza

Perché bevi l'acqua in bottiglia?

Comodità
Facilità di reperimento
Non mi piace la plastica
Ragioni ambientali
Disponibilità
Costo
Convenienza
Sicurezza
Salute
Gusto

Praticità

	Difficile ipotizzare una espansione del

	I fattori che incidono sui consumi sono:

valide.

Costo

una campagna di marketing mirata.

8,6

7,2
6,4
6,7
6,6
6,1

8,4
7,9

Smaltimento plastica
Impatto ambientale
Trasporto bottiglie
Costo
Contaminazione bottiglie
Regolamentazione insuff.
Gusto
Altro
Nessuna preoccupazione

66,3%
54,1%
42,5%
43,0%
32,9%
10,2%
0,6%
1,6%
10,2%

40% giudica
eccessivo
il costo
sostenuto

* Solo chi beve acqua in bottiglia
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I FORNITORI
516

operatori
Economici
37milioni
iscritti
7,9 milioni

➜

di € per contratti
di investimento

di € per contratti
di appalto stipulati
nel 2017
➜
➜ di cui:

3 milioni

26 milioni
di € per lavori
di "normale
conduzione"

di € per lavori
di manutenzione
straordinaria

1.915

procedure
di affidamento
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6.1

Le politiche verso i fornitori
I

l 20.05.2017 è entrato in vigore il D.Lgs.
n. 56/2017 che, come si legge nella rela-

zione di accompagnamento, ha introdotto
modifiche mirate a perfezionare il Codice
dei Contratti Pubblici senza intaccarlo,
con lo scopo di migliorarne l’omogeneità,
la chiarezza e l’adeguatezza in modo da

Tabella 6.1. L’elenco degli operatori.
Sono iscritti nell’Elenco n. 467 Operatori
OE Iscritti per Forniture

250

OE Iscritti per Lavori

118

OE Iscritti per Servizi

180

OE Iscritti per Incarichi Professionali

46

perseguire efficacemente l’obiettivo dello

Totale complessivo

sviluppo del settore che la stessa legge

* I l numero degli OE non corrisponde al numero degli iscritti, in quanto alcuni Operatori hanno

delega si era prefissata.

594*

presentato domanda di iscrizione a più categorie di spesa

A seguito dell’introduzione di dette modifiche, ASA ha allo studio l’elaborazione
di una propria regolamentazione delle

Alla luce dell’ambito di autonomia offerto

a garantire l’osservanza dei principi di

procedure di scelta del contraente sotto

dal Legislatore, la formazione e la gestio-

economicità, efficacia, tempestività, cor-

le soglie di cui all’art, 35 comma 2, del Co-

ne dell’Elenco degli Operatori Economici

rettezza, libera concorrenza, non discri-

dice, in un’ottica di massima semplifica-

assume un ruolo ancor più significativo,

minazione, trasparenza, proporzionalità

zione degli affidamenti ma nell’assoluto

sebbene già dall’anno 2014 - con lo sco-

nonché di pubblicità - ASA avesse già

rispetto dei principi del Trattato Europeo.

po di introdurre uno strumento idoneo

istituito tale Elenco come strumento di

68
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selezione di soggetti qualificati per l’ac-

ministrativi dipendenti da reato ai sensi

 	“ Tubazioni in Ghisa Sferoidale per Ac-

quisizione di beni, servizi e lavori.

del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Eti-

quedotti e Fognature” - 30 giugno 2017

co; a tale scopo, i Principi e Impegni AzienLa formazione dell’Elenco avviene me-

dali, il Modello Organizzativo, Gestionale e

Inoltre, i 240 contratti di durata pluriennale

diante procedura ad evidenza pubblica;

di Controllo e il Codice Etico della Società

vigenti nell’anno 2017 con altrettanti Ope-

nel mese di gennaio di ogni anno, ASA

sono resi disponibili all’Operatore Econo-

ratori Economici favoriscono il processo

pubblica sul proprio sito istituzionale

mico sul sito istituzionale aziendale.

di integrazione con i fornitori; tali accordi,

(www.asaspa.it) l’Avviso per la selezione

L’attività di selezione consiste nella valu-

prevalentemente Quadro, tendono infatti

degli Operatori Economici e l’Elenco delle

tazione delle domande di iscrizione, nel

a regolamentare il rapporto in una forma

categorie di spesa per le quali può attivare

monitoraggio e nella valutazione delle

contrattuale più consona al livello di inte-

procedure di affidamento negoziate nel

performance degli Operatori Economici

grazione/partnership con il fornitore.

rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016

(vendor rating).

Nel totale rispetto dei principi di econo-

“Contratti sotto soglia” e del proprio Rego-

La gestione delle non conformità riguarda

micità e concorrenza, per le procedure di

lamento Contratti.

sia la fase precontrattuale (ivi compresa

importo inferiore ad euro 40.000,00 (cd.

la fase di qualificazione e accreditamen-

affidamenti diretti), sempreché non sussi-

In un’ottica di trasparenza e conoscibili-

to) sia la fase di esecuzione del contratto.

stano specifiche motivazioni, ASA indivi-

tà delle procedure, sul sito istituzionale

ASA è infatti assolutamente convinta che

dua il contraente previa consultazione di

aziendale, sono pubblicati:

sia necessario gestire un processo forma-

almeno due Operatori Economici.

 	Avviso di selezione

le e rigoroso di gestione delle non confor-

 	Regolamento per l’istituzione e la ge-

mità e che la valutazione globale dell’O-

In osservanza del principio di trasparen-

stione dell’Elenco degli Operatori eco-

peratore Economico, in tutte le fasi del

za, gli Operatori Economici invitati alle

nomici per spese di cui all'art. 36 del

rapporto, sia determinante ai fini del pieno

procedure negoziate di importo uguale o

D.Lgs. n. 50/2016

soddisfacimento delle esigenze aziendali.

maggiore di euro 40.000,00 sono altresì

 Elenco Categorie di Spesa

Nell’anno 2017 sono state avviati n. 8 pro-

invitati a presenziare ai seggi di gara. I ri-

 Elenco Specifiche Tecniche

cedimenti amministrativi di non confor-

sultati delle procedure negoziate ed ordi-

 Modulo lavori analoghi

mità nei confronti di altrettanti Operatori

narie sono inoltre resi pubblici secondo le

 Modulo servizi analoghi

Economici; n. 6 procedimenti si sono con-

prescrizioni di legge.

clusi con la cancellazione dell’Operatore
La procedura di registrazione e di conse-

dalla categoria di spesa di iscrizione.

guente iscrizione è assolutamente sem-

Si riscontrano inoltre n. 1 atto di citazione

plice ed è rivolta agli Operatori Economi-

promosso da un Operatore Economico, in

ci che, in possesso dei requisiti di ordine

corso di definizione, nonché n. 1 ricorso al

generale e, a seconda della categoria di

TAR Toscana il cui esito è stato favorevole

spesa, in possesso dei requisiti speciali

ad ASA.

(requisiti di capacità economico-finanziaria, requisiti di capacità tecnico- professio-

Con l’auspicio di avviare un reale proces-

nale, certificazioni di Qualità, etc), posso-

so di coinvolgimento dei fornitori nello svi-

no richiedere l’accreditamento nell’Elenco

luppo di nuovi prodotti e tecnologie, ASA

tramite la piattaforma loro riservata ac-

ha accolto la proposta di Operatori Econo-

cessibile nell’apposita sezione del sito

mici altamente qualificati di organizzare,

istituzionale.

presso la sede aziendale, i seguenti eventi

È interesse inoltre di ASA che gli Operato-

formativi:

ri Economici con cui la stessa intrattiene

 	“Le pompe centrifughe, le tipologie e

rapporti, svolgano le proprie attività in

l’applicazione nel settore idrico” – 17

piena conoscenza del Modello Organizza-

marzo 2017

tivo, Gestionale e di Controllo in materia di

 	“Principali processi di trattamento fan-

responsabilità degli enti per gli illeciti am-

ghi da depurazione” – 26 maggio 2017
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6.2

Il portafoglio fornitori
e volumi di acquisto
S

ono iscritti nell’Elenco n. 516 Ope-

Tabella 6.1.

ratori di cui n. 195 aventi la sede

Gli Operatori

legale nelle provincie del territorio in cui

iscritti nell’elenco.

ASA gestisce i servizi.

Di lato la relativa rappresentazione tabel-

Provincia

Operatori economici

Livorno
Pisa

127
62

Siena

6

Extra Ambito ASA

321

Totale complessivo

516

lare e grafica (tabella 6.1. e figura 6.1).
Figura 6.1.

Nella tabella 6.2 si riporta il numero di
Operatori Economici iscritti per Tipologia

 Livorno

di Prestazione (per confronto si riportano

 Pisa

i dati dell’anno 2016) ed il relativo grafico.

 Siena
 E xtra Ambito ASA

25%

62%

12%

ASA ha da sempre valutato con favore
collaborazioni con le Cooperative Sociali costituite ai sensi della L. 381/91,

1%

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 at-

Tabella 6.2.

traverso lo svolgimento di servizi finaliz-

Gli Operatori

zati all’inserimento lavorativo di persone

suddivisi

svantaggiate.

per categoria

Pertanto, per alcune categorie eviden-

di prestazione.

ziate nell’Elenco delle categorie di spesa,
ASA prevede la stipula di apposite convenzioni; nel 2017 sono state stipulate
convenzioni per l’esecuzione delle se-

Anno 2017
(iscritti n. 516)

Anno 2016
(iscr n. 467)

OE Iscritti per Forniture

n. 273

n.

OE Iscritti per Lavori

n. 115

n.

118

OE Iscritti per Servizi

n. 179

n.

180

OE Iscritti per Incarichi
Professionali

n. 45

n.

46

Totale complessivo

n. 612*

 	servizio di portierato/data entry delle sedi aziendali di Livorno e San PieTotale

87.879,00);
 	servizio di pulizia nei locali azienda-

 Forniture

li Zona Bassa Val di Cecina (importo

 Incarichi

annuo euro 30.000,00);

 Lavori

Zona Alta Val di Cecina (importo an-

 Servizi

 	servizio di pulizia nei locali aziendali Val
di Cornia (importo annuo euro 255,00);

70

29%

45%

professionale

 	servizio di pulizia nei locali aziendali
nuo euro 4.980,00);

n. 594*

(*) Il totale complessivo degli OE non corrisponde al numero degli
iscritti, in quanto alcuni Operatori hanno presentato domanda di
iscrizione a più categorie di spesa e tipologie di prestazioni.

guenti prestazioni:

tro in Palazzi (importo annuo euro

250

19%
7%
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 	servizio di revisione e manutenzione

Cecina (importo annuo euro 2.900,00);

pianti di ASA spa (campi pozzi, cen-

degli estintori nella sede e negli im-

 	servizio di taglio erbe ed arbusti di

trali e depuratori) (importo annuo euro

pianti aziendali della Zona Alta Val di

tutte le aree a verde relative agli im-

40.000,00).

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei valori dei contratti di
appalto stipulati nell’anno 2017 distinti per tipologia di prestazione.
Tabella 6.3. I contratti di appalto stipulati per tipologia di prestazione nell'anno 2017.

