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1. INTRODUZIONE AL MANUALE 

 

1.1. Struttura del Manuale 

Il presente Manuale di Gestione Aziendale (MGA) è stato redatto per consentire l’adozione, 

l’implementazione, il mantenimento e il miglioramento di un Sistema di Gestione Aziendale che soddisfi e 

supporti la politica della società e sia finalizzato a:  

 raggiungere e mantenere il soddisfacimento del Cliente, delle parti interessate e delle leggi e 

norme vigenti; 

 misurare le prestazioni aziendali sulla base di indicatori economico-finanziari e prestazionali-

operativi; 

 assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni offerte.  

Il presente Manuale è stato redatto secondo i requisiti ed i punti della norma UNI EN ISO 9001:2008 

 

1.2. Campo di applicazione 

Il campo di applicazione del presente Manuale è il seguente: Progettazione, direzione lavori e gestione di 

impianti e reti del servizio idrico integrato (IAF 27) 

Tutti i requisiti della norma ISO 9001:2008 sono complessivamente applicabili al sistema di gestione di 

EmiliAmbiente.  Il presente Manuale di Gestione Aziendale pertanto si applica a: 

 ai processi gestionali, operativi e di supporto di EmiliAmbiente appartenenti ai servizi generali 

(Approvvigionamento, Risorse umane, Sistemi qualità e Informativi, Assistenza Clienti, 

Progettazione e direzione lavori, Finanza e Controllo di gestione); 

 al Servizio Idrico Integrato (esercizio e manutenzione di reti e impianti per: captazione, 

emungimento, distribuzione di acqua potabile, collettamento e trattamento acque reflue) 

 

Il sistema si applica inoltre nelle unità operative di seguito elencate: 

Denominazione Ubicazione 

Centrale di captazione di San Donato Via Beneceto, Fraz. San Donato, Parma 

Centrale di captazione di Priorato Strade delle berettine, Priorato di Fontanellato 

Centrale di rilancio di Lodesana Frazione Lodesana (Salsomaggiore Terme) 

Centrale di captazione di Parola Frazione Parola (Fidenza) 

Reti acquedottistiche grande adduzione  

Reti acquedottistiche interne dei comuni di  

 Fidenza,  

 Fontanellato,  

 Sissa Trecasali, 

 Soragna,  

 Salsomaggiore Terme,  

 San Secondo,  

 Roccabianca,  

 Polesine Zibello, 

 Busseto,  

 Torrile,  

 Colorno. 

 

Impianti di depurazione  come da elenco in ALLEGATO 3 
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Le norme che sono state prese in considerazione nella preparazione del sistema sono: 

 ISO 9000:2005 Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e vocabolario; 

 ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti; 

 ISO 9004:2000 Sistemi di gestione per la qualità. Linee guida per il miglioramento delle prestazioni. 

Inoltre ha fatto riferimento a: 

 ISO 19011:2012 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione 

ambientale. 

Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti di depurazione in ALLEGATO 3 

Le prescrizioni del presene Manuale si applicano a tutte le funzioni ed a tutto il personale aziendale, a tutti i 

servizi ed attività svolte dall’azienda, internamente ed esternamente ad essa. 

Tali prescrizioni sono approvate, e rese pertanto obbligatorie per tutto il personale aziendale, dalla 

Direzione attraverso la sottoscrizione da parte del Direttore Generale del Manuale e delle successive 

revisioni, tramite la firma sulla prima pagina. 

La corrispondenza di dettaglio tra i punti della norma ed i paragrafi del manuale è indicata nella tabella 

riportata in ALLEGATO 1. 

 

1.3. Attività in outsourcing 

Sono affidate in outsourcing a imprese designate secondo la procedura approvvigionamenti, i seguenti 

servizi: 

a) servizio manutenzione impianti e reti acquedottistiche; 

b) servizio manutenzione impianti di depurazione e reti fognarie; 

c) servizio commerciale (lettura contatori, bollettazione e fatturazione); 

d) servizi di progettazione possono inoltre essere oggetto di specifici incarichi.  

 

1.4. Avviso di riservatezza 

Questo manuale e tutta la documentazione relativa al Sistema Qualità sono proprietà EMILIAMBIENTE e 

non possono essere riprodotti, esibiti o divulgati (anche in forma parziale senza la preventiva autorizzazione 

scritta di EMILIAMBIENTE). 

 

2. PRESENTAZIONE DI EMILIAMBIENTE 

EmiliAmbiente viene costituita il 1 ottobre 2008 dalla fusione dei rami d’azienda del servizio idrico integrato 

di San Donnino Multiservizi (Fidenza) e Ascaa (11 comuni della Bassa Parmense).  

Dal 1° gennaio 2014 è avvenuta la scissione degli assets di Ascaa e San Donnino Multiservizi a favore di 

EmiliAmbiente. Il patrimonio netto di EmiliAmbiente passa così a circa 20 milioni di euro, dei quali 17 

milioni e 227 mila euro provenienti da Ascaa e San Donnino Multiservizi, comprensivi di beni immobili, 

crediti (da Ascaa) e debiti (mutui precedentemente accesi dalle due società). 

I beni immobili che passano a EmiliAmbiente corrispondono a: 

 le 3 centrali di captazione di San Donato, Priorato, Parola; 

 la stazione di rilancio di Lodesana; 

 l’anella della grande distribuzione pari a 160 km di rete; 

 le infrastrutture realizzate da Ascaa sugli  impianti idrici sul territorio dei Comuni soci; 

 le strutture realizzate da San Donnino sul territorio del comune di Fidenza. 

EmiliAmbiente è costituita da 18 soci, corrispondenti a 17 Comuni del territorio, più la Provincia di Parma. 
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Dodici dei comuni soci – Fidenza, Salsomaggiore, Busseto, Colorno, Fontanellato, Soragna, Torrile, Sissa 

Trecasali, Roccabianca, San Secondo, Zibello, Polesine – sono gestiti in modo diretto, vale a dire 

EmiliAmbiente si occupa della captazione dell’acqua potabile, del suo trasporto, della sua distribuzione e 

quindi della raccolta e della depurazione delle acque reflue; i restanti cinque comuni – Parma, Fontevivo, 

Sorbolo, Noceto, Mezzani – sono invece gestiti in modo indiretto con EmiliAmbiente che si occupa del 

prelievo e della fornitura dell’acqua fino ai punti di consegna, più la gestione dei reflui e della depurazione a 

Fontevivo. 

Il territorio gestito da EmiliAmbiente comprende un totale di più di 43.000 utenti, affidato ad Emiliambiente 

da AAto 2 a partire dal 1 gennaio 2011. L’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Parma, poi 

sostituita da Atersir con competenza regionale, ha riconosciuto  ad EmiliAmbiente il titolo per l’affidamento 

a regime, per il servizio idrico integrato, nel territorio gestito, fino al 30 giugno 2025. 

 
EmiliAmbiente: partecipazioni 

SOCI % PARTECIPAZIONE 

FIDENZA 26,68% 

SALSOMAGGIORE 11,25% 

PARMA 9,63% 

BUSSETO 6,57% 

COLORNO 6,39% 

FONTANELLATO 5,31% 

SORBOLO 4,95% 

FONTEVIVO 3,69% 

SORAGNA 3,60% 

TORRILE 3,51% 

SISSA TRECASALI 5,13% 

SAN SECONDO 2,97% 

ROCCABIANCA 1,80% 

MEZZANI 1,62% 

POLESINE ZIBELLO 2,61% 

NOCETO 0,54% 

PROVINCIA PARMA 3,78% 
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3. SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE 

3.1. Requisiti generali del sistema 

EmiliAmbiente per mettere in atto, aggiornare e migliorare il suo Sistema di Gestione Aziendale:  
 identifica i processi necessari per il sistema di gestione aziendale e le condizioni per la loro 

applicazione nell’ambito di tutta l’organizzazione;  
 stabilisce la sequenza e le interazioni tra questi processi;  
 stabilisce i criteri e i metodi necessari per assicurare l’efficace funzionamento e l’efficace controllo 

di questi processi (Manuale e procedure); 
 assicura la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il 

funzionamento e il monitoraggio dei processi; 
 controlla, misura ed analizza i processi (registrazioni, verifiche interne, elaborazioni statistiche dei 

dati raccolti); 
 attua le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei 

processi (Programma del sistema di gestione della qualità). 
EmiliAmbiente assicura il controllo anche dei processi affidati a fornitori esterni in tutti i casi in cui abbiano 

effetti sulla conformità del servizio offerto. 

 

3.2. Approccio per processi 

Per attuare e migliorare l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità, EmiliAmbiente ha adottato, in 

ciascuna area di attività, un approccio per processi in modo da individuare e gestire le varie attività che 

trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita. 

 

Prima di identificare i processi fondamentali, la Direzione di EmiliAmbiente, ha individuato con chiarezza i 

suoi clienti (esterni ed interni), che sono suddivisibili nelle seguenti grandi famiglie: 

- Clienti primari (Comuni e loro Aziende: clienti tipo A) 

- Clienti civili e industriali; (utenti: clienti tipo B) 

- Proprietà (azionisti); 

- Risorse Umane (dipendenti). 

 

Per ogni tipologia di cliente  sono stati evidenziati i canali di ascolto, la tipologia delle loro richieste e 

aspettative, ed il ritorno che essi ricevono; su quest’ultimo elemento si basa la percezione di quanto i 

requisiti siano stati soddisfatti. 

 

EmiliAmbiente, partendo dall’analisi dei requisiti del cliente, ha individuato e definito tre macro processi, 

caratterizzati dal fatto che, come tutti i processi, trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.   

 

Essi sono: 

a) il Processo di Direzione e Miglioramento; 

b) il Processo di Realizzazione; 

c) il Processo di Misurazione. 
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3.3. Analisi INPUT e OUTPUT 

PROCESSO DI DIREZIONE E MIGLIORAMENTO 

Input  Output 

Analisi dei processi e delle relative interazioni Politica 

Esiti audit Struttura organizzativa aziendale 

Esigenze dell’organizzazione Piani formazione e riqualificazione del personale 

Analisi Non Conformità e reclami Documenti di Sistema 

Vision e strategia aziendale Obiettivi di miglioramento 

Misurazione dei servizi e dei processi Azioni preventive/correttive 

SOTTOPROCESSI DEL PROCESSO DI DIREZIONE E MIGLIORAMENTO 

Gestione Risorse Umane 

Riesame della Direzione 

 

PROCESSI DI REALIZZAZIONE – REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

GESTIONE CLIENTI – FORNITURA ACQUA AL DETTAGLIO 

Processo Process Owner Input Output Indicatori 

Gestione Servizio 

Clienti 

Resp. settore 

commerciale 

Richieste clientela; 

Convenzione con ATO; 

Carta dei servizi; 

Regolamenti; 

Contratti; 

Feedback da gest. Acqua; 

Feedback da Fogn&Dep; 

Ordini di servizio; 

Bollettazione e 

fatturazione; 

Attività come descritto 

in Proc. Assistenza 

clienti 

 

- Errori in fase di pre-fatturazione; 

- Rifacimento di fatture; 

- Emissione fatture/piano di 

emissione fatture; 

- %insoluti anno n / % insoluti anno 

n-1; 

- rispetto standard carta del servizio; 

- indici soddisfazione dell’utente; 

- % pratiche oltre il termine (carta del 

servizio); 

- formazione svolta/ore formazione 

pianificata; 

efficacia formazione; 

GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO ALL’UTENZA 

Gestione servizio 

acquedotto 

all’utenza 

Resp. Reti 

Gestione servizi clienti; 

Ordini di servizio; 

Normativa cogente di 

settore; 

Servizio erogato 

- Rispetto standard carta del servizio; 

- acqua nei limiti di legge; 

- soddisfazione dell’utente; 

- % pratiche oltre il termine; 

- formazione svolta/ore formazione 

pianificata; 

- efficacia formazione. 

GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Gestione servizio 

fognatura e 

depurazione 

Resp. Fognatura e 

Depurazione 

Gestione servizio clienti; 

Ordini di servizio; 

normativa cogente di settore; 

Attività come in 

manuale vol. 1 

- Costi sostenuti/costi preventivati; 

- costi manutenzione anno n / costi 

manutenzione anno n-1; 

- Kwh consumati / kwh consuntivo 

anni precedenti; 

- Spese per diffide anno n/ spese 

diffide anno n-1; 

- rispetto standard carta servizio; 

- reflui nei limiti di legge; 

- formazione svolta / ore formazione 

pianificata; 

- efficacia formazione 
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MANUTENZIONE IMPIANTI E RETI ACQUEDOTTISTICI 

Manutenzione 

impianti e reti 

acquedottistici 

Resp. Conduzione 

Impianti 

Criticità e caratteristiche 

tecniche delle infrastrutture 

Manutenzione e 

relative registrazioni 

- Costi sostenuti/costi preventivati; 

- costi manutenzione anno n / costi 

manutenzione anno n-1; 

- Kwh consumati / kwh consuntivo 

anni precedenti; 

- costi energia elettrica / costi anni 

precedenti; 

- n° interventi manutenzione /n° 

interventi manutenzione anno 

precedente; 

- rispetto piani di manutenzione; 

- formazione svolta / ore formazione 

pianificata; 

- efficacia formazione; 

PROGETTAZIONE 

Progettazione Resp. Progettazione Piano d’ambito Progetti 

- n° progetti eseguiti / n° progetti 

pianificati; 

- n° NC in validazione causati dalla 

progettazione; 

- formazione svolta / ore formazione 

pianificata; 

- efficacia formazione; 

 

PROCESSI DI REALIZZAZIONE – PROCESSI DI SUPPORTO 

PROCESSO DI GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI 

Input Output 

Necessità di gestione informatica dei dati/processi Acquisto/realizzazione software 

  

Necessità di approvvigionamento, elenco fornitori qualificati 
Ordini di acquisto, contratti di fornitura, valutazioni periodiche dei 

fornitori 

 

PROCESSO DI MISURAZIONE 

Input 
 

Output 

Raccolta dati dai processi produttivi Indicatori 

Non conformità Analisi dati 

Reclami  

Audit  

Prove, controlli e misurazioni  

SOTTOPROCESSI DEL PROCESSO DI MISURAZIONE 

Misurazione dei prodotti servizi e processi 

Misurazione della soddisfazione del cliente 

Gestione delle Non Conformità, azioni correttive e preventive 

Gestione degli audit interni 

Gestione dei reclami dei clienti 

Controllo gestione 
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I criteri e i metodi necessari per assicurare l’efficace funzionamento dei processi, l’efficace controllo e 

monitoraggio delle prestazioni e dei risultati pianificati sono documentati nel presente Manuale e nelle 

procedure ed istruzioni operative riportate in ALLEGATO 1. 

 

3.4. Gestione dell’integrità del sistema durante i cambiamenti organizzativi 

L’integrità del sistema di gestione per la qualità  viene assicurata anche quando sono pianificate ed attuate 

modifiche organizzative. 

Attualmente nel settore in cui opera EmiliAmbiente, le tensioni verso consistenti cambiamenti organizzativi 

interni si rilevano purtroppo con sempre maggior frequenza ed intensità per effetto di un quadro legislativo 

e di mercato caratterizzato da una profonda trasformazione. In particolare nel contesto attuale le 

trasformazioni sono finalizzate alle aggregazioni di aziende di settore con l’obbiettivo di aumentare 

l’efficienza dei processi e ridurre la dipendenza da logiche politiche ed economiche locali. 

 

Per affrontare questi cambiamenti contenendo, per quanto possibile le ripercussioni sull’integrità e la 

coerenza del sistema, EmiliAmbiente ha adottato la seguente modalità di implementazione e gestione del 

sistema: 

 progettare il sistema qualità come insieme (aggregazione) di moduli organizzativi ed operativi 

(processi operativi e di controllo/supporto centrali) interfacciabili e facilmente aggregabili in forme 

differenti a seconda delle esigenze delle mutevoli macrostrutture; 

 implementare il sistema partendo da aree di eccellenza dell’azienda al fine di valorizzare 

l’esperienza acquisita e di collaudare gli eventuali nuovi modelli organizzativi prima di estenderli 

all’intera struttura; 

 studiare e realizzare processi operativi (linee di business) caratterizzati da:  

 forte focalizzazione e sensibilità verso il cliente/utente (contratti e carta dei servizi); 

 precise attribuzioni di responsabilità (organigramma, mansionari e procedure, manuale) sia 

all’interno del processo che verso attività o processi di supporto esterni; 

 sistemi informativi che si sostituiscano alle procedure e siano finalizzati sia a garantirne il 

rispetto che a consentire un veloce accesso alle informazioni necessarie al monitoraggio 

dell’efficienza ed efficacia delle singole attività anche in presenza di differenti scenari 

organizzativi e di mercato; 

 miglioramento dell’organizzazione interna finalizzato a garantirne l’autonomia e l’esportabilità 

in altri contesti organizzativi e territoriali; 

 studiare e realizzare processi centrali di controllo e supporto caratterizzati da: 

 forte focalizzazione a favorire l’efficienza e l’efficacia dei processi operativi; 

 miglioramento dell’organizzazione interna finalizzata a sostenere le aggregazioni organizzative 

tra aziende di settore; 

 sistemi informativi che si sostituiscono alle procedure e sono finalizzati sia a garantirne il 

rispetto che a consentire un veloce accesso alle informazioni necessarie al monitoraggio 

dell’efficienza ed efficacia delle singole attività anche in presenza di differenti scenari 

organizzativi; 

 pianificare l’implementazione del sistema in sede di riesame della direzione, alla luce delle 

evoluzioni del contesto di riferimento, sia in termini di differenti aggregazioni organizzative che di 

priorità da dare allo sviluppo delle singole fasi evolutive. 
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4. PROCEDURA PER LA TENUTA SOTTOCONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI 

4.1. Requisiti generali 

EmiliAmbiente SPA stabilisce, documenta, attua e mantiene attivo un sistema di gestione per la qualità e 

migliorarne in continuo l’efficacia, in conformità ai requisiti della norma ISO 9001.  

In considerazione della rilevanza ai fini della conformità del prodotto, i processi affidati in outsourcing 

(commerciale, manutenzione impianti e reti idriche, manutenzione reti fognarie e depuratori) sono descritti 

in dettaglio nel paragrafo  7.4.1 e seguenti. 

 

4.2. Documenti che descrivono il sistema 

Il Sistema è stato documentato e descritto nel presente Manuale che contiene o richiama le procedure 

operative. Inoltre, quando necessario, il manuale è stato integrato con ulteriori documenti che riportano 

maggiori dettagli. In ALLEGATO 1 si riportano gli elenchi della documentazione di supporto al manuale 

(procedure e istruzioni). 

Di seguito si riportano i principali documenti del sistema: 

Manuale 

Documento nel quale sono riportate o richiamate le procedure del Sistema di Gestione 
Aziendale. In esso sono descritte: la Politica, la struttura aziendale e le relative 
responsabilità, il tipo di attività svolte, i servizi forniti e la descrizione di come trovano 
applicazione i vari elementi delle norme di riferimento. 

Procedure  

Documenti che definiscono le condizioni e le modalità per l'esecuzione di attività fra loro 
correlate, identificando le responsabilità e le interfacce delle Funzioni coinvolte. Sono 
predisposte in accordo con i requisiti delle norme e con la Politica. In esse vengono 
richiamati i moduli e le istruzioni operative di riferimento. Si differenziano dalla istruzione in 
quanto hanno carattere organizzativo ed interfunzionale. 

Istruzioni Operative  
Documenti che definiscono in modo dettagliato le azioni da svolgere. Si differenziano dalle 
procedure in quanto di carattere tecnico-operativo e sostanzialmente riferite ad un’unica 
attività aziendale. 

Moduli Documenti che riportano uno schema standard di registrazione di dati e di testi. 

