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2011-2015: viaggio
dentro EmiliAmbiente 

risorsaacqua
speciale milestones

num
ero 1

speciale milestones

Governance
Le interviste a Emiliano Occhi, 
Amministratore Unico della 
SpA, e  al Direttore Generale
Dino Pietralunga

Facts & figures
Oltre 100mila abitanti serviti, 
15 milioni di metri cubi
d’acqua emunti ogni anno: 
tutti i numeri della SpA 

Investimenti
In cinque anni più di
17 milioni di opere
realizzate su acquedotto,
fognature e depuratori
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EDITORIALE

          

In viaggio con voi: nasce
la collana Speciale Milestones
Milestones: in italiano “pietra milia-

re”, cioè quella colonna di marmo 
iscritta utilizzata per scandire le distan-
ze nelle vie pubbliche romane. Un punto 
di riferimento (precursore della moderna 
segnaletica stradale) indispensabile per 
capire quanta strada si è fatta; dove 
si è arrivati e quanti chilometri invece 
occorre ancora compiere per arrivare alla 
meta. Abbiamo scelto questo termine - 
che la lingua inglese, con la sua solita 
capacità di sintesi, rende in un’unica pa-
rola – per battezzare un numero speciale 
del nostro giornalino, Risorsaacqua: 
anzi, non un numero ma una collana, 
che scandirà il cammino di EmiliAmbien-

te con periodicità quinquennale. 
Ci piace sottolineare che non si tratta 
di un semplice “bilancio di mandato”: 
una definizione che indica un genere 
caratterizzato una buona dose si autoin-
censamento, un atteggiamento che non 
ci appartiene e che vorremmo evitare. 
Speciale Milestones vuole piuttosto di-
ventare uno strumento per fare il punto 
della situazione con una prospettiva 
a lungo termine che la comunicazione 
quotidiana con i cittadini – di necessità 
incalzante, puntuale, di servizio – non 
consente di utilizzare.
Un altro obiettivo, ugualmente impor-
tante, è rendere conto dell’impronta 
che le persone che si succedono alla 
guida di EmiliAmbiente hanno saputo 
dare all’azienda; fissare sulla carta una 
sorta di memoria storica che, oltre che 
rispondere a un dovere di trasparenza, 
vuole essere una risorsa nelle mani dei 
soci della SpA e dei cittadini.
Buona lettura…e buon viaggio! 

Monica Caffarra
Responsabile Area Servizi Corporate

EmiliAmbiente 
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... CHI È

«5 anni vissuti controcorrente»
Emiliano Occhi, ai vertici di EmiliAmbiente SpA dal 2011: «Piccola, pubblica e
virtuosa: abbiamo dimostrato che un diverso modello di gestione dell’idrico è possibile»

Emiliano Occhi è ai vertici di Emi-
liAmbiente – prima come Presidente, 
poi come Amministratore Unico – 

dal febbraio del 2011. A cinque anni dal 
suo insediamento, e alla vigilia della sca-
denza del suo mandato, lascia un’azienda 
il cui stato “di buona salute” è sotto gli 
occhi di tutti: «In un quinquennio – rac-
conta sintetizzando i dati che trovate nel 
dettaglio a pagina 8 - abbiamo realizzato 
oltre 17 milioni di investimenti, chiuden-
do il bilancio sempre in positivo e dimi-
nuendo progressivamente l’indebitamen-
to della società. Il tutto in un panorama 
normativo in continua evoluzione – con 
l’avvento dell’AEEGSI e la riforma sulle 
autorità d’ambito regionali, ad esempio 
-  e caratterizzato da spinte all’accorpa-
mento via via sempre più forti».
Come definirebbe la sua esperienza 
in EmiliAmbiente? «Entusiasmante… 
perché controcorrente. Il lavoro di 
questi anni è servito a dimostrare che un 
diverso modello di gestione dell’idrico è 
possibile».
Si riferisce alla distinzione tra gestore 
pubblico e privato? «In parte sì. La 
scelta compiuta dai Comuni soci, che 
hanno voluto coraggiosamente man-
tenere intatta la natura pubblica della 
società, nel tempo si è rivelata lungimi-
rante: EmiliAmbiente ha provato che è 
possibile svincolarsi dal luogo comune 
del “carrozzone” pubblico, dando voce 

serviti». 
Cosa auspica per il fu-
turo della SpA? «Che 
continui sulla strada 
che ha intrapreso. E, 
ancora di più, che il 
dibattito politico e 
il legislatore escano 
dalla dicotomia picco-
lo/grande per iniziare 
a ragionare in 
termini di 
efficien-

La nostra storia in pillole
1964 – Nasce ASCAA SpA, l’azienda 
consortile per l’approvvigionamento idrico 
Idrico di 11 Comuni della Bassa parmen-
se: Busseto, Colorno, Fontanellato, Sora-
gna, Torrile, Sissa, San Secondo, Trecasali, 
Roccabianca, Zibello e Polesine Parmense.

2001 – ll Comune di Fidenza costitu-
isce San Donnino Multiservizi Srl, una 
società a capitale interamente pubblico 

deputata alla gestione dei Servizi Pubbli-
ci locali, tra cu quello Idrico.