Investimento

DESTINAZIONE SPESA
Manutenzione
Straordinaria

Lavori

3.993.959,01

Forniture

3.353.878,35

Servizi

262.476,72

Incarichi Professionali

303.383,96

Tipologie
di Prestazione

Totale complessivo

7.913.698,04

Normale
Conduzione

Totale
complessivo

1.786.695,03

9.051.854,61

14.832.508,65

1.131.760,58

5.376.879,55

9.862.518,48

180.936,23

11.207.681,11

11.651.094,06

462.002,04

765.386,00

26.098.417,32

37.111.507,19

3.099.391,84

Di seguito la tabella riassuntiva dei valori delle procedure di affi-

guite nell’anno 2017 distinte secondo le soglie di cui all’art. 36 del

damento lavori, forniture, servizi ed incarichi professionali ese-

D. Lgs. N. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Tabella 6.4. I valori delle procedure di affidamento lavori.
Tipologie
di Prestazione
Lavori
Forniture
Servizi
Incarichi Professionali
Totale complessivo

Valore totale
procedure
LSFI<40.000

Valore totale
procedure
FSI<418.000

Valore totale
procedure
L<1Mln

Valore totale
procedure
LFSI Aperta

Valore totale
procedure
TOTALE

1.324.762,85

0,00

4.530.109,43

8.977.636,37

14.832.508,65

5.175.275,73

4.044.607,75

0,00

642.635,00

9.862.518,48

2.644.302,77

6.799.665,24

0,00

2.207.126,05

11.651.094,06

616.910,80

148.475,20

0,00

0,00

765.386,00

9.761.252,15

10.992.748,19

4.530.109,43

11.827.397,42

37.111.507,19

Di seguito la tabella riassuntiva del numero delle procedure di

eseguite nell’anno 2017 distinte secondo le soglie di cui all’art.

affidamento lavori, forniture, servizi ed incarichi professionali

36 del D. Lgs. N. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Tabella 6.5. Il numero delle procedure di affidamento lavori.
Tipologie
di Prestazione
Lavori
Forniture
Servizi
Incarichi Professionali
Totale complessivo

N. totale
procedure
LSFI<40.000

N. totale
procedure
FSI<418.000

115

N. totale
procedure
L<1Mln

N. totale
procedure
LFSIAperta

N. totale
procedure
TOTALE

23

4

142

1.172

34

1

1.207

414

62

4

480

9

1.915

83

3

1.784

99

86
23
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L’AMBIENTE
78

milioni

di kwh
consumati

Risparmio
del

30%

nei consumi
energetici grazie
agli inverter

13,8

milioni

di bottiglie di
plastica
risparmiate

38

fontanelle

Alta Qualità per
20.731 m3
Più del 90%
erogati
di abbattimento

degli inquinanti
nelle acque
reflue

Più di

306 euro

il risparmio

a famiglia generato
dalle fontanelle
AQ
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7.1

I processi produttivi
e i principali impatti ambientali
A

SA è un soggetto che opera con
le proprie strutture per la tutela

Tabella 7.1. Il numero di

dell’ambiente, nell’interesse delle comu-

Bandiere Blu ottenute lungo

nità, fornendo un servizio primario nel

la costa.

mantenimento della salvaguardia della
salute e contenendo/riducendo l’impatto
degli inquinamenti prodotti dalla collettività.
Nel Giugno 2007 è stato creato in ASA
l’Ufficio Ambiente proprio con il compito di riorganizzare il settore di gestione
rifiuti e gestire i rapporti istituzionali in
campo ambientale e sanitario. L’attività
di tale settore consiste nella consulenza
interna ai diversi settori per la gestione
delle criticità qualitative sanitarie sulle acque destinate al consumo umano,
nella gestione degli aspetti organizzativi,
autorizzativi ed amministrativi dei rifiuti,
nella consulenza e nell’organizzazione

cati da ARPAT 130 punti con qualità ec-

gio dei dati di processo, ad una costante

delle attività rispetto a tutti gli adempi-

cellente. Quattro punti di controllo corri-

attività di coordinamento per garantire il

menti in campo ambientale per il rispetto

spondono ad aree portuali.

mantenimento degli standard di qualità a

delle normative ed il raggiungimento de-

Grazie ad una attenta gestione della fi-

mare rispetto a scarichi depurati o even-

gli obiettivi di qualità di servizio in questo

liera depurativa, al costante monitorag-

tuali situazioni di avarie degli impianti,

campo.
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.
ASA effettua supporto nel monitoraggio
e nella pianificazione degli interventi in
condizioni di emergenza. Particolarmente impegnativo il periodo balneare dal 1
aprile al 30 settembre.
ASA è coinvolta nella gestione di 76 depuratori dislocati spesso lungo la fascia
costiera che influiscono sulla qualità balneare monitorata attraverso 101 punti di
controllo di ARPAT.
Nella stagione 2017 sono stati classifi-

74
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oggi 8 comuni della provincia - compre-
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Figura 7.3. Indagine subacquea svolta con strumentazione R.O.V. per il controllo

so Livorno - possono vantarsi di aver ot-

della corretta funzionalità ed integrità delle condotte di scarico

tenuto e di riuscire a mantenere costan-

sottomarine. Foto istantanea.

temente la Bandiera Blu.
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, 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 consi-

Tabella 7.1. Gli interventi in pronto intervento “casi di pericolo fognatura nera“.

stono nello svolgimento delle funzioni di
ripristino del regolare deflusso dei reflui

5000

all’ interno della linea fognaria e nell’ eli-

4500

dagli Enti regolatori di controllo.
Nel settore fognatura, nell’ anno di esercizio 2017, 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 6.923.

N° INTERVENTI IN P.I.

minazione del pericolo, nei tempi imposti

4000
3500
3000
2500
2000
1500

500

posti alle indicazioni e tempistiche dell’

0

di pericolo fognatura nera”, sono stati

1351

1000

Gli interventi di pronto intervento sottoEnte regolatore classificati come “casi

4508

130
ZONA NORD EST

ZONA BVC/VDC/AVC

ZONA ISOLA D'ELBA

pari ad un totale complessivo di 5.989;
di questi, per un totale di 5.263 è stata
rispettata pienamente la tempistica

ASA, come indicato nel seguente grafico.

gnarie in conseguenza ad occlusioni e\o

imposta.

Durante le attività di pronto intervento

cedimenti delle infrastrutture fognarie,

Gli interventi di pronto intervento sono

svolte nel corso dell’anno 2017, si sono

per un totale di 154 casi, pari al 2,57%

stati svolti nelle varie zone operative di

verificati eventi di rigurgito dalle reti fo-

degli interventi complessivi.
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Il numero complessivo degli interventi

La componente di controllo dei consumi

anche dei più semplici quadri di coman-

manutentivi eseguiti da ASA nel corso

e di risparmio energetico di gestione è un

do e avvio, l’Azienda utilizza gli inverter

dell’anno 2017 per la riparazione ed il rin-

aspetto rilevante connesso alla struttura

che, ottimizzando pressione e portate,

novo delle reti di raccolta e delle collet-

aziendale di telecontrollo.

fanno ottenere un rilevante risparmio

trice fognarie principali, sono stati pari

Nelle centrali principali, in sostituzione

energetico. Le migliori prestazioni dei

a 551.

delle normali valvole di regolazione, ma

macchinari hanno dato risparmi sino

TABELLA RIEPILOGATIVA DELL'ANDAMENTO DELLE FUGHE NELLA RETE DI BANDITELLA E CISTERNONE CAUSATE
DA ROTTURA DI BARRE IN FIBROCEMENTO.
La consistenze diminuzione è dovuta alla installazione di inverter, alle nuove procedure di chiusura e apertura dei tratti
sezionati, ai nuovisistemi di regolazione e riduzione della pressione di moderna concezione, dal perfezionamento della rigorosa
procedura del telecontrollo resa sinergica con quella delle reti, dalla installazione di misure di pressione su tutta le reti, dati che
risultanofondamentali, per il risparmio energetico, oltre che per la riduzione delle rotture.
Numero rotture barre
in fibro negli anni

Diminuzione
delle rotture negli anni

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Delta 2017
su 2012

Delta 2016
su 2012

Delta 2015
su 2012

Delta 2014
su 2012

Delta 2013
su 2012

239

127

30

29

35

38

-201

-204

-210

-209

-112
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al 30%. Con queste sofisticate apparecchiature d’automazione il centro di

Tabella 7.2. Il consumo di combustibili.

telecontrollo percepisce ogni minima

Descrizione

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 tuba-

U.M.

2016

2017

Gasolio

LT

348.113,60

418.294,15

Benzine

LT

44.299,20

16.674,97

Metano autoconsumo
REMI

M3

136.997,00

140.331

Metano autoconsumo
altri

KG

16.119,24

14.079,32

Nmc

1.274.000

1.241.000

Biogas

zioni.
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
a Livorno. Questo risultato consente
minor costi energetici, di manutenzione
delle reti, e una maggiore affidabilità del
servizio percepita dal cittadino, nonché
una diminuzione dei disagi stradali e per
il traffico.
Ad ulteriore testimonianza dell’attenzione aziendale al risparmio energetico, si
evidenzia che, là dove necessario, sono
state installate apparecchiature per abbattere il consumo di energia reattiva, e
puntualmente ne viene monitorato il funzionamento sia tramite telecontrollo sia

Il Cisternone. Elettropompe di spinta dotate di inverter.

tramite una verifica puntuale delle fatture di energia elettrica che, in automatico,

ture di energia elettrica, tutte sul mer-

Al fine di rappresentare esaustivamente i

vengono importate da un data base ca-

cato libero, per un totale di 78.143.209

principali impatti ambientali delle attività

pace di rilevare tutte le anomalie.

Kwh per un costo di 11.634.131 Euro di

aziendali, riportiamo una scheda di sinte-

ASA acquista energia elettrica aderendo

imponibile. Nell’anno 2017 ASA SpA ha

si sul consumo di combustibili utilizzati

ad un gruppo di acquisto coordinato da

avuto come trader GALA ENERGIA SPA

sia per l’ottimale erogazione dei servizi

CISPEL Toscana, assieme ad altri gestori

fino al 18 Luglio e da quella data fino al

sia per il funzionamento degli automezzi

di SII. Attualmente dispone di 769 forni-

31 Dicembre EVIVA ENERGIA SpA.

ed auto aziendali.

Diminuzione % delle Diminuzione delle rotture negli anni:
rotture negli anni

Andamento diminuzione costi conseguenti
alla riduzione rotture barre in fibro

Delta %
2017
su 2012

Delta %
2016
su 2012

Delta %
2015
su 2012

Delta %
2014
su 2012

Delta %
2013
su 2012

Risparmio
2017
su 2012

Risparmio
2016
su 2012

Risparmio
2015
su 2012

Risparmio
2014
su 2012

Risparmio
2013
su 2012

-84,10%

-85%

-88%

-87%

-47%

€0

€0

€0

€0

€0
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7.2

La realizzazione e gestione
delle fontanelle di Alta Qualità
L’

installazione delle fontanelle di Alta

te di 414,6 tonnellate di plastica messa

Qualità, a fronte di finanziamenti

in circolo.

specifici da parte dei Comuni e di Enti per

Inoltre, applicando il metodo Edip di valu-

la realizzazione delle opere, garantisce ai

tazione dell'impatto ambientale, il valore

Comuni sottoscrittori la possibilità di ero-

corrispondente alla categoria d’impatto

gare un servizio nuovo ed apprezzato dai

“Global Warming” è di circa 205 grammi

cittadini. L’iniziativa, promossa nel 2009

di CO2 equivalente per ogni litro prodotto:

dalla Regione Toscana che ha erogato,

ciò significa che 1 litro di acqua minerale

attraverso le Autorità di Ambito, un primo

imbottigliata contribuisce al surriscalda-

finanziamento di Euro 100.000, trova ul-

mento del pianeta quanto 205 grammi

teriori incentivi - nei bandi di affidamento

di CO2 (fonte per il calcolo del CO2 equi-

per la realizzazione di tali strutture – an-

valente: Hera, “Dossier 2009 sulla qua-

che da parte delle Province di Pisa e Li-

lità dell’acqua potabile”). Se sono stati

vorno. Il progetto fontanella Alta Qualità

20.731.102 i litri prelevati, allora le 38 fon-

è stato sviluppato internamente in ASA

tanelle “AQ” non hanno fatto disperdere

grazie alle conoscenze maturate dall’A-

4.250 tonnellate di CO2 . Tutto ciò senza

zienda sugli impianti di potabilizzazione,

quella logistico/strategica. La proposta di

tenere conto delle emissioni liberate dalla

acquisendo dal mercato le indicazioni per

ASA è offrire un servizio a tariffe di mer-

combustione del carburante e dal consu-

le migliori tecnologie disponibili. L’inizia-

cato ma con una qualità di assistenza ed

mo delle gomme degli automezzi utilizza-

tiva prevede, infatti, l’affidamento delle

un know how tecnico che solo il gestore

ti per il trasporto delle acque minerali. La

apparecchiature mediante selezione tec-

del servizio idrico integrato è in grado di

qualità delle acque distribuite attraver-

nico-economica di ditte qualificate, ed ha

dare (controlli accurati, manutenzione a

so le fonti AQ viene aggiornata sul sito

visto valorizzata l’esperienza di ASA SpA

prezzi contenuti, telecontrollo 24 ore su

di ASA www.asaspa.it.

che ha individuato un target di impianti di

24 dei sistemi). I comuni possono richie-

altissima qualità tecnica ma con possibi-

dere che l’erogazione dell’acqua ai cittadi-

Oltre all’impatto ambientale, le fontanelle

lità di contenimento dei costi mediante

ni avvenga o in modo gratuito o a fronte

Alta Qualità generano anche un positivo

la scelta di dettaglio dei componenti. Il

del pagamento di un “gettone”.

impatto economico, che va a vantaggio
direttamente dei cittadini che usufruisco-

progetto ha previsto anche iniziative di
promozione per la riduzione dei rifiuti da

Al 2017 le fonti AQ realizzate direttamen-

no di tale servizio.

imballaggio (bottiglie di acqua minerale)

te da ASA per conto dei comuni sono 38.

