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Giuseppe Cerri Presidente
di EmiliAmbiente
Eletto a giugno il nuovo CdA della 
società, composto anche da Gian 
Lorenzo Bernini e Katia Copelli

Via al tavolo di lavoro
con i Consumatori
Firmato un accordo di
collaborazione tra la SpA e le 
Associazioni di Tutela

Nel 2015 oltre 3 milioni
di investimenti
Per il settimo anno
consecutivo EmiliAmbiente 
chiude il bilancio in utile 
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Rivoluzione 655
Nuove tempistiche, indennizzi automatici e
progressivi, tracciabilità delle prestazioni: 
parte la riforma per la Qualità Contrattuale

del Servizio  Idrico voluta dall’Autorità.
Ecco cosa cambia per i cittadini

Anno XX - numero 1 / 2016

D0760716



 risorsaacqua2  



3

Dalla Redazione

Talking about revolution
Per battezzare l’editoriale abbiamo 

preso in prestito il titolo di una 
bellissima canzone di Tracy Chapman: ci 
sembrava particolarmente calzante per 
descrivere il momento di grande cambia-
mento che sta vivendo EmiliAmbiente in 
questa estate 2016.
Prima novità: la nomina del nuovo Con-
siglio di Amministrazione e del nuovo 
Presidente, che vi presentiamo breve-
mente a pagina 5. Nei prossimi numeri 
del giornalino avremo modo di conoscerli 
meglio con interviste e approfondimenti; 
in queste righe ci limitiamo a dare loro il 
benvenuto, senza dimenticarci di ringra-
ziare il precedente Amministratore Unico, 
Emiliano Occhi, per la competenza e 
la passione con cui ha guidato l’azienda 
negli scorsi anni.
Seconda novità: la normativa con cui 
l’Autorità di Settore (Autorità per 
l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio 
Idrico, AEEGSI) ha deciso di uniformare 
e definire “nero su bianco” gli standard 
qualitativi che i gestori del Servizio 
Idrico devono garantire ai cittadini di 
tutto il Paese. Si tratta di una vera e 
propria rivoluzione nella gestione del 
servizio, che prevede – oltre a nuove 
tempistiche e adempimenti – la totale 
tracciabilità di tutte le attività. Già dal 
1° luglio EmiliAmbiente ha garantito 
l’implementazione di alcuni degli obblighi 
previsti dalla legge (come l’avvio del call 

center e del pronto intervento H24, con 
la registrazione delle telefonate e del 
tempo di risposta) e il percorso di adem-
pimento proseguirà a tappe forzate per 
tutto il prossimo inverno: ve ne parliamo 
con dovizia di particolari nel servizio 
di apertura (pag 6-9). Nelle due pagine 
successive diamo poi spazio all’accordo 
raggiunto con le principali Associazioni 
di Tutela dei Consumatori: un risultato 
di cui andiamo estremamente fieri e uno 
strumento indispensabile, in tempi rivo-
luzionari, per mantenere saldamente la 
rotta nella direzione giusta, che è quella 
diretta verso i cittadini.  
Completano il numero l’articolo a pagina 
12 sul bilancio 2015 – in cui la SpA 
conferma le performance degli ultimi anni 
– il servizio sul successo della seconda 
edizione della Scuola dell’Acqua (pag 14) 
e una versione particolarmente “polposa” 
della sezione “Dal Territorio” (pag 14), 
con il resoconto degli investimenti rea-
lizzati nell’ultimo periodo a Salsomaggio-
re, San Secondo e Fontanellato. Il tutto 
per dire che siamo pronti ad affrontare 
le nostre molteplici rivoluzioni; e che 
l’unica cosa che non potrà cambiare sarà 
la voglia di migliorarci.

Monica Caffarra
Responsabile Comunicazione,

Immagine e Relazioni Istituzionali
EmiliAmbiente SpA
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EmiliAmbiente per te

Pronto Intervento: 800 99 27 39
NUMERO VERDE per urgenze e segnalazione guasti attivo 24 ore su 24

Chi siamo
EmiliAmbiente SpA nasce il 1°ottobre 2008 dalla scissione e conferimento di ramo 
d’azienda afferente il servizio idrico integrato di San Donnino Multiservizi  Srl (già 
gestore del servizio nel Comune di Fidenza) e Ascaa SpA (già gestore del servizio in 11 
Comuni della Bassa Parmense). Gestisce il servizio idrico integrato di Fidenza, Sal-
somaggiore Terme, Colorno, Sissa-Trecasali, Soragna, Busseto, San Secondo Parmense, 
Roccabianca, Polesine Parmense-Zibello, Fontanellato e Torrile.
È interamente pubblica; il suoi soci sono i Comuni di Fidenza (socio di maggioranza), 
Salsomaggiore, Parma, Busseto, Colorno, Fontanellato, Sorbolo, Fontevivo, Soragna, 
Torrile, Sissa-Trecasali, San Secondo Parmense, Roccabianca, Mezzani, Zibello, Polesine 
Parmense e Noceto. Dal 1° gennaio 2014 EmiliAmbiente ha acquisito gli assets idrici 
di Ascaa SpA e San Donnino Multiservizi e il suo patrimonio ha raggiunto un valore 
di circa 17 milioni di euro.

Dove siamo
A Fidenza La sede di EmiliAmbiente è in via Gramsci 1/B - 43036 - FIDENZA (Parma)
    Tel. 0524.688400 - fax 0524.528129
    info@emiliambiente.it - protocollo@pec.emiliambiente.it

Sul web www.emiliambiente.it - www.facebook.com/Emiliambiente

La composizione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente
Giuseppe Cerri

Consiglieri
- Gian Lorenzo Bernini
- Katia Copelli

Collegio Sindacale
- Claudio Marchignoli (Presidente)
- Maria Cristina Ramenzoni
  (Sindaco Effettivo)
- Pietro Pellegri 
(Sindaco Effettivo)
- Pietro Corradi 
(Sindaco supplente)
- Lorenzo Scarabelli
(Sindaco supplente)

Direttore Generale 
Dino Pietralunga

Gli sportelli nei Comuni serviti

SOCIO % AZIONI

Fidenza 26,68

Salsomaggiore 11,25

Parma 9,63

Busseto 6,57

Colorno 6,39

Fontanellato 5,31

Sissa Trecasali 5,13

Sorbolo 4,95

Fontevivo 3,69

Soragna 3,60

Torrile 3,51

San Secondo P.se 2,97

Roccabianca 1,80

Mezzani 1,62

Polesine Zibello 2,61

Noceto 0,54

EmiliAmbiente 3,78

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

A Colorno Municipio Giovedì 8.15-11.15

A Soragna Municipio Lunedì 14-16.30

A Busseto Municipio Martedì e Venerdì 8.30-12.30

A San Secondo P.se Municipio Mercoledì 8.30-10.30

A Roccabianca Municipio Venerdì 8.30-10.30

A Sissa-Trecasali Municipio di Sissa, 
Via Provinciale 38

Lunedì 9.30-12.30

A Zibello Municipio Dal lunedì al venerdì
8.30-13

A Polesine P.se Municipio Numero verde 800 427 999

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

A Torrile Municipio Martedì 8.30-11.30

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

Servizio Clienti: 800 42 79 99
NUMERO VERDE per informazioni, disbrigo pratiche, autolettura; attivo dal lu-
nedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14  alle 17; il venerdì dalle 9 alle 13; il sabato 
dalle 9 alle 12.30
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In evidenza

Nuovi vertici per EmiliAmbiente: 
il Presidente è Giuseppe Cerri
Il Consiglio di Amministrazione della società - composto anche da Katia Copelli e 
Gian Lorenzo Bernini - è stato eletto dai Comuni soci lo scorso 27 giugno 

Lunedì 27 giugno 2016 l’Assemblea 
dei Soci di EmiliAmbiente SpA ha 

nominato il Consiglio di Amministra-
zione della Società per il prossimo 
triennio: i nuovi amministratori – no-
minati con votazione unanime -  sono 
Giuseppe Cerri, Katia Copelli e Gian 
Lorenzo Bernini. Durante l’assemblea i 
Soci hanno espresso un ringraziamento 
all’Amministratore Unico uscente, Emi-
liano Occhi, per l’ottimo lavoro svolto 
nell’ultimo quinquennio.
Poco più di due settimane dopo, duran-
te la sua prima riunione, il Consiglio ha 
deciso di assegnare a Giuseppe Cerri 
il ruolo di Presidente. Cerri – classe 
1944, di professione funzionario banca-
rio, presidente della Casa Protetta Città 
di Fidenza per oltre trent’anni – ha 
seduto sui banchi del Consiglio Comu-
nale di Fidenza dal 1975 al 1995; nel 
2004 è diventato Sindaco, guidando 
la città fino al 2009 e svolgendo nello 
stesso periodo altre mansioni ammini-
strative collegate al suo ruolo di primo 
cittadino (Presidente del Distretto di 

Fidenza, Membro della Conferenza Sani-
taria Provinciale, Presidente dell’Unione 
Terre Verdiane).
«EmiliAmbiente rappresenta una realtà 
solida, un punto di riferimento molto 
importante per il territorio» ha dichia-

rato il nuovo Presidente a conclusione 
della prima riunione del CdA. «Sarà 
compito di questo Consiglio mantenere 
alta l’efficienza, la qualità del servizio 
e l’attenzione nei confronti delle fami-
glie e di tutti i cittadini».

