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Nuovi pozzi nelle Centrali 
di San Donato e Parola
Per garantire l’approvvigionamento 
della rete e migliorare la qualità 
chimico-fisica delle acque immesse

Ricerca perdite: il punto 
a Labirinto d’Acque
Il 22/3 il Convegno Tecnico 
promosso da EmiliAmbiente e 
Iren al Labirinto della Masone

Servizio Idrico,
istruzioni per l’uso
Piccolo manuale dell’utente
consapevole: consigli pratici
e informazioni  da sapere
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«Pronti ad affrontare 
le sfide del futuro»

Intervista ad Andrea Peschiuta, nuovo 
Direttore Generale di EmiliAmbiente SpA  

Anno XXII - numero 1 / 2018
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Dalla Redazione

Per non sprecarne  
nemmeno una goccia
Apre questo nuovo numero di 

Risorsaacqua l’intervista al nuovo 
Direttore di EmiliAmbiente, che nel 
presentarsi traccia una panoramica 
su alcune delle sfide su cui verterà il 
futuro dell’azienda.
Nelle pagine immediatamente succes-
sive entriamo nel vivo di una di queste 
sfide: la siccità. Se è vero che la 
crisi idrica dell’estate 2017 sul nostro 
territorio non ha causato interruzioni 
del servizio, ha comunque pesantemen-
te influito sulla situazione in termini 
di quantità e qualità dell’acqua di 
rete. Tanto da spingerci a richiedere 
una parte dei finanziamenti stanziati 
dalla Protezione Civile Nazionale per 
l’emergenza idrica 2017: con questi 
fondi realizzeremo nuovi pozzi nelle 
centrali di San Donato e Parola (di 
cui parliamo a pag 10-11).
È doveroso agire con lungimiranza per 
assicurarsi nuove fonti di approvvigio-
namento, ma lo è ancora di più moni-
torare la rete d’acquedotto per rintrac-
ciare tempestivamente i punti in cui 
questa “perde”. Così siamo particolar-
mente orgogliosi di presentare, a pag 
13, il Convegno Tecnico in programma 
per la Giornata Mondiale dell’Acqua 
2018 al Labirinto della Masone su 
“Ricerca perdite, modellizzazione 
e distrettualizzazione della rete di 

acquedotto”: un prezioso momento 
di confronto e condivisione di compe-
tenze tra gestori, istituzioni ed enti di 
controllo organizzato da EmiliAmbiente 
in accordo con Iren SpA nell’ambito 
del prestigioso Summit Internazionale 
“Labirinto d’acque” (di cui vi invitiamo 
a consultare il programma completo su 
www.labirintodacque.it).
Non è finita: tra i doveri di chi ge-
stisce una risorsa così limitata e così 
preziosa c’è anche quello di estendere 
questa consapevolezza a tutti. Qui 
affonda le radici il nostro impegno 
per la comunicazione e l’educazione al 
consumo dei cittadini; sui media, in 
classe – con i laboratori della Scuola 
dell’Acqua, la cui quarta edizione è 
partita a febbraio: si veda l’articolo a 
pag 17 – e persino sui social network. 
Le ultime righe di questo editoriale le 
dedichiamo quindi alla campagna #Pla-
stica? #AncheNo che abbiamo da poco 
lanciato sulla nostra pagina Facebook 
(cfr pag 14): un modo divertente per 
ricordare che è possibile (e opportuno, 
perché più sostenibile) bere l’acqua del 
rubinetto, in casa e fuori casa.
Buona lettura!

Monica Caffarra
Responsabile Area Servizi Corporate

EmiliAmbiente SpA
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Progettiamo, gestiamo, trasformiamo, depuriamo, 
installiamo ed interveniamo rispettando l’ambiente per 
i Comuni di Fidenza, Salsomaggiore Terme, Soragna, 
Busseto, Polesine Zibello, Roccabianca, San Secondo 
P.se, Sissa Trecasali, Fontanellato, Colorno, Torrile.