Report della qualità 
Riporta il resoconto del monitoraggio annuale dei servizi resi in rapporto ai livelli minimi di 
qualità indicati nella carta del servizio idrico adottata. 

Fascicoli 
Tecnici Impianti di 
depurazione 

Uno per ogni impianto. Il fascicolo tecnico contiene: la descrizione generale e dettagliata 
dell’impianto per singole fasi di trattamento, lo schema a blocchi di funzionamento, le 
modalità per l’avviamento e la fermata delle singole apparecchiature, le modalità di 
effettuazione delle bonifiche, di scarico e carico dei reattivi, il piano delle misure di 
emergenza, l’elenco dei macchinari e degli strumenti di misura, la descrizione dei dpi e delle 
attrezzature antincendio, le modalità di analisi e campionamento reflui. 

Manuali d’uso e 
manutenzione delle 
centrali di captazione 

Uno per ogni centrale. Il documento descrive le prassi e le attività per il corretto uso e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali di captazione. 

Mansionario e piani di 
formazione 

Documenti che definiscono in forma dettagliata le funzioni e i ruoli delle Risorse Umane 
dell’azienda sulla base del quale vengono programmati i percorsi di 
addestramento/formazione del personale. 
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Aspetti di dettaglio e di carattere esecutivo o tecnico possono essere indicati in altri documenti (istruzioni 

interne di lavoro, standardizzazione tecnica, capitolati standard d’appalto, tariffari, piani di manutenzione, 

ecc.) ed in documenti del Cliente (planimetrie, dati anagrafici) o dei fornitori (esempio manuali d’uso e 

manutenzione di impianti ed apparecchiature). Questi documenti sono gestiti e conservati a cura delle 

unità direttamente interessate. 

RGQ mantiene aggiornati gli elenchi delle procedure, delle istruzioni e della modulistica che riportano lo 

stato di revisione dei documenti in vigore. Tali elenchi sono archiviati insieme alla documentazione 

originale a cura del Responsabile Sistema Qualità. 

La Pianificazione della Qualità è di norma definita e documentata attraverso il presente manuale e/o le 

procedure. 

La necessità di redigere le procedure è riferita a criteri: 

 di ottimizzazione organizzativa nel caso in cui le prassi aziendali non sono consolidate e/o sono 

coinvolte nella stessa procedura più funzioni con responsabilità che non coprono completamente o 

chiaramente tutti i processi da controllare; 

 di tutela della qualità del servizio erogato nel caso in cui l’attività in oggetto è espressamente 

richiamata nel contratto e influenza direttamente la qualità del servizio oppure quando per 

l’attività in oggetto sono state rilevate non conformità ripetitive o reclami da parte del 

cliente/utente; 

 di conformità alle norme ISO 9001 quando il sistema integrato ha richiesto, in ottemperanza a 

requisiti delle norme, l’introduzione di specifiche modalità operative e/o di controllo. 

 

Può essere talvolta necessario, per meglio documentare come vengono soddisfatti i requisiti della norma, 

che la documentazione del Sistema Qualità debba essere selezionata, adattata e/o integrata. A tale 

riguardo possono essere emessi dei piani della qualità (PDQ) per illustrare come le procedure e le istruzioni 

operative, siano collegate e applicate per determinati servizi o contratti al fine di conseguire gli obiettivi per 

la Qualità stabiliti. 

Il piano della Qualità ha pertanto lo scopo di identificare direttamente o facendo riferimento ai documenti 

del Sistema Qualità Aziendale e ad altri documenti specifici, come le attività debbano essere eseguite. 

I Piani della Qualità sono generalmente preparati dalla Responsabile Sistema Qualità con il supporto delle 

funzioni coinvolte, autorizzati dal Direttore Generale e distribuiti a tutte le funzioni coinvolte a cura dello 

stesso RSQ. 

 

4.3. Tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni 

Lo scopo del controllo dei documenti e delle registrazioni è di assicurare che: 

 i documenti relativi al Sistema siano redatti ed identificati secondo specifiche modalità; 

 edizioni aggiornate dei documenti siano disponibili per il personale la cui attività influenza la 

qualità; 

 le modifiche ai documenti siano preparate ed approvate dalle stesse funzioni che li hanno generati, 

e sugli stessi siano rese evidenti le modifiche apportate; 

 la documentazione e le registrazioni siano sempre leggibili, datate e correttamente archiviate in 

modo da prevenire danneggiamenti, perdite e deterioramenti 

 vengano prontamente rimossi tutti i documenti superati o venga evitato un loro uso improprio; 
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 vengano adeguatamente identificati i documenti superati, conservati per motivi legali e/o per la 

conservazione delle conoscenze; 

 sia definito il tempo di conservazione necessario per motivi legali e/o di uso interno. 

 

Oltre ai documenti che descrivono il Sistema qualità le registrazioni che vengono tenute sotto controllo 

appartengono alle seguenti tipologie: 

 Dati di base per la progettazione o la preparazione delle offerte; 

 Risultati dei riesami della progettazione e sviluppo delle conseguenti azioni; 

 Risultati delle verifiche della progettazione e sviluppo delle conseguenti azioni; 

 Risultati della validazione della progettazione e sviluppo delle conseguenti azioni; 

 Risultati dei riesami delle modifiche delle progettazioni e sviluppo delle conseguenti azioni; 

 Ordini e convenzioni con clienti e fornitori; 

 Risultati della valutazione dei fornitori e conseguenti azioni; 

 Dati relativi all’identificazione dei servizi effettuati e degli utenti allacciati; 

 Dati relativi alla rete di distribuzione e agli impianti; 

 Risultati delle tarature dei dispositivi di misurazione; 

 Risultato delle verifiche ispettive interne e conseguenti azioni intraprese; 

 Registrazioni delle misurazioni e del controllo dei servizi effettuati; 

 Registrazione delle non conformità riscontrate e delle segnalazioni e reclami provenienti dai clienti; 

 Registrazione delle correzioni, azioni correttive e preventive intraprese e della loro efficacia; 

 Registrazione dell’organigramma nominativo, dei rapporti gerarchici e funzionali e delle 

responsabilità delle diverse unità coinvolte dal Sistema Qualità; 

 Registrazioni delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste dal Sistema 

Qualità; 

 Registrazione delle competenze acquisite con la formazione/informazione ricevuta; 

 Registrazione dei Riesami della Direzione e dei programmi di implementazione e miglioramento del 

Sistema. 

 

Oltre ai documenti e le registrazioni sopra citate vengono tenuti sotto controllo i documenti prodotti da 

organizzazioni esterne ivi comprese le norme, le leggi, le direttive e i regolamenti applicabili all’attività 

nonché le norme tecniche specifiche e quelle relative al Sistema Qualità. Tale documentazione viene 

aggiornata, classificata e archiviata dalla funzione preposta, come riportato nella tabella che segue: 

 

TIPOLOGIA DOCUMENTI FUNZIONE PREPOSTA 

Leggi e relative norme di attuazione Affari Generali 

Delibere AEEGSI Referente AEEGSI / Addetto Sistemi di Gestione e attività regolatorie 

Normativa tecnica Ufficio tecnico 

Norme della serie ISO 9000 RGQ 

Regolamenti aziendali Affari generali 

Manuali d’uso e manutenzione Resp. Impianti e Resp. fognatura e depurazione 

Contratti con Enti istituzionali Affari generali 

Contratti nazionali di lavoro Risorse Umane 

Certificati analisi fanghi Resp. fognatura e depurazione 
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TIPOLOGIA DOCUMENTI FUNZIONE PREPOSTA 

Certificati analisi scarichi produttivi Resp. fognatura e depurazione 

Certificati analisi reflui Resp. fognatura e depurazione 

Certificati analisi acqua potabile Resp. Analisi SII 

 

 

4.4. Aggiornamento legislativo 

La responsabilità circa l’aggiornamento normativo viene di norma assegnato ad ogni singolo settore per la 
propria area di specifica competenza (esempio, Amministrazione, Ufficio tecnico, ecc.).  
In particolare, l’aggiornamento normativo viene garantito secondo quando indicato nel seguente schema: 

 

SEZIONE EDILIZIA ED AMBIENTE 

Destinatari: uffici impianti acquedottistici, reti idriche, depurazione, progettazione, analisi e sicurezza 

FONTE FORMATO ARCHIVIO RESP. AGGIORNAMENTO 

Ambiente e Sicurezza Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Ut 

Edilizia e Territorio Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Consulente immobiliare Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Immobili e diritto Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Acque sotterranee Cartaceo Ufficio progettazione Resp. Ut 

Bollettino legislazione tecnica Cartaceo Ufficio progettazione Resp. UT 

Il giornale termoidraulico Cartaceo Ufficio progettazione Resp. UT 

Tutto norme elettriche Cartaceo Ufficio progettazione Resp. UT 

L’acqua Cartaceo Ufficio progettazione Resp. UT 

Ingegneria ambientale  Elettronico Portale web Resp. UT 

New legislazione tecnica Elettronico Portale web Resp. UT 

 

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA 

Destinatari: uffici affari generali, risorse umane 

FONTE FORMATO ARCHIVIO RESP. AGGIORNAMENTO 

Guida al lavoro Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Il corriere delle paghe Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Contratti e contrattazione collettiva Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Massimario di giurisprudenza del 
lavoro 

Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Dossier lavoro Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Guida alle pensioni Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Memento lavoro e società Cartaceo Ufficio affari generali Resp. Affari generali 

 

SEZIONE FISCO E CONTABILITÀ 

Destinatari: uffici affari generali, contabilità 

FONTE FORMATO ARCHIVIO RESP. AGGIORNAMENTO 

La settimana fiscale Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Guida normativa Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Guida alla contabilità & bilancio Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Guida ai controlli fiscali Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Guida pratica per le aziende Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Contabilità finanza e controllo Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 
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FONTE FORMATO ARCHIVIO RESP. AGGIORNAMENTO 

Il revisore legale Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

Guida all’IVA Elettronico Portale web Il Sole 24 ore Resp. Affari generali 

 

 

SEZIONE QUALITÀ 

Destinatari: uffici qualità e sistemi informativi 

FONTE FORMATO ARCHIVIO RESP. AGGIORNAMENTO 

Norma ISO 9001:2008 Cartaceo Ufficio Qualità RGQ 

Norma ISO 9004:2005 Cartaceo Ufficio Qualità RGQ 

Norma ISO 19011:2012 Cartaceo Ufficio Qualità RGQ 

Norma ISO 11098:2012 Customer Cartaceo Ufficio Qualità RGQ 

Norma ISO 10002:2006 Reclami Cartaceo Ufficio Qualità RGQ 

Delibere Autorità AEEG Elettronico Server aziendale RGQ 

Wired Cartaceo Server aziendale RD 

Comunicazioni Utilitalia Elettronico Server aziendale RGQ 

 

Sulla base delle segnalazioni di aggiornamenti normativi ad opera del Responsabile sopra indicato tutto il 

personale dell’azienda può consultare i testi completi tramite accesso al data base on-line legislativo e 

giurisprudenziale. 

Tutta la documentazione relativa al Sistema Qualità viene aggiornata, analizzata, classificata ed archiviata a 

cura della  funzione che la produce ed utilizza in ragione delle procedure aziendali, rispettando le modalità 

e i tempi di conservazione riportati nel modulo  “Archivi del Sistema Qualità”. 

 

Tutta la documentazione viene archiviata e conservata in modo da essere prontamente rintracciabile, in 

luoghi che assicurano condizioni ambientali idonee per prevenire deterioramenti o danni ed evitare 

smarrimenti. Ove previsto contrattualmente le registrazioni della qualità sono rese disponibili, per la 

valutazione, al cliente o ad un suo rappresentante, per un periodo di tempo concordato. 

 

La documentazione di sistema relativa ai servizi gestiti in “outsourcing” è tenuta sotto controllo secondo 

quanto previsto dall’istruzione “IO  MAN 03 – Gestione documentazione di cantiere”. 

 

4.5. Identificazione dei documenti del Sistema Qualità 

Ogni documento interno generalmente contiene i seguenti elementi: 

 Identificazione del documento tramite un titolo e, quando necessario, un codice alfa numerico; 

 Data di emissione del documento; 

 Numero di revisione, con lo storico delle modifiche apportate nel tempo; 

 Identificazione e firma dei responsabili della emissione della verifica e della approvazione del 

documento. 

 

Codici di identificazione 

Manuale: è identificato da un codice alfanumerico formato da due campi. 

Es.: MGA - 00 

Il primo alfabetico è l’iniziale del manuale “Manuale Sistema Qualità” 
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Il secondo numerico indica il numero di revisione.   

 

Procedure: sono identificate da un codice alfanumerico formato da 3 campi. 

ES: PR-7.4-00 

Il primo, alfabetico, è l'iniziale delle parole “Procedura” 

Il secondo, numerico, indica il numero del requisito della norma a cui la procedura si riferisce. 

Il terzo, numerico, indica il numero progressivo di procedura associata ad un punto della norma. 

 

Istruzioni sono identificate da un codice alfanumerico formato da tre campi. 

Es.: IO – XX - 00 

Il primo alfabetico è l'iniziale delle parole “Istruzione Operativa”. 

Il secondo alfabetico indica l’attività cui si riferisce (es.: A = approvvigionamenti; P = progettazione, ecc....)”. 

Il terzo numerico indica il numero progressivo dell’istruzione all’interno dell’area operativa di riferimento. 

 

Moduli sono identificati con un codice alfanumerico formato da due campi. 

Es.: Mod R 04 

Il primo, alfabetico,  è l'iniziale della parola “Modulo”   

Il secondo alfabetico indica l’attività cui si riferisce (es.: ASS = Assistenza Clienti; Q = qualità; ecc...)”.  

Il terzo, numerico, indica il numero progressivo del modulo. 

 

La prima pagina del Manuale, delle procedure e istruzioni operative riportano: 

Intestazione: 

 Logo della Società; 

 Titolo del documento; 

 Codice del documento; 

 Revisione numero progressivo e data; 

 Storico modifiche apportate; 

Piè di pagina: 

 Pagina attuale e totale del documento 

 Variazioni della revisione 

 Preparato firma della funzione preposta 

 Verificato firma del Rappresentate della Direzione 

 Approvato firma del Direttore Generale o Rappresentante della Direzione 

 

Tutte le pagine successive dei documenti riportano intestazione e testo ma non il piè di pagina ad eccezione 

del numero di pagina. 

I moduli riportano nell’intestazione il titolo e nel piè pagina: il codice, il numero e data di revisione ed 

eventualmente la pagina (se sono composti da più pagine). 

 

4.6. Preparazione, verifica, approvazione dei documenti che descrivono il sistema qualità 

L'emissione dei documenti che descrivono il Sistema Qualità implica, generalmente, le seguenti tre fasi: 
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preparazione: consiste nella stesura del documento, sulla base delle informazioni di ingresso ricevute (dati, 

requisiti, prescrizioni, norme, regolamenti e leggi). L'attività di redazione si ritiene conclusa con la firma del 

redattore nell'apposita casella del documento. 

verifica: consiste nell’analisi dei contenuti dei documenti per accertarne l'adeguatezza, la correttezza, e la 

congruenza con i dati e i requisiti di riferimento, generali e specifici, con le condizioni al contorno e con le 

finalità del documento stesso ed eventuali verifiche d'interfaccia. L'attività si ritiene conclusa con la firma 

del verificatore nell'apposita casella del documento. 

approvazione: consiste nel riscontrare la validità del documento per la specifica utilizzazione. Con la firma 

nella apposita casella l'approvatore del documento ne autorizza l'emissione. 

 

Le responsabilità relative alla preparazione, verifica ed approvazione delle varie tipologie di documenti 

(Manuale, Procedure, Istruzioni) sono riportate nella matrice seguente in relazione alla loro tipologia. 

 

Tipologie documenti 
Direttore 
Generale 

Rappresentante 
della Direzione 

RSQ 
Responsabile di 

area/settore 

Organizzativi A V  P 

Manuale A V P  

Procedure operative Secondo schema in Allegato 1 

Istruzioni operative Secondo schema in Allegato 1 

Report della qualità A V P  

Capitolati d’appalto tipo per 
fornitori in outsourcing 

A V  P 

Capitolati d’appalto tipo lavori A V  P 

Carta del servizio Stabilito da ATESIR 

Regolamento del servizio idrico 
integrato 

Stabilito da ATESIR 

Regolamento fognatura e 
depurazione 

Stabilito da ATESIR 

Tariffario acqua Stabilito da AEEGSI - ATESIR 

Elenchi manuali e schemi elettrici 
per centrale 

   A – P – V 

Fascicoli operativi depuratori  V  A – P 

Manuale uso e manutenzione 
centrali idriche 

 V  A – P 

Sito internet aziendale A V  P 

A = Approvazione      P = Preparazione      V = Verifica 

 

I moduli sono preparati dalle stesse funzioni che redigono le procedure corrispondenti. RSQ coordina e 

verifica le attività di preparazione e modifica di tali documenti e con la firma sull’elenco della modulistica 

attesta che le attività di verifica sono state effettuate. 

 

4.7. Modifica dei documenti 

Le modifiche ai documenti sono effettuate con le stesse modalità con cui viene eseguita la prima emissione. 

I documenti modificati vengono portati all'indice di revisione superiore; la revisione del documento viene 

evidenziata su tutte le pagine nell'apposito spazio del cartiglio riportando: 

 nuovo numero di revisione; 

 data della revisione; 
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 descrizione concisa del tipo di modifica apportata; 

Sul documento viene comunque mantenuto lo storico delle revisioni apportate. 

Per manuale, procedure e istruzioni le modifiche vengono indicate direttamente nel testo del documento, 

evidenziando informaticamente i testi modificati. 

 

4.8. Archiviazione 

L’originale del manuale e della modulistica sono archiviati dal Responsabile del Sistema Qualità insieme 

all’elenco della documentazione con l’indice di revisione aggiornato. 

 

Nell’ambito di ogni singola funzione, la gestione e archiviazione della documentazione viene effettuata dal 

Responsabile di Funzione, che è responsabile di: 

 tenere aggiornato l’elenco dei documenti relativi alla propria funzione o attività; 

 distribuire le ultime versioni dei documenti; 

 archiviare i documenti secondo quanto previsto dalla scheda archivi del sistema qualità preparata 

ed aggiornata da RSQ; 

 eliminare o identificare come superate le copie obsolete. 

 

La documentazione di sistema e parte delle registrazioni vengono archiviate anche informaticamente sulla 

rete aziendale in una cartella nominata “QUALITA’” accessibile a tutte le unità di EMILIAMBIENTE. Tale 

archivio raccoglie la documentazione di sistema nelle seguenti sotto-cartelle: 

 Audit 

 Comunicazioni 

 Documenti di sistema 

 Moduli  

 Registrazioni 

 Riesami della direzione 

 Statistiche 

 

I documenti archiviati possono essere aperti da tutte le unità interne di EMILIAMBIENTE. L’aggiornamento e 

le modifiche del documento avvengono, previa comunicazione a RSQ su una copia dell’originale. Dopo una 

fase di esame da parte di RSQ in collaborazione con la funzione interessata il documento viene ufficializzato 

mediante l’approvazione e la verifica dei Responsabili interessati. La copia originale viene archiviata nei 

documenti superati. 

In caso di aggiornamento della documentazione presente nell’archivio di rete, RSQ trasmette la 

comunicazione del cambiamento a tutte le unità coinvolte via e-mail. La  firma dei Responsabili sulla lista di 

distribuzione dell’elenco aggiornato della modulistica in vigore attesta la consegna, la presa visione, il 

controllo e l’aggiornamento dell’archivio di competenza, l’eliminazione dei documenti obsoleti nonché la 

distribuzione della documentazione ai riceventi indicati, comprese le ditte esterne. 