Il Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente SpA: da sinistra Gian Lorenzo Bernini 
(Consigliere), Giuseppe Cerri (Presidente) e Katia Copelli (Consigliere)

EmiliAmbiente tra le migliori cento aziende del Servizio Idrico 
in Italia: a decretarlo sono state REF Ricerche e l’agenzia CRIF 
Ratings durante il convegno su “La Gestione Industriale del Ser-
vizio Idrico: scenari di crescita”, che si è tenuto lo scorso mag-
gio a Bologna. In particolare l’indagine considerava i principali 
indicatori di solidità economico-finanziaria e patrimoniale dei 
gestori (marginalità operativa lorda, costo per addetto, rapporto 
tra posizione finanziaria netta e margine operativo lordo, rapporto 
tra immobilizzazioni materiali e abitanti serviti) rapportandoli ad 
alcune dimensioni operative e di contesto come gli assetti proprie-
tari, la tipologia di gestione (mono o multiservizio), il grado 
di patrimonializzazione o la presenza di una governance stabile. 
Più nel dettaglio, nello studio firmato da Samir Traini e Francesca 
Fraulo EmiliAmbiente veniva inserita nella categoria delle aziende 
“stand alone”,  che raggruppava realtà caratterizzate da dimensioni 
ridotte e da una posizione economico-finanziario sostenibile.

EmiliAmbiente tra le prime 100 aziende del settore idrico in Italia
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In primo piano

Nuove tempistiche per le prestazioni, indennizzi automatici e progressivi, tracciabilità: 
entra in vigore la delibera 655/2015 dell’Autorità. Ecco cosa cambia per i cittadini

È entrata in vigore il 1° luglio 2016 la 
delibera 655/2015 dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica, il Gas e il Ser-

vizio Idrico (AEEGSI) sulla Regolazione 
della Qualità Contrattuale del Servizio 
Idrico Integrato: una vera e propria 
rivoluzione, che – seppure destinata 
ad andare a pieno regime il prossimo 
autunno - ha già iniziato a mostrare i 
propri effetti. 
Il provvedimento dell’AEEGSI - a cui si 
aggiunge la delibera 218/2016 sul servi-
zio di misura all’utenza, che vi raccon-
tiamo a pagina 9 - ha l’obiettivo di uni-
formare su tutto il territorio nazionale i 
livelli di qualità del servizio garantiti 
dai gestori, finora demandati alle auto-
rità regionali (nel caso di EmiliAmbiente 
l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna 
per il Servizio Idrico e i Rifiuti, ATERSIR) 
e alla “buona volontà” con cui l’azienda 
di gestione redigeva la propria Carta dei 
Servizi. Vediamo di cosa si tratta e che 
cosa cambia nel concreto per i cittadini.

STANDARD DI QUALITÀ PIÙ STRINGEN-
TI. Per ogni prestazione su richiesta 
dell’utente l’Autorità ha fissato alcuni 
precisi limiti, detti standard, che Emi-
liAmbiente è tenuta a rispettare. 
Questi possono essere specifici (esem- prosegue a pag. 8

Da venerdì 1° luglio sono cambiati i 
riferimenti telefonici per contatta-
re EmiliAmbiente: è una delle prime 
conseguenze della delibera 655/2015. 
Ecco le nuove “coordinate”:

800 992 739 – Nuovo Numero Verde 
Pronto Intervento, per Urgenze e Se-
gnalazione Guasti: il servizio è attivo 
24 ore su 24; per adempiere alle richie-

ste dell’Autorità – che esige la completa 
tracciabilità delle procedure seguite dal 
gestore -  la telefonata viene registrata.
 
800 427 999 -  Numero Verde Servi-
zio Clienti, per richiedere informa-
zioni o comunicare con gli uffici: è 
attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 
13 e dalle 14  alle 17; il venerdì dalle 
9 alle 13; il sabato dalle 9 alle 12.30.

pio: il tempo massimo per la realizza-
zione di un preventivo per l’allaccio 
alla rete non deve superare i 20 giorni 
lavorativi) o generali (esempio: il 90% 
degli allacci alla rete deve essere svolto 
entro i 30 giorni). 
Nella tabella a pagina 7 si trovano i 
nuovi standard a confronto con le 
prestazioni garantite dalla Carta dei 
Servizi  EmiliAmbiente prima della nuova 
normativa: i dettagli e le definizioni del-
le singole prestazioni sono consultabili 

nella nuova Carta dei Servizi, nel nuovo 
Regolamento Acquedotto e nel nuovo 
Regolamento Fognatura e Depurazio-
ne, scaricabili su www.emiliambiente.it.

TRACCIABILITÀ - RENDICONTAZIONE - 
CONTROLLI E PENALI
EmiliAmbiente è tenuta a dimostrare il 
rispetto degli standard presentando 
periodicamente all’Autorità la documen-

Qualità: cambiano le
regole del servizio

Dal 1° luglio è attivo il nuovo numero verde per il Pronto Intervento
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Indicatore NUOVI STANDARD Vecchi Standard

Tempo di preventivazione per 
allaccio idrico senza sopralluogo

10 giorni 20 giorni

Tempo di preventivazione per al-
laccio fognario senza sopralluogo

10 giorni 20 giorni

Tempo di preventivazione per 
allaccio idrico con sopralluogo

20 giorni 40 giorni

Tempo di preventivazione per al-
laccio fognario e/o con sopralluogo

20 giorni 40 giorni

Tempo di esecuzione dell'allaccio 
idrico che comporta l'esecuzione 
di lavoro semplice

15 giorni 15 giorni

Tempo di esecuzione dell'allaccio 
fognario che comporta l'esecuzio-
ne di lavoro semplice

20 giorni 15 giorni

Tempo di esecuzione dell'allaccio 
idrico complesso

≤ 30 giorni 45 giorni

Tempo di esecuzione dell'allaccio 
fognario complesso

≤ 30 giorni 45 giorni

Tempo di attivazione, della fornitura 5 giorni 7 giorni

Tempo di riattivazione, ovvero di 
subentro nella fornitura senza mo-
difiche alla portata del misuratore

5 giorni 7 giorni

Tempo di riattivazione, ovvero di 
subentro nella fornitura con modi-
fiche alla portata del misuratore

10 giorni non definito

Tempo di riattivazione della for-
nitura in seguito a disattivazione 
per morosità

2 giorni feriali 2 giorni lavo-
rativi

Tempo di disattivazione della 
fornitura

7 giorni 5 giorni

Tempo di esecuzione della voltura 5 giorni 7giorni

Tempo di preventivazione per 
lavori senza sopralluogo

10 giorni 20 giorni

Tempo di preventivazione per 
lavori con sopralluogo

20 giorni 40 giorni

Tempo di esecuzione lavori semplici 10 giorni 15 giorni

Tempo di esecuzione lavori complessi ≤ 30 giorni 45 giorni

Fascia di puntualità per gli 
appuntamenti

3 ore 2 ore

Tempo massimo per 
l'appuntamento concordato

7 giorni 20 giorni

Preavviso minimo per la disdetta 
dell'appuntamento concordato

24 ore 24 ore

Tempo di intervento per la verifica 
del misuratore

10 giorni 10 giorni

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

10 giorni non applicabile

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

30 giorni 20 giorni

Indicatore NUOVI STANDARD Vecchi Standard

Tempo di sostituzione del 
misuratore malfunzionante

10 giorni 10 giorni

Tempo di intervento per la verifica 
del livello di pressione

10 giorni 10 giorni

Tempo di comunicazione dell'esito 
della verifica del livello di pressione

10 giorni 20 giorni

Tempo di arrivo sul luogo di 
  chiamata per pronto intervento

3 ore 3 ore

Tempo per l'emissione della fattura 45 giorni solari non definito

Periodicità di fatturazione

2/anno se con-
sumi ≤ 100mc

almeno 3/
anno; per fasce 

di consumo 
> 1200 mc/

anno frequenza 
maggiore

3/anno se 
100mc < consu-
mi ≤ 1000mc

4/anno se 
1000mc < con-
sumi ≤ 3000mc

6/anno se con-
sumi > 3000 mc

Termine per il pagamento della 
bolletta

20 giorni solari 20 giorni solari

Tempo per la risposta a reclami 30 giorni 20 giorni

Tempo per la risposta a richieste 
scritte di informazioni

30 giorni 20 giorni

Tempo per la risposta a richieste 
scritte di rettifica di fatturazione

30 giorni 45 giorni

Tempo di rettifica di fatturazione 60 giorni 90 giorni

Tempo massimo di attesa agli 
sportelli

60 minuti 60 minuti

Tempo medio di attesa agli 
sportelli

20 minuti 30 minuti

Accessibilità al servizio telefonico 
(AS)