Assumendo un consumo mensile di 1,5 li-

ed un’azione di marketing mirata all’in-

Considerato che una parte di questo vo-

tri/giorno procapite di acqua minerale, un

centivazione dell’uso dell’acqua di Alta

lume viene utilizzato anche per i lavaggi

costo pari a 0,28 € a bottiglia di minerale

Qualità erogata dal pubblico acquedotto.

del circuito filtrante, la cittadinanza ha

da 1,5 litri acquistata al supermercato, si

Il mercato delle acque minerali e le recen-

prelevato, nel corso del 2017, 20.731.102

stima per una famiglia di tre persone un

ti tendenze indicano, come avvenuto già

litri, risparmiando così circa 13.820.735

risparmio annuo di 306 euro, che arri-

in altri ATO, che il pubblico risponde con

bottiglie di plastica da 1,5 litri, il cui co-

va quasi a coprire il 60% del costo della

un’alta percentuale di apprezzamento ad

sto, considerando 0,28 euro a bottiglia,

bolletta del servizio idrico.

iniziative del genere che si stanno difatti

sarebbe stato di 3.869.806 euro.

moltiplicando in tutta Italia.

Considerato inoltre che, mediamente, una

Ad oggi, in Toscana, il servizio viene of-

bottiglia di plastica da 1,5 litri pesa circa

ferto con estrema capillarità ed è a cari-

30 grammi, 13.820.735 bottiglie avrebbe-

co dei Comuni sia la parte finanziaria sia

ro comportato l’immissione nell’ambien-
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Tabella 7.4. Le 38 fontanelle Alta Qualità installate nel territorio servito.
ID

Comune Intestatario

Codice ASA

Descrizione FONTE AQ

Data avvio

1

Campiglia Marittima

AQCA1

Fontanella Venturina-Coop

06/04/2017

2

Casale Marittimo

AQCM1

Fontanella Casale Marittimo - Via della Madonna 999

14/05/2010

3

Castagneto Carducci

AQCC2

Fontanella Via Fonte di Marmo 999 - Castagneto C.ci

18/12/2009

4

Castagneto Carducci

AQCC1

Fontanella Fronte Stazione- Castagneto C.cci

18/12/2009

5

Castellina Marittima

AQCS1

Castellina Loc. Badie Badie

31/01/2014

6

Cecina

AQCN2

Fontanella Piazza Carducci 999 - Cecina

27/10/2010

7

Cecina

AQCN1

Fontanella Via Torricelli 15 - Cecina

26/04/2010

8

Cecina

AQCN3

Fontanella Sidea Piazza dei Mille

07/04/2016

9

Cecina

AQCN4

Fontanella Sidea Piazza Martiri Libertà

06/06/2016

10

Collesalvetti

AQC1

Fontanella Collesalvetti - Via Puccini 999

10/12/2010

11

Collesalvetti

AQC4

Fontanella Collesalvetti - Stagno

03/05/2013

12

Collesalvetti

AQC2

Fontanella Guasticce - Piazza Don Valeri 999

17/12/2010

13

Collesalvetti

AQC3

Fontanella Vicarello - Piazza 2 Giugno 999

10/12/2010

14

Guardistallo

AQG1

Fontanella Guardistallo - Piazza Della Chiesa 999

13/05/2010

15

Livorno

AQL01

Fontanella Via Del Gazometro

18/07/2009

16

Livorno

AQL02

Fontanella 3 Ponti Largo Cristian Bartoli

30/03/2010

17

Livorno

AQL03

Fontanella Coteto - Livorno

30/03/2010

18

Livorno

AQL04

Fontanella Piazza Saragat

24/12/2013

19

Livorno

AQL05

Fontanella Viale Libertà - Fabbricotti

16/04/2014

20

Livorno

AQL06

Fontanella Via di Salviano

05/12/2016

21

Marciana Marina

AQMA1

Fontanella Marciana Marina - Via Garibaldi 999

04/03/2010

22

Montecatini Val di Cecina

AQMC1

Fontanella Ponteginori

02/05/2011

23

Montecatini Val di Cecina

AQMC2

Fontanella Montecatini Val di Cecina

27/05/2012

24

Montescudaio

AQMS1

Montescudaio Piazza Fiere

03/02/2013

25

Montescudaio

AQMS2

Fontanella Fiorino Via Aldo Moro

24/07/2017

26

Pomarance

AQPM1

Fontanella Pomarance

13/05/2011

27

Pomarance

AQPM2

Montecerboli

20/03/2014

28

Pomarance

AQPM3

Serrazzano

20/03/2014

29

Pomarance

AQPM4

Hi3014 - F.lla Aq S. Dalmazio Pomarance Sidea

01/03/2016

30

Pomarance

AQPM5

Hi3013 - F.lla Aq Lustignano Pomarance Sidea

01/03/2016

31

Portoferraio

AQPF1

Fontanella Portoferraio

15/04/2013

32

Riparbella

AQRP1

Fontanella Macelli Comunali - Riparbella

15/12/2009

33

Rosignano

AQR1

Fontanella Rosignano Mmo Piazza S. Nicola 555

15/04/2011

34

Rosignano

AQR2

Rosignano Solvay (Pangono)

01/01/2015

35

San Vincenzo

AQSV1

Fontanella San Vincenzo Uffici Postali 999

22/03/2010

36

Volterra

AQV01

Volterra Loc. Le Colombaie

25/06/2010

37

Volterra

AQV02

Saline

01/06/2014

38

Volterra

AQV03

Fontanella Villamagna

22/11/2017
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7.3

I controlli del laboratorio
di analisi interno
N

essuna acqua potabilizzata è sterile
o priva di una seppur minima quan-

tità di sostanza biodisponibile. La durezza ed un pH minore di 8 promuovono la
replicazione batterica, che viene favorita
anche dal diametro e dallo stato delle tubazioni, da zone in cui la circolazione è
rallentata, dal materiale utilizzato nonché

Tabella 7.5. I dati di sintesi del laboratorio di analisi.
Numero analisi totali /2017

73.424

Numero analisi acque potabili / 2017

62.027

Numero analisi depurazione / 2017

11.397

Numero di campioni totali/2017

8.527

Numero Comuni S.I.I. controllati dal Laboratorio

33

Numero Personale di Laboratorio

7

dalla presenza di agenti disinfettanti.
La normativa vigente stabilisce i requisiti

Tabella 7.6. I dati di sintesi e confronto del Laboratorio di analisi

minimi di qualità di un’acqua definita po-

per gli anni 2015-2016-2017.

tabile e sono previste precise modalità di
prelievo, distribuzione ed erogazione.
Le acque destinate al consumo umano
non devono quindi contenere “micror-

N° Prelievi
N° Analisi eseguite

2015

2016

2017

7.118

7.119

8.527

63.546

64.626

73.424

ganismi e parassiti, né altre sostanze,
in quantità o concentrazioni tali da rap-

Nei grafici riportati di seguito vengono

su campioni di acque potabili e di acque

presentare un potenziale pericolo per la

descritte le percentuali di analisi eseguite

reflue ripartite per macro zone di gestione.

salute umana”.

Analisi acque potabili eseguite per zona - 2017
È quindi importante proteggere l’acqua,

Isola d'Elba 28%

non solo all’origine, ma anche durante

Zona Nord Est 17%

la sua distribuzione in rete, mantenendo in efficienza gli impianti di trattamento, rinnovando le strutture ed effettuando
un monitoraggio continuo ed accurato.
Il Laboratorio di Analisi ASA nel 2017,

Val di Cornia 12%

nell’ambito dei controlli interni sulle ac-

Alta Val di Cecina 16%

que destinate al consumo umano esegui-

Bassa
Val di Cecina 27%

ti ai sensi del Decreto Legislativo 31/01 e
dei controlli gestionali ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 delle acque reflue

Analisi acque reflue eseguite per zona - 2017

restituite all’ambiente, ha registrato com-

Isola d'Elba 17%

plessivamente 8.527 campioni sui quali

Zona Nord Est 32%

ha eseguito 73.424 analisi.
In particolare, nei campioni di acque destinate al consumo umano sono stati

Val di Cornia 25%

analizzati 62.027 parametri, mentre nei
campioni di acque di depurazione, mare
e residui industriali sono stati rilevati
11.397 parametri.
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DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI
ANALISI

Sulle acque destinate al consumo

Sulle acque reflue vengono eseguiti

umano sono stati eseguiti parametri

costantemente controlli nelle acque sia

Queste le fasi previste dal processo di

che hanno garantito anche nel 2017 la

lungo la rete fognaria che in ingresso

Analisi:

qualità dell’acqua e quindi, l’efficacia dei

ed uscita dagli impianti di depurazione

 	Programmazione dei prelievi in relazio-

processi di trattamento. Le analisi sono

ai sensi del D.Lgs 152/06 allegato 5, ma

ne alle frequenza di controllo imposte

state realizzate nei punti di campiona-

anche ai sensi del D.Lgs 185/03 per il ri-

dalle normative vigenti e dalle esigen-

mento delle fonti, negli impianti di pota-

utilizzo delle acque reflue negli impianti

ze dei gestori delle captazioni e reti di

bilizzazione e accumulo e lungo le reti

di post trattamento dove si produce ac-

distribuzione delle acque potabili e dei

di adduzione e distribuzione. I principali

qua per usi industriali ed irrigui. Vengono

gestori degli impianti di depurazione.

parametri analizzati sono stati: Chimici

inoltre eseguite analisi sia in mare che

 	Predisposizione di Calendari mensili

(ad esempio, solfati, cloruri, calcio, ma-

nei corsi superficiali in prossimità del-

gnesio, nitrati, ammoniaca, ecc); Solventi

le infrastrutture del SII, in supporto alle

 	Campionamento delle acque potabili

clorurati, Metalli (ad esempio arsenico,

autorità, per un adeguato monitoraggio

e acque di depurazione nel territorio in

ferro, manganese, cromo, piombo, ecc.)

ambientale.

gestione.

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

delle attività di prelievo.

e microinquinanti (ad esempio diserban-

In conseguenza dell’adesione al circui-

 	Recapito in Laboratorio e accettazio-

ti, pesticidi, ecc.) e microbiologici (ad

to di intercalibrazione con Arpat, alcuni

ne nel Sistema Informatico di Labora-

esempio batteri coliformi, enterococchi,

dei controlli delle acque di scarico sono

torio (LIMS).

Escherichia coli, ecc.). Qualora nello

delegati al Gestore del SII e trasmessi

 	Analisi e inserimento dei dati nel LIMS.

svolgimento dell’attività di controllo si

ad Arpat tempestivamente a valle di cia-

 	Validazione dei dati analitici prodotti,

riscontri un dato anomalo, si interviene

scun controllo. Questi controlli sono de-

con numerosi controlli rispetto allo

celermente, ripetendo il controllo, al fine

finiti delegati. I controlli delegati e quelli

storico, ai dati dei circuiti interlabora-

di verificare la presenza di un’eventuale

ARPAT vengono caricati sul sistema

toriali e ai dati delle singole sessioni di

problematica; nel caso in cui l’anomalia

informatico SIRA mediante un apposito

analisi.

sia confermata, vengono adottati i ne-

portale e monitorati in modo costante.

cessari interventi correttivi da parte dei

Quelli prescritti in sede autorizzativa van-

gestori degli impianti.

no a completare i controlli per il rispetto

 	Emissione Rapporto di Prova o elaborazione dei dati per specifici Report

dei limiti di trattamento e di efficienza dei
processi di trattamento e depurazione.
Tabella 7.7. La qualità delle acque in uscita dagli impianti di depurazione.
Parametro
(misurato su impianti
principali con carico
maggiore di 2000 a.e.)

um

Ingresso
Depuratore

Uscita
Finale

Arpat effettua sistematici controlli sugli
% abbattimento
valori registrati
2017

Azoto Ammoniacale
(come NH4)

mg/l

57,21

4,05

92,9

BOD 5 (come O2)

mg/l

314,86

17,35

94,5

COD (come O2)

mg/l

651,84

43,84

93,3

Fosforo Totale (come P)

mg/l

7,65

2,34

69,4

Solidi sospesi totali

mg/l

292,22

17,51

94,0

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.
I controlli sugli scarichi industriali vengono eseguiti in autocertificazione da
parte delle aziende e con controlli mirati
in campagne di verifica da parte di ASA.
I parametri caratteristici degli scarichi
industriali vengono verificati nei profili

Tabella 7.8. Le analisi eseguite sulle acque reflue.