2008 – Le nuove leggi sui Servizi 
Pubblici impongono la divisione tra le 
società patrimoniali e quelle di gestione 
del servizio. Il 1° gennaio 2008 Emi-
liAmbiente nasce per scissione e confe-
rimento del ramo d’azienda afferente al 
Servizio Idrico Integrato degli ex gestori 

ASCAA SpA e San Donnino Multiservizi 
Srl, che rimangono come società degli 
assets: la SpA gestisce quindi il Servizio 
negli 11 Comuni ex ASCAA e a Fidenza. 
L’incarico affidatole da ATERSIR scadrà 
nel 2025.

2011 – ATO 2 PARMA affida a Emi-
liAmbiente la gestione del Servizio nel 
Comune di Salsomaggiore Terme.

a quella volontà che è stata espressa 
dal referendum del 2011 e abbinandola 
a criteri di efficienza industriali. Ma è 
controcorrente soprattutto a causa delle 
sue dimensioni».
In che senso? «In un momento in cui la 
volontà politica di incentivare le grandi 
aggregazioni si fa sempre più marcata, 
EmiliAmbiente ha dimostrato che le 
dimensioni sovra-provinciali del gestore 
non sono conditio sine qua non per una 
gestione efficace ed efficiente. Anzi, 
essere “piccoli” può essere un plusvalore 

nella misura in cui significa rimanere 
vicini al territorio: perché si può contare 
su una conoscenza approfondita delle 
dinamiche che lo caratterizzano, perché 
si garantisce un rapporto diretto dei 
vertici dell’azienda con gli amministra-
tori - nonché con gli utenti - e perché si 
riesce a mantenere alta l’attenzione sulle 
esigenze di tutti i Comuni, anche i più 
piccoli e decentrati. Non è un caso che 
EmiliAmbiente abbia scelto di garantire 
uno sportello in ognuno dei Comuni 

«Criteri di efficienza industriali
ma dimensioni ridotte. Per 
restare vicini al territorio» 
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«5 anni vissuti controcorrente»
za, in modo da valorizzare - e non pena-
lizzare - realtà virtuose come questa».
C’è un aspetto meno noto del suo 
lavoro in EmiliAmbiente di cui va 
particolarmente fiero? «Sì; si tratta 
dell’impegno nell’informazione, nella 
divulgazione, nella creazione di una 
cultura dell’acqua, che abbiamo im-
piegato ad esempio nel progetto “La 
Scuola dell’Acqua”. Contribuire a formare 
cittadini consapevoli, a tutte le età, è un 
impegno insito nella mission di EmiliAm-
biente, chiamata com’è alla gestione di 
una risorsa così preziosa».

2013 – La normativa di settore cambia 
ancora e consente il ritorno ad Emi-
liAmbiente di tutte le proprietà affe-
renti al Servizio Idrico in disponibilità 
di ASCAA e San Donnino Multiservizi; 
un passaggio che rafforza la società di 
gestione rendendola meno dipendente 
dall’accesso al credito e consentendole di 
svolgere al meglio il suo compito. L’am-
ministrazione della SpA viene affidata 

ad un Amministratore Unico, individuato 
in Emiliano Occhi, già presidente della 
società dal 2011.

2014 – Viene costituito, tramite 
fusione delle due entità amministrative 
precedenti, il Comune di Sissa Trecasali. 
Nello stesso anno la Provincia di Parma 
esce dalla società: il pacchetto azionario 
da questa detenuto viene ceduto intera-

mente alla società stessa.

2015 – Inizia il processo di liquida-
zione di ASCAA SpA; il 29 dicembre 
dello stesso anno EmiliAmbiente diventa 
proprietaria della sede aziendale, in via 
Gramsci 1/B.

2016 – Viene costituito, tramite fusio-
ne, il Comune di Polesine Zibello. 

Chi siamo
EmiliAmbiente SpA è il gestore del 
Servizio Idrico Integrato di 11 Comuni
della Provincia di Parma: Busseto, Colorno, 
Fidenza, Fontanellato, Polesine Zibello, 
Roccabianca, Salsomaggiore Terme, 
San Secondo Parmense, 
Sissa Trecasali, Soragna e Torrile.

È una società interamente pubblica. Di seguito la sua attuale composizione:

SOCIO % AZIONI QUOTA IN EURO 

Comune di Fidenza 26,68 179.657,00

Comune di Salsomaggiore Terme 11,25 75,729,00

Comune di Parma 9,63 64.824,00

Comune di Busseto 6,57 44.226,00

Comune di Colorno 6,39 43.014,00

Comune di Sissa Trecasali 5,31 35.744,00

Comune di Fontanellato 5,13 34.532,00

Comune di Sorbolo 4,95 33.321,00

Comune di Fontevivo 3,69 24.839,00

Comune di Soragna 3,60 24.233,00

Comune di Torrile 3,51 23.627,00

Comune di San Secondo Parmense 2,97 19.992,00

Comune di Roccabianca 1,80 12.117,00

Comune di Mezzani 1,62 10.905,00

Comune di Polesine Zibello 2,61 17.569,00

Comune di Noceto 0,54 3.635,00

EmiliAmbiente SpA (*) 3,78 25.445,00

Capitale sociale 100 673.408,00

(*) Pacchetto di azioni rimasto inoptato dai soci dopo l’uscita della compagina societa-
ria della Provincia di Parma – avvenuta il 29/7/14 – e acquistato da EmiliAmbiente SpA