AS > 90% non definito

Tempo medio di attesa per il 
servizio telefonico (TMA)

TMA ≤ 240 
secondi

240 secondi

Livello del servizio telefonico (LS) LS ≥ 80% non definito

Tempo di risposta alla chiamata di 
pronto intervento (CPI)

CPI ≤ 120 
secondi

non definito

Nuovi e vecchi standard di qualità a confronto
Nella colonna al centro (in giallo) gli standard introdotti dalla delibera 655/2015; a destra quelli garantiti dalla vecchia Carta dei Servizi 
di EmiliAmbiente. La Carta dei Servizi, il Regolamento Acquedotto e il Regolamento Fognatura e Depurazione aggiornati sono interamente 
consultabili su www.emiliambiente.it
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tazione relativa a tutte le prestazioni: 
questo implica che ogni ambito dell’at-
tività dell’azienda diventi tracciabile, 
cioè documentato e verificabile dall’Au-
torità, che svolgerà controlli a campio-
ne sui dati forniti (si veda lo schema a 
fondo pagina). Un report sul rispetto 
degli standard di qualità dovrà inoltre 
essere pubblicato una volta all’anno su 
www.emiliambiente.it (sezione “Qua-
lità”). Se l’Autorità accerta il mancato 
rispetto di uno o più standard generali 
-  o se la documentazione presentata 
non è corretta – può obbligare l’azienda 
al pagamento di penali anche molto 
“salate” (circa 600-800 euro a viola-
zione). 

INDENNIZZI AUTOMATICI
E PROGRESSIVI 
Prima dell’avvento della 655/2015 in 
caso di mancato rispetto di uno degli 
standard inseriti nella Carta dei Ser-
vizi di EmiliAmbiente spettava in gran 
parte dei casi all’utente fare richiesta 
di indennizzo, che consisteva in una 
detrazione di 30 euro dalla bolletta. Da 
oggi è compito dell’azienda accertarsi 
del rispetto dello standard e, in caso 
contrario, procedere sulla prima bolletta 
utile con un indennizzo automatico 
che avrà importo progressivo: consi-
derando ad esempio il tempo massimo 
di preventivazione, più questo si alzerà 
- allontanandosi dallo standard garantito 
- maggiore sarà l’indennizzo. L’indenniz-
zo dovrà essere chiaramente segnalato 
sulla fattura con la dicitura “mancato 
rispetto dello standard”.

COSA CAMBIA PER IL GESTORE
Abbandoniamo per un attimo i panni 
del cittadino ed entriamo “dietro” agli 
sportelli dell’azienda. 
Per capire l’impatto ingente che la 
nuova normativa ha sul lavoro di 
EmiliAmbiente – dal punto di vista 
economico valutabile in circa 400 
mila euro di investimenti e 455 
mila euro di costi annui ricorren-
ti - basta considerare alcuni aspetti: 
il cambiamento delle procedure di 
lavoro e la relativa formazione del 
personale; l’aumento del lavoro di 
back office legato alla gestione delle 
pratiche di tracciabilità; la necessità 
di adottare un call center che preveda 
la registrazione delle chiamate (sia 
per il Servizio Clienti che per il Pronto 
Intervento) e un gestore code per la 
misurazione dei tempi di attesa agli 

La road map di EmiliAmbiente per applicare la 655

Adeguamenti garantiti dal 1° luglio Adeguamenti garantiti dal 1° ottobre

Avvio call center esterno con registra-
zione telefonate e tempi di risposta

Utilizzo nuovo software di raccordo e 
gestione pratiche

Avvio call center esterno per attivazione 
numero verde Servizio Clienti (800 42 
79 99) e nuovo numero verde di Pronto 
Intervento (800 99 2739)

Utilizzo nuove procedure allacci, reclami, 
guasti, ecc

Approvazione nuova carta del servizio 
e regolamenti acquedottistico/fognario 
con tempistiche e standard del 655 e 218

Utilizzo sistemi di gestione code agli 
sportelli

sportelli; l’adeguamento del portale 
web, che deve potenziare la propria 
parte interattiva e contenere tutta la 
modulistica correlata; infine, la nuova 
organizzazione delle aperture degli 
sportelli (si veda a questo proposito il 
box a pagina 11). 
 «Nonostante questa operazione rap-
presenti per EmiliAmbiente uno sforzo 
ingente – afferma Monica Caffarra, 
Responsabile dell’Area Servizi Corpora-
te - e nonostante la sua sostenibilità 
economica non sia affatto scontata, 
specie per le aziende di medie-piccole 
come la nostra, condividiamo in pieno 
lo spirito dell’Autorità: qualità e 
trasparenza sono da sempre le nostre 
prime preoccupazioni.
Stiamo lavorando alacremente per 
garantire la completa implementazione 
delle delibere 655/2015 e 218/2016 
entro la fine dell’anno, nel rispetto 
dei tempi prescritti dall’Autorità». 
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Falsi addetti acqua e richiesta di 
soldi: attenti alle “solite” truffe

Proseguono purtroppo sulla stampa locale le segnala-
zioni su tentativi di truffa avvenuti ai danni di cittadini 
del parmense. Il copione è sempre lo stesso: alcuni 
uomini, spesso abbigliati con una pettorina o una 
sorta di “divisa”, chiedono di entrare nelle abitazioni 
per controllare la presenza di mercurio o altre so-
stanze tossiche nell’acqua del rubinetto; il controllo 
si conclude con l’accertamento della presenza della so-
stanza in questione e la richiesta di consegna di soldi 
o oggetti preziosi. EmiliAmbiente ricorda che NON 
sta svolgendo simili controlli nelle abitazioni private e, 
nell’invitare i cittadini a segnalare alle autorità altri 
eventuali episodi simili, raccomanda ai propri utenti la 
massima attenzione.

Più precisione nella lettura dei 
contatori dell’acqua: insieme alle 

nuove indicazioni sulla regolazione 
della qualità contrattuale l’AEGGSI (Au-
torità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 
Servizio Idrico) ha emanato un prov-
vedimento specifico su questo aspetto 
del servizio, la delibera 218/2016, 
entrato in vigore lo scorso 1° luglio 

ma destinato a divenire operativo da 
gennaio 2017.
Cambia innanzitutto il numero di 
tentativi di lettura del misuratore che 
il gestore deve compiere per gli utenti 
con consumo medio annuo superiore 
a 3mila metri cubi, che diventano 
tre all’anno (distanziati da almeno 90 
giorni); restano invece due, distan-

ziati almeno 150 giorni – com’era già 
previsto dal Regolamento del Servizio 
di EmiliAmbiente  - per gli utenti che 
non superano questo valore.
La nuova normativa incentiva inol-
tre l’autolettura:  il gestore dovrà 
consentire agli utenti di comunicarla 
attraverso messaggi Sms, il telefono o 
via web-chat sul proprio sito internet, 
rendendo i sistemi disponibili tutto 
l’anno, 24 ore su 24. Dovrà inoltre 
fornire immediato riscontro all’u-
tente sulla corretta presa in carico 
dell’autolettura al momento stesso 
della comunicazione ed entro 9 giorni 
lavorativi in riferimento alla valida-
zione dei dati. I gestori dovranno poi 
predisporre un registro elettronico 
delle utenze con le misure e i tentati-
vi di lettura, comunicando ogni anno 
all’Autorità i dati relativi ai contatori 
(ammontare, tipologia, funzionamen-
to) e le operazioni di raccolta avvenu-
te per il monitoraggio periodico delle 
attività.
Infine, è ad oggi allo studio dell’Auto-
rità una misura pensata per tutelare 
i cittadini dal fenomeno sempre più 
frequente dei falsi letturisti (si veda 
box in fondo pagina)e garantire agli 
utenti una maggiore sicurezza.

Lettura contatori, novità in vista 
Diventerà operativa a gennaio 2017 la delibera 218/2016 dell’Autorità.  Tra gli obiettivi
misurazioni più accurate, anche grazie all’autolettura, e maggiore sicurezza per gli utenti
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Primo Piano

Via al tavolo di lavoro con i Consumatori
Un patto per migliorare il Servizio Idrico: firmato l’accordo tra EmiliAmbiente,
Federconsumatori Parma,  Adiconsum, Movimento Difesa del Cittadino, Associazione 
Difesa Orientamento Consumatori, Confconsumatori e Cittadinanzattiva