N. prelievi acque refluee ambientali
N. determinazionianalitiche

analitici di controllo delle reti fognarie al
2015

2016

2017

1966

2052

2285

11818

12855

11397

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

81

Bilancio Socio Ambientale ASA SpA 2017

7.4

Politiche di smaltimento
e riciclaggio dei rifiuti
I

rifiuti generati dall’attività di fognatura e

impianti di depurazione di acque reflue è

determinato una trasformazione del mer-

depurazione, prevalenti in genere rispet-

recentemente diventata una delle proble-

cato. L’incremento dei costi per il com-

to a quelli generati per l’attività di potabiliz-

matiche più rilevanti nell’ambito del Ser-

postaggio, legato alla maggiore offerta di

zazione, devono essere gestiti secondo gli

vizio Idrico Integrato. Ciò è dovuto, da un

fanghi ed all’aumento della complessità

standard previsti dalla normativa vigente.

lato, ad un incremento delle utenze servite

dei trattamenti richiesti (anche a seguito

Il raggiungimento di obiettivi ambientali

dagli impianti di depurazione, così come

dell’emanazione di normative specifiche

rispetto a questa attività correlata e for-

richiesto dalle attuali normative per la tu-

regionali più restrittive sulla qualità dei

temente impattante a livello economico

tela delle acque dall’inquinamento, dall’al-

sistemi di trattamento) nonché la chiu-

per i gestori di servizi (il costo dello smal-

tro, alla sempre maggiore difficoltà di indi-

sura degli smaltimenti in agricoltura ha

timento dei rifiuti in genere per il Sistema

viduare uno smaltimento finale adeguato

determinato in pochi anni aumenti delle

Idrico Integrato è fra le prime cinque voci

ai fanghi di depurazione.

tariffe di smaltimento, anche di oltre il

di spesa per lo stesso SII) riguarda:

Per questo motivo vengono continuamen-

35% oltre ad aver costretto l’azienda a

 	riduzione dei volumi di rifiuti;

te analizzate e proposte nuove soluzioni

conferire maggiormente in discarica.

 	corretta gestione ed organizzazione

per il trattamento ed il riutilizzo dei fan-

ASA sta mettendo il massimo impegno

ghi di depurazione (riutilizzo agronomico,

per riportare la gestione ei fanghi civili nel

compostaggio, ceramizzazione, etc.), an-

sistema virtuoso dell’economia circolare,

logistica;
 	avvio al recupero.

che con riferimento a possibili recuperi di

anche con impegni in termini tecnici e

A livello di definizione di obiettivi di recu-

energia (combustione, co-combustione,

scientifici all’avanguardia. Allo stato attua-

pero in termini di costi, è stata avviata una

ossidazione ad umido, pirolisi, gassifica-

le, i fanghi prodotti nei diversi impianti di

specifica linea di studio sull’ottimizzazio-

zione, etc.). Nel contesto delle strategie

depurazione vengono smaltiti con secco

ne della produzione dei fanghi di depura-

di approccio per l’ottimizzazione della

variabile intorno al 20 – 23% e inviati suc-

zione. La gestione dei fanghi prodotti da

produzione di fanghi esistono diverse so-

cessivamente allo smaltimento in compo-

luzioni, e ciascuna può portare a margini

staggio e discarica. Nel 2017 il quantitati-

di risparmio notevoli.

vo di fanghi biologici prodotti ed avviati al
recupero o smaltimento è stato di 13.921

L’aumento della produzione a seguito

tonnellate. Altri rifiuti speciali prodotti nel

della realizzazione di nuovi impianti di

2017 da ASA (DATI MUD 2017) hanno de-

depurazione associato ad una diminu-

terminato una produzione di 2.408 tonnel-

zione degli spazi per lo smaltimento dei

late di cui 845 vagli e sabbie da separazio-

fanghi che, su base europea, prevede la

ne e depurazione della fognatura. I rifiuti

completa dismissione del conferimento

speciali prodotti dalle varie sedi aziendali

in discarica ed il conferimento in agricol-

sono stati avviati a processi di recupe-

tura solo a seguito di condizionamento ha

ro per il 80%. Le terre e rocce da scavo

Tabella 7.9. Le tonnellate di fango smaltite distinte per destinazione.

Agricoltura
Discarica
Compostaggio
Totale complessivo
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2015

2016

2017

9.306

5.009

0

764

1.823

4.206

5.209

7.981

9.715

15.279

14.813

13.921
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Fanghi da depurazione - Caratteristiche

prodotte nei cantieri ASA vengono avviate
a recupero o direttamente o dopo tratta-

Tipologia

mento in impianti autorizzati. Tutti i rifiuti

Carbonio tot (%s/s)

>30 (limite inferiore 20)

Nitrogeno tot (%s.s)

>5 (limite inferiore 1.5)

Fosforo tot (%s.s)

>1(limite inferiore 0,4)

assimilati agli urbani prodotti dalle sedi
dell’azienda nel 2017 sono state conferite
ai gestori del servizio pubblico di raccolta.
Il servizio di raccolta, in particolare dalle
zone di lavorazione (magazzino e officina

Valori medi

Metalli ed altri inquinanti organici
o derivati

Sempre valori inferiori ai valori
indicati nel D.L. 99/92 e inferiori
ai valori previsti dalla legge Regionale

impianti), è stato oggetto di interventi per

della Lombardia DGR X/2030

una migliore collocazione al recupero per

e DGR X/7076

ferro legno plastica, carta, multi materiale
e imballaggi.

7.5

Esperienze di economia circolare:
il riuso delle acque reflue
L

e riserve disponibili d’acqua sotter-

Figura 7.6. La percentuale di acqua riuso della acque depurate.

ranea si stanno impoverendo ed in

% riuso

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;

25,00
20,00
15,00
10,00

si aggrava quindi la capacità di ricarica
delle falde acquifere. Di conseguenza, si
aggravano le situazioni di disagio negli
approvvigionamenti idrici ed aumenta
l'ingressione del cuneo salino nella fascia
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costiera. Sul territorio della provincia livornese sono insediate aziende industriali ad

In queste aree esiste, per altro, una forte

gionamento idrico complessivo, si confer-

alto consumo idrico. Ciò impone un'atten-

domanda di acqua potabile anche per il

ma quindi una priorità.

ta politica nell'uso delle risorse naturali. In

settore turistico, con picchi di consumo

Il conseguimento di obiettivi legati all’

particolare, questi insediamenti si trovano

concentrati soprattutto nel periodo Giu-

ottimizzazione delle risorse idrica passa

in zone caratterizzate da un equilibrio idri-

gno/Settembre.

anche attraverso una valida soluzione: il

co precario, come la Val di Cecina, o parti-

Reperire risorse e soluzioni alternative,

riuso delle acque reflue urbane.

colarmente critico, come la Val di Cornia.

per mantenere gli attuali livelli d’approvvi-

Il riutilizzo delle acque reflue depurate per
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gli usi ad oggi previsti (agricolo ed indu-

to per usi civili, rispettando la capacità di

con un valore dell’infrastruttura di 9 milio-

striale) è diventato, infatti, un’alternativa di

ricarica naturale dei livelli.

ni di euro.

grande interesse per diminuire l’immissio-

La realizzazione del Progetto Fenice, in

ne nei corpi idrici delle acque reflue che,

Val di Cornia, ha permesso di convoglia-

Solo due depuratori della costa non sono

oltre a perseguire il risparmio del prelievo

re all’impianto siderurgico Lucchini tutti

stati destinati al riutilizzo industriale: Bib-

di acque superficiali o sotterranee, apre la

i reflui, ulteriormente trattati e sterilizza-

bona in cui è in corso il potenziamento

possibilità a vantaggi anche di tipo econo-

ti, in uscita dagli impianti di trattamento

del post trattamento per complessivi

mico:

della città di Piombino. Il volume di reflui

400.000 mc/a, e Donoratico, con poten-

	le attività che vi ricorrono, usufruisco-

complessivamente recuperabili è di 1,5

zialità di circa 1 Mmc/a.

no di sgravi nelle concessioni di deri-

milioni di mc/anno, totalmente assorbiti

La scelta strategica del riutilizzo agricolo

vazione delle acque;

dai processi di spegnimento coke e ab-

d’altra parte non è risultata così agevole.

battimento fumi e pertanto trasformati in

La mancanza di strutture agricole con

resti nella produzione per carenza di

vapore.

una dimensione critica sufficientemen-

acqua.

Dal 2010 è entrato in funzione l’altro im-

te organizzata e la disparità fra i costi di

Il contesto in cui si è andati ad operare

portante acquedotto della Val di Cornia

riutilizzo e quelli dello sfruttamento diret-

nell’Ambito Territoriale Ottimale ATO5 To-

denominato Cornia Industriale destinato

to della risorsa da falda, impediscono lo

scana Costa, con particolare riferimento

a fornire all’industria (prevalentemente le

sviluppo di questo settore nelle aree co-

alla fascia costiera fra Livorno e Piombi-

acciaierie Lucchini di Piombino) 1,6 mi-

stiere. Secondo il D.Lgs 185/03 i costi di

no, ricordiamo, è il seguente:

lioni di mc/anno. Il progetto ha permesso

post-trattamento sarebbero a carico del

di destinare al completo riuso le acque

servizio idrico integrato e quelli di colletta-

Con la Solvay Chimica Italia (industria

reflue depurate degli impianti di Campo

mento a carico degli utenti agricoli.

chimica di Rosignano) e la Lucchini Si-

alla Croce-Venturina, Montegemoli- Piom-

L’unica esperienza di riuso agricolo lungo

derurgica (acciaieria di Piombino) sono

bino e Guardamare- S. Vincenzo.

la costa riguardava fino al 2016 in estate

stati stabiliti rapporti di collaborazione per

L’emungimento dai pozzi profondi da par-

il depuratore di Populonia (33.000 mc/

il riuso delle acque reflue depurate, dando

te delle Acciaierie si è ridotto di pari volu-

anno) verso una cooperativa agricola.

vita, rispettivamente, al PROGETTO ARE-

me e si è così avviato un processo di recu-

TUSA (Bassa Val di Cecina) e ai PROGET-

pero della situazione deficitaria della falda

Nel 2017, a seguito della dichiarazione

TI FENICE e CORNIA INDUSTRIALE (Val

idrica, con un prevedibile miglioramento

dell’emergenza idrica da parte della Re-

di Cornia)

qualitativo e quantitativo delle risorse da

gione Toscana, è stato dato avvio alla

Il Consorzio Aretusa, costituito da ASA

destinare agli usi potabili.

parziale riconversione in via di urgenza

SpA, in associazione con Solvay Chimica

Purtroppo oggi l’interruzione dell’attivi-

dell’acquedotto per il riuso industriale in

Italia SpA e TM.E. SpA Termomeccanica

tà dell’altoforno di Piombino ha determi-

riutilizzo a scopo agricolo delle acque

Ecologica, è una realtà importante, sotto

nato una riduzione drastica dei volumi

depurate dal depuratore di Guardamare

il profilo delle sinergie tecnico-imprendi-

destinati al riutilizzo, riduzione che però

San Vincenzo al comparto irriguo gestito

toriali, per trattare e recuperare le acque

non ha visto alcun incremento di prelie-

dal Consorzio di Bonifica Toscana Costa

reflue, a fronte dei seri problemi ambien-

vo da falda.

di Fossa Calda Venturina a Campiglia Ma-

tali creati dal deficit idrico. L’impianto fa sì

L'acquedotto industriale per il riutilizzo

rittima.

che si possa recuperare fino a 3,4 milioni

delle acque depurate nelle acciaierie di

Il territorio della Val di Cornia è caratte-

di mc/anno di reflui provenienti dai de-

Piombino, l’acquedotto della Val di Cornia,

rizzata da un ampio paesaggio agricolo

puratori di Rosignano Solvay e di Cecina

ha comportato un grande investimento

nelle pianure alluvionali; qui l'arabile irri-

mare, dopo un trattamento corrisponden-

per ASA, in qualità di gestore del servi-

gato rappresenta l'elemento dominante.

te alle specifiche esigenze aziendali, siano

zio idrico Integrato della Costa Toscana.