Dove siamo
Via Gramsci 1/B, 43036 - Fidenza (Parma)
Tel. 0524 688400 - Fax 0524 528129
info@emiliambiente.it - protocollo@pec.emiliambiente.it
www.emiliambiente.it 
www.facebook.com/emiliambiente

AMMINISTRATORE UNICO
Emiliano Occhi
Già presidente dall’11/2/2011 - Nomina-
to A.U. il 30/9/2013 – Scade all’appro-
vazione del bilancio al 31/12/15

COLLEGIO SINDACALE
Claudio Marchignoli (Presidente)
Nominato il 15/5/2015 – Scade all’ap-
provazione del bilancio al 31/12/2017
Pietro Pellegri (Sindaco Effettivo)
Nominato il 15/5/2015 – Scade all’ap-
provazione del bilancio al 31/12/2017
Pietro Corradi (Sindaco Supplente)
Nominato il 15/5/2015 – Scade all’ap-
provazione del bilancio al 31/12/2017
Lorenzo Scarabelli (Sindaco Supplente)
Nominato il 15/5/2015 – Scade all’ap-
provazione del bilancio al 31/12/2017

DIRETTORE GENERALE
Dino Pietralunga

La Governance
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«Pronti ad affrontare le  sfide del futuro»
... CHI È

DIREZIONE
GENERALE

ASSIST. DIREZIONE
Qualità

RSPP

AREA
COMMERCIALE

(1)

AREA CORPORATE 
E SERVIZI

(2)

AREA TECNICA
(3)

Front Office
• Sportelli internalizzati
• Sportelli esternalizzati

Back Office
• Crediti
• Rateizzazioni

Servizi Informativi Amministrazione

Comunicazione Autorità e Tariffe

Risorse Umane Affari Generali,
Legale, Appalti

Investimenti
Progettazione e DL

Ambientale
Depurazione e fognature

Centrali e reti 
di adduzione

Distribuzione reti 
acquedottistiche

• N. 1 direttore a tempo indeterminato
• N. 38 dipendenti a tempo indeterminato full time;
• N. 5 dipendenti a tempo indeterminato part time
• N. 3 apprendisti a tempo indeterminato
• N. 1 dipendente a tempo determinato full time
In totale 48 dipendenti
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«Pronti ad affrontare le  sfide del futuro»
Il Direttore, Dino Pietralunga: «Ogni anno la nostra
attività muove un giro d’affari di oltre 7 mln di euro»

«Al 31 dicembre 2009 EmiliAm-
biente poteva contare su 
31 dipendenti. Cinque anni 

dopo, a fine 2014, il personale dipen-
dente ha toccato le 47 unità, di cui 46 
assunte a tempo indeterminato». Così 
Dino Pietralunga, Direttore Generale 
della SpA, tratteggia l’evoluzione della 
“squadra” che guida sin dalla sua nasci-
ta, nel 2008: «Una realtà in crescita. E 
una reale opportunità di occupazione 
per il territorio».
Si tratta di una tendenza destinata a 
proseguire? «Sì. Nei prossimi anni si 
apriranno in azienda posizioni lega-
te principalmente a due esigenze: la 
sostituzione fisiologica del personale 
che andrà in pensione e una fortissima 
tendenza alla specializzazione tecno-
logica. Siamo attenti in particolare 
alle nuove generazioni; per dimostrarlo 
basta pensare che dal 2014 ad oggi tre 
under 30 sono stati oggetto di altret-
tanti contratti di apprendistato». 
Qual è il traguardo di cui va più 
fiero del lavoro di questi anni? «In 
generale, sicuramente la capacità 
di EmiliAmbiente di assolvere il suo 
compito in termini di investimenti, 
tra l’altro riducendo progressivamen-
te l’indebitamento della società nei 
confronti del mondo del credito: oltre 
17 milioni di opere realizzate in cinque 
anni sono una cifra che ben rappresenta  
una società finanziariamente solida, 
fondata su capacità di organizzazione e 
innovazione, e su un piano industriale 
credibile. Senza considerare che nel 
complesso la nostra attività (investi-
menti, manutenzioni, acquisti) movi-
menta un giro di affari annuo superiore 
ai 7 milioni di euro, che ricadono in 
gran parte sull’indotto del territorio. 
Nel dettaglio, invece, un risultato di 
grande soddisfazione è rappresentato 
dal grande lavoro compiuto in questi 
anni su Salsomaggiore Terme».
In che senso? «L’affidamento dell’in-
carico a EmiliAmbiente, operativo dal 

1° gennaio 2011, ha segnato 
per Salsomaggiore l’inizio di 
una gestione industriale del 
Servizio Idrico: la scelta strate-
gia dell’azienda, sostenuta dal 
nuovo Metodo Tariffario intro-
dotto da AEEGSI, è stata infatti 
quella di avviare un progetto 
ampio e organico, puntando 
sul rinnovamento complessivo 
degli impianti piuttosto che 
sull’inseguimento delle singole 
situazioni problematiche. Siamo 
quindi partiti studiando la 
situazione esistente, davvero 
complessa, e sulle base delle 
conoscenze che ci siamo creati 
abbiamo elaborato una linea di 
condotta che ha già consentito 
di diminuire drasticamente la 
spesa della gestione ordinaria. 
Un esempio: il costo di gestio-
ne annuo del Re dei Ruscelli (la 
parte montana dell’acquedotto, 
nella zona di Pellegrino P.se) è 
passato da circa 150mila euro 
annui alla cifra odierna di circa 
15-20mila euro».