Migliorare la qualità del Servizio 
Idrico e dell’acqua che arriva 
ai rubinetti delle nostre case; 

difendere il diritto all’accesso alla 
risorsa acqua; salvaguardarla in ter-
mini di qualità e mancati sprechi. Con 
questi obiettivi è stato siglato lo scorso 
giugno un accordo tra EmiliAmbiente 
SpA e le principali Associazioni di 
Tutela dei Consumatori: erano presenti 
alla firma i vertici della SpA insieme ai 
rappresentanti di Federconsumatori Par-
ma,  Adiconsum, Movimento Difesa del 
Cittadino, Associazione Difesa Orienta-
mento Consumatori, Confconsumatori e 
Cittadinanzattiva.
Nel concreto l’accordo – che ha durata 
di due anni ma potrà essere rinnovato in 
base ai risultati raggiunti - impegna le 
due parti a lavorare insieme su una serie 
di problematiche che caratterizzano i 
servizi pubblici locali. Le Associazioni, 
ad esempio, monitoreranno e analizze-

ranno periodicamente insieme a Emi-
liAmbiente i livelli di servizio offerti 
dalla società  - in relazione ai parametri 
previsti dalla Carta dei Servizi - nonché 
i report sull’andamento dei reclami e 
sulle problematiche di pagamento 
della clientela (rateizzazioni, ritardi, 
cessazioni per morosità); potranno 
inoltre dire la loro in fase di progetta-
zione dell’indagine sulla soddisfazione 
dell’utente - annualmente commissio-
nata da EmiliAmbiente per testare la 
qualità del servizio erogato - e saranno 
periodicamente aggiornate  sullo svi-
luppo delle norme e dei regolamenti che 
portano alla definizione della tariffa del 
servizio.
Entrambe le parti si impegnano poi a 
dare visibilità e comunicazione alle 
opportunità rappresentate da agevo-
lazioni tariffarie e tariffe sociali, 
nonché a realizzare insieme iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sul 

corretto utilizzo della risorsa-acqua, ri-
volte in modo particolare (ma non solo) 
ai cittadini più giovani. 
Un altro tema importante inserito 
nell’agenda dei lavori è la procedura di 
gestione del contenzioso tra la SpA e 
gli utenti, che entrambe le parti voglio-
no rendere più snella possibile. A questo 
scopo le Associazioni hanno collaborato 
alla redazione del modulo-reclami a di-
sposizione degli utenti - che verrà reso 
disponibile sul sito web di EmiliAmbien-
te, nei suoi sportelli e nelle sedi delle 
Associazioni firmatarie – e si sono impe-
gnate a studiare insieme all’azienda una 
soluzione che consenta di utilizzare una 
procedura di conciliazione paritetica, 
possibilmente gratuita per l’utente, in 
caso di risposta negativa ai reclami.
Ha affermato Fabrizio Ghidini, Feder-
consumatori Parma: «Siamo mol-
to soddisfatti di questa intesa con 
EmiliAmbiente, anche perché questa 
società  incarna il modello di gestione 
- pubblico, vicino al territorio, efficien-
te - più vicino all’istanza espressa dal 
referendum sull’acqua pubblica, di cui 
Federconsumatori è stata sostenitrice. 
L’accordo ha già prodotto un risultato 
apprezzabile per l’introduzione delle 
agevolazioni in caso di perdite occulte 
(si veda box in questa pagina) e in 
prospettiva ci sono molti ambiti in cui 
potremo collaborare con proficuità; tra 
queste, ad esempio, le attività di infor-
mazione e didattica in particolare nei 
confronti dei cittadini più giovani».
«Esprimiamo apprezzamento – ha 
detto invece Mara Colla, Presidente di 
Confconsumatori - per un’azienda che, 
come EmiliAmbiente, è sempre tesa allo 
sforzo di restare vicina al cittadino, ad 
esempio garantendo uno sportello per 
ognuno dei comuni serviti; su questi 
temi siamo pronti a darle sostegno 
esprimendoci anche con le Autorità 
regolatrici del settore. Un altro ambito 
di grande interesse reciproco è quello 
dell’informazione, della formazione e 
della responsabilizzazione dei citta-
dini».

Ti sei accorto di una perdita d’acqua 
“occulta”, cioè divenuta evidente 
solo grazie a consumi anomali evi-
denziati dalla bolletta? Grazie anche 
alla collaborazione instaurata con le 
Associazioni per la Tutela dei Con-
sumatori EmiliAmbiente ha deciso di 
attivare un sistema di agevolazioni 
a parziale copertura dei maggiori 
consumi in caso di perdite d’acqua 
occulte da pubblico acquedotto: in 
altre parole una misura che tutela 
gli utenti nel caso di perdite d’ac-
qua non dovute a negligenza (ma 
a cause impreviste o comunque 
per perdite occulte evidenziate da consumi anomali) prevedendo una riduzione 
della quota di tariffa relativa ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 
Per ottenerla occorre fare richiesta compilando e presentando il modulo che si 
trova su www.emiliambiente.it nella sezione “perdite idriche occulte” (menù di 
navigazione di sinistra in homepage).

Perdite occulte? EmiliAmbiente ti tutela
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Via al tavolo di lavoro con i Consumatori

Uno sportello in ogni Comune

Ad oggi EmiliAmbiente garantisce ai 
propri utenti uno sportello fisico in 

ognuno dei Comuni serviti; non obbli-
gare i cittadini ad inutili “pellegrinag-
gi” lontano da casa è un vero e proprio 
vanto per questa SpA, in una situazione 
in cui la tendenza è l’opposta.
Nel dettaglio, è prevista l’apertura 
quotidiana dei due sportelli principa-
li, ubicati presso i Comuni a maggior 
numero e maggior afflusso di utenze 
(Fidenza e Salsomaggiore Terme), e 
l’apertura dei rimanenti sportelli Comu-
nali in modalità su turni fissi, in modo 
da coprire nell’arco della settimana 
tutto il territorio servito.
La delibera 655/2015 prevede un’orga-
nizzazione differente del monte orario 

complessivo delle aperture; precisamen-
te, si richiede l’apertura dello sportello 
principale (nel caso di EmiliAmbiente, 
quello di Fidenza) per almeno 8 ore al 
giorno nei giorni lavorativi e 4 ore il 
sabato mattina. Per ottenere le risorse 
necessarie ad adempiere agli obblighi 
della nuova normativa EmiliAmbiente si 
troverebbe - paradossalmente - a dover 
chiudere buona parte degli sportelli 
attivi.
Per evitare questa eventualità EmiliAm-
biente ha presentato – con il sostegno 
di tutte le Associazioni di Tutela dei 
Consumatori coinvolte dall’accordo di 
collaborazione con la SpA - istanza di 
deroga all’Autorità per l’Energia Elettri-
ca, il Gas e il Servizio Idrico. 

Oggi EmiliAmbiente lo garantisce, ma un’applicazione rigida della 655 potrebbe comportare la chiusura 
di diversi uffici. Presentata istanza di deroga all’Autorità col sostegno delle Associazioni dei Consumatori

Nella foto di gruppo, da sinistra a destra: Gianna Cassani (Adiconsum), Michele Saldina (Movimento Difesa Cittadino), Emiliano 
Occhi (Amministratore Unico di EmiliAmbiente nei giorni della firma dell’accordo), Ester Bergamaschi (Federconsumatori), Fabrizio 
Ghidini (Federconsumatori), Mara Colla (Confconsumatori) e Monica Caffarra (Resp. Area Servizi Corporate di EmiliAmbiente SpA)
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News

Nel 2015 oltre 3 mili oni di investimenti
Per il settimo anno consecutivo EmiliAmbiente chiude il bilancio in utile: nel 2015
la SpA ha messo da parte quasi due milioni di euro, che verranno interamente
reinvestiti in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete

Lo scorso 23 maggio l’assemblea dei 
soci di EmiliAmbiente SpA ha ap-
provato il bilancio consuntivo 2015 

dell’azienda. Per il settimo anno conse-
cutivo la società che gestisce il Servizio 
Idrico Integrato in undici Comuni del 
parmense ha chiuso i conti in utile: 
nel dettaglio EmiliAmbiente ha infatti 
“messo da parte” 1.988.886 euro, una 
somma – frutto anche degli importanti 
adeguamenti tariffari introdotti nel 
2015 dall’Autorità per l’Energia Elettri-
ca, il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI) 
e dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna per il Servizio Idrico e i Rifiuti 
(ATERSIR) - che verrà interamente 
reinvestita in opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sulla rete.
Sempre nel 2015 la società, attra-
verso le sue tre principali centrali di 
captazione (campi pozzi di Parola, 
Priorato, S. Donato) e i suoi 176 km di 
rete idrica, ha servito 44.387 utenze, 
emunto complessivamente 12.126.174 
m3 di acqua e gestito 27 impianti di 
depurazione con trattamenti secondari, 

8 fosse Imhoff, 84 sollevamenti fognari, 
3 griglie/coclee e  545 chilometri circa 
di reti fognarie. Nel corso dello stesso 
anno solare la SpA - che è interamente 
pubblica e opera in un settore i cui 
le politiche tariffarie sono normate 

dall’AEEGSI - ha inoltre realizzato, 
con fondi propri, investimenti per 
3.741.271 euro; allargando l’obiettivo 
al quinquennio 2011-2015 il valore delle 
opere finanziate da tariffa e realiz-
zate sul territorio ammonta invece a 

Completato l’acquisto 
della sede di Fidenza
Il 29 dicembre 2015 EmiliAmbiente è 
diventata proprietaria della propria 
sede aziendale, in via Gramsci 1/B, 
precedentemente di proprietà di 
ASCAA SpA: l’acquisto dell’immo-
bile rappresenta il completamento 
del percorso che dal 1° gennaio 
2014 ha visto il ritorno di tutte le 
proprietà afferenti al servizio in di-
sponibilità di ASCAA (e per la rete 
di Fidenza di San Donnino Multiser-
vizi) a EmiliAmbiente. 