In particolare nella Val di Cornia il pomo-

riutilizzabili per gli usi industriali della So-

L’acquedotto, costituito da tre impianti di

doro viene oggi lavorato con processi a

cietà Solvay.

sollevamento, un impianto di trattamento

filiera industriale corta. Questa attività ha

Un equivalente quantitativo d’acqua di

e due serbatoi di stoccaggio, in 22 km di

recentemente ottenuto la Certificazione

falda (circa 2.000 mc/anno), emunto dai

condotte DN 400 trasporta acqua trattata

di Qualità, ma l'eccellenza del territorio

pozzi Solvay nella zona costiera della Bas-

da 3 impianti di scarico comunali all’inter-

deve poter offrire risorse idriche di qualità

sa Val di Cecina, potrà così essere utilizza-

no dell’area delle acciaierie in Piombino

e quantità adeguate per garantirne la con-

 è possibile scongiurare eventuali ar-
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Impianto Cornia Industriale.

tinuità. Per questo ASA si è fatta promo-

ma a tutte le altre culture nel comparto

mensioni molti aspetti della sostenibilità

tore di iniziative volte alla progettazione di

agricolo Fossa Calda di Venturina, un’a-

ambientale del riuso per scopo agricolo;

soluzioni di economia circolare.

rea agricola di circa 400 ha coltivata pre-

un grande laboratorio su scala reale.

È in fase di completamento la moderniz-

valentemente a ortofrutta e servita da un

zazione dell'impianto comunale di tratta-

acquedotto rurale gestito del Consorzio di

Un altro caso di studio per la valutazione

mento delle acque reflue di Campo alla

Bonifica.

della sostenibilità del riutilizzo ai sensi del

Croce sita a Venturina e ASA intende so-

Le previsioni di nuovi periodi di siccità e la

D.Lgs 185/03 contestualmente allo svilup-

stenere la possibilità di riutilizzare l'acqua

necessità di rendere strutturale il benefi-

po del progetto europeo è LIFE REWAT.

trattata in tutto o in parte nel reticolo di

cio apportato con l’uso di acque seconda-

Con l’azione B8 del progetto integrato che

irrigazione della val di Cornia. Nel frattem-

rie per lo sviluppo agricolo dell’area, ren-

prevede lo studio e l’applicazione di solu-

po, al fine di rendere strutturale il riutilizzo

dono necessario l’uso strutturale di una

zioni innovative per il recupero e risparmio

delle acque dal depuratore di Guardama-

risorsa altrimenti indisponibile che metta

della risorsa idrica in Val di Cornia, è infatti

re, impianto già connesso con l’acque-

a reddito gli investimenti già realizzati, un

stato avviato alle fasi di approvazione fi-

dotto ex industriale, è stato attivato un

esempio di economia sostenibile da va-

nale il progetto di “Recupero delle acque

coordinamento istituzionale con tutti gli

lorizzare sia in termini di tutela sanitaria

reflue dal depuratore di Campiglia Ma-

enti di governo del territorio, in particolare

che di compatibilità ambientale.

rittima per l’irrigazione del Campo Spor-

nei comuni di San Vincenzo e Campiglia

L’opera, in caso di completa realizzazione,

tivo La Pieve”.

Marittima.

garantirà il raddoppio della capacità pro-

Il progetto LIFE REWAT è stato presen-

Dopo i primi test in condizioni di emergen-

duttiva idrica per il comparto che attual-

tato dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana

za per l’estate 2017, sono state progettate

mente produce c.a. 480.000 mc di acqua

Costa, in qualità di Capofila, con partner

opere per rendere strutturale il recupero

per l’agricoltura.

ASA SpA, Scuola Superiore Sant’Anna e

acque depurate dal depuratore di Guarda-

L’azione, per cui sono stati avviati nel 2017

Regione Toscana, sulla linea di finanzia-

mare gestito da ASA per la trasformazio-

studi e approfondimenti, se accompagna-

mento LIFE Call 2014, con il sostegno dei

ne del progetto emergenziale dell’estate

ta da un intervento di razionalizzazione dei

Comuni di Campiglia Marittima, Piombino

2017 in intervento atto alla produzione

prelievi da falda nello stesso comparto,

e Suvereto; la Commissione Europea ha

permanente di acqua per uso irriguo da

potrà determinare anche importanti effet-

ammesso in data 18 Settembre 2015 (in

acque depurate nel rispetto del D.Lgs

ti di riduzione dell’intrusione del cuneo

atti prot. 6596 del 21/09/2015) a finanzia-

185/03 con finalità di integrazione delle

salino.

mento il suddetto progetto.

risorse disponibili.

L’intervento si configura come un’opera

Il progetto prevede l’attuazione di 5 inter-

Gli interventi sono stati studiati per per-

all’avanguardia dal punto di vista dell’e-

venti dimostrativi tra i quali un impianto

mettere di estendere l’attività di irrigazio-

conomia circolare e potrebbe permettere

pilota di recupero delle acque reflue del

ne non piu’ solo al pomodoro di industria

di verificare in una scala di importanti di-

depuratore di Campiglia Marittima.
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LE ISTITUZIONI
4,8

milioni

di euro di contributi
ricevuti o da
ricevere
dalla PA

il

17%

degli
investimenti è
stato finanziato
dalla PA

31,3

milioni di

Adozione
nel 2017 della
"procedura di
equità" nel
pagamento
dei debiti ai
comuni

16,5

milioni di euro

euro di debiti
con i comuni

di debiti
scaduti

Obiettivo
per il 2017:

uniformare
i tempi di
pagamento per
tutti i comuni
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8.1

I rapporti con la Pubblica
Amministrazione e con i Comuni
I

rapporti con l’Autorità Idrica Toscana

2.	
Obblighi di rendicontazioni deri-

Relativamente ai rapporti con le Asso-

(AIT) riguardano molteplici aspetti sia

vanti dalla regolazione di secondo

ciazioni di Categoria, ASA partecipa alle

di natura economico-finanziaria sia di

livello: si tratta di dati propedeutici al

iniziative di Utilitalia in tema di consul-

natura tecnica. Relativamente ai primi, si

controllo operato sul gestore in meri-

tazione sui provvedimenti emessi o da

possono sintetizzare nei seguenti princi-

to a indicatori qualitativi che trovano

emanare da parte dell’AEEGSI.

pali argomenti:

riscontro nella convenzione e nel di-

I progetti con le Amministrazioni Pubbli-

sciplinare tecnico.

che riguardano prevalentemente le opere

1.	
Obblighi di rendicontazione ai fini
tariffari: discendono dal metodo ta-

3. Obblighi di rendicontazioni per l’ot-

di investimento che nel 2017 hanno visto,

riffario e sono finalizzati alla quanti-

tenimento dei contributi pubblici su

su un totale di investimenti pari a circa 20

ficazione del VRG (Vincolo ai Ricavi

opere di investimento: si tratta della

mln di euro, una partecipazione pubblica

Garantiti) e del theta (incremento ta-

rendicontazione in merito ai docu-

attraverso la corresponsione di contri-

riffario), grandezze la cui costruzione

menti contrattuali e allo stato di avan-

buti avvenuta o da avvenire per totali

dipende in parte dai ricavi conseguiti,

zamento delle opere di investimento

4,8 mln di euro.

dai costi sostenuti e dagli investimen-

“agevolate” dalla contribuzione pub-

Il rapporto tra i contributi incassati nel

ti realizzati e da realizzare.

blica.

corso del 2017 dalla Pubblica Ammini-
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strazione rispetto agli investimenti realiz-

zio idrico integrato e del servizio di

servizio di distribuzione del gas, ad-

zati dal gestore sempre nel 2017 è pari

distribuzione del gas; i suddetti ca-

debitate agli utenti.

al 17%.

noni si compongono, a sua volta, di

2.	
Operazioni attive: riguardano la fat-

una componente a titolo meramente

turazione dei servizi idrici alle utenze

I rapporti tra Azienda e Comuni riguar-

concessorio e di una componente a

comunali oltre che dei lavori svolti da

dano molteplici aspetti di natura econo-

ristoro dell’indebitamento a suo tem-

ASA per loro conto, sulla base di ap-

mico-finanziaria, societaria e tecnica;

po contratto dagli enti locali, per l’in-

posite convenzioni stipulate.

relativamente ai primi si possono sinte-

vestimento in infrastrutture passate

tizzare nei seguenti principali argomenti:

poi al gestore con l’affidamento dei

Nella doppia pagina successiva si for-

1.	
Operazioni passive: riguardano prin-

suddetti servizi avvenuto nel 2002;

nisce, anche ai sensi dell’art. 2427 pun-

cipalmente la maturazione e i relati-

l’intero valore del canone riconosciu-

to 22 bis del cc, una tabella con il valore

vi pagamenti dei debiti dell’azienda,

to agli enti locali, rappresenta una

dei crediti e dei debiti con i Comuni al

relativamente ai canoni concessori,

componente tariffaria considerata ai

31 dicembre 2017 e delle operazioni

dovuti agli enti locali per l’affidamen-

fini della definizione delle tariffe, sia

attive e passive poste in essere con i

to del servizio di gestione del servi-

del servizio idrico integrato sia del

Comuni nel corso del 2017.

Al fine di assicurare una gestione amministrativa contabile più snella e trasparente il Consiglio di Gestione ha approvato, nel corso del 2017, un documento che
riporta le linee guida che l’Azienda deve
seguire nel pagamento dei canoni di concessione dovuti ai Comuni.
Ogni anno si stabilisce 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 dovuti ai Comuni 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.
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Tabella 8.1. I debiti ed i crediti verso i comuni.

Ragione sociale
(importi espressi in €/000)

Totale
credito

Totale
debito

Operazioni
passive

Operazioni
attive

1.644

87.124

16.936

13.249

Comune di Monteverdi M.mo

80.741

62.067

12.654

38.911

Comune di Campo nell'Elba

282.116

616.902

105.744

19.525

Comune di Campiglia M.ma

33.142

1.107.299

230.242

106.888

Ex Unione dei Comuni Elbani

493.857

-

-

-

Comune di Piombino

411.037

2.730.404

613.187

559.140

Comune di Castellina M.ma

67.204

146.139

32.799

26.088

Comune di Riparbella

22.036

123.947

23.954

11.458

Comune di Montescudaio

156.983

131.561

24.868

39.574

Comune di Cecina

157.779

2.796.513

467.949

152.560

Comune di Castagneto Carducci

178.694

1.668.756

148.568

89.083

63.703

3.334.970

558.302

251.124

315.324

1.247.087

291.791

98.177

329

-

-

-

83.989

711.391

114.443

101.237

123.273

1.035.572

205.649

126.673

Comune di Marciana Marina

56.890

190.313

34.992

47.457

Comune di Capoliveri

48.400

331.197

63.465

29.537

Comune di Montecatini

15.712

136.231

36.347

21.274

Comune di Guardistallo

7.453

84.330

18.521

8.003

Comune di Casale M.mo

8.820

37.124

10.988

18.952

Comune di Rio nell'Elba

66.794

143.945

26.076

17.598

Comune di San Vincenzo

565.402

1.019.956

124.163

160.607

Comune di Collesalvetti

131.323

1.938.065

290.690

97.885

Comune di Livorno

124.548

6.699.003

875.046

760.278

485

203.881

52.295

5.541

Comune di Radicondoli

Comune di Rosignano M.mo
Comune di Portoferraio
Comune di Scarlino
Comune di Pomarance
Comune di Volterra

Comune di Suvereto
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Ragione sociale
(importi espressi in €/000)

Totale
credito

Totale
debito

Operazioni
passive

Operazioni
attive

Comune di Marciana

44.944

119.702

39.397

35.879

Comune di Bibbona

37.613

109.933

33.293

26.575

249.800

407.212

142.273

43.602

7.975

99.325

26.445

9.813

Comune di Capraia

20.289

51.994

6.011

5.721

Comune di Rio Marina

44.423

156.823

39.822

34.714

Comune di Sassetta

4.654

44.949

9.892

1.609

Comune di Pisa

3.153

-

-

-

Comune di Monterotondo

2.028

-

-

-

Comune di Castelnuovo Val di Cecina

-

117.783

44.533

70.923

Comune di Orciano Pisano

-

34.574

6.853

1.179

LI.R.I.

-

3.618.471

5.674.237

-

Totali

3.912.557

31.344.540

10.402.428

3.030.834

Comune di Porto Azzurro
Comune di Santa Luce

91

Bilancio Socio Ambientale ASA SpA 2017

92

Bilancio Socio Ambientale ASA SpA 2017

COMUNITÀ
E TERRITORIO
Problemi
acquedotto

fognatura e depurazione
e carenze infrastrutturali

le aree critiche
per la stampa

Circa

42.070

80%

euro di

di articoli positivi
o neutri rispetto
ad ASA

155

1.514

sulla stampa

200
visitatori

(1.056 nel
2016)

➜

comunicati
stampa
(107 nel 2016)

articoli

erogazioni
liberali e
sponsorizzazioni

di cui 756
articoli positivi
(1.056 nel
2016)

agli impianti in occasione
della Giornata dei
Servizi Pubblici
Locali
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9.1

L' informazione
L

a rassegna stampa interna azienda-

nalistiche non si è limitata ai soli comu-

le ha lo scopo di informare tempe-

nicati stampa. L’informazione, a seguito

stivamente gli interessati per elevarne

delle domande poste dai giornalisti, è

il livello di conoscenza ed efficienza.

stata fornita anche verbalmente, via te-

Si tratta di una rassegna stampa di se-

lefono.