E nel futuro? Quali sono gli obiettivi 
della SpA? «Abbiamo in previsione 
una progressiva reinternalizzazione 
di alcuni servizi, ed esempio quello 
di bollettazione; punteremo inoltre a 
riappropriarci del know how sulla rete 
acquedottistica della Bassa, che nei 
primi anni si era troppo spostato verso 
le imprese appaltatrici. Infine, nuove 
sfide sono rappresentate dalle nuove 
prescrizioni sulla Qualità del Servi-

zio emesse da AEEGSI con la delibera 
655 del 2015, che dovranno diventare 
operative entro l’estate, e dalla gestio-
ne delle acque meteoriche, che verrà 
portata progressivamente all’interno del 
perimetro del Servizio Idrico integrato. 
Ma EmiliAmbiente ha sempre reagito 
con reattività e flessibilità alle conti-
nue modifiche del quadro regolatorio e 
normativo degli ultimi anni: siamo fidu-
ciosi di poterle affrontare al meglio».

«Costante reattività e 
flessibilità: questo ci permette 
di lavorare bene in un settore 
in continua evoluzione»
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Cinque anni con il segno “più”
Bilanci in positivo e oltre 17 milioni di investimenti realizzati su acquedotto, fognature e
depurazione dal 2011 al 2015: così EmiliAmbiente mette a frutto le risorse derivate dalla tariffa

Mettendo a confronto i dati di 
bilancio di EmiliAmbiente tra il 

2011 e il 2015 (nella tabella a fondo 
pagina) il primo dato che emerge è 
che gli esercizi della SpA sono stati 
sempre chiusi in positivo; e si trat-
ta di “tesoretti” che, in una società 
pubblica come EmiliAmbiente, vengo-
no reinvestiti interamente in opere di 
manutenzione ordinaria e straordina-

ria. In particolare, il risultato relativo 
al 2015 - 1 milione e 988 mila euro – 
si distacca notevolmente dalle perfor-
mance della SpA degli scorsi anni ed è 
frutto degli importanti adeguamenti 
tariffari introdotti nel 2015 dall’Auto-
rità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 
Servizio Idrico (AEEGSI) e dall’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per il 
Servizio Idrico e i Rifiuti (ATERSIR).

Buone notizie anche dal punto di vista 
finanziario, dove si è verificata una 
progressiva riduzione dell’indebita-
mento: il contratto di finanziamento 
a favore di EmiliAmbiente concesso 
da Cariparma Crèdit Agricole e Intesa 
Sanpaolo a fine 2015 – circa 5 milioni 
di euro - è infatti l’ultimo finanzia-
mento di cui la SpA usufruirà da oggi 
fino alla fine del periodo di affidamen-
to del servizio, nel 2025. 
Nell’analisi dell’attività dell’azienda 
nel quinquennio la cifra più signi-
ficativa è però quella relativa agli 
investimenti, cioè tutte quelle opere 
che il gestore deve realizzare per 
mantenere e migliorare l’efficienza del 
servizio: 17.758.462 euro dal 2011 al 
2015, a cui vanno aggiunti l’acquisto 
degli assets di Salso Servizi Srl, avve-
nuto nel 2011 (6.420.678 euro) e nel 
2015 l’acquisto della sede di Fidenza, 
precedentemente di proprietà di Ascaa 
SpA (1.750.000 euro). 
Nella tabella a fianco viene evidenzia-
to in particolare l’impegno economico 
nei singoli comuni per il periodo 2012-
2015 (dato non presente per il 2011): 
spiccano Fidenza, che con oltre 26mila 
abitanti è il Comune più grande tra 
quelli serviti, e Salsomaggiore Terme 
(in cui EmiliAmbiente è subentrata ai 
precedenti gestori il 1° gennaio 2011), 
ma si può notare una mole notevole 
di investimenti anche nei centri più 
piccoli.
Questa performance della SpA è stata 
possibile grazie anche alla scissione 
degli assets idrici  di Ascaa e San 

... COSA FA

 Circa 44mila utenze servite, 
   pari a oltre 100.000 abitanti

 Oltre 15 milioni di metri cubi 
 d’acqua emunti ogni anno

 3 centrali di captazione: 
 Parola (Fidenza) Priorato (Fonta-

nellato) e San Donato (Parma)

 176 km di rete idrica di adduzione

 850 km di reticoli di rete cittadina

 545 km di rete fognaria

 27 impianti di depurazione con 
 trattamenti secondari

 8 fosse Imhoff

 84 sollevamenti fognari

 3 griglie/coclee

I nostri numeri

BILANCIO D’ESERCIZIO RISULTATO NETTO (UTILE)