Costo energia: - 28% rispetto al 2015

Nel 2016 EmiliAmbiente 
SpA spenderà il 28,29% in 

meno rispetto al 2015 per la 
fornitura di energia elettrica: 
un risparmio di oltre 270.000 
euro che andrà a tutto vantag-
gio dei 100.000 utenti serviti 
dalla società – interamente 
pubblica – gestore del Servizio 
Idrico Integrato in 11 Comuni 
del parmense. L’appalto per 
l’anno in corso – aggiudicato a 
fine 2015 tramite gara pubblica 
a EGEA Commerciale Srl, società 

con sede ad Alba (Cuneo) – ammonta a 
694.830 euro. 
L’acquisto dell’energia elettrica rappre-
senta nel settore idrico in assoluto la 
più alta voce di spesa, pari a circa un 
quinto degli sforzi economici soste-
nuti complessivamente dalle aziende 
di gestione. EmiliAmbiente è una delle 
poche realtà del settore ad affidare la 
fornitura tramite gara, ottenendo in 
questo modo condizioni estremamente 
favorevoli e liberando considerevoli 
risorse da investire altrove per il mi-
glioramento del Servizio.

Aggiudicato il bando d’appalto per la fornitura di energia elettrica alla SpA: nel 2016 la spesa 
sarà di circa 690.000 euro, con un risparmio di oltre 270.000 euro rispetto al 2015
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Nel 2015 oltre 3 mili oni di investimenti

17.758.462 euro, cui vanno aggiunti 
l’acquisto degli assets di Salso Servi-
zi Srl, avvenuto nel 2011 (6.420.678 
euro) e nel 2015 l’acquisto della sede di 
Fidenza, precedentemente di proprietà 
di Ascaa SpA (1.750.000 euro, si veda il 

box a pag 10).
«In un momento in cui la volontà poli-
tica di incentivare le grandi aggregazio-
ni si fa sempre più marcata – sottolinea 
il Direttore, Dino Pietralunga - Emi-
liAmbiente continua a dimostrare che 

le dimensioni sovra-provinciali del 
gestore non sono conditio sine qua non 
per una gestione efficace ed efficiente. 
Anzi, essere “piccoli” può essere un 
plusvalore nella misura in cui significa 
rimanere vicini al territorio».

Il bilancio 2015 è consultabile interamente sul sito www.emiliambiente.it 
nella sezione “azienda” (barra di navigazione a sinistra in home page)
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News

Due anni insieme alla Scuola dell’Acqua
Cresce il progetto sulla risorsa-acqua offerto gratuitamente da EmiliAmbiente alle
scuole del territorio: nell’anno scolastico 2015/2016 ha coinvolto circa 1.600 ragazzi
dai 6 ai 18 anni. E il Tavolo Didattico è già al lavoro per progettare la terza edizione

Sessantasei classi 
appartenenti a 
19 istituti, per 

un totale di 1.600 
bimbi e ragazzi 
dai 6 ai 18 anni, 
contro i mille 
dell’anno scola-
stico precedente: 
parlano di una 
realtà in crescita i 
numeri della seconda 
edizione di “La Scuola 
dell’Acqua”, il progetto 
di educazione ambientale 
sul tema della risorsa-
acqua offerto gratuitamente 
da EmiliAmbiente alle scuole materne, 
primarie, secondarie inferiori e seconda-
rie superiori del territorio.
L’offerta formativa 2015/2016, come 
sempre differenziata a seconda della 
fascia d’età dei bambini partecipan-
ti, comprendeva visite guidate sugli 
impianti, giochi didattici e laboratori 

nelle scuole, ed era stata 
stesa grazie al prezioso 

contributo del Tavolo 
Didattico del proget-
to: «L’organo – spie-
ga Monica Caffarra, 
Responsabile Area 
Servizi Corporate di 
EmiliAmbiente SpA 
- riunisce rappre-

sentanti dell’azienda 
e alcuni insegnanti 

degli istituti aderenti. 
La Scuola dell’Acqua è un 

progetto permanente, e 
vogliamo vederlo crescere 

nella direzione giusta: una 
volta all’anno ci confrontiamo con i do-

centi per raccogliere in modo costante 
le loro impressioni, in modo da renderlo 
sempre più a misura delle loro esigenze».
A fine maggio il Tavolo si è riunito 
per la seconda volta per fare il punto 
sull’anno scolastico appena trascorso e 
iniziare a ragionare sulla terza edizione 

Oasi di Priorato: arriva 
l’aula didattica ecologica
Una vera e propria aula didattica re-
alizzata con materiale riciclato e di 
recupero sarà presto a disposizione 
delle scolaresche che vorranno visi-
tare l’Oasi Naturalistica di Priorato. 
Nel 2011 EmiliAmbiente ha affidato 
la gestione dell’area verde che circon-
da la centrale idrica - ampia circa sei 
ettari e di proprietà del Comune di 
Fontanellato - al Circolo Aironi del 
Po di Legambiente, un’associazione 
onlus che ha come scopo sociale la 
tutela del territorio e l’educazione 
ambientale; da allora il Circolo si è 
impegnato per valorizzare il parco 
come un piccolo gioiello della biodi-

versità, oltre che per aprirne le porte 
a cittadini e scuole. La nuova aula 
è stata realizzata dalla cooperati-
va sociale EMC2 – attiva a Parma e 
provincia per l’inserimento lavorati-
vo di persone con disabilità fisiche, 
psichiche o sociali – e servirà come 
“base” per le visite guidate all’Oasi, 
che dall’anno prossimo saranno inse-
rite nell’offerta didattica del progetto 
“La Scuola dell’Acqua”.
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Due anni insieme alla Scuola dell’Acqua

EmiliAmbiente premia 
i talenti di Unipr
Si è svolta a metà maggio la cerimonia di 
consegna dei Premi di Studio per ma-
tricole dei corsi di laurea magistrale a.a. 
2015-2016 all’Università degli Studi 
di Parma, finanziati da EmiliAmbiente 
SpA insieme a Allodi Srl, BPER Services, 
CGR SpA e Impresa Pizzarotti &c C SpA 
nell’ambito del progetto Università 
Orienta. Presente in prima fila il diretto-
re Dino Pietralunga: «Il sostegno del me-
rito e la ricerca di competenze avanzate 
sul territorio fanno parte integrante della 
nostra mission. Per questo abbiamo deci-
so aderire al progetto anche per l’anno 
accademico 2016/2017, finanziando due 
borse di studio di cui beneficeranno 
gli studenti più talentuosi dei corsi di 
laurea magistrale di Scienze Geologiche 
e Scienze e Tecnologie Geologiche». 

del progetto, in partenza il prossimo 
settembre. Le insegnanti hanno espresso 
in generale un ottimo riscontro per le 
attività 2015/2016, che hanno ritenuto 
utili e coinvolgenti. «È emersa l’esigenza 
di strutturare la Scuola come un percor-
so; un’esperienza, cioè, che accompagni 
passo passo i bambini attraverso tutti gli 
anni della loro crescita scolastica» sotto-
linea Ilaria Gandolfi, ideatrice e coordi-
natrice del progetto per EmiliAmbiente. 
«Stiamo quindi lavorando per ampliare 
e differenziare l’offerta in modo che lo 
stesso ragazzo possa idealmente affron-
tare, dal primo anno di materna all’ultimo 
delle superiori, ogni anno un’esperienza 
diversa. Cercheremo inoltre di potenziare 
la parte più sperimentale e operati-
va dei laboratori (piccoli esperimenti, 
giochi e prove pratiche), che in assoluto 
è l’aspetto più apprezzato da ragazzi e 
insegnanti».
Le iscrizioni per la Scuola dell’Acqua 
2016/2017 si apriranno a metà settembre. 
Per informazioni: lascuoladellacqua@
gmail.com, tel 327 7964723, referente 
Ilaria Gandolfi.
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Dal territorio

Salso: 3 milioni di investimenti in 4 anni
Dal 2012 al 2015 EmiliAmbiente SpA ha compiuto 3.749.361 euro di interventi
di manutenzione su centrali di adduzione, reti idriche, fognature e depuratore:
un progetto ampio e organico per il rinnovamento complessivo degli impianti

Oltre tre milioni di euro di investi-
menti su acquedotto, fognatura e 
depurazione in quattro anni: è que-

sta la cifra dell’impegno di EmiliAmbiente 
sul Comune di Salsomaggiore Terme, di cui 
la SpA gestisce il Servizio Idrico Integrato 
dal 1° gennaio 2011.
Nel dettaglio, dal 2012 al 2015 la società 
ha realizzato manutenzione straordina-
ria per 3.749.361 euro. «L’affidamento 
dell’incarico a EmiliAmbiente – afferma a 

questo proposito il Sindaco di Salsomag-
giore, Filippo Fritelli – ha segnato per 
Salsomaggiore l’inizio di una gestione 
industriale del Servizio Idrico: la scelta 
strategia dell’azienda, pienamente con-
divisa da questo Comune, è stata infatti 
quella di avviare un progetto ampio e 
organico, puntando sul rinnovamento 
complessivo degli impianti piuttosto che 
sull’inseguimento delle singole situazioni 
problematiche».