5

EmiliAmbiente per te

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, 
Salsomaggiore Terme, Colorno, Sissa Trecasali, Soragna, Busseto, San Secondo 
Parmense, Roccabianca, Polesine Zibello, Fontanellato e Torrile. È interamente 
pubblica: i 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, Polesine Zibello 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.

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
Andrea Peschiuta

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
8.30-16.30
Sabato 8.30-12.30

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 Polesine Zibello Municipio di Zibello Dal lunedì al venerdì
8.30-13

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

Martedì 14.30-16.30; mercoledì 8.30-12.30
Giovedì 14.30-16.30; venerdì 8.30-12.30

GLI SPORTELLI NEI COMUNI SERVITI

Chi siamo

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

Sul web www.emiliambiente.it

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

Servizio Clienti: 800 42 79 99
NUMERO VERDE per informazioni, disbrigo pratiche e comunicazione dell’auto-
lettura del contatore; attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, il sabato 
dalle 8.30 alle 12.30
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In Primo Piano

Peschiuta: «Avanti tutt a sugli investimenti»
Il nuovo Direttore Generale di EmiliAmbiente si presenta: «Questo incarico è per me 
una sfida e un’ottima opportunità di crescita professionale». Sull’azienda: «Una realtà 
molto ben consolidata dal punto di vista tecnico. Lavoreremo per migliorare ancora»  

«Credo che la vita sia un 
costante cambiamento, un 
cammino, un susseguirsi 

di passi. E io mi sentivo di essere 
pronto a compiere quello successivo». 
Così il nuovo Direttore Generale di 
EmiliAmbiente, Andrea Peschiuta, 
risponde a chi gli chiede cosa lo abbia 
spinto a partecipare al bando di sele-
zione aperto dall’azienda di Fidenza (a 
oltre 250 chilometri da “casa”, cioè da 
Venezia) ad agosto 2017.
Classe 1974, laureato in Ingegneria 
Civile, Peschiuta può vantare quindici 
anni di esperienza in Gruppo Veritas 
SpA, prima azienda di Servizi Idrici e 
Ambientali del Veneto per dimensio-
ni e fatturato, dieci dei quali come 
Responsabile Progettazione Interventi 
della divisione Servizio Idrico Inte-
grato.
«Un ruolo di grande soddisfazione – 
sottolinea – ma in cui ormai sentivo 
di aver dato tutto ciò che potevo dare. 
Ho preso questo incarico come una 
sfida e un’ottima opportunità per la 

mia crescita professionale: ora infatti, 
seppure in una realtà di dimensioni 
più piccole rispetto a Veritas, mi trovo 
in una posizione che impone una vi-

sione ben più ampia dell’azienda e una 
sua gestione a 360 gradi».

Restiamo in tema di sfide: a due 

Chi è Andrea Peschiuta: la storia professionale 
Andrea Peschiuta - ingegnere civile, nato nel 1974 a Venezia – ha fatto il suo 
ingresso in Veritas SpA come Project Manager nel maggio 2003; dal 2007 a 
dicembre 2017 ha occupato, nella stessa azienda, le posizioni di Responsabile 
Ingegneria Area di Venezia e poi Progettazione Interventi nella divisione Servizio 
Idrico Integrato. Nella prima parte della sua carriera si è occupato principalmente 
dei progetti finanziati dalla Legge Speciale per Venezia per la messa in sicurezza 
ambientale della Laguna attraverso la costruzione di nuove reti fognarie. Negli 
anni successivi il suo impegno è stato rivolto alla progettazione ed esecuzione di 
interventi sull’acquedotto – tra questi anche la nuova centrale idrica di Venezia, 
comprese le condotte di adduzione dalla terraferma, un intervento che comples-
sivamente vale oltre 40 mln di euro – e lavori per la riduzione del rischio idrau-
lico dopo l’alluvione che ha colpito la zona nel 2007. Si è occupato anche della 
gestione della rete di fognatura del Progetto Integrato Fusina. È sposato e ha un 
bimbo di 5 anni; nel tempo libero («…Ultimamente molto poco!») coltiva diverse 
passioni, tra cui lo sport, il mare, il cinema e la fotografia.