2011 + 413.077

2012 + 696.350

2013 + 137.776

2014 + 397.125

2015 + 1.988.886

I dati economici: 5 anni a confronto
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COMUNE UTENTI INTERVENTI
RETE IDRICA

INTERVENTI 
FOGNATURE

INTERVENTI
DEPURATORE

Busseto 3.139 100 32 154

Colorno 3.797 152 58 24

Fidenza 11.915 515 96 182

Fontanellato 2.216 53 24 12

Polesine 595 31 5 11

Roccabianca 687 29 12 2

Salsomaggiore 10.785 420 130 196

San Secondo 2.222 73 26 73

Sissa Trecasali 2.995 240 45 25

Soragna 2.109 54 15 4

Torrile 3.063 240 30 46

Zibello 864 31 5 3

Totale 44.387 1.938 478 732

UTENTI E INTERVENTI NEI COMUNI SERVITI DURANTE IL 2015

Comune Investimenti 
realizzati
nel periodo
2012-2015 (euro)

Busseto 1.770.878

Colorno 723.455

Fidenza 4.774.047

Fontanellato 866.599

Polesine 113.893

Roccabianca 295.146

San Secondo 353.064

Sissa 135.523

Sissa Trecasali 581.851

Soragna 425.107

Torrile 940.617

Trecasali 673.550

Zibello 237.064

Salsomaggiore 3.749.361

GLI INVESTIMENTI REALIZZATI
NEL PERIODO 2012-2015

Donnino Multiservizi srl a favore di 
EmiliAmbiente, diventata effettiva il 
1° gennaio 2014. Con questo passag-
gio il patrimonio netto di EmiliAm-
biente è passato a circa 20 milioni 
di euro, consentendole di acquisire 
ulteriore stabilità sul mercato e sul 
fronte finanziario. Ad oggi la socie-
tà è del tutto in linea con il piano 
affidatole da ATERSIR, che prevede 
per il prossimo futuro una spesa di 
circa 3.500.000 euro all’anno; in totale 
circa 43 milioni di euro, di cui ben 37 
finanziati con fondi propri.
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... COME LAVORA

Uno sportello per ogni Comune
Uffici mai troppo lontani da casa, sportello on line, doppia lettura annuale dei contatori:
ecco la ricetta di EmiliAmbiente per agevolare al massimo i cittadini del territorio servito

EmiliAmbiente garantisce ai propri 
utenti uno sportello per ogni Comu-

ne servito (nella tabella il dettaglio 
di giorni e  orari). Un vero e proprio 
vanto per la SpA, in una situazione 
in cui la tendenza è l’opposta: basti 
pensare che il Testo per la Regolazione 
della Qualità Contrattuale del Servizio 
Idrico Integrato approvato dall’AEGSII 

nel 2015 - e che condurrà ad una vera 
e propria rivoluzione nella gestione 
del servizio: si veda il box qui a fianco 
per i dettagli - prescrive per i gestori 
l’apertura di almeno uno sportello per 
provincia.
È il significato più vero e concreto della 
definizione “azienda vicina al territo-
rio”: non obbligare i cittadini a inutili pellegrinaggi lontano da casa vuol 

dire semplificare loro la vita. Proprio 
con questo lo stesso obiettivo, anche 
se con un’azione di segno opposto, 
EmiliAmbiente ha attivato, già a 
partire dal 2010, lo sportello on line: 
una parte del sito www.emiliambiente.
it riservata agli utenti – che posso-
no accedervi utilizzando un codice 
presente nelle “bollette” - da cui è 
possibile interagire con il front office 
dell’azienda. Lo sportello è il frutto di 
un progetto ancora più complesso che 
ha visto la SpA dotarsi, già dal 2011, di 
un nuovo sistema gestionale, ottenuto 
unificando e razionalizzando i software 
utilizzati in precedenza.
Sempre per avvicinarsi alle esigenze dei 
cittadini serviti, risparmiando loro con-
sumi elevati o fatturazioni eccessive, 
dal 2012 EmiliAmbiente garantisce a 
tutti gli utenti due letture dei contato-
ri all’anno. Da allora gli addetti dell’a-
zienda effettuano infatti una lettura 
ogni 6 mesi, in modo da poter calcolare 
2 conguagli e restituire una lettura dei 
consumi più veritiera possibile.

GLI SPORTELLI NEI COMUNI SERVITI

A Fidenza Piazza E. Ponzi n° 4 Da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Mar e gio anche 14.30-16.30

A Colorno Municipio Giovedì 8.15-11.15

A Soragna Municipio Lunedì 14-16.30

A Busseto Municipio Martedì e Venerdì 8.30-12.30

A San Secondo P.se Municipio Mercoledì 8.30-10.30

A Roccabianca Municipio Venerdì 8.30-10.30

A Sissa-Trecasali Municipio di Sissa, 
Via Provinciale 38

Lunedì 9.30-12.30

A Zibello Municipio Dal lunedì al venerdì
8.30-13

A Polesine P.se Municipio Numero verde 800 427 999

A Fontanellato Via Marconi 7 Lunedì 14.30-16.30
Giovedì 9-12

A Torrile Municipio Martedì 8.30-11.30

A Salsomaggiore Via Bottoni 4  - Tel. 0524.688461
Lunedì 14.30-16.30; martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
Mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30

A fine 2015 l’Autorità per l’Energia 
Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico 
ha emesso la delibera 655 sulla re-
golazione della qualità contrattua-
le del Servizio Idrico Integrato: un 
provvedimento che definisce livelli 
specifici e generali di qualità del SII, 
mediante l’individuazione di tempi 
massimi e standard minimi di qua-
lità - omogenei sull’intero territorio 
nazionale - per tutte le prestazioni 
da assicurare agli utenti.
Le modalità di implementazione 
della delibera, che rappresenta 
una vera e propria rivoluzione nella 
gestione del servizio, sono già da 
tempo allo studio di EmiliAmbiente, 
che sta lavorando alacremente per 
renderla operativa entro l’estate 
del 2016.