 

4.9. Controllo del Sistema Informativo aziendale 

EmiliAmbiente per la gestione e lo sviluppo dei dati e delle informazioni, si avvale della funzione Sistemi 

Informativi. 
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In particolare, per EmiliAmbiente, tale Funzione aziendale presiede alla gestione di informazioni e dati 

riguardanti: 

 Gestionale ERP (Navision); 

 Ordini di servizio e ordini d’acquisto; 

 gestione protocollo aziendale; 

 gestione documenti cogenti gestione rifiuti; 

 progettazione; 

 contabilità generale; 

 salvataggio e archivio dati; 

 gestione rete intranet; 

 manutenzione e aggiornamento sito internet aziendale; 

fornendo al contempo la gestione complessiva delle attrezzature informatiche e l’assistenza ed il controllo 

delle operazioni. 

 

Il Responsabile Sistemi Informativi, avvalendosi del personale assegnato, assicura lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

 definizione della struttura hardware e software; 

 definizione dei profili utenti; 

 salvataggio dati e backup; 

 pianificazione  della  gestione delle informazioni sulla base delle esigenze delle funzioni aziendali. 

 

4.10. Definizione della struttura hardware e software 

Per la struttura hardware tale attività si basa sul censimento delle apparecchiature in dotazione, sulla 

definizione delle interconnessioni e lay-out di rete. Per la struttura software tale attività riguarda la 

definizione dei programmi software installati sulle specifiche apparecchiature e la relativa attività di 

aggiornamento e manutenzione.  

Il Responsabile Sistemi informativi definisce, sulla base delle esigenze aziendali, le attrezzature e i software 

per i quali stipulare o rinnovare contratti di manutenzione. 

 

4.11. Definizione dei profili utenti 

Tale attività riguarda l’accesso degli utenti ai sistemi informativi. Tale accesso è determinato mediante 

autorizzazioni o password e matrici di accesso. Il Responsabile dei Sistemi Informativi in qualità di 

amministratore dei sistemi, stabilisce in base alle esigenze lavorative, i livelli di accesso dei singoli utenti. 

 

4.12. Salvataggio dati e backup 

Il Responsabile Sistemi Informativi di EmiliAmbiente esegue periodicamente attività di salvataggio dati e 

backup, secondo quanto disposto dal Documento Programmatico per la sicurezza dei dati personali. 

L’esecuzione del backup è sempre impostata in maniera automatica e svolta normalmente con una 

periodicità giornaliera da software dedicati presenti sui server aziendali. 

Nello specifico il controllo consiste nell’accertamento visivo che l’attività di copia dei file sia stata eseguita 

correttamente.  I supporti su cui vengono effettuati i backup sono di diverse tipologie: 

 Nastri magnetici Hp Ultrium. 

 Hard disk esterni. 
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 Disco fisso Macchina fisica. 

 NAS di rete 

 Backup remoto 

I file copiati si riferiscono a documenti di testo, elaborati grafici, database software aziendali e macchine 

virtuali. 

In caso di errori sarà cura del tecnico addetto al controllo dare comunicazione al Responsabile dei Sistemi 

Informativi (RSI). 

Il Responsabile SI  dopo aver constatato l’entità dell’errore dà comunicazione agli amministratori del server 

i quali provvederanno a ripristinare il backup oggetto di errore. 

Per assicurare la salvaguardia dei dati aziendali EmiliAmbiente si è dotata di diversi sistemi di copia dei dati 

come specificato nella tabella di seguito: 

 

Software di backup 
Dispositivo di 

memorizzazione 
Tipologia dati copiati 

Tempo di 
archiviazione 

Luogo di archiviazione 

Hp data Protector Nastro (cassette) 
- File e cartelle 
- Disco C server 01 

7 giorni +  
1 mese per ogni 
lunedì 

Armadio ufficio sistemi 
informativi 

Viceversa Hard disk  

- File e cartelle 
- Dati Qualiware 
- Database Navision 
- Database Qualiware 
- Database Winsmartp 
- Database ARCA 

1 giorno Sala server – rack A 

Windows server 
backup 

NAS 1 
NAS 2 

- Disco D server 05 
- Disco C server 05 
- Disco D server 06 
- Disco C server 06 

2 mesi 
Sala server – rack A 
Sala switch – rack B 

 

Il controllo dell’avvenuta esecuzione del backup avviene giornalmente mediante l’analisi dei reports dei 

software di backup e la presenza o meno dei file .bak nelle cartelle d’archivio. 

 

4.13. Distribuzione dei documenti del Sistema Qualità 

Il sistema di distribuzione assicura che: 

 siano disponibili edizioni appropriate dei documenti necessari in tutti i luoghi ove si svolgono 

attività essenziali per la corretta applicazione del sistema qualità; 

 vengano prontamente rimossi da tutti i centri di emissione o di utilizzazione documenti non validi 

e/o superati, o venga comunque evitato un loro uso indesiderato, indicando, in copertina, la 

dicitura “superato”. 

RSQ è responsabile della distribuire del manuale e della documentazione di sistema alle unità coinvolte e si 

assicura che le vecchie copie siano eliminate o identificate come superate, affinché venga sempre 

adoperata la versione più recente. La distribuzione avviene in forma informatica aggiornando l’archivio di 

rete accessibile a tutte le unità di EmiliAmbiente. La soluzione informatica adottata garantisce che la copia 

dei documenti e delle registrazioni di interesse comune disponibili su rete sia sempre quella più aggiornata 

e che quindi tutti possano accedere solo alla revisione in vigore. Le copie cartacee non sono considerate 

ufficialmente valide. 
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5. RESPONSABILITA’ DIREZIONE 

 

5.1. Responsabilità della Direzione in relazione al Sistema di Gestione per la Qualità 

In questo contesto, il vertice aziendale ha deciso di impegnarsi nello sviluppo e nel miglioramento 

dell’azienda anche dotandosi di un Sistema di Gestione per la Qualità.  Mediante tale strumento: 

 stabilisce la politica e gli obiettivi strategici aziendali, in coerenza con l’attività aziendale; 

 promuove la comunicazione all’interno per accrescere la consapevolezza, la motivazione ed il 

coinvolgimento del personale circa l’importanza di ottemperare ai requisiti dei clienti e del Sistema 

Qualità, alle prescrizioni legali e normative vigenti; 

 individua le funzioni direttive ed operative necessarie all’Azienda e ripartisce tra esse responsabilità 

ed autorità precise e distinte; 

 identifica, in collaborazione con le funzioni direttive, i processi di erogazione dei servizi, le risorse 

ed i vincoli; 

 assicura la disponibilità delle risorse necessarie per garantire il rispetto dei requisiti di contratto e di 

Sistema e il miglioramento continuo; 

 effettua, in collaborazione con le altre funzioni direttive, i riesami del Sistema nel corso dei quali 

valuta l’efficacia e l’efficienza del sistema medesimo e definisce eventuali interventi correttivi e/o 

migliorativi, nuovi obiettivi e/o una politica aziendale integrata/aggiornata; 

 misura, avvalendosi della collaborazione delle funzioni direttive, le prestazioni aziendali sulla base 

di indicatori economico-finanziari, prestazionali-operativi e del livello di soddisfazione dei clienti. 

 

5.2. Attenzione al cliente e alle parti interessate 

L’attenzione al cliente inteso sia come cliente istituzionale (Amministrazione Comunale) che cliente 

finale/utente (civile e privato) viene concretizzata da EmiliAmbiente mediante: 

 l’individuazione delle esigenze e delle aspettative dei clienti/utenti in sede di riesame dei contratti 

e successiva conversione, durante la pianificazione dei servizi, in requisiti da ottemperare durante il 

processo produttivo. L’individuazione di tali esigenze ed aspettative viene estesa anche a obblighi 

normativi e/o regolamentari relativi all’attività aziendale; 

 adozione di specifiche carte dei servizi per il servizio idrico, in accordo con: i requisiti contrattuali e 

quanto previsto dal DPCM del 27/01/1994, i principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 286/99 e DPCM del 

29/04/1999, le vigenti Delibere dell’AEEGSI; 

 specifica procedura per la raccolta, la gestione e l’elaborazione delle segnalazioni e dei reclami dei 

clienti e degli utenti (Gestione segnalazioni, reclami),  

 valutazione della soddisfazione dei clienti/utenti con indagini periodiche. La metodologia adottata 

per la valutazione e misurazione della soddisfazione dei clienti si basa sostanzialmente 

sull’effettuazione di specifici sondaggi finalizzati ad individuare i punti di forza e di debolezza del 

servizio erogato. Inoltre, la soddisfazione dei cliente viene monitorata attraverso l’analisi dei 

reclami e delle segnalazioni che possono provenire dai clienti telefonicamente, tramite lettera o 

fax. Tali comunicazioni sono registrate attraverso il software  Qualiware. Ogni segnalazione viene 

gestita con il supporto di unità operative specifiche. Sul software vengono riportate le azioni 

intraprese e la verifica della loro efficacia. 

L’attenzione ai Clienti viene estesa anche alle parti interessate e si traduce nel considerare le esigenze e le 

aspettative anche: 
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 del personale interno, in termini di coinvolgimento, riconoscimenti, soddisfazione e sviluppo di 

carriere; 

 della proprietà, attraverso l’individuazione dei risultati finanziari aziendali ed in particolare di quelli 

connessi al Sistema Qualità; 

 di eventuali partner, valutando la possibilità e l’opportunità di stabilire congiuntamente politiche 

ed obiettivi aziendali ed individuandone esigenze e aspettative; 

 degli aspetti inerenti il rispetto delle prescrizioni legali applicabili, attraverso il continuo 

aggiornamento normativo. 

Di seguito per tipologia di cliente e parte interessata si riportano le modalità di contatto previste e le 

rispettive aspettative. 

 

Cliente Modalità di contatto Aspettative 

Comuni o loro aziende 
CLIENTE TIPO A 

 Gestione reclami e 
segnalazioni 

 Assemblee dei soci 

 Livello di servizio in linea con gli standard del 
regolamento di somministrazione 

 Risoluzione reclami 

 Interventi e/o risposte rapidi e risolutivi a fronte di 
richieste/esigenze 

Clienti finali (utenti 
civili e privati) CLIENTE 
TIPO B 

 Customer satisfaction 

 Gestione reclami e 
segnalazioni 

 Indagini sulla soddisfazione 
dei clienti 

 Livello di servizio in linea con il contratto 

 Interventi e/o risposte rapidi e risolutivi a fronte di 
richieste e reclami 

Proprietà  Vision e strategia 

 Indicatori performance 

 Rispetto contrattuale 

 Ritorno dell’investimento 

Risorse umane  Comunicazione interna 

 Istanze spontanee 

 Stabilità aziendale 

 Garanzia di sicurezza e salute sul lavoro 

 Riconoscimento della professionalità 

 

5.3. Politica integrata per la Qualità e la Sicurezza sul lavoro  

La Direzione ha definito e documenta di seguito la politica per la qualità, attinente agli obiettivi aziendali ed 

alle esigenze ed aspettative dei propri clienti e delle parti interessate. 

 

EmiliAmbiente si impegna a perseguire i seguenti obiettivi: 

 Assegnare al Cliente e alle parti interessate (azionisti, personale interno, e comunità) un ruolo 
centrale nelle strategie e nei processi di miglioramento dell’efficacia del sistema; 

 ricercare l’ottimizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di  efficienza 
compatibilmente con le risorse economiche definite dagli Enti Soci e nell’ottica del miglioramento 
continuo di tutti i processi aziendali; 

 Operare scrupolosamente, nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale, per garantire un 
ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutto il personale che opera per conto dell’organizzazione; 

 

EmiliAmbiente si impegna quindi a: 

 Collaborare con le Autorità in modo trasparente, rispettando, nello svolgimento delle proprie 
attività istituzionali, la legislazione nazionale e locale, con particolare riferimento alla normativa per 
la sicurezza sul lavoro ed alle norme che volontariamente EmiliAmbiente ha scelto d adottare sia 
per la qualità dei servizi ISO 9001 che per la sicurezza sul lavoro: la Linea Guida UNI INAIL. 
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 Rispettare obiettivi e standard di qualità, quantità e sicurezza dei servizi contenuti nella Carta dei 
Servizi. Monitorare periodicamente l’effettivo raggiungimento degli standard e obiettivi prefissati. 

 Ridurre o eliminare, per quanto ragionevolmente possibile, le cause dei rischi presenti 
nell’ambiente di lavoro, tenendo presenti lo stato delle conoscenze prevalenti del settore.  

 Adottare misure ed azioni efficaci per prevenire potenziali incidenti, infortuni o malattie che 
possano verificarsi durante lo svolgimento del lavoro  

 Rilevare il livello di qualità percepita e attesa dall’utenza, attraverso analisi statistiche periodiche 
(“Customer Satisfaction”) e il monitoraggio in continuo delle segnalazioni e dei reclami. 

 Monitorare l’efficacia dei sistemi di adduzione, distribuzione, collettamento e depurazione della 
acque ed il raggiungimento degli obiettivi fissati di qualità ed anche in termini di obiettivi di 
sicurezza sul lavoro nello svolgimento del servizio.  

 Coinvolgere i fornitori di servizi ed attrezzatura nei piani di miglioramento continuo per la qualità e 
la sicurezza sul lavoro di EmiliAmbiente,  

 Ottimizzare i parametri tecnico-economici della gestione dei servizi. 

 Ricercare la personalizzazione dei servizi in funzione della loro tipologia e promuovere la loro 
estensione a nuovi mercati. 

 Coinvolgere il personale interno, in termini di riconoscimenti, soddisfazione e sviluppo di carriere, 
promuovendo inoltre la cultura della sicurezza sul lavoro, secondo la propria mansione e quale 
parte integrante del proprio lavoro. 

 Fornendo a tutto il personale informazione, formazione strutturata e le risorse per svolgere il 
proprio incarico con efficienza e sicurezza 

 Rispondere alle esigenze degli azionisti, attraverso l’individuazione dei risultati finanziari aziendali e 

dei risultati connessi al Sistema di gestione per la Qualità e la Sicurezza sul Lavoro, comunicandone i 

risultati all’interno dell’organizzazione.  

 

L’organizzazione assicura che tale politica sia riesaminata per accertarne la continua idoneità, compresa, 

attuata e sostenuta a tutti i livelli mediante: 

 la distribuzione del Manuale e di altri supporti di carattere divulgativo (pieghevoli, sito internet, 

ecc.) 

 l’organizzazione di specifici momenti di incontro con il personale interno,  e con gli azionisti; 

 il coinvolgimento del personale interno coinvolto nel Sistema di gestione per la qualità; 

 l’assicurazione delle risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi di miglioramento pianificati. 

 

5.4. Obiettivi aziendali 

Gli obiettivi aziendali, compresi quelli necessari per ottemperare ai requisiti dei servizi offerti, sono 

individuati dalla Direzione per i pertinenti livelli e funzioni dell’organizzazione in funzione della Politica ed in 

particolare del principio del miglioramento continuativo dell’efficacia ed efficienza delle prestazioni. Essi 

possono essere definiti mediante uno o più dei seguenti strumenti: 

 nel corso di riesami del Sistema Qualità di gestione aziendale da parte della Direzione; 

 a seguito della formulazione di una nuova/aggiornata politica strategica del gruppo; 

 con specifici Piani di Qualità che descrivono come le attività cui vengono applicati debbano essere 

eseguite, illustrando come le procedure operative e le istruzioni operative siano fra loro collegate 

per il raggiungimento dei diversi obiettivi;  

 direttamente in fase di programmazione delle attività; 
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Al raggiungimento degli obiettivi è legata la corresponsione di una retribuzione incentivante, che viene 

erogata, in rapporto alla percentuale raggiunta, l’anno successivo a quello di pertinenza degli obiettivi. Gli 

obiettivi sono identificati in modo da essere misurabili per quanto possibile e idonei a garantire di 

ottemperare ai requisiti contrattuali e al miglioramento continuativo delle prestazioni, a partire dalla 

verifica del loro perseguimento. Di regola gli obiettivi sono assegnati ad inizio d’anno dalla Direzione ai 

Responsabili di funzione, a valere per tutta la struttura a questi assegnati. 

 

5.4.1.  Definizione obiettivi aziendali 

Nello specifico gli obiettivi aziendali vengono definiti e verificati durante il riesame della direzione 

attraverso l’esame a consuntivo del piano di miglioramento dell’anno precedente. La valutazione del piano 

precedente conduce alla formulazione degli obiettivi per l’anno successivo come nello schema di seguito: 

 

Verifica raggiungimento obiettivi anno precedente 

Obiettivi dichiarati anno X-1 Responsabile 
Valutazione a consuntivo 

Raggiungimento obiettivi 

 

 

 

Determinazione obiettivi anno successivo 

Obiettivi anno X Responsabile Risorse Tempo 

 

 

5.4.2. Pianificazione del sistema di gestione aziendale 

La Direzione EmiliAmbiente, per conseguire la Politica e gli Obiettivi di Miglioramento Aziendale, ha istituito 

ed organizzato un Sistema di Gestione Aziendale documentato, che gestisce ed informa su tutte le attività 

che influenzano la Qualità dei servizi erogati. 

Il Sistema di Gestione Aziendale rappresenta per EmiliAmbiente lo strumento per attuare le politiche e 

raggiungere gli obiettivi definiti. 

Grazie ad una continua revisione del Sistema di Gestione Aziendale, garantita per competenza e ambito di 

responsabilità dagli uffici competenti, EmiliAmbiente garantisce il miglioramento continuo e continuativo 

del Sistema stesso al fine di renderlo adeguato allo sviluppo ed al miglioramento aziendale. 

 

5.5. Responsabilità ed autorità 

La Direzione, in collaborazione con la funzione Risorse Umane, definisce le responsabilità, l’autorità ed i 

rapporti reciproci di tutto il personale, in particolare le risorse Umane che devono avere la libertà 

organizzativa e l’autorità necessaria a: 

 promuovere le azioni occorrenti per prevenir e il verificarsi di non conformità del servito; 

 identificare e registrare ogni problema relativo al servizio, avviare, proporre e fornire soluzioni 

attraverso i canali stabiliti; 

 verificare l’attuazione delle soluzioni. 

A tale scopo la Direzione ha definito: 

 l’organigramma aziendale e delle singole aree; 
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 il mansionario e i profili delle posizioni in essere nell’assetto organizzativo che descrive, per ogni 

posizione: 

 le dipendenze gerarchiche; 

 gli ambiti di responsabilità e/o i compiti assegnati alla posizione 

 La struttura organizzativa è illustrata nell’organigramma riportato in allegato 2 

La Direzione rende note le responsabilità e le autorità nell’ambito dell’organizzazione attraverso la 

diffusione a tutto il personale di EmiliAmbiente del presente Manuale, dei profili professionali e 

dell’organigramma nominativo.  

I ruoli di maggior rilevanza sono definiti in lettere di incarico ad personam. 

 

5.5.1. Direttore Generale 

Il Direttore generale ha la conduzione della Società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria 

amministrazione individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione. Propone e realizza, nel rispetto 

delle direttive approvate dal Consiglio di Amministrazione, le strategie commerciali e gli obiettivi economici 

ed è, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione, responsabile della gestione. In particolare per 

quanto  inerente  il sistema Qualità: 

 rappresenta la Società avanti i Clienti e gli Enti di controllo; 

 conferisce deleghe e responsabilità; 

 mette a disposizione, rappresentando la proprietà, le risorse garantendone la gestione ottimale; 

 stabilisce e coordina la politica del personale e l'addestramento; 

 definisce la politica della Qualità e controlla l'adeguatezza del Sistema Qualità attraverso il riesame 

della Direzione; 

 definisce i lineamenti e le caratteristiche del Sistema Qualità; 

 riferisce al Consiglio di Amministrazione sull’andamento del Sistema Qualità al fine di permetterne 

il riesame e il miglioramento; 

 assicura che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano predisposti attuati e 

tenuti aggiornati. 

 assicura la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta 

l’organizzazione. 