«Il nuovo Metodo Tariffario introdotto 
dall’Autorità – spiega Dino Pietralunga, 
Direttore di EmiliAmbiente – garantisce 
ai gestori le risorse finanziarie necessa-
rie a programmare gli investimenti con 
una prospettiva di medio-lungo termine. 
Siamo quindi partiti studiando la situazio-
ne esistente, davvero complessa, e sulle 
base delle conoscenze che ci siamo creati 
abbiamo elaborato una linea di condotta 
che ha già consentito di diminuire drasti-
camente la spesa della gestione ordinaria. 
Un esempio: il costo di gestione annuo del 
Re dei Ruscelli (la parte montana dell’ac-
quedotto, nella zona di Pellegrino P.se) è 
passato da circa 150mila euro annui alla 
cifra odierna di circa 15-20mila euro». 
«Dal 2011 al 2015 – afferma ancora Pietra-
lunga - il gap tra i volumi di acqua immes-
si nella rete del Comune e quelli consuma-
ti si è ridotto di circa il 15%; si tratta 
di oltre 400mila metri cubi d’acqua che 
verosimilmente non vanno più persi, con 
un conseguente risparmio di energia 
elettrica di circa 200mila KWh all’anno». 
Studiare prima di agire e sostituire invece 
di “rattoppare”: seguendo questa logica 
a inizio 2015 EmiliAmbiente ha affidato 
a una società specializzata uno studio di 
modellazione idraulica sull’intera rete 
acquedottistica del Comune. Obiettivo 
dell’indagine – che segue un’indagine sulla 
caratterizzazione delle fonti realizzata 
nel 2012 – era determinare se gli equi-
libri distributivi, compresi le stazioni di 
sollevamento e di stoccaggio, potevano 
trovare miglioramenti sia dal punto di 
vista idraulico che attraverso un risparmio 
energetico. Lo studio  – che si è concluso 
a fine anno ed è costato circa 50mila euro 
-  ha evidenziato alcune criticità sulle 
quali l’azienda sta svolgendo le opportune 
verifiche. «Il lavoro da farsi in campo sarà 
lungo e richiederà energie e risorse econo-
miche, cominciando dalle ristrutturazione 
dei serbatoi e degli impianti tecnologi-
ci» afferma a questo proposito Corrado 
Zilocchi, Responsabile Operativo Reti di 
EmiliAmbiente. «Abbiamo inoltre colto 
l’occasione dell’indagine per installare un 
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Salso: 3 milioni di investimenti in 4 anni

sistema di telecontrollo che ci permet-
terà un continuo e costante monitoraggio 
sugli impianti e la rete distributiva».
È invece ancora in corso lo studio sulla 
situazione complessiva della rete 
fognaria e del sistema di raccolta delle 
acque meteoriche del Comune, costato cir-
ca 80mila euro (spesa sostenuta in parte 
da EmiliAmbiente e in parte dal Comune) 
e avviato nel 2014 con l’obiettivo di 
risolvere in modo sistematico le proble-
matiche che si verificano spesso durante 
le precipitazioni di forte intensità. La rete 
fognaria di Salsomaggiore è in molti punti 
di tipo “misto”; raccoglie cioè sia le acque 
nere, provenienti da usi domestici e de-
stinate agli impianti di depurazione, che 
quelle superficiali. Questa caratteristica, 
insieme alla conformazione collinare del 
territorio e alla forte cementificazione che 
lo ha caratterizzato in passato, contribui-
sce a creare un quadro davvero complesso: 
lo studio fornirà alla SpA e al Comune gli 
strumenti per compiere interventi mirati.
Un’altra notizia importante riguarda il col-
legamento fognario grazie al quale una 
parte delle acque reflue di Salsomaggiore 
raggiunge il depuratore di Fidenza. L’in-
tervento, uno dei più consistenti progetti 
di interesse sovracomunale inseriti dal 
PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale), prevedeva il potenziamento 
del depuratore di Fidenza, la realizzazione 
di un tratto di collettore fognario nel trat-
to Salsomaggiore-Ponteghiara e il poten-
ziamento del tratto Ponte Ghiaia-Fidenza. 

Il progetto – condotto da EmiliAmbiente, 
Comune di Salsomaggiore e Comune di 
Fidenza - è stato realizzato solo in parte 
(impiegando circa 5 milioni di euro invece 
dei 15milioni previsti) grazie a una serie 
di interventi che la SpA e i due comuni 
hanno compiuto sulle reti fognarie e sull’ 
impianto di depurazione di Fidenza. La 
quota del progetto realizzata ha permesso 
di inviare parte delle acque reflue ricche 
di cloruri all’impianto di Fidenza, in grado 
di trattarle, sgravando così il Ghiara, 
ricettore finale del depuratore di Salso-
maggiore Terme.
Oltre agli investimenti relativi al progetto 
citato, EmiliAmbiente ha impiegato ulte-
riori capitali in una serie di manutenzioni 
sui due depuratori del territorio Salsese: 
«Per avviare una conduzione accurata di 
tutto il processo - spiega Alberta Colavito, 
Responsabile Fognature e Depurazione di 
EmiliAmbiente – abbiamo proceduto alla 
sostituzione di macchinari che erano 
fuori servizio o comunque molto usurati, 
alla ristrutturazione delle parti funzio-
nanti, alla scrupolosa pulizia delle vasche 
di trattamento e ad alcune modifiche 
impiantistiche. Una serie di interventi di 
manutenzione, sia ordinaria che straor-
dinaria, serviti a ripristinare in pieno 
l’efficienza dei due impianti».
Altri investimenti consistenti realizzati 
nell’ultimo anno riguardano il rifacimento 
del nodo 6 della rete di adduzione, a 
Tabiano (una delle opere strutturalmen-
te più impegnative, utile a garantire il 

Servizio a Salsomaggiore anche in caso di 
guasto della centrale Lodesana), e alcuni 
interventi di grande impatto sull’acque-
dotto realizzati da EmiliAmbiente paralle-
lamente ai lavori di riqualificazione che il 
Comune ha compiuto in centro storico: da 
citare ad esempio quelli di Via Cavour, Via 
Bussolati, Via Tuberti e Via Ceriati.
Infine, un consistente gruppo di inter-
venti di piccola o media entità – rinno-
vamento di tutte le centrali, rifacimento 
completo degli impianti elettrici e dei 
motori, efficientamento energetico, messa 
in sicurezza delle situazioni più gravose – 
ha contribuito, nel suo insieme, a creare 
le basi di un nuovo modo di gestire il 
Servizio nel Comune. 
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Dal territorio

San Secondo P.se, da oggi il 
depuratore è più efficiente
Previsto un risparmio di 30mila euro all’anno grazie alla sostituzione dell’impianto
di aerazione della vasca di ossidazione con un sistema meno energivoro

Da oggi il depuratore di San Secondo 
Parmense consumerà meno energia 

elettrica, consentendo un risparmio di 
oltre 30mila euro all’anno: è questo il 
risultato dell’intervento che EmiliAm-
biente SpA, società di gestione del Ser-
vizio Idrico Integrato del Comune della 
Bassa, ha portato a termine lo scorso 
21 gennaio. I lavori, avviati nell’ultima 
parte del 2015, hanno riguardato la 
vasca di ossidazione dell’impianto: 
qui i vecchi ed energivori aeratori 
sommersi sono stati sostituiti da un 
sistema tecnologicamente più avanza-
to, chiamato “a tappeto poroso”, che 
oltre a garantire il risparmio di oltre 
20 kw ogni ora renderà possibile una 
resa più alta in termini di ossige-
no, e quindi una maggiore efficienza 
dell’impianto. Il nuovo sistema è stato 
inoltre montato su telai estraibili: una 
soluzione che consentirà di svolgere 
la manutenzione del depuratore senza 
fermarne l’attività. 
L’intervento – svolto a costo zero per-
ché compreso nelle migliorie offerte in 
sede di gara dall’ATI vincitrice dell’ap-
palto per la gestione e manutenzione 

di reti fognari e impianti di depurazio-
ne nel biennio 2015-2016 – segue una 
lunga serie di investimenti compiuti 
da EmiliAmbiente sul territorio di San 
Secondo: dal 2012 al 2015 la SpA ha 
realizzato infatti  manutenzione stra-
ordinaria su acquedotto, reti fognarie e 
depurazione del Comune per un importo 
pari a 353.054 euro. 
In particolare, il depuratore è stato 
interessato in questi anni dal rifaci-
mento della condotta per i ricircolo 
dei fanghi, dalla manutenzione della 
nastropressa e della sezione disidrata-
zione, nonché dalla sostituzione di uno 
dei trasformatori compresi nella cabina 
elettrica di trasformazione MT-BT. Nuo-
ve migliorie all’impianto sono in pro-
gramma nel 2016: entro settembre una 
nuova pressa a vite mobile prenderà 
infatti il posto dell’attuale nastropres-
sa, consentendo di aumentare il grado 
di secco dei fanghi disidratati, mentre 
nella vasca di digestione verrà realizza-
to un sistema a cicli in grado di ridurre 
la percentuale di azoto presente nei 
fanghi digeriti. 
Una parte consistente degli investi-