Ricoprono un ruolo sempre più impor-

conda generazione: strutturata, multi-

Sono state convocate cinque conferen-

tante i social network Facebook e Twitter.

mediale-telematica, disponibile su rete

ze stampa per evidenziare alcune spe-

Oltre ai contenuti pubblicati costante-

intranet presso tutte le postazioni pc

cifiche attività promosse dall’Azienda.

mente sulle pagine ufficiali dell’Azienda,

aziendali. Uno strumento di manage-

Inoltre sono stati organizzati due eventi

che favoriscono l’uscita di notizie posi-

ment, utile per assicurare omogeneità

pubblici “Agorasa”, un nuovo progetto di

tive anche sulle testate giornalistiche di

di informazione e consentire una pronta

comunicazione, che ha come obiettivo

riferimento, è in crescita il lavoro che vie-

replica da parte degli uffici preposti.

quello di coinvolgere direttamente la co-

ne svolto tramite le risposte ai messaggi

Per agevolare la consultazione vi è un

munità e tutti i portatori di interesse nelle

privati che i Clienti inviano soprattutto

sommario quotidiano con link diretti

attività quotidianamente svolte dall’A-

alla pagina Facebook per chiedere infor-

sugli articoli del giorno, inviato tramite

zienda sul territorio.

mazioni. Questa attività avvicina sempre

e-mail - dall’account Comunicazione - al

Nel 2017, “Agorasa” si è tenuta in due oc-

di più l’Azienda ai Clienti e viceversa.

Gruppo ASA. Dallo stesso account ven-

casioni:

Due le macroaree critiche individuate

gono inviate ulteriori rassegne di appro-

 	l’11 maggio, in occasione dell’apertura

nell’anno 2017: disfunzioni relative ai

fondimento tematico.

straordinaria al pubblico della centrale

servizi di acquedotto, fognatura e depu-

La Rassegna On-Line si presenta di fa-

di Franciana, dove sono stati realizzati

razione (153 articoli negativi, a fronte dei

cile fruizione ed è costituita, oramai,

gli impianti di abbattimento del boro e

99 del 2016) e carenze infrastrutturali

da una ricca banca dati, con supporto

dell’arsenico nelle acque potabili della

(17, nel 2016 14).

Val di Cornia e Isola d’Elba;
 	il 9 giugno con l’incontro pubblico sul
progetto del dissalatore dell’Elba.

rapido anche per ricerche complesse.
Da segnalare in particolare un aspetto
positivo, oltre a quelli già citati in prece-

Tabella 9.1. L’analisi degli articoli di giornale in cui si parla di ASA.
Mese
di riferimento

Articoli
Negativi

Articoli
Neutri

Gennaio 2017

18

93

42

Febbraio 2017

16

38

54

Nel 2017, sulle testate giornalistiche

Marzo 2017

14

47

57

di riferimento per la rassegna stampa

Aprile 2017

10

31

48

Maggio 2017

12

29

67

Giugno 2017

64

39

111

Luglio 2017

48

21

76

negativi (259 nel 2016), 437 neutri (392

Agosto 2017

34

31

67

nel 2016) e 756 positivi (405 positivi nel

Settembre 2017

43

25

46

2016).

Ottobre 2017

L’attività di emissione dei comunicati

36

25

78

Novembre 2017

19

26

60

Dicembre 2017

7

32

50

321

437

756

denza: l’economicità, data l’abolizione
totale di fascicoli cartacei e la gestione
interamente in-house.

giornaliera interna, sono stati pubblicati
1.514 articoli riguardanti ASA SpA (erano
1.056 nel 2016).
Dei 1.514 articoli pubblicati, 321 sono

stampa ha registrato 155 comunicati
stampa spediti (107 nel 2016).
La comunicazione con le redazioni gior-

94

Totale complessivo

Articoli
Positivi

Comunità e territorio

Relativamente al canale on line, il sito web
istituzionale www.asaspa.it è stato oggetto nel 2014 di un completo rinnovamento
tecnologico, grafico e contenutistico atto
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Tabella 9.2. Gli accessi al sito web di ASA.
Utenti Registrati

Visitatori

Pagine visualizzate

Accessi

2.735

148.688

1.703.406

11.412.339

a invogliare ed agevolare la consultazione
da parte del cliente Inoltre, con l’integrazione/sincronizzazione del sito con i so-

della Giornata Mondiale sull’Acqua (22

il Piano di Comunicazione denominato

marzo);

“ASA dietro le quinte” con l’obiettivo di

cial network (Facebook e Twitter azien-

 campagna estiva sui traghetti per l’I-

promuovere con forza ancora maggiore

dali) si è inteso garantire una costante,

sola d’Elba per incentivare il risparmio

l’attività aziendale ed i suoi effetti sulla

tempestiva e completa comunicazione

idrico;

vita quotidiana e sull’ambiente. In questo

 sullo stesso tema, campagna estiva

contesto è stato realizzato anche lo spot

“L’acqua chiede l’impegno di tutti”;

“Un mare sempre più blu” e lanciata la

All’interno del sito una visibilità importan-

 campagna di sensibilizzazione “Pri-

campagna di valorizzazione dell’attività di

te è data ai servizi interattivi dello Sportel-

ma di lasciare la casa delle vacanze,

depurazione gestita da ASA che contribu-

metti al caldo il tuo contatore";

isce ogni anno a far sì che tutti i comuni

sulle attività aziendali e coinvolgere un
maggior numero di clienti.

lo online asasi.it.

 campagna di sensibilizzazione “VieAttivando altri canali e strumenti di co-

ne l’inverno, metti al caldo il tuo con-

municazione con gli utenti e gli stakehol-

tatore";

della costa ottengano il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.

 campagna di comunicazione “Il valore

La nuova APP di ASA per smartphone/

gne, tra cui:

creato da ASA”, svolta attraverso mani-

tablet è invece al centro dello spot “ASA

	apertura impianti su tutto il territorio

festi affissi su fontanelle AQ e presso gli

facile”, una sit com ideata per invogliare

stabilimenti balneari di Livorno.

il Cliente a fruire dei nuovi strumenti che

der, ASA ha organizzato eventi e campa-

in occasione della “Giornata Nazionale
Servizi Pubblici Locali “(10 maggio) con
200 visitatori;
 campagna “ASA per voi” in occasione

gli consentono di accedere ai servizi comDalla collaborazione con la Fondazione

merciali dell’Azienda di rettamente dal PC

Teatro Goldoni nasce per l’anno 2017

di casa.

Figura 9.1. Il decalogo della campagna
per incentivare il risparmio idrico all’Isola
d’Elba.

Figura 9.2. Comunicazione istituzionale
sul sito web di ASA.

Figura 9.3. Il manifesto
“Valore creato da ASA” affisso su
fontanelle AQ e presso stabilimenti
balneari
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9.2

Le sponsorizzazioni
A

SA opera attenendosi ai principi del-

Per questo ASA, sebbene in una situa-

gazioni liberali è riportato nella tabella a

la Responsabilità Sociale d’Impresa.

zione di contenimento della disponibilità

fianco.

Ciò significa anche integrare i valori azien-

di specifiche risorse, anche nel corso del

L’attività di sponsorizzazione è stata fun-

dali nella realtà sociale e culturale del ter-

2016 ha voluto sostenere un certo numero

zionale anche a trasmettere importanti

ritorio in cui l’Azienda stessa opera, per

di iniziative culturali, sportive e socialiatte

campagne promo informative su specifici

migliorare la qualità della vita del Cliente

a valorizzare il territorio di riferimento.

aspetti del servizio e sull’uso sostenibile

anche in senso più ampio.

Un elenco delle sponsorizzazioni ed ero-

della risorsa idrica.

Materiali relativi
a sponsorizzazioni varie

96

Comunità e territorio
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Tabella 9.3. Elenco completo sponsorizzazioni ed erogazioni liberali.
Ente sponsorizzato

Importo erogato

Beneficiario

Erogazione liberale per mensa dei poveri di Piombino

1.500

Ass. San Vincenzo de Paoli

Contributo Associazione Haccompagnami onlus per attività teatrale
Compagnia Mayor Von Frinzius

3.000

Ass.Haccompagnami onlus

Sponsorizzazione Conferenza Internazionale
Water Challenges in XXI° Century

5.000

A.I.C.

Contributo Associazione "Porto dei Piccoli" onlus anno 2016/7/8

3.000,00

Associazione Porto dei Piccoli

Contributo alla redazione e stampa volume monografico
Past in Progress

2.500,00

Ass. cult. PAST IN PROGRESS

Contributo alla realizzazione del volume The Italian Water
Industry-Cases of excellence

3.300

AGICI Finanza d' Impresa

Sponsorizzazione Manifestazione Ma che musica Maestro!

400

Accademia degli Avvalorati

Spons. Eventi dic e genn Associazione culturale Livorno Classica

250

Ass.culturale Livorno Classica

Sponsorizzazione Calendari Bimbi Motosi
Erogazione liberale UNICEF
Contributo al Cral ASA per Concerto di Natale del Coro la Grolla
Contributo per Camminata della Pace (25 aprile)
Sponsorizzazione Stagione teatrale 2016/7 presso Teatro 4 MORI
Contributo all'iniziativa di illuminazione Cisternino di città
(Toscana Pride)
Erogazione liberale Trofeo Sandri Chericoni Valori (con lettera)
Sponsorizzazione Match mondiale Dama inglese sett. 2017
Sponsorizzazione attività centro minibasket 2016/2017

820

Mediaprint

1000

Comitato prov Unicef

900

CRAL ASA

500,00

Ass. musicale Amedeo Modigliani

3.000

Compagnia degli Onesti

750

Comune di Livorno

2.000

CRAL ASA

500

ASD DAMA Foggia

3.000

Pallacanestro Don Bosco Livorno

Sponsorizzazione gara campestre (Maratona Livorno)

250

ASD LIVORNO MARATHON

Spons.manifestazione "Arte sotto le stelle"

500

Comune di Montecatini Val di Cecina

Sponsorizzazione Festival Musicastrada

500

Associazione Musicale MUSICASTRADA

Sponsorizzazione attività centro minibasket 2016/2017

3.000

ASD PIELLE Livorno

Contributo per attività stagione 2017

2.000

Associazione culturale Verba Manent

900

Ass.Targa Cecina

3.500

In Fieri

Sponsorizzazione gara podistica Targa Cecina
Sponsorizzazione Festival dell'Acqua Bari, ottobre 2017 (Utilitalia)
Totale erogato nel 2017

42.070
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9.3

Infrastrutture
L’

anno 2017 ha visto l’Ufficio Patri-

solo estetico ma anche funzionale degli

manutenzione ordinaria dei giardini di

monio Edile di ASA svolgere alcune

impianti.

pertinenza delle sedi aziendali di Livorno,

attivita’ che di seguito elenchiamo e che

Gli interventi, in linea di massima, sono

Cecina e Venturina, curando e mantenen-

per tipologia e caratteristiche possono a

stati i seguenti: puntuale taglio dei prati,

do nel tempo il patrimonio delle essenze

nostro avviso essere annoverate come

sagomatura delle eventuali aiuole, pota-

arboree ed arbustive presenti.

lavori riconducibili ad attività di perti-

tura delle piante arboree ed allontana-

nenza socio-ambientale.

mento delle piante ad alto fusto cadute
a causa delle abbondanti piogge che

RECINZIONE NUOVI SITI DI
PRELIEVO ACQUA POTABILE

hanno imperversato su tutto il territorio

Nell’anno 2017 si è anche provveduto a

gestito (soprattutto su tutta la costa nel

regolarizzare, secondo la normativa vi-

L’Ufficio Patrimonio Edile, nel 2017, come

mese di marzo), la posa in opera o il ri-

gente, le aree pozzi di nuova gestione an-

negli anni passati, si è occupato della cura

pristino ove necessario delle recinzioni

dando ad eseguire tutte le infrastrutture

ambientale dei campi pozzi, delle centrali

delimitanti le aree di pertinenza.

necessarie a garantire la tutela dei pozzi

TAGLI ERBE ALLE CENTRALI
IDRICHE E DEL GAS

idriche e delle centrali del gas.
strutture presenti sul territorio gestito da

GIARDINAGGIO SEDI
AZIENDALI

ASA nell’ottica di un mantenimento non

Anche nel 2017, l’ufficio ha gestito la

Tali opere sono state eseguite su tutte le

98

di prelievo ed aree limitrofe interessate.