Qualità contrattuale:
verso la rivoluzione 655
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Ogni anno dalla sua nascita Emi-
liAmbiente propone ai cittadini dei 

comuni serviti l’indagine sulla soddisfa-
zione dell’utente (in inglese customer 
satisfaction): un’analisi che consente 
all’azienda di aggiustare la rotta sulle 
base delle reali esigenze delle sue 
utenze, aumentando costantemente la 
qualità del servizio offerto e avvicinan-
dolo alle aspettative dei cittadini.
La ricerca riguarda un campione rap-
presentativo dei cittadini dei comuni 
serviti, contattati via mail o telefonica-
mente, ma chiunque vuole può portare 
il proprio contributo compilando un 
questionario su www.emiliambiente.it.
L’indagine 2015, svolta dall’istituto 
Teseo Research attraverso 988 intervi-
ste, ha rilevato una buona performance 
dell’azienda, confermando un trend già 
visibile nelle precedenti rilevazioni. 
Il 63,4% dei cittadini interpellati si 
dichiara “molto soddisfatto” della quali-
tà del servizio, il 25,6% “abbastanza 
soddisfatto”, il 7,4% “poco” e solo il 
3,7% “per niente”. 
Buoni anche i risultati nelle singole 
voci, tra cui spiccano la facilità di con-
tatto (valutata dal 40,6% “buoni” e dal 

Il nostro lavoro sotto la lente
Con la Customer Satisfaction e il Report Qualità EmiliAmbiente “aggiusta la rotta” sulla
base delle reali esigenze degli utenti e degli standard previsti dalla propria Carta dei Servizi

Pronto Intervento H24

Il numero verde 800 42 79 99 è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 
7, per urgenze e segnalazioni guasti. Il servizio è garantito nei 
tempi massimi di risposta previsti attualmente dalla Carta dei 
Servizi:
• primo intervento per sopralluogo e verifica delle condizioni 
di guasto: 3 ore dalla segnalazione;
• ripristino della fornitura idrica a utenza interrotta: 12 ore 
(linea idrica principale) o 24 ore (secondaria);
• pulizia e spurgo di condotte fognarie a seguito di esondazio-
ni e rigurgiti (per eventi piovosi non eccezionali): 6 ore;
• ripristino del servizio di fognatura interrotto per disservizi: 
12 ore (stazioni di sollevamento) o 8 ore (occlusioni delle 
tubazioni).
Anche questo ambito di attività subirà  rilevanti modifiche in 
seguito all’applicazione della delibera 655/2015 di AEEGSI.

43% “sufficiente”, contro circa il 15% 
che la ritiene inferiore alla sufficienza) 
e la cortesia del personale dell’azienda 
(il 46,9% degli intervistati la ritiene 
“buona” e il 39,2% “sufficiente”; solo 
l’11,4% dà un voto negativo).
Va sottolineato come rispetto alle 
indagini 2013 e 2014 siano aumentate 

moltissimo le interviste on line: 450 
contro le 258 del 2014 e le 35 dell’anno 
precedente. È un risultato da accoglie-
re con soddisfazione, perché l’utilizzo 
della mail consente una maggiore 
riflessività e ponderatezza nelle rispo-
ste, a tutto vantaggio della qualità dei 
risultati dell’indagine.
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Obiettivo qualità. A 360 gradi
EmiliAmbiente è al lavoro per estendere la certificazione UNI EN ISO 9001 del proprio 
Sistema Qualità a tutti gli impianti gestiti:  il punto sul percorso di adeguamento

Acqua “del sindaco”? Buona da bere
Laboratori, eventi e progetti per comunicare la qualità e la 
sicurezza dell’acqua di rete. Su cui ogni anno EmiliAmbiente 
svolge oltre 290 controlli, registrando 7.714 parametri

Ogni anno EmiliAmbiente svolge 
sull’acqua di rete oltre 290 controlli, 

registrando 7.714 parametri. Le verifiche 
riguardano campioni prelevati in due 
situazioni differenti, nelle centrali di 
captazione e in diversi punti della rete: 
l’acqua viene quindi controllata sia prima 
che dopo la sua disinfezione, svolta con 
biossido di cloro e ipoclorito di sodio.
L’impegno di EmiliAmbiente nel comuni-
care ai cittadini la qualità e la sicurezza 
dell’acqua del rubinetto – promuovendo 
un comportamento ecologico e sosteni-

bile - è costante: oltre alla periodica 
pubblicazione dei risultati d’analisi 
sul sito www.emiliambiente.it ne sono 
un esempio le lezioni e i laborato-
ri inseriti nel progetto didattico La 
Scuola dell’Acqua, la collaborazione con 
Coop Nordest nel progetto Sull’acqua 
massima trasparenza, la partecipazioni 
agli incontri-degustazione organizzati 
nell’ambito del Festival Scritture d’Acqua 
e il costante spazio dedicato al tema 
sugli strumenti di comunicazione della 
SpA.