 

5.5.2.  Rappresentante della Direzione 

Il Direttore ha nominato e reso noto attraverso comunicazione ufficiale, un membro della struttura 

direzionale quale Rappresentante della Direzione, con il compito di: 

 assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano stabiliti, attuati e 

tenuti aggiornati; 

 riferire all’alta direzione sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e su ogni esigenza di 

miglioramento; 

 assicurare una promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta 

l’organizzazione. 

 

5.5.3. Comunicazione interna 

EmiliAmbiente, consapevole dell’importanza della comunicazione interna tra le diverse funzioni aziendali 

quale risorsa per il miglioramento e il coinvolgimento del personale nella realizzazione degli obiettivi 
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aziendali, assicura l’attivazione di adeguate comunicazioni tra i diversi livelli e funzioni aziendali, sia per 

consentire la diffusione dei requisiti, degli obiettivi e dei risultati relativi al Sistema di Gestione Aziendale, 

sia per limitare gli interventi correttivi e mantenere informati i vertici direttivi sull’andamento delle attività 

svolte. 

Le comunicazioni che intercorrono internamente alla Società utilizzano quale canale privilegiato: 

 gli audit 

 il Riesame della Direzione 

 le sessioni di Formazione e Addestramento  

 le procedure e la modulistica del sistema qualità 

 ordini di servizio 

 comunicazioni dirette ai singoli interessati 

 rete intranet aziendale (messenger e bacheca on line). 

 posta elettronica 

 

5.6. Riesame da parte della direzione 

Viene tenuta con cadenza almeno annuale una Riunione, convocata dal Direttore Generale, per 

Riesaminare il Sistema di gestione al fine di verificare la sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. 

Durante il riesame si valutano, inoltre, le opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del 

Sistema, della Politica e degli obiettivi. 

La convocazione precede di almeno una settimana la data della riunione. L’incontro è presieduto dal 

Direttore Generale e coinvolge il Rappresentante della Direzione, il Responsabile Sistema Qualità,  tutti i 

Responsabili di Settore e di Area, nonché il personale la cui presenza venga considerata opportuna dal 

Direttore Generale. 

Le informazioni analizzate durante i Riesami riguardano: 

 i risultati degli audit 

 le informazioni di ritorno da parte del cliente 

 le prestazioni dei processi 

 lo stato delle azioni preventive e correttive 

 le azioni intraprese a seguito degli impegni definiti nei precedenti riesami 

 le modifiche dell’organizzazione introdotte o pianificate che potrebbero avere effetti sul sistema di 

gestione per la Qualità 

 la validazione del software 

 la valutazione collegiale dei fornitori 

 le necessità e il grado di approfondimento delle verifiche ispettive interne 

 l’idoneità della documentazione di sistema e della Politica  

 le raccomandazioni per il miglioramento 

  

Durante il riesame vengono definite le decisioni e le azioni da intraprendere relativamente: 

 al miglioramento dell’efficienza del Sistema di gestione per la qualità e dei suoi processi 

 al miglioramento dell’efficacia dei servizi in relazione ai requisiti del cliente 

 all’esigenza di risorse in termini di attrezzature, personale e fondi 
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Sulla base dei dati di input contenuti nel Riesame il Direttore elabora le Raccomandazioni per il 

miglioramento, il piano audit e il piano con gli obiettivi di miglioramento, contenente i tempi e le 

responsabilità per la implementazione degli obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi più rilevanti sono oggetto 

di pianificazione più dettagliata. 

Al termine della riunione il Verbale, unitamente al documento delle Raccomandazioni per il miglioramento, 

firmati dal Direttore Generale, vengono distribuiti a tutti i componenti del gruppo di lavoro e l’originale 

viene archiviato dal Rappresentante della Direzione. 

Il Rappresentante della Direzione verifica l’implementazione delle azioni decise nei tempi stabiliti. 

 

6. RISORSE 

6.1. Messa a disposizione delle risorse 

Per il processo produttivo, il vertice aziendale, con la collaborazione delle funzioni direttive tecniche e del 

RSQ analizza e mette a disposizione le risorse necessarie a garantire l’attuazione e il miglioramento dei 

processi del Sistema di gestione Aziendale e la soddisfazione dei Clienti. Tali risorse riguardano in generale: 

 personale; 

 strumenti informatici, software, materiali e beni necessari per l’esecuzione delle attività oggetto 

dei servizi resi; 

 attrezzature impiantistiche, mezzi e materiali adeguati alla migliore resa qualitativa di ogni servizio; 

 procedure e istruzioni operative; 

 fornitori e partner; 

 modalità di gestione delle informazioni e delle comunicazioni all’interno dell’Azienda e con i 

soggetti esterni; 

 risorse economico - finanziare disponibili. 

Il vertice aziendale valuta l’adeguatezza delle risorse a disposizione per la gestione ottimale dei processi 

aziendali e provvede ai necessari adeguamenti sia in termini qualitativi che quantitativi. 

 

6.2. Risorse Umane 

Per il dettaglio, si rimanda alla specifica procedura Gestione Risorse Umane. 

 

6.3. Infrastrutture 

Il vertice aziendale garantisce che gli spazi di lavoro siano idonei alle attività che vi devono essere svolte e 

sottoposti alla necessaria conservazione. Spetta alle funzioni tecnico-direttive, per gli aspetti inerenti alla 

conformità legislativa in materia di sicurezza, individuare e segnalare le necessità di interventi integrativi 

e/o migliorativi affinché gli spazi di lavoro, le apparecchiature (es. hardware e software) e le attrezzature  

(es. mezzi e impianti utilizzati per l’erogazione dei servizi) siano idonei e tecnologicamente adeguati, anche 

in relazione alle risorse economico-finanziarie disponibili, a garantire le migliori condizioni possibili di 

erogazione dei servizi. 

EmiliAmbiente definisce per ogni infrastruttura il programma delle manutenzioni tenendo monitorate le 

scadenze delle visite periodiche. 
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Verifiche periodiche Carriponte 

IMPIANTO COMUNE ATTREZZATURA 

Centrale Parola Fidenza Gru a ponte bitrave 

Centrale Parola Fidenza Gru a struttura limitata monotrave 

Punto di consegna Case Villa Noceto Gru a struttura limitata monotrave 

Punto di consegna Case Villa Noceto Gru a struttura limitata monotrave 

Punto di consegna Case Badesse Noceto Gru a struttura limitata monotrave 

Punto di consegna Case Badesse Noceto Gru a struttura limitata monotrave 

 

Verifiche periodiche Autoclavi 

IMPIANTO COMUNE ATTREZZATURA 

Centrale Parola Fidenza Recipiente a pressione autoclave 

Centrale Parola Fidenza Recipiente a pressione autoclave 

Centrale Parola Fidenza Recipiente a pressione autoclave 

 

Relativamente il parco autoveicoli EmiliAmbiente ha predisposto idoneo regolamento che identifica e 

regolamenta l’utilizzo e la manutenzione dei mezzi aziendali.  

 

6.4. Ambiente di lavoro 

È responsabilità della Direzione assicurare che le attività siano svolte in un ambiente di lavoro adeguato e 

nel rispetto delle normative vigenti in materia, in funzione delle specifiche condizioni di lavoro proprie di 

ogni realtà aziendale del gruppo. A tal fine essi si avvalgono della collaborazione del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione Sicurezza che ha la responsabilità di verificare l’ottemperanza ai 

requisiti normativi vigenti in materia di sicurezza nei luoghi e nei posti di lavoro, ponendo attenzione sia ai 

fattori umani che ai fattori fisici che possano in qualche modo influenzare la motivazione, la soddisfazione e 

le prestazioni del personale, con potenziali riflessi sulle prestazioni aziendali. 

Per garantire lo svolgimento delle attività aziendali in completa sicurezza, EmiliAmbiente ha implementato 

un sistema di  gestione della salute e sicurezza sul lavoro UNI INAIL che costituisce parte integrante della 

gestione generale dell’azienda. 

Adottando questo Sistema di Gestione, EmiliAmbiente si propone di: 

 ridurre progressivamente i costi complessivi della Sicurezza compresi quelli derivanti da incidenti, 

infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti 

o i terzi (clienti, fornitori, ecc.); 

 aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni; 

 contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; 

 migliorare la propria immagine interna ed esterna; 

Il Responsabile della Sicurezza gestisce e verifica il rispetto delle procedure e delle istruzioni del sistema e 

provvede alla gestione delle registrazioni e delle Non Conformità. 
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7. REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

EmiliAmbiente pianifica la realizzazione del servizio definendo per ogni processo: 

 gli obiettivi per la qualità ed i requisiti relativi al servizio identificati in sede di definizione del 

contratto e progettazione del servizio;  

 le esigenze di risorse necessarie all’erogazione del servizio relativamente a procedure, personale, 

mezzi ed attrezzature (mappatura processi e procedure operative); 

 le modalità di verifica, validazione, monitoraggio ispezione e prova specifiche per ciascuna attività o 

processo, così come definito nelle procedure operative; 

 le modalità di registrazione dei parametri che evidenziano la conformità dell’erogazione dei servizi 

ai requisiti prestabiliti (moduli di registrazione).  

In particolare ogni processo viene costantemente monitorato e tenuto sotto controllo dal “Responsabile di 

Processo”. Gli indicatori ricavati da ciascun processo (efficienza, efficacia e redditività) sono oggetto di 

valutazione da parte del Responsabile di Processo, vengono portati all’attenzione della Direzione ed 

analizzati durante il Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. 

 

EmiliAmbiente, definita la Politica Aziendale integrata per la Qualità e la Sicurezza sul Lavoro e verificato lo 

stato degli indicatori durante l’attività di Riesame da cui discendono gli obiettivi di miglioramento assegnati 

periodicamente, pianifica in maniera appropriata ciascun processo nella catena di creazione del valore, 

definendone obiettivi e specifiche, e verificando la necessità di aggiornarlo con risorse adeguate.  Ogni 

processo è tenuto sotto controllo e verificato (controllo operativo, controllo economico di gestione e 

controllo della soddisfazione dei clienti/utenti) costantemente al fine di evitare che una deriva del processo 

stesso crei una non conformità nella catena dei processi nel quale esso è inserito. 

 

Ogni attività relativa viene registrata su appositi moduli di registrazione o altri documenti similari specifici 

per ciascun processo, e descritti all’interno di ciascuna procedura che sottende il processo specifico. 

 

Per tutti i processi realizzativi di EmiliAmbiente sono state definite procedure documentate di gestione che 

permettono di definire: 

 le responsabilità, le specifiche di riferimento e le registrazioni di ciascun di essi; 

 le modalità per assicurare che i requisiti qualitativi del prodotto, del processo e del servizio siano 

accertati in modo oggettivo e documentato, mediante attività e responsabilità pianificate, durante 

tutto il ciclo di Realizzazione/Trasformazione e di Erogazione del Servizio. 

 

7.1. Pianificazione della realizzazione del servizio 

I servizi offerti da EmiliAmbiente nell’ambito del ciclo idrico integrato  sono: 

 Servizio di captazione e grande distribuzione acqua;  

 Servizio di distribuzione acqua per uso civile ed industriale;  

 Servizio di collettamento e trattamento delle acque reflue 

 Servizi di progettazione e direzione lavori di impianti e reti per il ciclo idrico integrato.  

EmiliAmbiente nel pianificare la realizzazione dei servizi definisce gli obiettivi per la qualità ed i requisiti 

relativi al servizio identificati in sede di definizione del contratto e progettazione del servizio:  

 le esigenze di risorse necessarie all’erogazione del servizio relativamente a procedure, personale, 

mezzi, attrezzature ed infrastrutture. 
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 le modalità di verifica, validazione, monitoraggio ispezione e prova specifiche per ciascuna attività o 

processo, così come definito nelle procedure  

 le modalità di registrazione dei parametri che evidenziano la conformità dell’erogazione dei servizi 

ai requisiti prestabiliti  

 le modalità per misurare l’efficienza (controlli di processo) e l’efficacia (controlli di 

prodotto/servizio) dei servizi erogati. 

 

In particolare EmiliAmbiente servizio idrico integrato, nell’ambito dei processi di Realizzazione gestisce i 

seguenti processi: 

 processo relativo al Cliente (fornitura acqua al dettaglio) attraverso: 

a) la determinazione dei requisiti relativi al servizio da fornire (sportello); 

b) il riesame dei requisiti relativi al prodotto/servizio (back-office: assistenza clienti); 

c) l’efficace comunicazione con il Cliente (numero verde e Assistenza clienti). 

 Processo di progettazione, dimensionamento e direzione lavori impianti e reti; pianificazione del 

servizio attraverso sia la progettazione e direzione lavori di interventi ripetitivi di modeste 

dimensioni, tipo allacci e piccole manutenzioni, sia la progettazione e direzione lavori di lavori da 

cui indire gare d’appalto.  

 Processo di approvvigionamento attraverso: 

a) gestione degli  approvvigionamenti per fornitori in outsourcing (attraverso visite ispettive 

presso gli stessi fornitori); 

b) gestione delle informazioni di approvvigionamento per fornitori critici (specifiche d’acquisto, 

capitolati, condizioni generali, prescrizioni particolari per controlli in corso d’opera e/o a 

collaudo); 

c) verifica dei prodotti/servizi approvvigionati (modalità di controllo in corso d’opera e controllo al 

rilascio del prodotto/servizio) e gestione delle anomalie (garanzie contrattuali, penali o 

incentivi). 

 processo di gestione dei servizi informativi, attraverso l’identificazione, la progettazione, la 

realizzazione e la conduzione dell’infrastruttura informatica necessaria all’erogazione dei servizi. 

 processo di manutenzione impianti e reti, attraverso la conduzione, controllo e monitoraggio della 

manutenzione delle infrastrutture (manuali operativi impianti di depurazione, modulistica impianti 

e reti). 

 Processi realizzativi di erogazione del servizio, attraverso: 

a) Gestione dell’identificazione e rintracciabilità dei servizi (modulistica impianti e reti) 

b) Gestione della proprietà del cliente 

c) Gestione del processo relativo al controllo dei dispositivi di misura e monitoraggio (tarature) 

 processi di misurazione, analisi e miglioramento dei servizi, attraverso: 

a) monitoraggio e misurazione dei processi  
b) monitoraggio e misurazione dei prodotti/servizi 

Per tutti i processi sono stati definiti documenti (procedure, istruzioni, capitolati, ecc.) di gestione che 

permettono di definire: 

 le responsabilità, le specifiche di riferimento e le registrazioni; 

 le modalità per assicurare che i requisiti qualitativi del servizio siano accertati in modo oggettivo e 

documentato. 
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Ogni processo viene costantemente monitorato e tenuto sotto controllo dal “Responsabile di Processo”, 

coincidente: 

a) per il processo di Gestione del Servizio Clienti – acqua al dettaglio dal Responsabile Area 

Commerciale; 

b) per il processo di Gestione del Servizio acquedotto all’utenza dal Resp. Reti e Distribuzione; 

c) per il processo di Gestione del Servizio Fognatura e Depurazione dalla Responsabile Fognatura e 

Depurazione; 

d) per il processo di manutenzione rispettivamente dal Resp. Centrali e Adduzione per la conduzione 

degli impianti di captazione ed adduzione e grande distribuzione, dal Resp. Fognatura e 

Depurazione per gli impianti di depurazione e sollevamento e le reti fognarie. 

L’organizzazione dell’Area Tecnica Aziendale, affidata a un Responsabile di Area, fa sì che questi sia 

implicitamente corresponsabile del processo affidato ai singoli responsabili di Settore. 

Gli indicatori ricavati da ciascun processo (Efficienza, Efficacia e Redditività) sono oggetto di valutazione da 

parte del Responsabile di Processo, vengono portati all’attenzione del Responsabile dell’Area Tecnica e 

della Direzione ed analizzati durante il Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. 

 

7.2. Processi relativi al cliente 

Lo scopo del Processo Cliente è di assicurare l'adeguatezza e la correttezza dei dati e delle informazioni 

assunti come base per la fornitura, mediante il riesame ed il coordinamento dei documenti stabiliti da 

EmiliAmbiente e dal Cliente sia esso istituzionale, civile o privato. Il Contratto, con la relativa 

documentazione allegata, costituisce l'atto formale ufficiale che riporta tutte le notizie ed i requisiti 

riguardanti la fornitura del Servizio. Il Processo Cliente è gestito in maniera tale da garantire che il Contratto 

possa essere portato a termine soddisfacendo tutte le esigenze, interne ed esterne, e le prescrizioni 

contrattuali. 

 

7.2.1. Determinazione dei requisiti relativi al servizio 

Nella determinazione dei requisiti relativi ai servizi da erogare (servizio idrico integrato), EmiliAmbiente  

considera: 

a) quelli specificati dalle convenzioni stipulate con Aziende distributrici e attraverso specifiche 

comunicazioni integrative; 

b) la Convenzione (e i suoi allegati) sottoscritta con Atersir (ex Agenzia dell’Ambito territoriale 

Ottimale); 

c) il Regolamento di fognatura e depurazione, il Regolamento del servizio acquedotto e la Carta del 

Servizio; 

d) quelli contenuti nel protocollo di intesa sottoscritto con l’Amministrazione Provinciale; 

e) quelli non precisati dal cliente primario ma necessari per l’erogazione dei servizi secondo quanto 

riconosciuto dall’esperienza aziendale ed in particolare dalla gestione delle segnalazioni e dei 

reclami degli utenti; 

f) quelli cogenti previsti da norme e leggi di settore ed in particolare quelli che tutelano gli interessi 

degli utenti e delle altre parti interessate; 

g) quelli specifici relativi agli standard e alla politica aziendale frutto anche del miglioramento 

continuo del sistema di gestione della qualità. 
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I clienti con cui EmiliAmbiente servizio idrico integrato si interfaccia sono suddivisibili in due macro 

tipologie: 

 il cliente primario/ente pubblico (o sua Azienda) 

 il cliente finale/utente privato 

 

I Clienti primari sono i Comuni (CLIENTE TIPO A) a cui EmiliAmbiente fornisce l’acqua emunta attraverso il 

processo di captazione e adduzione acqua primaria. I Clienti primari sono tali in forza della loro condizione 

di soci EmiliAmbiente Società per Azioni. La fornitura è regolata dalle prescrizioni del Regolamento di 

somministrazione e attraverso specifiche comunicazioni integrative. La comunicazione con il cliente 

avviene, oltre che attraverso la corrispondenza ufficiale, anche al momento delle periodiche assemblee dei 

soci. 

 

I Clienti/Utenti privati (CLIENTE TIPO B) con i quali EmiliAmbiente servizio idrico integrato si interfaccia sono 

gli utenti che usufruiscono della somministrazione di acqua potabile e sono allacciati alla rete fognaria.  