menti realizzati da EmiliAmbiente negli 
ultimi anni a San Secondo ha riguar-
dato le reti fognarie: da segnalare ad 
esempio la posa di un nuovo quadro 
elettrico completo nel sollevamento 
di via Rosselli, avvenuta nel 2012, ma 
anche la sostituzione delle pompe di 
sollevamento con le relative condotte 
di mandata in inox, iniziata nel 2013 
e conclusa nell’anno seguente. Nel 
2014 la società ha condotto uno studio 
finalizzato a ricostruire graficamente in 
planimetria e nei dettagli gli scol-
matori di piena della rete; è invece 
attualmente in corso un progetto per la 
digitalizzazione della rete fognaria.
Per quel che riguarda invece l’acque-
dotto, dopo i consistenti interventi 
realizzati nell’ultimo decennio – per 
citarne alcuni: l’interconnessione con 
la rete di adduzione di San Quirico, la 
sistemazione dei pozzi di Corticelli, il 
nuovo punto di consegna e la sostitu-
zione delle relative valvole di manovra 
– entro il 2016 è in programma il rifaci-
mento di un tratto di rete in via Corfù 
e l’avvio del piano ricerca perdite su 
tutta la rete comunale.



19

Fontanellato: si investe sulla
sicurezza della Centrale Idrica
A marzo EmiliAmbiente ha sostituito i tubi e le valvole degli avampozzi della centrale 
di Priorato. Concluso anche l’ammodernamento del depuratore del Comune

Alcuni importanti interventi di manu-
tenzione straordinaria interessano 

in questi mesi acquedotto, reti fognarie 
e depuratore di Fontanellato. A farsene 
carico sarà EmiliAmbiente SpA, che ne-
gli ultimi cinque anni ha già compiuto 
sulle infrastrutture del territorio oltre 
800mila euro di investimenti (nel 
dettaglio: 866.599 euro per il quinquen-
nio 2012-2015).
A marzo 2016 è stata avviata la 
sostituzione dei tubi e delle valvole 
degli avampozzi della Centrale Idrica 
di Priorato: una struttura strategica, 
perché con i suoi cinque pozzi - con una 
portata complessiva di circa 350 litri al 
secondo - contribuisce ad alimentare la 
rete idrica di tutti gli 11 Comuni gestiti 
da EmiliAmbiente. 
L’intervento, costato circa 40mila euro, 
punta ad aumentare l’efficienza e la 
sicurezza funzionale della Centrale eli-
minando tubazioni e organi di manovra 
ormai usurati.
È invece iniziato a fine gennaio un con-
sistente intervento sul depuratore co-
munale, e in particolare sulla vasca di 
ossidazione dell’impianto: qui i vecchi 
ed energivori aeratori sommersi sono 
stati sostituiti da un sistema tecnolo-
gicamente più avanzato, chiamato “a 

tappeto poroso”, che oltre a garantire 
un consistente risparmio energetico 
renderà possibile una resa più alta in 
termini di ossigeno, e quindi una mag-
giore efficienza dell’impianto. Il nuovo 
sistema è stato inoltre montato su telai 
estraibili: una soluzione che consentirà 
di svolgere la manutenzione del depu-
ratore - caratterizzato da una linea sin-
gola di trattamento - senza fermarne 
l’attività.  L’intervento è stato svolto 
a costo zero, in quanto compreso nelle 
migliorie offerte in sede di gara dall’ATI 
vincitrice dell’appalto per la gestione e 
manutenzione di reti fognari e impianti 
di depurazione nel biennio 2015-2016.
Sempre entro la fine dell’anno in 
corso EmiliAmbiente metterà a norma 
l’impianto elettrico per il sollevamento 
della Fossa Imhoff di Toccalmatto e 
procederà alla riparazione del solle-
vamento fognario Cefalonia. Qui sarà 
necessario sostituire le tubazioni di 
mandata delle pompe: i tecnici della 
SpA stanno valutando le modalità d’in-
tervento più utili a non interrompere 
la funzionalità della fognatura per 
periodi troppo lunghi.
Gli investimenti previsti per il 2016 
su depuratore e rete fognaria seguono 
una lunga serie di interventi svolti da 
EmiliAmbiente negli ultimi cinque anni 
con l’obiettivo di garantire la massima 

sicurezza e salubrità ambientale. 
In particolare per quel che riguarda la 
fognatura sono da citare la manutenzio-
ne del sollevamento di Via Terracini-
Cefalonia (che dal 2012 al 2014 ha 
compreso la messa a norma dell’impian-
to elettrico, il rifacimento del sistema 
del telecontrollo, delle tubazioni in 
inox e delle catene di sollevamento, 
nonché la posa di una nuova centralina 
per l’avviamento automatico del genera-
tore esistente), la costruzione della 
nuova rete di raccolta reflui in località 
Ponte Gambino e del collettamento 
fognario del Labirinto del Masone 
– entrambe avvenute del 2013 – ma 
anche lo studio finalizzato a ricostruire 
graficamente in planimetria e nei detta-
gli gli scolmatori di piena della rete, 
avviato dalla SpA nell’anno seguente.
Il depuratore ha invece visto, dal 2013 
al 2015, la sostituzione delle nuove 
macchine di soffianti al servizio del 
comparto di sabbiatura e delle tubazio-
ni di mandata nel pozzetto di ricircolo 
fanghi, nonché la realizzazione di 
nuovo sistema di pompaggio schiume 
completo di tubazioni, pompa e im-
pianto elettrico; nel 2015 infine è stata 
sostituita una pompa di sollevamento.

In alto la centrale idrica di Priorato; qui 
a fianco il depuratore di Fontanellato
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Dal territorio

Busseto, acqua ferrosa dal rubinetto: 
risolto il problema che ha riguardato, 

negli ultimi mesi, diverse utenze dell’ac-
quedotto pubblico nella zona di Beato 
Orlando.
Le prime segnalazioni di anomalie nella 
qualità dell’acqua erogata, giunte al ge-
store del Servizio Idrico Integrato a fine 
gennaio 2016, riguardavano in particolare 
via Beato Orlando de’ Medici, largo 
Nino Rota e via Renzo Martini: EmiliAm-
biente SpA ha subito avviato un’indagine 
per individuare la causa del problema 
e intervenire di conseguenza. Dopo una 
prima serie di operazioni di spurgo sulle 
condotte nei pressi di via Ciaikovskij – 
intervento che, pur migliorando la situa-
zione in alcune zone delle vie coinvolte, 
non si è rivelato risolutivo – la società 
ha proseguito nello studio dell’area e ha 
riscontrato che, a dispetto delle planime-
trie in suo possesso, la rete idrica di via 
Martini non era collegata con il reticolo 
di via Ciaikovskij. La conoscenza puntua-
le dell’assetto della rete ha consentito 
all’Ufficio Tecnico di EmiliAmbiente di 
svolgere nuove operazioni di spurgo, 
nonché di realizzare il collegamento man-
cante in modo da migliorare il ricircolo 
idrico della zona.

Durante l’intero periodo dei lavori – che 
si sono conclusi l’8 febbraio scorso – la 
SpA ha tenuto monitorata la qualità 
dell’acqua erogata grazie al campio-
namento di varie utenze della zona. 
Mercoledì 3 febbraio la situazione dei 
campionamenti effettuati ai contatori ri-
sultava già rientrata nella norma, mentre 
perduravano valori anomali nell’acqua 

raccolta all’interno delle abitazioni; 
questi sono rientrati martedì 9 febbraio, 
dopo che flusso di rete ha naturalmente 
eliminato i sedimenti depositati nelle 
tubature interne alle abitazioni, su cui il 
gestore non può intervenire.
A fine marzo nuove segnalazioni di acqua 
ferrosa hanno indotto la società ad 
ulteriori indagini, realizzate grazie ad una 
video-ispezione interna alla condotta: 
si è quindi scoperto che un utente di via 
Beato Orlando de’ Medici immetteva ac-
qua prelevata dal proprio pozzo – molto 
ricca di ferro – nel pubblico acquedotto.
È questa, una grave violazione delle nor-
me di settore, che vietano in assoluto 
il collegamento dei pozzi d’acqua ad 
uso privato (nonché delle condotte a 
questi collegate) con gli impianti privati 
alimentati dall’acquedotto pubblico, 
proprio a tutela della sicurezza e qualità 
dell’acqua. Nel caso di mancata osservan-
za di questo divieto, il gestore ha facoltà 
di prendere gli opportuni provvedimenti 
a tutela del proprio servizio (si veda il 
box in pagina). EmiliAmbiente ha quindi 
potuto risolvere definitivamente il proble-
ma imponendo all’utente l’adeguamento 
degli impianti interni e la separazione 
delle due tipologie di alimentazione.