Adottare lo standard di qualità ISO 
9001 significa implementare un 
Sistema di Gestione che consenta 

di erogare con continuità un servizio rego-
lare ed uniforme sul territorio, adeguato 
ai requisiti richiesti dal cliente e a quelli 
prescritti dalla normativa cogente. Il Si-
stema di Gestione per la Qualità consente 
all’azienda di mantenere costantemente 
sotto controllo la qualità del servizio 
erogato, attraverso l’adozione di una 
serie di procedure di lavoro condivise, il 
monitoraggio delle performance aziendali 
e dei parametri indicatori della qualità; in 
questo modo, l’azienda può pianificare gli 
obiettivi e le attività che le consentiranno 
di migliorare costantemente le proprie 
performance nonché individuare con 
tempestività ogni scostamento, ogni si-
tuazione “non soddisfacente”, ed agire di 
conseguenza. Il Sistema di Gestione per la 
Qualità, inoltre, viene riesaminato almeno 
annualmente, ed aggiornato o adeguato 
laddove vengano riscontrate criticità o 
opportunità di miglioramento. 
ASCAA, gestore fino al 2008 del Servizio 
Idrico Integrato in 11 comuni della Bassa 
parmense, aveva già implementato un 

proprio sistema di gestione aziendale per 
la qualità, certificato. Quando EmiliAm-
biente ha acquisito il ramo aziendale 
di ASCAA (nel 2008), si è impegnata al 
mantenimento in funzione di tale sistema 
di gestione, integrandolo con l’esperienza 
ed il knowhow dei propri operatori, con 
l’obiettivo di migliorare nel tempo sia 
l’efficienza della gestione sia la qualità del 
servizio, oltre ovviamente alla soddisfa-
zione del cliente, che rimane il primo 
obiettivo dell’azienda.
La gestione del Servizio Idrico Integrato 
secondo le procedure definite nel SGQ 
certificato è estesa a tutti i servizi di 
EmiliAmbiente, dalla captazione, alle reti 
di distribuzione ed al servizio di fognatura 
e depurazione, ma anche a tutte quelle 
attività e servizi comuni indispensabili al 
funzionamento ed alla gestione dell’azien-
da (approvvigionamento, risorse umane, 
sistemi informativi, assistenza clienti). Il 
sistema di gestione certificato è applicato 
a tutti i servizi ed a tutto il territorio 
servito, e le procedure di lavoro sono 
condivise con tutti gli operatori coinvolti 
nella gestione, compresi gli appaltatori ai 
quali è affidata la gestione degli impianti 

sparsi sul territorio.
Nel corso degli anni, EmiliAmbiente 
ha voluto includere progressivamente 
all’interno della certificazione i singoli 
impianti, che sono a tutti gli effetti unità 
operative affidate in gestione ad Imprese 
Appaltatrici, che seguono le procedure 
di lavoro definite da EmiliAmbiente negli 
specifici capitolati di appalto, e che sono 
le medesime procedure del Sistema di 
Gestione per la Qualità certificato. Emi-
liAmbiente supervisiona le attività svolte 
dagli appaltatori, e si assicura del corretto 
funzionamento degli impianti attraverso 
sopralluoghi, verifiche e monitoraggi 
continui della qualità del servizio. 
Ad oggi sono 17 gli impianti inclusi all’in-
terno della certificazione ISO 9001, ed in 
tale numero sono comprese le 4 centrali di 
captazione e 13 depuratori: ciò è garanzia 
del fatto che gli stessi vengano gestiti 
con le medesime modalità di gestione 
certificate nel SGQ. L’obiettivo del 2016 
è estendere il campo di applicazione del 
SGQ al depuratore di Fidenza, che con i 
suoi circa 50 mila Abitanti Equivalenti 
rappresenta l’impianto più grande tra 
quelli gestiti da EmiliAmbiente.

... COME LAVORA
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COMUNE Attività Indirizzo
ANNO
2010