MANUTENZIONI EDILI
Nel 2017, l’ufficio ha continuato la boni-
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fica di alcune coperture in eternit che,

seguito al recupero edile di alcune strut-

Infine, in occasione degli eventi allu-

a seconda delle casistiche, sono con-

ture aziendali nell’ottica della salvaguar-

vionali del settembre 2017, l’ufficio

sistite nella sostituzione con nuove co-

dia degli impianti e della sicurezza nei

Patrimonio è intervenuto a più riprese

perture ecologiche od incapsulamento

posti di lavoro. Citiamo, a titolo di esem-

al fine di ripristinare molti siti aziendali

degli elementi di copertura presenti. Gli

pio, le impermeabilizzazioni degli edifici

che a causa dell’evento straordinario

interventi di bonifica fanno parte di un

che ospitano gli uffici amministrativi e

avevano riportato danni rilevanti. Ri-

percorso delineato dagli uffici azienda-

tecnici, nonché il recupero edile dell’ex

cordiamo la ricostruzione globale delle

li competenti che si prefigge, a regime,

magazzino del servizio strade. Esso è

infrastrutture delle centraline per l’ab-

la sanatoria definitiva nel breve periodo

stato trasformato in archivio aziendale

battimento del cloro esavalente ubi-

delle poche situazioni ancora in essere.

completando l’iter di internazionalizza-

cate a Colognole, Parrana S.Martino e

Inoltre, nell’anno in corso, l’ufficio ha dato

zione dell’archivio.

Parrana S.Giusto.
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GENERAZIONI
FUTURE
2.569

alunni

coinvolti nel
progetto di
comunicazione
ambientale

116
lezioni
svolte
in aula

Collaborazione
con il
Dipartimento
di Ingegneria
dell'Università
di Pisa

Collaborazione

31

studenti
in stage o
tirocinio
(capitolo 4)

Membro
del progetto

con Scuola
Superiore
S. Anna
di Pisa

Il Progetto
Hydrousa

LIFE
REWAT
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10.1

Educazione alla sostenibilità
L

e scuole hanno aderito ai percorsi
educativi di ASA con 136 classi per

un totale di 3.025 alunni di cui 447 delle
Scuole dell’Infanzia, 1.119 delle Scuole primarie, 1.256 delle Scuole Secondarie di 1°
grado e 203 delle Scuole Secondarie di 2°
grado.
Le lezioni in classe effettivamente svol-

Tabella 10.1. Distribuzioni adesioni sul territorio.
Zone Ato5 Toscana

Numero alunni

Zona Livornese

1.634

Bassa Val di Cecina

590

Isole

514

Val Di Cornia

287

Alta Val di Cecina

0

te sono state 116 con la partecipazione
di 2.569 studenti.
Il rapporto percentuale tra le lezioni svolte

 Bassa Val di Cecina

e le domande di adesione è pari all’85%.

 Isole

Analisi territoriale delle adesioni

0

 Zona livornese

287

 V
 al di Cornia

541

  Alta Val di Cecina

1,634

Il progetto, nell’Ambito Territoriale Otti-

590

male n°5 “Toscana Costa”, ha registrato
il coinvolgimento della Bas-sa Val di Cecina, dell’Isola d’Elba, della Val Di Cornia
e della Zona Livornese; quest’ultima
conferma un alto numero di adesioni,
anche in virtù di un bacino di utenza superiore. L’Isola d’Elba, con l’iscrizione di
oltre cinquecento studenti al progetto,
supera per la prima volta la zona Val di
Cornia. L’Alta Val di Cecina quest’anno
non ha aderito (tabella 10.1).

Analisi tipologia scuole partecipanti al progetto ASA anno scolastico
2016/2017 (sulla base del numero alunni coinvolti)
Tipologia di scuola

Numero alunni

pari al

Scuole Secondarie di 1°grado

1.110

43%

Scuole Primarie

1.020

40%

412

16%

Scuole dell’Infanzia
Scuole Secondarie di 2°grado
Totale

27

1%

2.569

100%

Analisi per tipologia di scuola

1020

1110

412
27
SCUOLE
INFANZIA

102

SCUOLE
PRIMARIE

SCUOLE
SECONDARIE
1° GRADO

SCUOLE
SECONDARIE
2° GRADO

Generazioni future
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Analisi territoriale partecipazione al progetto ASA
anno scolastico 2016/2017 (sulla base del numero alunni coinvolti)
Tipologia di scuola
Zona Livornese

Numero alunni
1.151

pari al
45 %

Bassa Val di Cecina

625

24 %

Isole

517

20 %

Val di Cornia

276

11 %

0

0%

2.569

100 %

Alta Val di Cecina
Totale

Le lezioni in classe: quest’anno
vola “La Nuvola Navola”
L’offerta formativa, incentrata sul tema
del ciclo artificiale dell’acqua, si differen-

11%

 Zona livornese

24%

 Bassa Val di Cecina

20%

 Isole
 V
 al di Cornia
  Alta Val di Cecina

45%

La classifica dei percorsi educativi
42
26

zia sul piano comunicativo in base alle

23

fasce di età dei destinatari.

16

Nell’anno scolastico 2016/2017 il progetto “La Nuvola Navola” è stato quello più
scelto, con 18 lezioni nelle scuole dell’in-

LA NUOVA
NAVOLA

IL PROGETTO
DELL'ACQUA

L'ACQUA È
MERAVIGLIOSA

fanzia e 24 delle scuole primarie. Numerose anche le adesioni ai percorsi “Il
Progetto dell’Acqua” e “L’Acqua è Meravi-

stema idrico integrato e il fonda-mentale

gliosa” che trattano rispettivamente il si-

rapporto tra l’uomo e l’acqua nella Storia.

DROP
E IL MISTERO
DEL CICLO
ARTIFICIALE
DELL'ACQUA

9
LA NOTTE IN
CUI RUBARONO
IL DEPURATORE
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I sussidi didattici

SCUOLA MATERNA

Nel 2016 -2017 continua la distribuzione nelle scuole dei sussi-

Scheda:

La Nuvola Navola

di didattici realizzati nel 2005 in partnership con l’AATO 5 Tosca-

Scheda:

Coloriamo il Ciclo Naturale dell’acqua.

na Costa - un libro e un CD-Rom - dal titolo “Il Progetto dell’Acqua”,
di approfondimento sul ruolo del gestore unico del servizio idrico
integrato e dell’Autorità di Ambito. L’opuscolo è destinato agli stu-

SCUOLA PRIMARIA
Scheda:

La Nuvola Navola (classi Prime e Seconde)

denti delle scuole Secondarie di 1° grado, mentre il CD-ROM –

Scheda:	
Il Crea Nuvole (classi Terze)

ricco di contenuti multimediali – viene consegnato agli studenti

Scheda:	
L’Acqua è Meravigliosa (un percorso nella Storia)

delle scuole superiori al termine di ogni lezione sul ciclo artificiale

SCUOLA PRIMARIA (classi quarte e quinte)

dell’acqua. L’offerta di educazione ambientale si avvale di altri

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (classi prime e seconde)

sussidi didattici, realizzati internamente e consegnati a docenti e

Scheda:

studenti dopo le lezioni in classe.

Scheda:	
La notte in cui rubarono il depuratore

Il Ciclo Artificiale e il CreaNuvole

Scheda:	
L’Acqua è Meravigliosa (un percorso nella Storia)
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (classi terze)
Opuscolo: Il Progetto dell’Acqua
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
CD ROM: Il Progetto dell’Acqua

Parte del materiale distribuito in aula.

La visita guidata agli impianti
Come ogni anno ASA propone alle scuo-

29 maggio 2017

le, come naturale completamento del

Centrale di spinta Il Piano di Rio Marina

progetto, la visita guidata agli impianti in

Ore 9:00 - Scuola primaria Casa del Duca

occasione della Giornata Nazionale dei

di Portoferraio, classe 3a A, 18 studenti e

Servizi Pubblici Locali. Quest’anno hanno

4 insegnanti.

aderito al per-corso due scuole primarie
ed una secondaria di secondo grado:
10 maggio 2017
Impianto di deferromanganizzazione di
Mortaiolo (Collesalvetti)
Ore 9:30 - Istituto Tecnico per Geometri
B. Buontalenti di Livorno, classe 1a A, 26
studenti e 2 insegnanti.
11 maggio 2017
Impianto di abbattimento del boro e
dell’arsenico di Franciana (Piombino)
Ore 10:00 - Scuola primaria G. Carducci
di Castagneto Carducci, classe 3a A, 19
studenti e 2 insegnanti.
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10.2

Ricerca e innovazione in ASA
D

i seguito si riportano alcuni degli im-

Ad esempio, in virtù della cooperazione

portanti studi svolti recentemente

con l’Istituto di Management del Sant’An-

da ASA per migliorare l’efficienza delle

na, che ha sviluppato un Master Gestione

proprie infrastrutture e contribuire con

e Controllo dell'Ambiente nel 2015, ASA

una missione che va oltre lo specifico in-

ha accolto n. 2 laureati che hanno svolto

teresse locale a definire nuovi standard e

attività di ricerca applicativa su due temi

norme tecniche che possano contribuire

molto sensibili per l’azienda:
gestione sostenibile delle risorse idriche

al miglioramento dell’intero settore.

La collaborazione con la Scuola
Superiore Sant'Anna

Figura 10.3. Il progetto LIFE REWAT.

 	La remotizzazione del controllo degli
impianti di depurazione;

nella Bassa Val di Cornia attraverso la riduzione della domanda idrica, la ricarica

 	Lo studio del mercato e della soste-

della falda e la riqualificazione fluviale. Il

La collaborazione è attiva sia nel campo

nibilità per la riapertura della piatta-

Partenariato del progetto è composto dal

di progetti di ricerca sia per lo sviluppo

forma di trattamento rifiuti Liquidi di

Consorzio 5 Toscana Costa (soggetto

di specifici temi d’innovazione attinenti

Paduletta a Livorno.

capofila), dalla Scuola Superiore Sant’An-

al Servizi Idrico Integrato, con particolare

na, da ASA e dalla Regione Toscana. I

riferimento all’economia circolare, il riuso

Il Progetto Life Rewat

delle acque ed il recupero di materia e di

ll Progetto nasce con l’obiettivo di svi-

Campiglia Marittima, il Comune di Piom-

energia dal ciclo della depurazione.

luppare una strategia partecipata per la

bino e il Comune di Suvereto.

soggetti cofinanziatori sono il Comune di

Strumenti divulgativi implementati da ASA
per il Progetto Life Rewat al 31.12.2017
	N° 4000 agende ACQUA PREZIOSA per studenti della
scuola elementare
	N°1000 giochi di ruolo AKKUOPOLIS per studenti delle
scuole superiori sulla gestione integrata del ciclo idrico
urbano
	N° 5000 BROCHURE SUL RISPARMIO IDRICO in
ambiente urbano e nel mondo produttivo ed industriale
	SPORTELLO INFORMATIVO LIFE REWAT PRESSO SEDE
DI ASA per consulenze finalizzate al risparmio idrico
	ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE
SCUOLE con formazione di 65 docenti delle scuole dei
3 Comuni interessati dal progetto. E’ prevista anche la
consegna di 9 LIM nel corso del 2018.
	N°500 CHIAVETTE USB DA 8GB DISTRIBUITE SINORA
AI DOCENTI e in occasione di eventi organizzati nel
corso del progetto.
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Tra le azioni dimostrative previste dal

Figura 10.4. Il tratto di

Progetto ASA nel 2017 ha realizzato la

costa servito da ASA.

ricarica controllata della falda del fiume
Cornia con collaudo effettuato a inizio
2018 (Intervento B4) e l’attività volta alla
riduzione delle perdite dell’acquedotto in
località Salivoli, a Piombino (Intervento
B6).
Importante è stato l’impegno di ASA anche sul fronte della Comunicazione.

Modelli operativi di risk management legati al monitoraggio
delle acque di balneazione in relazione alla gestione delle infrastrutture fognarie e depurative.