Nella tabella che segue sono descritti sinteticamente i tipi di servizi erogati: 

 

Servizio 
erogato 

Specifiche 
regolamentari 

Cliente 
Specifiche 

contrattuali 
Resp. attività 

Ammin/contrat 
Resp. Attività 

tecniche 
Process Owner 

Captazione,  
emungimento  
e adduzione 

acqua 
primaria 

(servizio tipo 
A) 

Convenzione 
Comuni soci 

(TIPO A) 
Convenzione Direttore 

Resp. 
conduzione 

impianti acqua 
primaria 

Responsabile 
Impianti  

(Responsabile 
Ufficio Tecnico) 

Distribuzione 
acqua per uso 
civile (servizio 

tipo B) 

Regolamento del 
Servizio 

Acquedotto; 
Regolamento 
fognatura e 

depurazione; 
Carta dei Servizi 

Popolazione – 
Utenti che 

usufruiscono 
della 

somministrazio
ne di acqua 

potabile (TIPO 
B1) 

Contratto di 
fornitura 

Convenzione 
Ato 

 

Ufficio 
commerciale, 
Rapporti con 

l’Utenza 

Resp. 
Reti 

Responsabile 
Fatturazione 

Collettamento 
e depurazione  
acque reflue 
(servizio tipo 

C) 

Regolamento di 
Fognatura e 
depurazione 

Popolazione – 
Utenti che 

usufruiscono 
della servizio di 

fognatura e 
depurazione 

(TIPO B1) 

Contratto di 
fornitura 

Convenzione 
Ato 

Ufficio 
commerciale, 
Rapporti con 

l’Utenza 

 
Resp. Fognatura 
e Depurazione 

 
 

Responsabile 
Fognatura e 
Depurazione 

(Responsabile 
Ufficio Tecnico) 

Fognatura e 
Depurazione 

Utenti 
Industriali 

(Produttivi) 
(servizio tipo 

C) 

Regolamento di  
fognatura e 
depurazione 

Utenti 
industriali che 
usufruiscono 
del servizio 
(TIPO B2) 

Autorizzazione 
allo scarico 

rilasciata 
dall’Amministra
zione Comunale 

Convenzione 
Ato 

Direttore 
Resp. Fognatura 
e Depurazione 

Responsabile 
Fognatura e 
Depurazione 

(Responsabile 
Ufficio Tecnico) 

 

I requisiti contrattuali del servizio fornito agli utenti (B) sono contenuti in: 

a) il contratto di fornitura; 

b) la carta del servizio; 

c) il regolamento del servizio acquedotto; 
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d) il regolamento del servizio di fognatura e depurazione. 

In caso di divergenza tra i summenzionati documenti la prevalenza è attribuita alla Carta del Servizio Idrico. 

Le attività di gestione degli utenti, ivi comprese la stipula del contratto di fornitura e la lettura e fattura dei 

consumi,  sono descritte nella procedura PR 7.2-01 Assistenza Clienti. 

Gli utenti industriali che, utilizzando la rete fognaria, conferiscono acque reflue agli impianti di depurazione 

gestiti da EmiliAmbiente, sono regolati secondo quanto previsto dalla procedura PR 7.2-03 Gestione 

servizio reflui utenti produttivi. 

 

7.2.2.  Richieste di nuovi servizi, informazioni e segnalazioni 

Tutte le richieste di nuovi servizi e informazioni provenienti dall’utenza vengono raccolte e smistate dal 

Servizio Clienti, che si appoggia in parte ad un call center esterno, al fine di garantire adeguati tempi di 

risposta in ogni circostanza. Le richieste vengono poi inoltrate in funzione della tipologia agli uffici 

responsabili per la loro gestione, come segue:  

a) le richieste di nuovi allacci idrici o fognari civili, all’Ufficio Preventivi; 

b) le richieste di pareri per autorizzazioni allo scarico e le informazioni o richieste di chiarimento sulle 

fatture per gli scarichi produttivi, all’Assistente alla Fognatura e Depurazione; 

c) le richieste di chiarimenti sulle fatture al Resp. Fatturazione; 

Tutte le segnalazioni che arrivano dall’utenza attraverso i canali telefonici, per iscritto o presentate 

direttamente allo sportello vengono raccolte dall’Assistenza clienti così come descritto nella procedura  PR 

8.2.1-00 “Gestione segnalazione e reclami”. 

E’ attivo un numero verde per la raccolta di tutte le segnalazioni di guasto e di emergenza, le quali vengono 

gestite, nei normali orari di ufficio, da un responsabile designato in funzione del servizio cui si riferiscono: 

d) le segnalazioni di guasto sulla rete idrica dal Resp. Reti; 

e) le segnalazioni di guasto sulla rete fognaria dal Resp. Fognatura e Depurazione; 

f) le segnalazioni di guasto sugli impianti di captazione dal Resp. Impianti; 

g) le segnalazioni di guasto sugli impianti di depurazione dal Resp. Fognatura e Depurazione; 

Al di fuori dell’orario di ufficio, le segnalazioni di guasto sono inoltrate direttamente al Reperibile di turno, 

che ne cura la gestione. 

 

7.2.3.  Comunicazione con il cliente 

In funzione del tipo di informazione richiesta, i rapporti con l’utenza sono gestiti secondo quanto sotto 

riportato: 

 per la definizione e gestione dei contratti (attivazione, bollettazione e fatturazione) di fornitura 

acqua potabile, dal Responsabile Area Commerciale mediante gli sportelli territoriali e il numero 

verde; 

 per le caratteristiche chimico fisiche dell’acqua potabile, dal Responsabile Controllo Qualità delle 

acque; 

 per la distribuzione dell’acqua, dal Responsabile Reti e Distribuzione; 

 per la rete fognaria, gli impianti di depurazione e gli scarichi produttivi dal Responsabile Fognatura 

e Depurazione e dall’Assistente. 

 

EmiliAmbiente al fine di ottimizzare i tempi e la fluidità dei processi in termini di Input ed Output adotta un 

gestionale unico in cui confluiscono tutte le informazioni lavorative dell’azienda. 
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Nel pieno rispetto del modello di sistema basato sui processi, EmiliAmbiente gestisce e controlla tutte le 

attività aziendali dalla richiesta da parte del cliente iniziale alla verifica dell’attuazione attraverso l’utilizzo di 

software che permettono di registrare e tracciare ogni singola attività. 

I software condivisi permettono agli uffici interessati di sapere in qualsiasi momento lo stato di 

avanzamento di ogni singola pratica, garantendo un servizio efficiente al cliente finale. 

 

 
 

 

7.3. Progettazione e sviluppo 

7.3.1.  Progettazione degli interventi di allaccio idrico e fognario 

Nel presente capitolo si tratta esclusivamente la progettazione degli interventi di allaccio  idrico e fognario, 

curati direttamente dalla struttura operativa che gestisce il Servizio idrico.  

Le realizzazioni di nuovi allacci o di ripristino di brevi tratti di rete (interventi standard di piccola 

manutenzione e riparazione) presentano modalità di esecuzione e controllo consolidate da anni di attività 

di EmiliAmbiente. Per tali ragioni, per questi lavori, la progettazione consiste esclusivamente nella 

personalizzazione alle esigenze specifiche di interventi già noti, in pratica consiste nel dimensionamento, 

pianificazione e preventivazione dell’intervento sulla base degli standard tecnici ed economici aziendali 

(istruzione operativa “Dimensionamento nuovi allacci”). 

In particolare per la preventivazione di nuovi allacci la pianificazione prevede due momenti fondamentali la 

cui tempestività è garantita dalla carta dei servizi: 

1. rispetto fascia oraria dell’appuntamento per il sopralluogo presso l’utente; 

2. la trasmissione dell’offerta. 

Le attività di riesame e verifica del preventivo sono effettuate dal Preventivista e coincidono con il riesame 

dei requisiti relativi all’intervento da effettuare in sede di sopralluogo e di redazione dell’offerta.  Le attività 

di riesame e verifica del preventivo sono effettuate dal Responsabile Reti nel caso di allacci non standard 

relativi a lavori complessi. 

La validazione della preventivazione (effettuata dal Responsabile Reti) consiste, invece, nel periodico 

aggiornamento degli standard aziendali tecnico economici utilizzati per il dimensionamento dei nuovi 
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allacci. L’evidenza di tale validazione è data dalla revisione dell’Istruzione operativa  “Dimensionamento 

nuovi allacci”. 

 

7.3.2.  Progettazione di interventi su reti ed impianti: le gare d’appalto.  

In via preliminare è necessario specificare che l’azienda applica l’iter previsto dal Codice degli appalti D.Lgs. 
163/2006. 
In funzione della tipologia di lavori da effettuare sono state individuate due differenti modalità di controllo 
della progettazione: 

 Analitica: per lavori di ampliamento/adeguamento di impianti e reti acquedottistiche e fognarie;  

 Semplificata: per lavori ricompresi nel contratto di manutenzione di importo inferiore a 200.000 

Euro; per lavori non compresi nel contratto di manutenzione e di importo inferiore a 100.000 Euro, 

per lavori che rivestono carattere di urgenza. 

L’azienda può inoltre ricorrere a professionisti esterni per il servizio di progettazione. Nel caso di 

affidamento della progettazione ad un progettista esterno viene redatto il documento “Prestazioni fornitori 

esterni”. 

Il rispetto dell’iter di pubblico appalto rimane comunque in carico all’ufficio tecnico che provvede anche ad 

un controllo della progettazione esterna; il Capo Commessa interno è infatti responsabile delle attività di 

pianificazione, verifica e riesame del progetto. 

La progettazione di lavori rilevanti su reti e impianti viene descritta nella procedura PR - 7.3 Progettazione. 

 

7.3.3. Direzione lavori  

La Direzione lavori viene concepita in questa sede, quale fase necessaria e conseguente per l’indizione della 

gara d’appalto, la realizzazione e la successiva validazione del progetto, quale parte integrante quindi del 

processo di progettazione; al termine di questa fase del processo infatti l’opera realizzata viene consegnata 

operativa per la gestione del ciclo idrico integrato. Le fasi e le modalità di gestione del servizio di direzione 

lavori sono definite dal Codice unico degli appalti D.Lgs. 163/2006.  
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7.4. Approvvigionamento 

7.4.1.  Informazioni relative all’approvvigionamento 

Gli approvvigionamenti che influenzano la qualità del servizio sono gestiti, al fine di assicurare che il 

prodotto acquistato sia conforme ai requisiti specificati, come di seguito specificato: 

 

I momenti fondamentali che costituiscono il ciclo degli acquisti sono: 

a) la selezione e la qualifica dei fornitori; 

b) la richiesta e la valutazione tecnico/economica delle offerte; 

c) la preparazione ed emissione degli ordini/convenzioni; 

d) la verifica del prodotto/servizio acquistato; 

e) la valutazione periodica del grado di soddisfazione delle forniture; 

f) la verifica e la liquidazione della fattura. 

Per la gestione degli approvvigionamenti ed il controllo in accettazione, EmiliAmbiente ha previsto specifica 

procedura a cui si rimanda per il dettaglio (PR-7.4 01). 

 

7.4.2. Outsourcing 

Come specificato nel paragrafo 1.3, EmiliAmbiente affida in outsourcing i seguenti processi: 

 il servizio commerciale; 

 il servizio di manutenzione impianti e reti acquedottistiche; 

 il servizio di manutenzione impianti depurativi e sollevamenti fognari. 

 

Servizio Commerciale - Le attività ricoperte dal fornitore qualificato sono: 

a) Letture contatori: due letture annuali: 

b) Registrazione consumi: inserimento e controllo letture; 

c) Inserimento tariffe: elaborazioni per effettuare il calcolo degli importi delle fatture; 

d) Fatturazione: emissione fatture in seguito a validazione da pare del Responsabile di EmiliAmbiente; 

e) Stampa documenti per le registrazioni contabili: predisposizione riepiloghi per la registrazione in 

contabilità dei dati delle fatture emesse; 

f) Gestione dei RID/SEPA: inserimento richieste di addebito permanente in conto nel sistema 

informatico; 

g) Registrazione incassi: registrazione incassi e insoluti; 

h) Stampa ed imbustamento delle fatture: fornitura carta e imbustamento con busta; 

i) Stampa distinta meccanografica; 

j) Elaborazione e stampa solleciti di pagamento: gestione solleciti per utenti morosi; 

k) Autolettura telefonica: comunicazione automatica letture contatore; 

l) Portale internet: permette all’utente la consultazione delle fatture e l’inserimento delle letture; 

 

Il servizio di manutenzione impianti e reti è stato affidato al fornitore qualificato, il quale attraverso le 

imprese che lo compongono, svolge le seguenti attività: 

a) Costruzione e manutenzioni reti acquedotto: scavi e demolizioni di pavimentazioni stradali, posa 

tubazioni, costruzione di semplici opere murarie, reperibilità per interventi urgenti; 

b) Costruzioni di allacciamenti a reti di acquedotto: posa in opera materiali per esecuzione 

allacciamenti; 
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c) Chiusura prese utenti morosi o che hanno inviato disdetta: chiusura prese, restituzione contatore 

rimosso; 

d) Sostituzione e posa contatori guasti e illeggibili;  

e) Attivazioni e disattivazioni della fornitura; 

f) Manutenzione impianti acquedotto: manutenzione o sostituzione di parti di impianto, gestione e 

manutenzione di impianto di sollevamento. 

 

Il servizio di manutenzione impianti depurativi e sollevamenti fognari è stato affidato al fornitore 

qualificato, il quale attraverso le imprese che lo compongono, svolge le seguenti attività: 

a) la conduzione dei depuratori e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani, nonché di ciascuna 

opera annessa; 

b) la manutenzione di tutte le apparecchiature ed impianti (meccanici, elettromeccanici, elettrici, 

elettronici, pneumatici, idraulici, ecc.); 

c) il controllo costante del processo di depurazione anche mediante analisi di processo; 

d) il mantenimento in uno stato costante di ordine e pulizia delle aree interne ed esterne dei 

depuratori e dei sollevamenti fognari, compreso il materiale di consumo dei servizi igienici 

assicurandone inoltre il continuo buon funzionamento; 

e) la fornitura dei reagenti necessari sugli impianti di depurazione; 

f) l’esecuzione di analisi dei reflui di controllo dei processi depurativi; 

g) tutte le azioni di natura amministrativa relative alla rendicontazione e comunicazione circa le 

attività eseguite; 

h) servizio di assistenza al personale della Stazione Appaltante in caso di richiesta; 

i) gestione informatizzata delle attività elencate (Ordini, Rapporti di Intervento, inserimento dati 

conduzione e contabilità). 

 

7.4.3.  Verifica attività fornitori in outsourcing 

EmiliAmbiente effettua il monitoraggio delle attività dei fornitori attraverso diversi sistemi di controllo di 

seguito descritti:  

 Controllo conformità legislativa in fase di assegnazione dell’appalto: regolarità contributiva, 

regolarità fiscale, attestazione SOA, verifica adempimento obblighi collocamento disabili, certificato 

antimafia, controllo presenza sentenze di condanna; 

 Monitoraggio operativo attività mediante il software ordini, software gestione impianti e software 

Navision: attraverso le informazioni inserite nei software è possibile monitorare le attività delle 

imprese nonché le tempistiche di esecuzione lavori; 

 Ispezioni tecniche periodiche che vengono condotte dai tecnici al fine di verificare le modalità di 

conduzione e gestione degli impianti e dei cantieri. Gli esiti di tali controlli vengono 

opportunamente verbalizzati; 

 Audit qualità e Sicurezza: gestiti dal RSQ per quanto riguarda il sistema qualità e dal RSPP per 

quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza, gli audit periodici sono incontri programmati in 

cui si verifica essenzialmente il rispetto delle prescrizioni contrattuali; 

 Analisi reclami utente finale: attraverso lo studio dei reclami pervenuti è possibile monitorare la 

qualità del servizio reso dal fornitore. 
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7.5. Erogazione dei servizi 

I processi che consentono la realizzazione del servizio idrico integrato e che EmiliAmbiente fornisce agli 

Utenti sono: 

a) Gestione servizio acquedotto e captazione acque; 

b) Gestione servizio fognatura e depurazione. 

Comune ai due processi primari di realizzazione del servizio idrico integrato vi sono alcuni processi che, 

sebbene di supporto, rivestono una importanza fondamentale quali: 

a) il processo di Progettazione e Direzione lavori per la cui attuazione l’organizzazione applica i 

requisiti previsti dal Codice unico appalti D.Lgs. 163/2006 e dal relativo regolamento attuativo 

come descritto al paragrafo 7.3 del presente Manuale; 

b) la gestione delle conformità degli impianti, si cita per esempio la specifica attività di verifica degli 

impianti elettrici di messa a terra con relativi verbali di collaudo, attività disciplinata dalla specifica 

istruzione, la gestione dei CPI e così via; 

c) la gestione del monitoraggio delle acque sia con il proprio laboratorio interno che mediante 

laboratori esterni accreditati. 

 

Processo Gestione acquedotto all’utenza – Process owner è il Responsabile Reti. 

Le reti acquedottistiche comunali affidate in gestione ad EmiliAmbiente (reti secondarie di distribuzione 

locale) sono di differenti materiali di costruzione e sono accessoriate da apparati atti a controllare la 

disinfezione, la pressione, la portata, in genere concentrati in locali disposti presso i punti di consegna fra le 

stesse reti e la grande distribuzione, nonché da stoccaggi in quota per  la stabilizzazione della pressione e 

per adeguata scorta idrica (torri piezometriche). 

Il processo di conduzione reti acquedottistiche consiste nel mantenere in buona efficienza l’intera rete di 

distribuzione in modo che sia possibile: 

1. assicurare la conservazione della qualità del prodotto distribuito (acqua potabile) 

2. assicurare la quantità necessaria (dotazione minima pro-capite, in termini di litri per abitante al 

giorno) dello stesso prodotto distribuito.   

Per tale scopo sono stati predisposti controlli programmati. 

Ogni anno vengono dedicati specifici investimenti finalizzati alla rilevazione e risanamento delle perdite di 

rete. 

Per quanto riguarda i lavori di allacciamento alle reti acquedottistiche e fognarie in gestione si distinguono i 

seguenti sotto-processi: 

a) Allaccio nuovi utenti acquedotto e fognatura: PR-7.2-00 Allacciamento nuovi utenti; 

b) Aperture e chiusure contatori: PR-7.2-00 Allacciamento nuovi utenti. 

 

Per quanto concerne le attività di chiusura, apertura (pose) e verifica dei contatori, le modalità operative si 

differenziano in base alla disponibilità di operativi dipendenti di EmiliAmbiente nelle diverse realtà 

territoriali. Nello specifico, i tecnici interni operano nei Comuni di Fidenza e Salsomaggiore. Per i Comuni 

rimanenti tali attività vengono svolte dal personale operativo delle ditte appaltatrici. 

 

Processo di conduzione reti fognarie e impianti di depurazione – Process owner è il Responsabile 

Fognatura e Depurazione 



 
 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

MGQ 17 

Pag. 41 di 62 

Rev. 17 del 01/07/16 

 

Il presente documento è proprietà di EmiliAmbiente SPA. La sua riproduzione anche parziale è vietata. 

Il processo di trattamento acque reflue viene svolto attraverso la gestione degli impianti di depurazione, 

delle reti e delle stazioni di sollevamento comunali. 

Il processo di conduzione reti fognarie e impianti di depurazione si divide nei sotto processi: 

Collettamento 

Il collettamento è il processo che permette di portare l’acqua reflua agli impianti di sollevamento, ove 

esistenti, e infine agli impianti di depurazione. Le condotte adduttrici hanno diametro variabile. 

Conduzione reti fognarie 

Il processo di conduzione reti fognarie consiste nel mantenere in buona efficienza l’intera rete di 

distribuzione in modo che sia possibile convogliare i reflui scaricati all’impianto di trattamento. 

Depurazione 

La depurazione delle acque reflue prevede il trattamento delle stesse attraverso un procedimento di tipo 

biologica finalizzato a ridurne il carico inquinante fino ai limiti autorizzativi di legge. 

Il controllo di questa fase di processo è gestito dal Responsabile fognatura e depurazione mediante il 

controllo diretto sull’impianto di operatori specializzati, con sopralluoghi pianificati secondo quanto 

previsto dallo stesso responsabile, in cui viene effettuato un controllo della funzionalità degli impianti. 

 

Per la descrizione degli impianti si rimanda a quanto contenuto nei singoli fascicoli operativi di impianto. 

 

7.5.1. Tenuta sotto controllo erogazione del servizio 

Tutte le attività sono di pianificazione e gestione del servizio ed attuate in condizioni controllate, al fine di 

garantire: 

a) Idoneità del personale (selezione e formazione) adibito al servizio (manutenzione); 

b) Conformità alle norme di riferimento; 

c) Rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti per lo svolgimento del servizio (carta dei servizi, 

regolamento d’utenza, regolamento di fognatura e depurazione, regolamento di somministrazione, 

convenzione con ATO 2, Protocollo di intesa con Amministrazione Provinciale, Contratto di 

Fornitura utenti). 