ANNO
2011

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

ANNO
2015

BENECETO Centrale di captazione di San Donato Str.a Beneceto 29/A

FONTANELLATO Centrale di captazione di Priorato Str.a delle Berettine

FIDENZA Centrale di captazione di Parola Loc. Parola 9

SALSOMAGGIORE T. Centrale di captazione di Lodesana Str.a del Montauro

BUSSETO Depuratore di Busseto Str.a Consolatico Inferiore

COLORNO

Depuratore di Mezzano Rondani Loc. Mezzano Rondani

Depuratore di Colorno Nord Str.a Argine sx torrente Parma

Depuratore di Colorno Sud Str.a Argine dx torrente Parma

FIDENZA

Depuratore di Fidenza Loc. San Michele Campagna

Depuratore di Fornio Loc. Fornio

Depuratore di Castione Marchesi Str.a Comunale Roncole

Depuratore di Chiusa Ferranda Str.a Provinciale per Soragna

FONTANELLATO Depuratore di Fontanellato Loc. Rosso

POLESINE

Depuratore di Vidalenzo Str.a Argine Ardella

Depuratore Santa Croce Via Giaranzana

Depuratore di Polesine Via Avalli

ROCCABIANCA Depuratore di Roccabianca Via Cinta Rigosa

SALSOMAGGIORE
Depuratore di Salsomaggiore Loc.Bargone Valle

Depuratore di Tabiano Via Fidenza

SAN SECONDO Depuratore di San Secondo Via Verdi

SORAGNA
Depuratore di Castellina Str.a Gazzolo - Loc. Castellina

Depuratore di Diolo Loc. Diolo

SISSA
Depuratore di Sissa Str.a Santa Mamerte

Depuratore di Coltaro Via Santi

TORRILE
Depuratore di San Polo Via Cabassa - Fraz. San Polo

Depuratore di Gainago Lott. Artigianale Valserena

TRECASALI
Depuratore di Trecasali Via Grande

Depuratore di Ronco Campo Canneto Via Grande

ZIBELLO
Depuratore di Pieveottoville Via Provinciale

Depuratore di Zibello Lott. Artigianale Pieveottoville

Gli impianti inseriti nel sistema qualità dal 2011 ad oggi

Tutto sempre sotto (tele) controllo
Dal 2008 a oggi le centrali di captazione, l’intera rete di distribuzione e tutti gli 
impianti di depurazione di EmiliAmbiente sono stati dotati di sistemi di telecontrol-
lo: apparecchiature meccanico-elettroniche in grado di trasmettere in tempo reale 
i dati sul funzionamento degli impianti alla centrale operativa di EmiliAmbiente, 
consentendo ai tecnici di monitorare la situazione a distanza e di essere allertati 
riguardo di eventuali problemi a qualunque ora del giorno e della notte. Un investi-
mento complessivo di 280mila euro nel quinquennio 2011-2015, che EA ha affron-
tato sviluppando soluzioni innovative e all’avanguardia. Ne è un esempio il recente 
intervento dell’azienda a “Telecontrollo 2015”, il Forum Internazionale organizzato 
dalla Federazione ANIE sulle più innovative soluzioni per quanto riguarda l’automa-
zione, il controllo e la supervisione delle reti e dell’industria.
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Le iniziative, tutte gratuite su prenota-
zione, si svolgono nelle scuole e sugli 
impianti di EmiliAmbiente da febbraio a 
maggio. L’offerta didattica del progetto 
è come sempre articolata a seconda del 
grado della scuola coinvolta ed è stata 
stesa grazie al prezioso contributo del 
Tavolo Didattico del progetto: l’organo, 
che riunisce rappresentanti dell’azien-
da e insegnanti coinvolti dalla prima 
edizione, ha l’obiettivo di raccogliere 
in modo costante le impressioni dei 
docenti in modo da rendere La Scuola 
dell’Acqua sempre più su misura delle 
loro esigenze.
Circa 30 classi hanno stanno partecipan-
do al laboratorio “Acqua: la conosci dav-
vero?”, pensato per le scuole secondarie 
inferiori, mentre una decina di classi 
delle scuole primarie stanno ospitando il 

Si chiama La Scuola dell’Acqua il 
laboratorio didattico permanente 

sul tema della risorsa-acqua offerto 
gratuitamente da EmiliAmbiente agli 
istituti scolastici dei comuni serviti. 
Nato nell’anno scolastico 2014/2015, 
è una delle iniziative ideate dalla SpA 
per creare una “cultura dell’acqua” fatta 
di consapevolezza, attenzione civica, 
sostenibilità; un dovere di formazione e 
informazione che, come società pubbli-
ca, EmiliAmbiente sente particolarmente 
forte. 
Nella sua seconda edizione, avviata a 
settembre 2015, il progetto è cresciuto 
fino a toccare 12 Comuni, 19 scuole e 66 
classi delle scuole primarie e secondarie 
(inferiori e superiori) del territorio, per 
un totale di oltre 1.600 bambini e ragaz-
zi coinvolti.

... COME LAVORA

gioco didattico “Sfida all’Ultima Goccia”; 
in tre istituti superiori è stata ripropo-
sta la lezione interattiva “Acqua Bene 
Comune”, mentre una ventina di classi 
- di tutti i gradi, dalle scuole primarie 
e quelle secondarie superiori - hanno 
l’opportunità di scoprire come funziona-
no la centrale di captazione di Priorato 
e il depuratore di Ronco Campo Canneto 
con le visite guidate “In Gita in Acque-
dotto”. Tra le novità introdotte nella 
seconda edizione c’è infine “Magie d’Ac-
qua”, un’esperienza ludico-laboratoriale 
a cura degli studenti e degli insegnanti 
dell’ITIS Berenini di Fidenza pensata 
per permettere agli alunni delle scuole 
primarie di esplorare il mondo invisibile 
racchiuso in una goccia d’acqua.

Per una cultura dell’acqua
“La Scuola dell’Acqua” è il laboratorio didattico permanente sul tema della risorsa-acqua 
offerto gratuitamente da EmiliAmbiente agli istituti scolastici dei comuni serviti 