Figura 10.5.
Il monitoraggio
dei flussi nelle reti
di fognatura nera

ASA, con proprie risorse interne dopo
una verifica delle migliori pratiche, ha
avviato lo studio e la modellizzazione
degli impatti nel reticolo idrografico derivati dagli apporti fognari con particola-

stessi fanghi che risultano con qualità

toscana,

Progetto di ricerca in collaborazione con l’Università di Pisa
- Dipartimento di Ingegneria
dell’Energia, dei Sistemi, del
Territorio e delle Costruzioni
(DESTEC) denominato SMART DEPUR.

re attenzione agli eventi piovosi lungo la
costa, alle avarie del sistema di collettamento o alla presenza di scarichi irregolari nelle aree urbane.
Lo studio ha portato all’istituzione di
un tavolo di collaborazione con gli
enti

competenti

(Regione

compatibili con la destinazione agricola
come ammendanti/correttivi dei terreni.
A tal fine ASA collabora in tavoli istituzionali sia a livello nazionale per l’elaborazione del nuovo DDL sul riutilizzo Agricolo dei fanghi, sia a livello regionale per

Arpat,

Il progetto di ricerca, della durata di 24

una importante revisione della norma in

Consorzi di bonifica) che ha dato notevoli

mesi, si propone di mettere a punto un

tale settore. ASA fa anche parte del grup-

risultati in termini di governance (oggi i

modello previsionale per la gestione del-

po di lavoro permanente in Cispel per il

sindaci hanno la possibilità di dichiarare

le reti fognarie separate che permetta di

contributo all’analisi su tale tematica.

ordinanze preventive anche in assenza

anticipare o almeno di segnalare tempe-

di esiti analitici che richiedono 48 ore di

stivamente in tempi utili e affidabili, gli

ASA ha studiato in questi anni la possi-

risposta) che di vigilanza grazie ad una

eventi di attivazione di sfioratori di piena

bilità della co-digestione fanghi FORSU

attenta azione di presidio e telecontrollo

e/o di sovraccarico in arrivo al depura-

nell’impianto di depurazione di Livor-

delle strutture piu’ sensibili durante il

tore finale correlati con eventi di pioggia

no, al fine di sfruttare completamente la

periodo balenare.

intensa oppure con guasti di impianti, in-

capacità residua di trattamento che i di-

L’attività

tasamento sifoni e/o condotte.

gestori anaerobici posti all’interno dell’a-

Amministrazioni

comunali,

realizzata in collaborazione

anche con gli altri Gestori della Toscana

rea dell’inceneritore gestito dalla soc.

di cui ASA è capofila, potrebbe vedere nel

Sul fronte dell’economia circolare, ASA

AAMPS. Il progetto è stato riconosciuto

prossimo anno importanti finanziamenti

sta collaborando con Utilitalia in impor-

per la sua validità all’interno del piano

ed ha già visto l’inserimento di importanti

tanti studi e valutazioni mirate a nuove

industriale di AAMPS, come una possi-

modifiche

delibera

soluzioni applicative e per permettere il

bile sinergia tra il Gestore del Servizio

regionale sulle acque di balneazione per

recupero di materia dal trattamento dei

Idrico Integrato e quello dei Rifiuti.

fornire sempre maggiori tutele ai servizi

fanghi biologici di depurazione, ai fini

Il progetto è impostato sul modello già

turistici sulla costa ed una maggiore

della fertilizzazione mediante il condizio-

in fase di sperimentazione presso la Sea

tutela della salute.

namento ed il trattamento in loco degli

Risorse su scala pre-industriale presso il
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depuratore comunale di Viareggio deno-

è stata invitata a partecipare ad un Wor-

Big Data, Smart Governance and Sensor

minato Bio2Emergy e che è stato mes-

kshop WATER REUSE a Bruxelles per

Networks, i cui risultati sono stati portati

so a punto grazie al contributo pubblico

promuovere un progetto di fertirrigazione

alla Water EIP Conference che si è svolta

della Regione Toscana, con la collabo-

in Val Di Cornia, mediante la conversione

a Porto a fine settembre 2017.

razione dell’Università di Firenze: Bio-

ad uso irriguo di un impianto di riuso in-

In considerazione dell'esperienza nel

idrogeno e biometano da codigestione

dustriale delle acque depurate dagli im-

caso della Val di Cornia, ASA ha parteci-

anaerobica di FORSU, produzione di fonti

pianti di depurazione di Campiglia e San

pato alla sessione N°3 Problem Owners &

energetiche e fertilizzanti rinnovabili per

Vincenzo.

Solution Providers Panel, con una presen-

utilità. L’idea alla base del BIO2Energy,

Il workshop ha raccolto diverse esperien-

gement, che ha evidenziato l'esperienza

a cui ASA fa riferimento per le soluzioni

ze internazionali e prospettive nel campo

sopra citata nel settore del water reuse.

tecnologiche adottate anche per il pro-

del water reuse, con diversi contributi sia

Il workshop ha fornito un contributo es-

prio progetto di Livorno collaborando

istituzionali che privati, al fine di avere

senziale agli sviluppi del dominio del

attivamente sia al livello di scambio di

una visione comune sulle sfide porta-

water reuse anche a livello istituzionale,

informazioni tecniche sia come parte-

te da una gestione "smart" della risorsa

nella prospettiva sia della revisione del-

cipazione al forum permanente sul pro-

acqua ed il suo valore individuando con-

la Water Framework Directive che della

getto di Viareggio, è quella di aumentare

tenuti, problematiche punti di forza e bi-

nuova direttiva in corso di preparazione

la produzione di energia rinnovabile in

sogni intorno ai quattro pilastri del Valore

su "Minimum quality requirements at EU

Toscana ed in particolare attraverso la

dell'Acqua, quali Modeling and analysis,

level for water reuse in agricultural irriga-

l'efficientamento di impianti di pubblica

tazione dal titolo Full Water Cycle Mana-

produzione di biocombustibili da rifiuti
organici. Tale aumento di produttività di
energia rinnovabile è realizzato mediante
l’opportunità di gestire sinergicamente

Figura 10.5.

scarti organici da rifiuti e da fanghi di

Il progetto

depurazione provenienti da impianti di

Bio2Energy.

pubblica utilità, per la produzione di bioidrogeno e biogas attraverso il processo
di codigestione anaerobica.
Da tale sinergia nasce l’opportunità di
produrre bioprodotti, quali bioplastiche
e fertilizzanti rinnovabili. Rispetto a
quest'ultimo infatti il digestato ottenuto
dal processo di produzione di biocombustibili è una fonte di carbonio, azoto e
altri nutrienti, potenzialmente utilizzabili
in sostituzione di fertilizzati chimici con-

Figura 10.6.

venzionali. Da questo innovativo sistema

ASA al workshop

di produzione di biocombustibili, una

Water Reuse.

volta validati i dati e i risultati di sostenibilità economica ed ambientale, si potrà
valutare la sua praticabilità anche sull’impianto di Livorno in gestione di ASA.
Recentemente ASA, grazie ad una collaborazione nata con l’Università Politecnica delle Marche Dipartimento di
Scienze ed Ingegneria della Materia,
dell’Ambiente ed Urbanistica (SIMAU)
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tion and aquifer recharge".

Sviluppo di nuovi modelli di
controllo e sistemi di trattamento
per l’abbattimento degli odori.

Figura 10.7. Il progetto per l’abbattimento
odori del depuratore di Livorno.

ASA, nel contesto del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di
depurazione di Livorno Rivellino ha ottenuto sull’impianto che presenta non poche criticità: si tratta di uno dei più grandi
depuratori della Toscana (239.000 a.e.)
ed è inserito all’interno del tessuto urbano della città in prossimità della vecchia
cinta muraria.
Parallelamente ad uno studio che ha
interessato l’ipotesi di spostamento
dell’impianto in altro sito, è stato deciso
di intraprendere un percorso che portasse ad una riduzione dell’impatto olfattivo
derivante dall’attività dell’impianto. Per
questo in collaborazione con la società

studio dell’impatto sui soggetti sensibili.

Soluzioni fortemente innovative, ispirate

ETT specializzata nel settore (Enginee-

Lo studio è oggi oggetto di valutazione

alla natura, in grado di produrre acqua

ring and Technical Trade) oltre che proce-

da parte di ARPAT e potrebbe essere uti-

da fonti non convenzionali, con tecnolo-

dere ad interventi di sigillatura e convo-

lizzato a modello di approccio per l’elabo-

gie a basso costo energetico, saranno

gliamento delle emissioni fuggitive dalle

razione della nuova normativa Toscana

sperimentate su tre isole turistiche gre-

zone odorigene dell’impianto, si è proce-

in questo settore.

che (Lesbo, Mykonos e Tinos) per poi

duto ad installare sistemi di abbattimen-

essere replicate in ulteriori 25 siti in tutto

poi deciso di sperimentare, nel punto di

Un’anticipazione 2018:
Il Progetto Hydrousa

convogliamento dell’aria più ricca in H2S

Con il meeting di Atene del 12 e 13 luglio

to riguarda la replicabilità e trasferibilità

e SOV derivante dalla rete fognaria e dai

2018 prende il via il progetto Hydrousa,

nelle isole della Toscana ed in partico-

surnatanti del digestore anaerobico, un

di cui ASA è partner insieme ad altri 26

lare sull’isola di Capraia con il fine di

nuovo sistema biologico di trattamento

membri della comunità scientifica inter-

contribuire ad orientare le politiche eco-

to a secco con carbone alluminato. Si è

il mondo. ASA nel corso dei 54 mesi del
progetto avrà un ruolo chiave per quan-

dell’aria mediante sistema biotrickling, il

nazionale. Grazie ad un finanziamento

nomiche verso un turismo sostenibile e

BAT ETT in grado di garantire bassi costi

di quasi 10 milioni di euro da parte della

consapevole.

di esercizio ed altre rese di abbattimento

Unione Europea il progetto intende cam-

in modo costante.

biare la percezione dei cittadini sul rap-

HYDROUSA mira a configurare, dimo-

La sperimentazione, perfettamente riu-

porto tra acqua, cibo, energia e lavoro.

strare e ottimizzare soluzioni innovative

scita, è stata oggetto di pubblicazione su

Partendo dagli effetti del cambiamen-

basate sulla natura per la gestione di una

una rivista tecnica del settore.

to climatico e preso atto che le attuali

varietà di fonti, tra cui acque reflue, ac-

I risultati dello studio sono stati descrit-

soluzioni per contrastare la crisi idrica

que piovane, acque sotterranee, vapore

ti in una relazione tecnica e nella elabo-

portano con sé anche effetti negati-

atmosferico e acqua di mare per produr-

razione di un modello diffusionale delle

vi che vanno dagli alti costi energetici

re risorse preziose, che possono essere

emissioni olfattive realizzato in collabo-

(dissalazione) alla intrusione del cuneo

trattate per integrare l'approvvigiona-

razione con un laboratorio specializzato

salino (pozzi), Hydrousa intende porre

mento idrico domestico, aumentare la

in modellistica diffusionale olfattiva in

l’attenzione sulla economia circolare

produzione agricola e potenziare le atti-

Lombardia, l’unica regione dove è attual-

dell’acqua come sfida significativa nella

vità economiche delle aree mediterranee

mente vigente una norma che definisce i

gestione delle risorse idriche.

povere d'acqua.

limiti emissivi degli odori in relazione allo
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qua di mare e la salamoia provenienti

utilizzata per irrigare 0,4 ha di origano. La

La nuova catena del valore sarà infatti

da un impianto di dissalazione esistente

coltivazione di origano è stata selezionata

oggetto di studi sulla armonizzazione

saranno trattati in una "Serra di mangro-

in quanto può crescere sull'isola e richiede

con le normative vigenti nei vari Stati, in

vie" di 200 m2 per produrre acqua pulita

piccole quantità di acqua. I nutrienti saran-

particolare le leggi sul trattamento delle

tramite evaporazione e condensazione,

no forniti mediante compostaggio di mate-

acque reflue urbane, i regolamenti dei

sale alimentare e frutti tropicali.

riale verde disponibile in loco.

fertilizzanti e le norme sulla sicurezza ali-

Inoltre, la competenza di ASA in materia di

mentare. Non solo quindi ingegneria ma

In HYDRO3 verrà realizzato un innovativo

economia dell'acqua, prezzi e tariffa per i

anche analisi degli strumenti economici

sistema di raccolta dell'acqua piovana in

servizi idrici sarà fondamentale per soste-

e finanziari in grado di sostenere le nuove

un'area remota di Mykonos, dove i tetti del-

nere il piano di sfruttamento di HYDROU-

politiche di gestione delle risorse idriche.

le case non sono disponibili. Consisterà in

SA e valutare il peso dei “water loops” di

ASA avrà inoltre anche un ruolo di comu-

un sistema di raccolta dell'acqua piovana

HYDROUSA all'interno dei diversi quadri

nicazione e disseminazione dei risultati

sotto la superficie. L'acqua raccolta sarà

economici dei piani di investimento.

del progetto.
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