Nei paragrafi che seguono viene descritto come vengono gestiti e controllati i processi che permettono 

l’erogazione del servizio. 

 

Controllo funzionamento reti e impianti 

I controlli relativi al funzionamento delle attrezzature dei pozzi, delle centrali, delle reti acquedottistiche 

proprie e in gestione, della rete fognaria e degli impianti di depurazione vengono effettuati secondo 

specifici piani definiti dai Responsabili Impianti, Reti e Fognatura e Depurazione secondo la competenza: 

 Piano periodico controllo e manutenzione reti di adduzione primaria e centrali di captazione acqua 

potabile  (per impianto); 

 Piani periodico  controllo e manutenzione reti e impianti di distribuzione acqua potabile in gestione 

(per impianto); 

 Piano giornaliero controllo impianti di depurazione (per impianto); 

 Piano settimanale  controllo sollevamenti (per impianto); 

 Piano periodico manutenzione impianti di depurazione (per tutti gli impianti); 

 Elenco degli strumenti soggetti a taratura controllata. 

 



 
 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

MGQ 17 

Pag. 42 di 62 

Rev. 17 del 01/07/16 

 

Il presente documento è proprietà di EmiliAmbiente SPA. La sua riproduzione anche parziale è vietata. 

I piani prevedono: 

 La localizzazione dei punti/aree di controllo; 

 Il tipo di controllo ed eventuale norma di riferimento; 

 La frequenza dei controlli; 

 Le unità responsabili dell’esecuzione degli interventi (personale interno o esterno); 

 La documentazione su cui registrare i dati rilevati. 

 

I Responsabili della valutazione dei dati rilevati sono: 

 Il Responsabile Impianti per i servizi di captazione ed adduzione acqua primaria e distribuzione 

acqua per uso civile ed industriale; 

 Il Responsabile Fognatura e Depurazione per il servizio di collettamento e trattamento acqua 

reflue; 

 

Durante i controlli si provvede, con differente periodicità a: 

 Verificare la funzionalità dei punti di controllo predefiniti; 

 Registrare gli eventuali dati richiesti; 

 Effettuare prove di funzionalità degli impianti. 

 

I controlli e gli interventi effettuati sono registrati su: 

 Specifici moduli di controllo; 

 Specifici rapporti nel caso di interventi specialistici; 

 Software “impianti” per i depuratori e gli impianti acquedottistici; 

 Software “ordini” per i depuratori e gli impianti acquedottistici. 

 

Durante i controlli, sugli specifici moduli, vengono registrati, oltre ai dati: 

 le non conformità rilevate; 

 le azioni intraprese per rimuoverle; 

 i guasti e/o le rotture non risolvibili con normali interventi di regolazione o manutenzione già in 

programma; 

 

I guasti e le rotture vengono segnalati, a seconda della competenza, ai Responsabili Impianti, Reti o al 

Responsabile Fognatura e Depurazione che provvedono a verificarne la consistenza e attivano le imprese 

specializzate attraverso il modulo  “Ordine lavoro”” o “Gestione guasti fognatura e depurazione”, del 

software ”ordini” secondo quanto previsto dalla procedura PR 7.5-00 “Controllo e Manutenzione Reti e 

Impianti” o PR 7.5-01 “Controllo e Manutenzione Reti fognarie e impianti di depurazione.  

Per i servizi di captazione ed adduzione acqua primaria e distribuzione acqua per uso civile ed industriale le 

specifiche relative ai piani sono contenute nei capitolati di appalto alle imprese di manutenzione ed 

esplicitati nella modulistica dei periodici controlli di impianto. 

Per il servizio collettamento e trattamento acque reflue le specifiche relative ai piani sono contenute nel 

capitolato d’appalto e documenti relativi, nonché nelle istruzioni IO MANF&D 01 Modalità di conduzione 

impianti e IO MANF&D02 Modalità conduzione reti. 
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Per ogni impianto di depurazione, inoltre, viene compilato con cadenza quotidiana un registro di impianto 

su modello predisposto dall’amministrazione provinciale. L’evidenza della compilazione del registro di 

impianto fa parte dei controlli previsti nei summenzionati piani.  

Sempre per ogni impianto di depurazione è infine istituito un giornale di impianto su cui annotare gli 

interventi che si rendano necessari in seguito a verifiche occasionali, controlli a campione, sopralluoghi di 

personale incaricato, che non siano immediatamente conseguenti alle attività di controllo previste dal 

piano giornaliero. 

 

Manutenzione impianti e reti 

Per garantire la conservazione dell’efficienza dei processi e degli impianti sono stati definiti specifici 

programmi di controllo per gli impianti di captazione, le centrali di sollevamento, la rete di distribuzione, gli 

impianti di sollevamento, gli impianti di depurazione. 

Per i beni/attività identificati sono redatti i “Piani di manutenzione programmata” nei quali sono descritte 

le tempistiche e le descrizioni degli interventi da effettuare. In sede di budget gli interventi di 

manutenzione (programmata e no) sono quantificati anche economicamente ed autorizzati dalla Direzione 

tramite la Funzione Controllo di Gestione. 

Gli interventi di manutenzione programmata sono effettuati: 

 per gli impianti acquedottistici dalla ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione impianti; 

 per reti acquedottistiche, reti fognarie e impianti di depurazione dalla ditta appaltatrice dei lavori di 

manutenzione del ciclo idrico integrato. 

 

a) Manutenzione programmata impianti e reti acquedottistiche 

Il programma dei controlli e delle condizioni di intervento per la manutenzione viene definito dal 

Responsabile Impianti che lo elabora in occasione della predisposizione del capitolato d’appalto della gara 

di affidamento dei lavori di manutenzione. 

Tale programma può, però, essere modificato dallo stesso Responsabile Impianti ogni qualvolta lo ritenga 

necessario per il corretto funzionamento degli impianti. 

Il programma dei controlli è riportato nella modulistica presente presso gli stessi impianti. Sui moduli gli 

operatori dell’impresa registrano quotidianamente gli interventi svolti, nonché le eventuali anomalie 

riscontrate secondo quanto previsto dalla procedura PR MAN 7.5-01 “Controllo e Manutenzione Reti e 

Impianti”. 

Per i pozzi di captazione, inoltre, il Responsabile Impianti programma una specifica attività di ispezione 

programmata. (Istruzione operativa: IO MAN 00 - "Controllo dell'efficienza idraulica pozzi"). Un’ulteriore 

specifica istruzione è stata inoltre predisposta per la manutenzione dell’impianto di potabilizzazione a 

carboni attivi installato presso la centrale di Priorato di Fontanellato, in funzione dal 2005 (IO MAN 05 – 

“Modalità di controllo dell’efficienza impianto di potabilizzazione”). 

I risultati dei controlli e delle ispezioni sono elaborati dal Responsabile Impianti che decide gli interventi di 

manutenzione sulla base dei dati raccolti. 

 

b) Manutenzione programmata impianti di depurazione e reti fognarie 

I piani di manutenzione per gli impianti di depurazione e le reti fognarie prevedono la programmazione 

delle seguenti attività: 

 spostamento fanghi pompabili; 
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 smaltimento vaglio e palabili; 

 pulizia fosse imhoff; 

 pulizia sollevamenti. 

I piani sono redatti annualmente dalla ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione del ciclo idrico integrato 

e approvati dal Responsabile Fognatura e Depurazione. L’evidenza dello svolgimento delle attività 

programmate, viene registrata sullo stesso piano e periodicamente controllata dal Responsabile. 

 

c) Manutenzione su guasto o rottura 

Le manutenzione su guasto o rottura sono autorizzate: 

 per le reti acquedottistiche dal Responsabile Reti; 

 per gli impianti acquedottistici dal Responsabile Impianti; 

 per le reti fognarie e gli impianti di depurazione dal Responsabile Fognatura e Depurazione; 

Le attività descritte di seguito sono regolate dalla procedure: PR-7.5-00 Controllo e manutenzione reti e 

impianti e PR-7.5-01 Controllo e manutenzione reti e impianti di depurazione 

Eventuali interruzioni dell’erogazione di acqua che pregiudichino la continuità della fornitura sono gestite 

così come indicato nell’Istruzione Operativa  “Gestione emergenza idrica”. 

 

7.5.2. Validazione dei processi di erogazione del servizio 

Le attività relative alla conduzione e controllo delle reti e degli impianti sono verificabili da successive 

attività di monitoraggio e misurazione secondo quanto definito nel capitolato d’appalto. 

Per tutti gli interventi manutentivi e realizzativi sono previste nel capitolato d’appalto specifiche modalità 

per: 

 la scelta dei materiali (tubi, pezzi speciali ecc.); 

 l’accettazione dei materiali prima della posa; 

 lo stoccaggio e conservazione; 

 la posa; 

 prova e collaudo delle tenute. 

In particolare per gli interventi che prevedono saldature nel capitolato d’appalto sono definite: 

 specifiche competenze del personale che opera; 

 specifiche modalità di esecuzione; 

 specifiche modalità di controllo, validazione e registrazione delle prove effettuate. 

 

7.5.3. Identificazione e rintracciabilità 

Le registrazioni finalizzate all'identificazione e rintracciabilità sono riferite ai servizi ed hanno lo scopo di: 

 garantire un’identificazione corretta ed univoca dei servizi effettuati; 

 assicurare la correlazione dei servizi / personale / infrastrutture con la documentazione tecnica 

relativa ai servizi effettuati; 

 garantire che l'identificazione sia documentata al fine di assicurare una rintracciabilità nel tempo. 

Essenzialmente, l'identificazione e la rintracciabilità sono garantite: 

 dalle registrazioni giornaliere riportate sui moduli software e sulla documentazione cartacea 

previsti dalle specifiche procedure per quanto riguarda la correlazione servizio, infrastruttura e 

personale operativo; 



 
 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

MGQ 17 

Pag. 45 di 62 

Rev. 17 del 01/07/16 

 

Il presente documento è proprietà di EmiliAmbiente SPA. La sua riproduzione anche parziale è vietata. 

 dalle planimetrie che riportano la localizzazione delle reti e degli impianti; 

In particolare fra i servizi specialistici che EmiliAmbiente mette a disposizione dei Comuni Soci, c'è il Sistema 

Informativo Territoriale (S.I.T.), che permette di conoscere l'esatta ubicazione e le caratteristiche delle reti. 

Gli elementi che compongono il S.I.T. EmiliAmbiente  sono: 

 la cartografia di base (Carta Tecnica Regionale e/o Catastale); 

 Tematismi grafici di svariato genere da posizionare sopra la cartografia di base (Reti tecnologiche, 

PRG, aree a rischio idrogeologico ecc.); 

 Banche dati (tabelle) da collegare alla cartografia ed ai tematismi sopraccitati (dati reti interrate, 

normativa PRG, descrizione e vincoli aree a rischio, superfici fabbricati, superficie strade con 

eventuali piani di manutenzione, ecc.); 

 Architettura software che permette di gestire, collegandoli tra di loro, tutti i dati grafici e descrittivi 

del sistema. 

L’architettura software è composta da un  “motore “ che gestisce ed organizza tutti i dati oltre a una serie 

di applicativi per rendere fruibile in modo semplice il sistema agli addetti dei diversi settori. 

Il S.I.T. EmiliAmbiente, realizzato inizialmente per la gestione della rete di Adduzione ed in seguito ampliato 

con l’acquisizione delle reti di distribuzione di alcuni Comuni Soci, è caratterizzato da una cartografia di 

base di ottima qualità (restituzione di volo aerofotogrammetrico per la scala 1:2000) che descrive con 

precisione il territorio e dal posizionamento sulla predetta cartografia delle reti in gestione. 

La scelta di realizzare, almeno per i centri urbani, una cartografia particolarmente dettagliata, oltre a 

facilitare il posizionamento delle reti di competenza EmiliAmbiente,  consente un suo futuro utilizzo anche 

per altri usi più attinenti alla gestione del territorio da parte dell’ente locale. 

 

7.5.4. Proprietà del cliente 

Gli impianti di depurazione, gli impianti di sollevamento, le reti acquedottistiche e fognarie sono affidati ad 

EmiliAmbiente con le modalità indicate dalla convenzione stipulata con Ato2 Parma, dai contratti di 

servizio, dai regolamenti comunali e dalle procedure operative del presente Sistema di gestione per la 

qualità. 

Per quanto riguarda le proprietà del cliente messe a disposizione per essere utilizzate o incorporate nei 

prodotti si agisce come segue: 

 Per ciò che riguarda la rete di distribuzione dell’acqua: 

 le tubazioni stradali e i pezzi speciali quali saracinesche, valvole, chiusini, rubinetti stradali compresi 

pozzetti e camerette, anche se costruite direttamente dagli interessati oppure con il contributo 

degli utenti a fondo perduto così come le derivazioni fino al contatore per l’acqua per la fognatura, 

seppure eseguite direttamente dagli utenti oppure a loro spese, appartengono al proprietario della 

rete (Comune o EmiliAmbiente) restando all’utente il diritto d’uso per l’erogazione richiesta. Sono, 

invece, di proprietà privata le tubazioni dell’impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi 

di utilizzazione. 

 Per ciò che  riguarda le reti fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue: 

 appartengono al proprietario della rete (Comune o EmiliAmbiente) le tubazioni stradali e i pezzi 

speciali quali sfiati, scarichi, valvole, compresi pozzetti e camerette, anche se costruite 

direttamente dagli interessati oppure con il contributo degli utenti a fondo perduto così come le 

derivazioni fino al sifone Firenze escluso, se posto al limite di proprietà o fino al limite di proprietà 

in assenza di sifone collocato correttamente, seppure eseguite direttamente dagli utenti oppure a 
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loro spese; l’utente ne ha diritto d’uso per l’erogazione richiesta. Inoltre tutti i sollevamenti di linea 

e gli impianti nei quali confluiscono le acque reflue per essere conferite nel tratto di rete a valle o 

per subire i trattamenti di depurazione sono di proprietà del Comune o del Gestore. Sono, invece, 

di proprietà privata le tubazioni per convogliare i reflui privati poste tra il sifone firenze e gli scarichi 

veri e propri e comunque le tubazioni poste in proprietà privata ed eventuali valvole di non ritorno 

installate a protezione dell’utenza e da essa pagata e mantenuta. 

 

Gli interventi su parti di proprietà degli utenti vengono generalmente eseguiti dal proprietario stesso. 

Per quanto riguarda il processo di collettamento e trattamento delle acque reflue non ci sono prodotti 

forniti dal cliente ad eccezione dei reflui fognari le cui modalità di conferimento, movimentazione e 

depurazione, essendo l’oggetto principale del servizio offerto, sono definiti nei capitoli che descrivono le 

modalità di gestione e controllo dei servizi. 

 

7.5.5. Conservazione dei prodotti 

La prima conservazione del prodotto acqua avviene in falda. Allo scopo di tutelare e monitorare la falda 

sono stati installati dei piezometri di campionamento monitorati secondo quanto previsto nell’istruzione 

operativa  “Modalità di campionamento acque”. 

Il livello della falda viene costantemente monitorato per mezzo di sonde di livello installate nei pozzi di 

captazione, la cui funzionalità è mensilmente controllata attraverso una misurazione manuale. 

In seconda istanza l’acqua viene conservata in vasche di accumulo, aventi un ricambio pressoché continuo 

dell’acqua ivi stoccata. Le modalità di trattamento e controllo delle acque conservate in vasche d’accumulo 

sono tali da garantire i requisiti previsti per legge per l’acqua potabile da distribuire. 

Le vasche di accumulo sono le seguenti: 

 Centrale di San Donato: vasca primaria da 1000 m3 (autonomia variabile da 30 a 190 minuti); vasca 

secondaria (torre piezometrica – autonomia da 15 a 45 minuti); 

 Centrale di Priorato: vasca primaria (torre piezometrica – autonomia da 15 a 30 minuti); 

 Centrale di Parola: vasca primaria da 2000 m3 (autonomia da 60 a 120 minuti) 

 Centrale di Lodesana: vasca di stoccaggio da 12000 m3 (autonomia da 360 a 1200 minuti). 

 

Ulteriori serbatoi di stoccaggio acqua sono collocati in corrispondenza dei punti di consegna dei comuni 

gestiti. 

Le modalità di stoccaggio e conservazione dei materiali di scorta sono definite nel capitolato d’appalto. 

 

Impianti di depurazione e reti fognarie 

I prodotti e i materiali soggetti a controllo finalizzato ad un corretto stoccaggio sono: 

 i reagenti utilizzati per il trattamento dei reflui (fascicolo operativo); in relazione alla conservazione 

i reagenti sono stoccati secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di evitare o 

contenere i rischi sulla salute dei lavoratori e sulla contaminazione dell’ambiente. 

Tutti i contenitori con reagenti in forma liquida sono realizzati con materiali adeguati. La 

pavimentazione dell’area pertinente allo stoccaggio e all’uso dei reagenti è asfaltata e gli impianti 

stessi dispone di una rete di drenaggio dell’acqua meteorica il cui recapito finale è il sollevamento 

iniziale dell’impianto. 

La disponibilità dei reagenti utilizzati rientra tra i controlli giornalieri.  
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Per un maggior dettaglio relativamente alle modalità e responsabilità della gestione dei reagenti si 

rimanda al manuale operativo;  

 i rifiuti prodotti dal trattamento; i rifiuti prodotti dal processo di depurazione e dalla rete fognaria 

sono gestiti secondo quanto previsto dalla procedura PR – 7.5-02 Gestione Rifiuti. Presso l’impianto 

di depurazione di Busseto vengono conferiti i rifiuti provenienti da altri impianti dell’Ambito 

Territoriale Ottimale, così come illustrato nell’istruzione IO – Ricevimento rifiuti impianto di 

Busseto. 

 materiali di scorta; i materiali di scorta stoccati presso gli impianti sono: 

- telo di ricambio per la nastropressa presso l’impianto di San Polo; 

- i kit ricambio centrifuga a Busseto; 

- il polielettrolita presso gli impianti di San Polo e Busseto; 

- Acido per acetico, le cui modalità di stoccaggio e gestione si rimanda alla specifica istruzione IO-

MANF&D-O3 Modalità di stoccaggio e gestione acido per acetico 

- Materiali di ricambistica per interventi su contatori del solo territorio fidentino, presso la centrale 

di Parola. 

 

7.6. Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione 

EmiliAmbiente ha definito procedure documentate allo scopo di stabilire le responsabilità, le attività e le 

modalità operative, al fine di garantire che i requisiti specificati dei prodotti/servizi forniti siano accertati 

attraverso prove, controlli, misure e collaudi, effettuati con apparecchiature efficienti, tarate e 

periodicamente controllate, tali da garantire il grado di precisione richiesta. 

Le apparecchiature da cui dipendono le misure di controllo sono gestite con lo scopo di garantire che tali 

strumenti: 

 siano del tipo appropriato alla misura da effettuare; 

 abbiano un campo di misura e una precisione adatti alla grandezza da misurare; 

 siano tarati in accordo al programma di taratura prestabilito che consenta agli strumenti ed alle 

apparecchiature di mantenere nel tempo la precisione necessaria specificata; 

 siano adeguatamente conservati e protetti; 

 siano utilizzati in condizioni ambientali analoghe alle operazioni di taratura, prova, misurazione e 

collaudo da eseguire. 

Gli strumenti di misura per i quali risulta necessario il controllo della taratura/calibrazione appartengono 

alle seguenti tipologie: 

 Misure fisiche (portata, pressione, livelli, temperatura, solidi sospesi, misuratore di portata allo 

stramazzo); 

 Misure chimiche (concentrazioni di cloro residuo, biossido, PH, ossigeno disciolto); 

 Misure elettriche in genere. 