Riportiamo uno stralcio del Regolamento del Servizio di Acquedotto di EmiliAm-
biente SpA, consultabile interamente nella sezione “Azienda” del sito www.
emiliambiente.it (barra di navigazione di sinistra): 

Art. 53 - POZZI D’ACQUA AD USO PRIVATO
1. I pozzi d’acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in 
nessun caso essere connessi con gli impianti privati alimentati dall’acquedotto 
pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e 
disconnessione idraulica.
2. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra il Gestore procederà con 
la sospensione dell’erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a 
cura e spese dell’utente, le modifiche necessarie.
3. Tutte le spese inerenti anche l’interruzione e la successiva riattivazione sa-
ranno a carico dell’utenza, così come ogni responsabilità in merito alla mancata 
osservanza di quanto sopra.

Cosa dice il Regolamento del Servizio  

A Busseto risolto il problema 
di Via Beato Orlando
Acqua ferrosa dal rubinetto: la causa dell’anomalia era il collegamento di un pozzo 
privato all’acquedotto pubblico, prassi vietata dal regolamento del servizio
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PARAMETRI SAN
DONATO
uscita
centrale 

PRIORA-
TO
uscita 
Nord

PRIORA-
TO
uscita 
Sud

PAROLA
uscita
centrale

UNITÀ
MISURA

Limite 
D.lgs 31/01

COLORE 455 nm 0,482 <5 <5 <5 mg/l/PtCo -

ODORE - - - - tasso dil Accettabile

PH 7,70 7,5 7,4 7,3 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBILITÀ
ELETTR.

665 763 779 776 uS/cm 2500

CLORURI 32 27,2 27,3 125 mg/l 250

AMMONIO <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l 0,5

NITRITI 0 0 0 0 mg/l 0,1

NITRATI 37,9 33 34 35,3 mg/l 50

SOLFATI 44,9 40,10 52,10 51,10 mg/l 250

TETRACLOROETILENE 0 0,10 0,34 <0,05 ug/l 10

COLIFORMI a 37°C - - - - col./100ml 0/100 ml

Analisi dell’acqua EmiliAmbiente - Giugno 2016

Estate, occhio agli 
sprechi d’acqua!

Ogni estate, con l’arrivo del caldo, 
il consumo d’acqua si moltipli-
ca: per avere un’idea del “quanto”, 
basta pensare che nei soli comuni di 
Fidenza e Salsomaggiore Terme 
la quantità di oro blu utilizzata au-
menta di circa un terzo rispetto al 
periodo invernale, un incremento pari 
a circa di 7.500-10.000 metri cubi. 
EmiliAmbiente invita quindi i cittadini 
a non utilizzare l’acqua per usi diversi 
da quello strettamente civile; è 
bene quindi - anche in applicazione 
delle ordinanze emesse in alcuni 
dei comuni serviti - NON utilizzare 
l’acqua della rete d’acquedotto per 
innaffiare orti, giardini o colture di 
tipo agrario, per lavare le auto o per 
impieghi simili.

EmiliAmbiente su
Servizi a Rete
Doppio spazio dedicato a EmiliAm-
biente su Servizi a Rete, il presti-
gioso periodico di Tecnedit Edizioni 
dedicato alla raccolta, gestione, 
distribuzione dell’energia: il numero 
di luglio/agosto contiene infatti un 
servizio sugli investimenti della SpA 
nel settore depurazione, mentre 
nell’edizione di settembre uscirà un 
editoriale firmato dal neo Presiden-
te Giuseppe Cerri. 

fezione, svolta con biossido di cloro; un 
composto molto volatile e fotosensibile, 
il cui sapore si elimina tenendo l’acqua in 
un contenitore aperto per una mezz’ora. 
Ai controlli compiuti da EmiliAmbiente si 
aggiungono poi le analisi svolte da Ausl e 
Arpa: il risultato è un piano di campiona-
mento che copre temporalmente l’intera 
rete idrica dei comuni serviti.

Dal rubinetto,  
in tutta sicurezza
L’acqua “del sindaco”? Si può bere con 

sicurezza! Ogni anno EmiliAmbiente 
svolge sull’acqua distribuita nella propria 
rete oltre 290 controlli, registrando 
7.714 parametri. Le verifiche riguardano 
campioni prelevati sia nelle centrali di 
captazione che in diversi punti della rete. 
Questo significa che l’acqua viene con-
trollata sia prima che dopo la sua disin-

Lo sportello on line è una parte del sito www.emiliambiente.it su cui 
si può comunicare la lettura del contatore, 
visualizzare l’andamen-
to dei propri consumi 
(anche tramite grafici) 
variare il recapito di 
spedizione, richiedere 
la fattura tramite email, 
richiedere informazioni 
o compilare l’indagine di 
customer satisfaction...e 
altro ancora. Per iscriversi 
basta inserire il CODICE PIN 
indicato nella seconda pagi-
na della bolletta dell’acqua.

Niente più code con lo sportello on line 

News
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Stili di vita

Le mani della mafia
sul tuo shopper

In Italia la criminalità organizzata 
controlla gran parte del mercato 
dei sacchetti di plastica bio, non 
soltanto al Sud, e impone ai com-
mercianti l’acquisto e la distribu-
zione di prodotti illegali non com-
postabili. Metà dei sacchetti in 
circolazione in Italia sono illegali: 
il valore perso dalla filiera legale 
è di circa 160 milioni di euro, a cui 
si devono aggiungere 30 milioni di 
euro di evasione fiscale e 50 milio-
ni di euro per lo smaltimento delle 
buste fuori legge. Per aiutare i cit-
tadini a riconoscere e segnalare i 
sacchetti illegali Legambiente ha 
dato via alla campagna #unsac-
cogiusto (www.legambiente.it/
unsaccogiusto), cui ha partecipa-
to anche Fortunato Cerlino, alias il 
superboss Pietro Savastano della 
serie tv “Gomorra”. 

 
Abuso di farmaci,
quanta acqua sprecata
In un anno ogni italiano getta 
mediamente nel cestino della 
spazzatura un chilo di medicinali: 
se si considerano i dati Istat sulle 
risorse idriche necessarie alla 
produzione di farmaci  (40 miliardi 
di litri d’acqua utilizzati in media 
ogni anno per produrre 395.912 
tonnellate di prodotti) si desume 
che con un utilizzo più accorto dei 
medicinali ognuno di noi potrebbe 
evitare lo spreco di circa 100 litri 
d’acqua ogni anno.

IN BREVE Butta la pasta 
(ma l’acqua no)
Il liquido di cottura di spaghetti & co è ricco di amido e 
sali minerali: qualche idea per riutilizzarlo al meglio 

È uno di quegli alimenti che non 
mancano mai sulla nostra tavola: 

stiamo parlando della pasta, il piatto 
più rappresentativo della cucina ita-
liana. Tutti sappiamo che si tratta di 
un alimento sano e nutriente ma pochi 
di noi conoscono invece le proprie-
tà dell’acqua nella quale cuciniamo 
spaghetti, fusilli e fettuccine. Ricca di 
sali minerali e amido, l’acqua di cottu-
ra della pasta, può essere riutilizzata 
in tantissimi modi non solo in cucina 
ma anche in giardino e addirittura per 
la propria cura personale.

• Oltre che per un primo lavaggio dei 
piatti, può essere utilizzata per rende-
re più liquidi quei condimenti prepara-
ti in casa che risultano piuttosto densi 
come potrebbe accadere nel caso del 
pesto. Allungare leggermente il con-
dimento con dell’acqua lo renderà più 
facilmente distribuibile in ogni piatto;
• Rimanendo sempre tra i fornelli, pos-
siamo riutilizzare l’acqua come brodo 
di base per la preparazione di mine-
stre e zuppe o per effettuare nuove 
cotture come ad esempio quelle delle 
verdure al vapore;
• Tenendo conto che l’acqua della 
pasta o del riso sarà già salata e che 
quindi dovrete evitare di aggiungere 

il sale previsto dalle ricette, potreste 
anche provare a riutilizzarla per la 
preparazione dell’impasto di pane, 
pizze, focacce, crackers, grissini o 
torte salate;
• Se invece non è molto salata, potete 
utilizzarla per l’ammollo di legumi 
secchi come ceci e lenticchie. Notate 
bene però che l’acqua dell’ammollo non 
può essere impiegata per la cottura dei 
legumi;
• Se in genere mangiate senza sale, 
dopo averla fatta raffreddare, potete 
riutilizzarla per innaffiare i fiori e le 
verdure dell’orto;
• Gli innumerevoli usi dell’acqua di 
cottura della pasta non diminuiscono 
neppure uscendo dalla cucina. In quan-
to ricca di amidi, l’acqua può essere 
utilizzata ad esempio per preparare 
un impacco per capelli da applicare 
prima dello shampoo. Chi soffre di 
gambe gonfie e pesanti potrà invece 
sfruttare le proprietà dell’acqua per un 
pediluvio;
• Infine, se proprio non vi va di 
riutilizzarla né per la cucina né per la 
vostra cura personale potete sempre 
impiegarla per preparare la pasta di 
sale con cui far giocare i bambini.

Tratto da www.nonsprecare.it
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