 

Ogni impianto predispone l’elenco degli strumenti da tenere sotto controllo, l’identificazione di tali 

strumenti viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri generali: 

 strumento che misura parametri critici per la funzionalità dell’impianto; 

 strumento portatile utilizzato per verificare la taratura della strumentazione on-line; 

 strumenti che non possono essere verificati mediante ridondanza di letture provenienti da altri 

strumenti in rete. 
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La gestione della strumentazione comprende la classificazione, l’identificazione, la taratura, la 

conservazione e la verifica dello stato di taratura. 

Le apparecchiature da cui dipendono misure di controllo sono gestite secondo quanto previsto dalle 

istruzioni operative: 

a) IO-TAR-00 Controllo misure fisiche; 
b) IO-TAR-01 Controllo misure chimiche; 
c) IO-TAR-03 Gestione strumenti laboratorio; 

d) IO-TAR-04 Controllo e taratura strumenti fognatura e depurazione; 

e) Siano del tipo appropriato alla misura da effettuare; 

f) Abbiano un campo di misura e una precisione adatti alla grandezza da misurare; 

g) Siano tarati in accordo al programma di taratura prestabilito che consenta agli strumenti ed alle 

apparecchiature di mantenere nel tempo la precisione necessaria specificata; 

h) Siano adeguatamente conservati e protetti; 

i) Siano utilizzati in condizioni ambientali adatte alle operazioni di taratura, prova, misurazione e 

collaudo da eseguire. 

 

La gestione della strumentazione comprende in tutti i casi l’identificazione, la taratura, la consegna, la 

conservazione e la verifica dello stato di taratura. 

I riferimenti delle apparecchiature in dotazione sono indicati nel  Registro strumenti di misura che riporta 

oltre ai dati identificativi dell’apparecchiatura: 

 il numero di matricola, marca e tipo di strumento; 

 il responsabile della conservazione e del controllo; 

 il sistema di taratura, relativa periodicità e procedure o normative di riferimento; 

 l’ente/società di taratura; 

 

I controlli e le tarature degli strumenti di misura sono registrati sul Registro controlli strumenti riportante i 

seguenti dati: 

 numero identificativo dello strumento; 

 registrazione della conferma metrologica; 

 numero di certificato emesso. 

Nel caso in cui le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo siano fuori taratura, sono valutate e 

documentate la validità dei risultati di precedenti prove, controlli e collaudi. 

Rispettivamente al: 

a) Responsabile Impianti per  i servizi di captazione ed adduzione acqua primaria e distribuzione 

acqua per uso civile ed industriale 

b) Responsabile Fognatura e Depurazione per il servizio collettamento e trattamento acque reflue 

c) Responsabile Sicurezza per tutti gli adempimenti relativi la sicurezza 

Compete di: 

- controllare e conservare le apparecchiature secondo le modalità previste nelle istruzioni; 

- garantire l’effettuazione delle tarature secondo quanto previsto dalle Istruzioni. 
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8. MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO 

8.1. Generalità 

La misurazione, l’analisi e il miglioramento dei servizi viene pianificata ed attuata con lo scopo di: 

 rendere oggettiva la conformità dei servizi; 

 adeguare il sistema di gestione per la qualità ai cambiamenti organizzativi; 

 migliorare in modo continuo l’efficacia del sistema di gestione per la qualità. 

Di seguito sono riportate le attività di monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento previste dal 

sistema di gestione per la qualità. 

 

8.2. Monitoraggio e misurazione 

8.2.1.  Soddisfazione del cliente 

La metodologia adottata per la valutazione e misurazione della soddisfazione dei clienti si basa 

sostanzialmente sull’analisi di specifici sondaggi finalizzati ad individuare i punti di forza e di debolezza del 

servizio erogato. Il metodo di misurazione della customer satisfaction consente di  misurare le percezioni 

atte a valutare i giudizi del cliente sull’azienda ponderandole con il peso attribuito dallo stesso cliente allo 

specifico aspetto indagato. Tale struttura a doppia serie di domande permette di ponderare attese e 

percezioni del Cliente, in modo da poter ricavare, attraverso analisi statistiche, il valore della qualità 

percepita. Nelle indagini svolte i questionari sono stati trasmessi attraverso interviste telefoniche e 

questionari online a un campione statisticamente rappresentativo dell’universo definito dell’utenza da 

indagare.  

I risultati delle analisi sul grado di soddisfazione dell’utente vengono presentati e valutati durante il 

Riesame della Direzione. 

Inoltre, il Resp. Area Commerciale è responsabile della gestione dei reclami e delle segnalazioni che 

possono provenire dai clienti telefonicamente, tramite lettera, e-mail o fax (secondo quanto previsto dalla 

procedura “Gestione segnalazioni e reclami”). Tali comunicazioni sono registrate e gestite direttamente e/o 

con il supporto di unità operative specifiche. Vengono registrate anche le azioni intraprese e la verifica della 

loro efficacia. 

RSQ con il supporto di Assistenza Clienti elabora i dati raccolti individuandone gli andamenti e quando 

possibile le cause interfacciandoli con gli altri dati provenienti dal monitoraggio dei servizi offerti. I risultati 

delle elaborazioni vengono presentate e valutate durante il Riesame della Direzione. 

 

8.2.2. Audit interno 

Le verifiche ispettive interne della qualità hanno lo scopo di: 

 accertare se le attività attinenti alla qualità ed i relativi risultati sono in accordo con quanto 

pianificato; 

 valutare l’efficacia del Sistema Qualità. 

Le verifiche ispettive interne sono di due tipi:  

 Verifiche Ispettive programmate: programmate su base annua in modo da coprire tutte le aree di 

attività coinvolte nel Sistema Qualità aziendale. Vengono effettuate anche Verifiche Ispettive 

interne nei riguardi della Funzione Sistema Qualità da parte di un gruppo di verifica ispettiva 

designato dalla Direzione. 
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 Verifiche Ispettive non programmate: non previste nel programma annuale e che vengono 

effettuate a seguito di esigenze specifiche o contingenti, o a seguito di modifiche dell’attività. 

Durante il Riesame della Direzione viene effettuata la programmazione delle verifiche ispettive in tutti i 

settori aziendali coinvolti in attività relative al Sistema Qualità. RSQ ha il compito di effettuare le verifiche e 

documentare i risultati. 

 

8.2.2.1. Flusso di processo per la gestione di un programma di audit 

PLAN

DO

CHECK

ACT

Definizione degli obiettivi del programma di audit

Definizione del programma di audit

- Ruol i e  responsabilità della persona che gestisce il 
programma di audit;
- Competenze della persona che gestisce il programma di 
audit;

- Definizione dell'estensione del programma di audit;
- Identificazione e valutazione dei ri schi del programma di 
audit;
- Definizione delle procedure per i l programma di audit;
- Identificazione delle risorse  del programma di audit.

Attuazione del programma di audit
- Generalità;
- Definizione degli obiettivi, campo di applicazione e cri teri 
per un s ingolo audit;

- Selezione dei metodi di audit;

- Selezione dei membri del gruppo di audit;
- Assegnazione della responsabilità per un singolo audit al 
responsabile del gruppo di audit;
- Gestione dell'esito di un programma di audit;
- Gestione emantenimento delle registrazioni del programma 
di  audit.

Competenza e valutazione 
degli auditor

Svolgimento di un audit

Monitoraggio del programma di audit

Riesame e miglioramento del programma di audit

 
 

Le modalità operative per le verifiche ispettive prevedono le seguenti attività: 

 pianificazione annuale delle verifiche ispettive; 

 preparazione della verifica (data ispezione, persone interessate, documentazione di riferimento, 

comunicazione alle funzioni interessate, ecc.);  

 conduzione della verifica; 

 riunione di chiusura con presentazione dei risultati dell'audit e definizione da parte del 

Responsabile della Funzione coinvolta delle azioni correttive da intraprendere; 

 stesura del rapporto finale contenente le carenze rilevate e le relative azioni correttive concordate; 

 tempestiva attuazione delle azioni correttive e verifica della effettiva messa in atto delle azioni 

correttive secondo le scadenze stabilite, e della loro efficacia; 
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 archiviazione della documentazione. 

 

8.2.2.2. Requisiti degli Auditor 

Gli audit interni del sistema di gestione integrato possono essere condotti da personale proveniente 

dall’organizzazione o da persone esterne scelte dall’organizzazione, per conto della quale lavorano. 

In entrambi i casi, le persone che conducono l'audit dovrebbero essere competenti e in posizione di 

imparzialità e obiettività: l’indipendenza dell’auditor può essere dimostrata dal fatto che l’auditor stesso sia 

libero da ogni responsabilità riguardo all’attività sottoposta ad audit. 

I requisiti generali richiesti sono: 

 Conoscenza della Politica, del Manuale del SGQ, delle procedure ed istruzioni aziendali; 

 Conoscenza processi aziendali; 

 Conoscenza Normativa di settore. 

 

8.2.2.3. Criteri dell’audit 

Durante la fase di programmazione si stabiliscono i criteri dell’audit, utilizzati come riferimento rispetto a 

cui si determina la conformità dei processi. Essi comprendono: 

 Leggi; 

 Norme; 

 Manuali; 

 Procedure e Istruzioni; 

 Programma di miglioramento; 

 Regolamento Acquedotto, Fognature e Depurazione; 

 Carta del servizio; 

 Reclami e Segnalazioni; 

 Requisiti contrattuali. 

 

 

8.2.2.4. Programmazione Audit 

Il Responsabile del Sistema di Qualità, che ha l’autorità e la competenza per stabilire l’estensione e la 

frequenza degli audit interni in relazione allo stato e all’importanza delle aree e dei processi da verificare, 

redige un Programma degli audit interni, con articolazione annuale (Mod Q 01 Piano Audit).  

Tutti i processi identificati nell’ambito del SGQ ed i corrispondenti argomenti della norma UNI EN ISO 

9001:2008 vengono coperti dal Programma. Il programma viene discusso nell’ambito dell’effettuazione del 

riesame del SGQ ed approvato dal DG. 

La programmazione degli audit avviene sulla base di: 

 Importanza processi aziendali; 

 Non conformità rilevate; 

 Risultati audit precedenti. 

Gli audit possono essere effettuati anche in periodi non pianificati ad esempio in seguito a rilievo di una 

grave anomalia relativa ad uno degli elementi del sistema di gestione oppure per modifiche di processo o 

riorganizzazioni interne. 
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8.2.2.5. Pianificazione Audit 

Il responsabile dell’audit con congruo anticipo rispetto alla data di esecuzione dell’audit (almeno una 

settimana) predispone il Mod Q 18 (Pianificazione audit) ove sono indicati: 

 Luogo e data di effettuazione; 

 Partecipanti e Auditor; 

 Obiettivi dell’audit, campo di applicazione e criteri utilizzati; 

 Elenco argomenti da sottoporre ad audit. 

 

8.2.2.6. Esecuzione degli audit 

Sulla base di quanto pianificato, l’Auditor convoca le parti oggetto di visita comunicando con almeno tre 

giorni di anticipo obiettivi, criteri e argomenti da affrontare durante l’audit (Mod Q 18 Pianificazione audit).  

Gli audit interni comprendono la verifica dei documenti/registrazioni da un lato e la verifica delle attività 

effettivamente svolte dall’altro. Essi prendono avvio con la riunione preliminare, durante la quale l’Auditor 

precisa al personale presente gli obiettivi, le modalità generali di realizzazione delle attività di verifica, le 

modalità di valutazione e tipologia delle non conformità che eventualmente verranno riscontrate.  

In un secondo momento l’auditor incaricato procede con la valutazione sistematica vera e propria del 

processo aziendale attraverso un colloquio diretto con il personale dell’ufficio ispezionato.  

Le evidenze emergenti dagli audit interni, gli eventuali rilievi od osservazioni sono riassunti sotto ciascun 

punto di verifica nella lista di riscontro (checklist), in modo da poter disporre sempre di un supporto 

documentato alle affermazioni di sintesi contenute nel Rapporto finale di Audit (Mod Q 06 Rapporto di 

audit). 

 

8.2.2.7. Qualificazione Auditor 

Formazione scolastica: è richiesto almeno un diploma di scuola media superiore. 

Esperienza di lavoro: è richiesta un’esperienza di lavoro in azienda oppure specifica sui sistemi qualità di 

almeno 1 anno. 

Iter professionale specifico: affiancamento ad almeno 1 ciclo completo di audit; corso di formazione come 

auditor interno 48 h certificato CEPAS. 

Caratteristiche personali: 

 capacità di esprimersi con chiarezza; 

 abilità nei rapporti interpersonali; 

 indipendenza e oggettività di giudizio; 

 capacità di organizzare il proprio lavoro; 

 capacità di apprendimento e aggiornamento professionale; 

 scrupolosità; 

 correttezza professionale. 

La qualifica di auditor viene attribuita ufficialmente dal Rappresentante della Direzione, cui spetta il 

compito di verificare l’esistenza dei requisiti fissati in questa procedura. La qualifica può anche essere 

attribuita sulla base della partecipazione a registri professionali riconosciuti. Il mantenimento della qualifica 

di auditor prevede la partecipazione ad almeno un audit all’anno. 

 

 

 



 
 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

MGQ 17 

Pag. 53 di 62 

Rev. 17 del 01/07/16 

 

Il presente documento è proprietà di EmiliAmbiente SPA. La sua riproduzione anche parziale è vietata. 

8.2.3. Monitoraggio e misurazione dei processi 

Le modalità operative di monitoraggio dei processi nascono fin dalla fase di pianificazione e sviluppo degli 

stessi, sono formalizzate mediante documenti ed hanno lo scopo di dimostrare la capacità dei processi di 

ottenere i risultati pianificati. 

 

8.2.3.1. Monitoraggio standard carta del servizio 

Lo strumento utilizzato per il monitoraggio dei processi è il report Qualità, preparato annualmente, che 

consiste in uno studio statistico con lo scopo di verificare il rispetto degli standard della carta del servizio. 

I dati esportati dai gestionali su cui si sviluppa il report si riferiscono essenzialmente alle prestazioni 

aziendali e al tempo di chiusura delle stesse.  

Di seguito vengono riportati gli standard della carta del servizio: 

 

Indicatore 
Tipologia 
Standard 

Livello standard 
(in giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) 

Tempo di preventivazione per allaccio 
idrico senza sopralluogo 

Specifico 10 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte 
del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio 
del preventivo stesso al richiedente 

Tempo di preventivazione per allaccio 
fognario senza sopralluogo 

Specifico 10 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte 
del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio 
del preventivo stesso al richiedente 

Tempo  di preventivazione per allaccio 
idrico con sopralluogo 

Specifico 20 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte 
del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio 
del preventivo stesso al richiedente 

Tempo massimo di preventivazione per 
allaccio fognario con sopralluogo 

Specifico 20 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte 
del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio 
del preventivo stesso al richiedente 

Tempo  di esecuzione dell’allaccio idrico 
che comporta l’esecuzione di lavoro 
semplice 

Specifico 15 giorni 

Tempo intercorrente tra la data di accettazione del 
preventivo da parte dell’utente finale e la data di 
completamento dei lavori da parte del gestore con la 
contestuale messa a disposizione del contratto di 
fornitura per la firma dell’utente finale 

Tempo di esecuzione dell’allaccio 
fognario che comporta l’esecuzione di 
lavoro semplice 

Specifico 20 giorni 

Tempo intercorrente tra la data di accettazione del 
preventivo da parte dell’utente finale e la data di 
completamento dei lavori da parte del gestore con la 
contestuale messa a disposizione del contratto di 
fornitura per la firma dell’utente finale 

Tempo  di esecuzione dell’allaccio idrico 
complesso 

Generale ≤ 30 giorni 

Tempo intercorrente tra la data di accettazione del 
preventivo da parte dell’utente finale e la data di 
completamento dei lavori da parte del gestore con la 
contestuale messa a disposizione del contratto di 
fornitura per la firma dell’utente finale 

Tempo massimo di esecuzione 
dell’allaccio fognario complesso 

Generale ≤ 30 giorni 

Tempo intercorrente tra la data di accettazione del 
preventivo da parte dell’utente finale e la data di 
completamento dei lavori da parte del gestore con la 
contestuale messa a disposizione del contratto di 
fornitura per la firma dell’utente finale 

Tempo  di attivazione, della fornitura Specifico 5 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e 
la data di effettiva attivazione da parte del gestore 

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

Specifico 5 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di 
fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di 
effettiva riattivazione della stessa 
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Indicatore 
Tipologia 
Standard 

Livello standard 
(in giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) 

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

Specifico 10 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di 
fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di 
effettiva riattivazione della stessa 

Tempo massimo di riattivazione della 
fornitura in seguito a disattivazione per 
morosità 

Specifico 2 giorni feriali 

Tempo intercorrente tra la data di ricevimento 
dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme 
dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura 
da parte del gestore stesso 

Tempo  di disattivazione della fornitura Specifico 7 giorni 

Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della 
richiesta di cessazione del servizio da parte dell’utente 
finale e la data di disattivazione della fornitura da parte 
del gestore 

Tempo massimo di esecuzione della 
voltura 

Specifico 5 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della 
richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura 
a favore del nuovo utente finale 

Tempo di preventivazione per lavori 
senza sopralluogo 

Specifico 10 giorni 

Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte 
del gestore, della richiesta di preventivo dell’utente finale 
e la data di invio all’utente finale stesso del preventivo da 
parte del gestore 

Tempo di preventivazione per lavori 
con sopralluogo 

Specifico 20 giorni 

Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte 
del gestore, della richiesta di preventivo dell’utente finale 
e la data di invio all’utente finale stesso del preventivo da 
parte del gestore 

Tempo di esecuzione di lavori semplici Specifico 10 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale 
del preventivo da parte dell’utente finale e la data di 
completamento lavori da parte del gestore 

Tempo di esecuzione di lavori complessi  Generale ≤ 30 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale 
del preventivo da parte dell’utente finale e la data di 
completamento lavori da parte del gestore 

Fascia di puntualità per gli 
appuntamenti  

Specifico 3 ore - 

Tempo massimo per l’appuntamento 
concordato  

Generale 7 giorni 
Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la 
richiesta dell’utente finale e il giorno in cui si verifica 
l’appuntamento  

Preavviso minimo per la disdetta 
dell’appuntamento concordato  

Generale 24 ore 

Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta 
dell’appuntamento concordato viene comunicata 
all’utente finale e l’inizio della fascia di puntualità in 
precedenza concordata  

Tempo di intervento per la verifica del 
misuratore  

Specifico 10 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della 
richiesta dell’utente finale e la data di intervento sul 
misuratore da parte del gestore  

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

Specifico 10 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della 
verifica e la data di invio all’utente finale del relativo esito  

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

Specifico 30 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della 
verifica e la data di invio all’utente finale del relativo esito  

Tempo di sostituzione del misuratore 
malfunzionante  

Specifico 10 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di invio all’utente finale 
dell’esito della verifica del misuratore e la data in cui il 
gestore intende sostituire il misuratore stesso  

Tempo di intervento per la verifica del 
livello di pressione  

Specifico 10 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della 
richiesta dell’utente finale e la data di intervento sul 
misuratore da parte del gestore  

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

Specifico 10 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della 
verifica e la data di invio all’utente finale del relativo esito  
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Indicatore 
Tipologia 
Standard 

Livello standard 
(in giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) 

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata 
per pronto intervento  

Generale 3 ore 
Calcolate a partire dall’inizio della conversazione 
telefonica con l’operatore di pronto intervento  

Tempo per l’emissione della fattura  Specifico 
45 giorni 

solari 

Tempo intercorrente tra l’ultimo giorno del periodo di 
riferimento della fattura e la data di emissione della 
fattura stessa  

Periodicità di fatturazione Specifico 

2/anno se consumi ≤ 100mc N. bollette 
emesse nell’anno 
in base ai 
consumi medi 

3/anno se 100mc < consumi ≤ 1000mc  

4/anno se 1000mc < consumi ≤ 3000mc  

6/anno se consumi > 3000 mc 

Termine per il pagamento della bolletta  Specifico 20 giorni solari - 

Tempo per la risposta a reclami  Specifico 30 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del 
reclamo scritto dell’utente finale e la data di invio 
della risposta motivata scritta  

Tempo per la risposta a richieste scritte 
di informazioni  

Specifico 30 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della 
richiesta scritta dell’utente finale e la data di invio 
della risposta motivata scritta  

Tempo per la risposta a richieste scritte 
di rettifica di fatturazione  

Generale 30 giorni 
Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della 
richiesta scritta dell’utente finale e la data di invio 
della risposta motivata scritta  

Tempo di rettifica di fatturazione  Specifico 60 giorni 

Tempo intercorrente tra la data di ricevimento da 
parte del gestore della richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione inviata dall’utente finale relativa ad una 
fattura già pagata, o per la quale è prevista la 
possibilità di rateizzazione ai sensi dell’Articolo 42, e 
la data di accredito della somma non dovuta, anche 
in misura diversa da quella richiesta.   

Tempo massimo di attesa agli sportelli  Generale 60 minuti 
Tempo intercorrente tra il momento in cui l’utente 
finale si presenta allo sportello fisico e il momento in 
cui il medesimo viene ricevuto 

Tempo medio di attesa agli sportelli  Generale 20 minuti 
Tempo intercorrente tra il momento in cui l’utente 
finale si presenta allo sportello fisico e il momento in 
cui il medesimo viene ricevuto  

Accessibilità al servizio telefonico (AS)  Generale AS > 90% 

Rapporto tra unità di tempo in cui almeno una linea 
è libera e numero complessivo di unità di tempo di 
apertura del call center con operatore, moltiplicato 
per 100  

Tempo medio di attesa per il servizio 
telefonico (TMA)  

Generale TMA ≤ 240 secondi 

Tempo intercorrente tra l’inizio della risposta, anche 
se effettuata con risponditore automatico, e l’inizio 
della conversazione con l’operatore o di conclusione 
della chiamata in caso di rinuncia prima dell’inizio 
della conversazione con l’operatore  

Livello del servizio telefonico (LS)  Generale LS ≥ 80% 

Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli 
utenti che hanno effettivamente parlato con un 
operatore e il numero di chiamate degli utenti che 
hanno richiesto di parlare con operatore o che sono 
state reindirizzate dai sistemi automatici ad un 
operatore, moltiplicato per 100  

Tempo di risposta alla chiamata di 
pronto intervento (CPI)  

Generale CPI ≤ 120 secondi 

Tempo intercorrente tra l’inizio della risposta, anche 
con risponditore automatico, e l’inizio della 
conversazione con l’operatore di centralino di 
pronto intervento o con l’operatore di pronto 
intervento o la conclusione della chiamata in caso di 
rinuncia prima dell’inizio della conversazione  
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Indicatore 
Tipologia 
Standard 

Livello standard 
(in giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) 

Tempo di preavviso per interventi 
programmati 

/ 36 ore di anticipo Tempo di preavviso 

Durata delle sospensioni programmate / 12 ore Tempo massimo delle sospensioni programmate 

 

Il Responsabile del Sistema Qualità verifica il rispetto degli standard e qualora emergessero attività fuori 

standard è sua cura verificare la causa del mancato rispetto esaminando i rapporti di lavoro (note impresa 

che spiegano il motivo del ritardo) o interpellando direttamente i responsabili degli ordini. 

Se la causa è da imputarsi al cliente (non reperibilità, mancanza lavori da parte dell’utente, esplicita volontà 

di posticipare il lavoro) il dato relativo all’attività viene stralciato dai conteggi. 

Di seguito si riporta un esempio di risultato statistico riferito allo standard “tempo di preventivazione per gli 

allacci acquedottistici” nel quale si può rilevare i tempi medi di intervento e le pratiche eseguiti oltre il 

termine. 

PREVENTIVAZIONE DI ALLACCI ACQUEDOTTISTICI 

COMUNI 
n° 

preventivi 

Tempo medio 
preventivo 

(gg) 

Tempo 
Max 

Tempo 
Min 

n° pratiche 
oltre il 

termine 

% pratiche 
oltre il 

termine 

Busseto 30 10,6 38 2 2 6,67 

Colorno 10 9,5 31 0 1 10,00 

Fidenza 69 9,39 54 0 6 8,70 

Fontanellato 15 8 30 0 1 6,67 

Polesine 4 10,5 23 0 1 25,00 

Roccabianca 12 10,6 26 0 1 8,33 

Salsomaggiore 29 7,1 47 0 3 10,34 

San Secondo 17 12,23 44 0 2 11,76 

Sissa-Trecasali 25 11,92 38 0 4 16,00 

Soragna 10 9,4 38 0 1 10,00 

Torrile 10 9,9 18 3 0 0,00 

Zibello 2 9 15 3 0 0,00 

Totale EA 233 9,8 33,5 0,7 22 9,44 

 

Il Report Qualità viene pubblicato sul sito internet di EmiliAmbiente in modo che sia accessibile a tutti i 

clienti finali. 

 

8.2.3.2. Redditività servizi offerti 

Trimestralmente il Controllo Gestione provvede a monitorare la redditività di ogni contratto/commessa al 

fine di aggiornare e validare i dati di base della preventivazione e pianificazione dei servizi offerti. 

La redditività di ciascun contratto/commessa viene calcolata dal sistema informatico  gestito dal Controllo 

di gestione. Tale elaborazione costituisce un indicatore oggettivo dell’efficienza dei servizi erogati e fornisce 

elementi precisi per il miglioramento continuo dei dati di base per la preparazione delle offerte. 
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Qualora a seguito del monitoraggio i risultati pianificati in sede di offerta non risultassero raggiunti, il 

Titolare del Centro di Responsabilità di riferimento provvede ad analizzarne le cause e quando possibile a 

rimuoverle o/e a proporre differenti condizioni contrattuali da prevedere in sede di rinnovo. 

Tutti i dati registrati durante i controlli di prodotto sono elaborati con lo scopo del miglioramento dei 

servizi. Le elaborazioni sono svolte da ciascun process owner con il supporto degli strumenti del sistema 

qualità e di quelli informatici utilizzati per la registrazione.  

 I dati sono raccolti in tabelle o rappresentati graficamente. I dati delle elaborazioni sulla redditività, 

efficienza ed efficacia sono analizzati come input al riesame della direzione. Gli indicatori individuati per 

ogni processo sono indicati nel capitolo 3.1 Requisiti generali del sistema. 

 

8.2.4. Monitoraggio e misurazione del prodotto 

8.2.4.1. Controlli caratteristiche chimico fisiche acque potabili 

I controlli finalizzati alla caratterizzazione chimico fisica dell’acqua distribuita in rete vengono effettuati 

secondo un piano di campionamento ed analisi predisposto annualmente dal Responsabile Analisi in 

conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti, secondo la procedura PR-CQA Controllo qualità delle 

acque potabili. 

In particolare nel “Piano annuale di campionamento e analisi acqua potabile” il Responsabile Analisi 

Servizio Idrico Integrato definisce: 

 i punti e la frequenza dei campionamenti dell’acqua; 

 i parametri da esaminare. 

Mensilmente, il Responsabile Analisi SII redige il programma mensile di campionamento acqua potabile e lo 

invia per opportuna conoscenza anche al laboratorio analisi. 

In caso di non conformità o guasto riscontrato durante i campionamenti, l’Addetto provvede a registrarli sul 

modulo “Analisi” e a informare il Responsabile Impianti. 

I campionamenti e le analisi di laboratorio vengono effettuati secondo quanto previsto dalla istruzione 

operativa IO-AN-00 “Modalità di campionamento acque potabili”. 

I dati relativi alle analisi dell’acqua, vengono raccolti, elaborati ed archiviati dal Responsabile Analisi Servizio 

Idrico Integrato e una loro sintesi è resa disponibile sul sito internet aziendale, aggiornata con cadenza 

semestrale. 

Elenco parametri analizzati acqua potabile 

PARAMETRI U. d. M 
Valori di legge 

 D.Lgs. 31/2001 

PH unità ≥ 6,5 ≤ 9,5 

Residuo fisso 180° mg/l Valore max consigliato: 1500 

Durezza °F Valori consigliati: 15-50 

Conducibilità a 20 °C µS/cm 2500 

Calcio mg/l - 

Magnesio mg/l 13 

Ammonio mg/l 0,5 

Cloruri mg/l 250 

Solfati mg/l 250 

Potassio mg/l - 
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PARAMETRI U. d. M 
Valori di legge 

 D.Lgs. 31/2001 

Sodio mg/l 200 

Arsenico µg/l 10 

Bicarbonato mg/l - 

Cloro residuo libero mg/l - 

Fluoruri mg/l 1,5 

Nitrati mg/l 50 

Nitriti mg/l 0,5 

Manganese µg/l 50 

 

 

8.2.4.2. Controlli caratteristiche chimico fisiche reflui 

Nella gestione degli impianti di depurazione, i controlli analitici sulle caratteristiche biologiche, chimiche e 

fisiche di processo sono effettuati in parte dal laboratorio interno e in parte da laboratorio esterno (COD, 

SST) secondo quanto previsto dalla procedura PR-8.2.4-01 Controllo qualità delle acque reflue e depurate, 

ed hanno l’obiettivo di verificare la funzionalità degli impianti e di prevenire eventuali problemi al rilascio di 

scarichi fuori dai limiti previsti dalla normativa. 

Si intendono invece controlli di prodotto quelli effettuati e certificati dagli enti di controllo:  

Amministrazione Provinciale e Arpa a valle del trattamento di depurazione. 

I controlli finalizzati alla caratterizzazione chimico fisica e biologica degli scarichi vengono effettuati 

secondo uno specifico Programma annuale campionamento e analisi predisposto annualmente dal 

Responsabile Fognatura e Depurazione. Il piano viene redatto in conformità con quanto previsto dal 

Protocollo di Intesa e aggiornato in caso di variazioni richieste da enti di controllo. Il piano analitico 

contiene le seguenti indicazioni: 

 punti di prelievo; 

 parametri da analizzare sui campioni prelevati; 

 frequenza dei prelievi. 

I risultati delle analisi sono trasmessi periodicamente dal Laboratorio al Responsabile Fognatura e 

Depurazione che valuta i singoli parametri in funzione dell’andamento medio calcolato e previsto 

attraverso l’equazione lineare della linea di tendenza. Nel caso la tendenza facesse registrare un 

avvicinamento ai valori limite valuta  se sia necessario richiedere un approfondimento analitico (ripetizione 

della singola analisi o del singolo parametro analitico) ed eventualmente provvede a dare indicazioni su 

come gestire l’anomalia secondo quanto previsto dalla Procedura Controllo delle acque reflue e depurate. 

I dati dopo essere stati ricevuti e verificati vengono utilizzati per l’aggiornamento periodico dei dati al fine 

di redigere la relazione annuale da inviare agli enti di controllo. 

Tale attività viene effettuata a cura del Responsabile Fognatura e depurazione e autorizzata per la 

trasmissione dal Direttore Generale. 

Le responsabilità e le modalità di campionamento sono definite dall’Istruzione IO-ANR-01 Modalità di 

campionamento acque reflue. 
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8.3. Tenuta sotto controllo prodotti non conformi 

Con il termine non conformità si intende il non soddisfacimento del prodotto/servizio rispetto alle 

specifiche richieste. 

Per Non Conformità si intende qualsiasi difformità del prodotto/servizio rispetto alle specifiche richieste. 

La gestione delle Non Conformità, dei trattamenti e delle azioni correttive e preventive avviene mediante 

supporto informatico (software dedicato), che permette, oltre alla registrazione e al monitoraggio dello 

stato di avanzamento della NC, anche la comunicazione tra le parti coinvolte. 

Il software inoltre consente in qualsiasi momento l’elaborazione statistica delle informazioni inserite 

consentendo al RSQ l’analisi dell’andamento delle NC e lo studio delle cause al fine di orientare potenziali 

azioni preventive. 

 

8.3.1. Individuazione delle Non Conformità 

Il sistema consente di rilevare le non conformità come segue: 

 attraverso le attività di controllo durante l’erogazione del servizio;  

 durante le verifiche ispettive interne (vedi procedura audit interni); 

 a seguito di segnalazioni da parte dei clienti/utenti; 

 a seguito di segnalazioni da parte degli enti di controllo esterni; 

 a seguito dell’elaborazione statistica dei parametri di controllo. 

 

8.3.2. Classificazione delle Non Conformità 

Le Non Conformità emerse vengono classificate in base alla loro rilevanza in: 

 Non conformità maggiori: si ha una non conformità maggiore nella documentazione e/o attuazione 

di un sistema di gestione per la qualità (SGQ) quando si verifica anche una sola delle seguenti 

situazioni: 

 Una non conformità estesa della documentazione obbligatoria del SGQ rispetto alla norma, 

oppure dell’attuazione del SGQ rispetto alla norma; 

 Una qualsiasi carenza che inficia l’efficacia del SGQ ossia genera seri dubbi sul rispetto, da 

parte del servizio fornito, dei requisiti previsti (ivi inclusi quelli cogenti per legge); 

 Più di una non conformità minore relative allo stesso requisito del SGQ; 

 Una non conformità minore che si protrae nel tempo (minimo 3 mesi). 

 Non conformità minori/marginali: si ha una non conformità minore o marginale nella 

documentazione e/o attuazione di un sistema di gestione per la qualità (SGQ) quando si verifica 

anche una sola delle seguenti condizioni: 

 Una non conformità singola e isolata della documentazione obbligatoria del SGQ rispetto 

alla norma o della attuazione del SGQ rispetto alla norma; 

 Una qualsiasi carenza che però non inficia l’efficacia del SGQ ossia non genera seri dubbi sul 

rispetto, da parte del servizio fornito, dei requisiti previsti (ivi inclusi quelli cogenti per 

legge); 

 Raccomandazioni/Osservazioni: la raccomandazione consiste nella segnalazione da parte del team 

di audit di una opportunità di miglioramento concernente la documentazione e/o attuazione del 

sistema qualità, al di là della sua attuale conformità e della sua attuale efficacia. Questa 

segnalazione può concernere l’efficienza del sistema qualità. 
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8.3.3. Trattamento della Non Conformità 

A seguito della rilevazione di non conformità, l’unità interessata procede: 

 alla registrazione delle stesse sul software Qualiware; 

 alla individuazione della correzione da attuare in generale attraverso azioni immediate effettuate 

allo scopo di rimuovere rapidamente le carenze; 

 al controllo e alla registrazione dell’efficacia della correzione. 

 

Le NC sono risolte, quando possibile, in due fasi:  

 la prima, con azione immediata, con l’eliminazione (trattamento) della NC;  

 la seconda, nella quale si devono individuare le cause della NC e, conseguentemente, definire le 

opportune azioni da intraprendere volte all’eliminazione della causa. 

Nel caso in cui la non conformità sia direttamente imputabile al fornitore, RSQ predispone, di concerto con 

il Responsabile di funzione interessato, una lettera di applicazione di penale, in conformità alle prescrizioni 

di contratto con il fornitore. 

 

 

8.3.4. Chiusura Non Conformità 

Trascorso il tempo previsto, il RSQ effettua un controllo per accertare l’esito del trattamento e verificare 

l’efficacia della risoluzione della Non Conformità, riportando tali informazioni sul modulo Qualiware 

corrispondente. In caso di esito negativo, viene deciso ed implementato un nuovo trattamento e si 

procederà in un secondo tempo alla verifica della sua attuazione. In caso di esito positivo procede con la 

chiusura della Non Conformità. 

 

 

8.3.5. Analisi dei dati e miglioramento continuo 

Annualmente RSQ elabora i dati raccolti dal software circa le non conformità, individuandone gli andamenti 

e quando possibile le cause, interfacciandoli con gli altri dati provenienti dal monitoraggio dei servizi offerti. 

I risultati delle elaborazioni vengono valutati durante il Riesame della Direzione. I reclami e/o le non 

conformità imputabili direttamente al fornitore, vengono raccolti ed esaminati in fase di audit allo stesso 

fornitore, facendo parte integrante del meccanismo di valutazione. 

 

 

8.4. Analisi dei dati 

EmiliAmbiente determina, raccoglie ed elabora i dati al fine di dimostrare l’adeguatezza e l’efficacia del 

Sistema di Gestione per la qualità e sulla base di essi orienta le opportune azioni volte al miglioramento 

continuo. Le analisi effettuate forniscono informazioni in merito a: 

a) Soddisfazione clienti: vedi paragrafo 8.2.1 customer satisfaction; 

b) Conformità ai requisiti del prodotto: vedi paragrafo 8.2.4 caratteristiche chimico fisiche acque 

potabili e reflue; 

c) Azioni preventive: vedi paragrafo 8.5.3 

d) Fornitori: vedi paragrafo 7.4 approvvigionamento 
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8.5. Miglioramento 

8.5.1. Miglioramento continuo 

EmiliAmbiente assicura il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità, utilizzando la 

politica per la qualità, gli obiettivi per la qualità, i risultati degli audit, l’analisi dei dati, le azioni correttive e 

preventive ed il riesame della direzione. 

 

8.5.2. Azioni correttive 

Il RSQ, in collaborazione con il Responsabile dell’unità interessata, analizza la Non Conformità riscontrata, 

cercando di individuarne la causa e valuta la necessità di adottare un’Azione Correttiva per risolvere le 

cause del problema. 

Una volta individuata la causa, il responsabile dell’unità interessata elabora l’Azione Correttiva da 

intraprendere per rimuovere la causa della Non Conformità. L’azione viene pianificata e registrata 

sull’apposito modulo in Qualiware  sul quale si riportano le seguenti informazioni: 

 unità a cui la non conformità si riferisce; 

 descrizione della non conformità; 

 causa della non conformità; 

 eventuale proposta di risoluzione; 

 data di completamento dell’azione correttiva; 

 visto elettronico d’accettazione dell’unità responsabilizzata all’intervento; 

 visto elettronico dell'estensore del rapporto. 

Trascorso il tempo previsto per il completamento dell’AC, il RSQ effettua un controllo per accertare che 

l’Azione Correttiva sia stata messa in atto come concordato e, in caso negativo, essa viene effettuata 

nuovamente.  

In caso affermativo, il RSQ appone il proprio visto e la data per documentare la soddisfacente chiusura 

dell’Azione Correttiva richiesta e indica una data di fine sorveglianza onde stabilire il periodo alla fine del 

quale si potrà constatare o meno l’efficacia della AC attuata. 

 

Nel caso le azioni effettuate abbiano conseguito risultati parziali o nessun risultato, GQ provvede a valutare, 

assieme ad i Responsabili, l’eventuale riproposizione di ulteriori azioni. 

 

8.5.3. Azione preventive 

In relazione alle azioni preventive la procedura prevede: 

 l’individuazione delle non conformità potenziali e delle loro cause;  

 l’avviamento di azioni preventive e l’esecuzione di controlli per assicurarne l’efficacia; 

 la registrazione e l’analisi dei risultati delle azioni preventive anche in sede di Riesame della 

Direzione; 

 l’eventuale modifica delle procedure del Sistema Qualità quando vengono coinvolte dalle attività 

procedurate. 

L’azione viene pianificata e registrata sull’apposito modulo nel software dedicato.  

Normalmente le azioni preventive vengono analizzate ed identificate durante il riesame della Direzione e 

registrate nel Programma di miglioramento. 
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9. RIFERIMENTI 

Norma ISO 9001 

Carta del servizio  

Regolamento del Servizio di Acquedotto 

Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione 

 

10. ALLEGATI 

Allegato 1 a MGA corrispondenza norma, manuale procedure e istruzioni e responsabilità per l'emissione 

Allegato 2 a MGA organigramma 

Allegato 3 a MGA Elenco impianti depurazione inclusi nel sistema qualità 

 