Acque reflue, il progetto per Colorno 

L’adeguamento del sistema fognario e 
depurativo di Colorno - un investimen-

to di circa 800mila euro progettato e 
finanziato da EmiliAmbiente SpA - servirà 
ad aumentare l’efficienza del processo 
di gestione delle acque reflue in termini 
di costi e di qualità ambientale. Attual-
mente, infatti, il Comune fruisce di due 
distinte reti fognarie, poste a Nord e a 
Sud del Torrente Parma e collegate a due 
rispettivi impianti di depurazione a fanghi 
attivi: Colorno Nord, con una capacità di 
2.800 abitanti equivalenti, e Colorno Sud, 
con una capacità di 5.700 abitanti equi-

valenti.  Il progetto prevede innanzitutto 
la realizzazione di una condotta fognaria 
che, attraversando il Torrente, metterà in 
comunicazione le due reti. Il depuratore 
Colorno Sud verrà poi potenziato fino rag-
giungere una capacità di 9.500 abitanti 
equivalenti, in modo da poter gestire 
l’intera portata delle acque reflue del Co-
mune; il nuovo sistema consentirà quindi 
di smantellare l’impianto Colorno Nord, ad 
eccezione della stazione di sollevamento 
- utilizzata per la spinta dei reflui – e del 
sistema di pompaggio nel torrente delle 
acque di pioggia.

L’adeguamento del sistema fognario-depurativo del Comune prevede la messa in comunicazione delle
due reti fognarie esistenti e il potenziamento del depuratore Sud. Un investimento di circa 800mila euro
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Peschiuta: «Avanti tutt a sugli investimenti»

mesi dal suo insediamento, ha 
individuato quali sono quelle che 
EmiliAmbiente si troverà ad affron-
tare nel prossimo futuro?
«Due mesi sono forse pochi per 
comprendere a fondo un’azienda, ma 
posso dire di aver trovato una realtà 
molto ben consolidata dal punto di 
vista tecnico. In particolare il settore 
acquedotto di EmiliAmbiente non ha 
nulla da invidiare ad aziende ben più 
strutturate: il livello di efficienza 
è altissimo. Ho riscontrato un buon 
livello anche nel servizio di fognatura 
e depurazione, anche se qui i margini 
di miglioramento sono più ampi».

Per quale ragione, secondo lei?
«Semplicemente perché la gestione 
del settore da parte dell’azienda è più 
giovane: i Comuni hanno affidato a 

EmiliAmbiente la gestione delle reti 
fognarie e degli impianti di depurazio-
ne più recentemente rispetto a quella 
della rete di acquedotto. Ed è bene 
sottolineare che si tratta di un ambito 
che richiede ingenti investimenti, 
difficilmente sostenibili dalle ammini-
strazioni».

Cosa si farà per rimediare?
«Nel nuovo programma operativo degli 
investimenti, che nelle scorse setti-
mane abbiamo sottoposto ad ATERSIR 
(l’ente di governo d’ambito, Agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per il 
Servizio Idrico e i Rifiuti), gli inter-
venti previsti per l’ottimizzazione del 
servizio di fognatura e depurazione 
passano da un valore di 450 milioni 
a oltre un milione di euro. A questa 
cifra va aggiunto poi l’intervento sul 

sistema di depurazione di Colorno (cfr 
articolo a pagina 6), che partirà entro 
l’anno per un valore di circa 800mila 
euro; in tutto fanno quasi due milioni 
di investimenti». 

Quali sono invece le novità più rile-
vanti per il settore acquedotto?
«Come per il sistema fognatura e 
depurazione, l’obiettivo è ragionare 
in grande; avviare cioè un progetto 
complessivo di ricognizione e riqua-
lificazione della rete sulla cui base 
impostare gli interventi più puntuali 
da realizzare nei prossimi anni.  An-
che perché auspico che ai fondi che 
derivano dalla tariffa, pari a circa 3 
milioni di euro, si possano aggiun-
gere finanziamenti pubblici esterni 
che ci consentano un impegno ancora 
maggiore».

L’ingegner Andrea Peschiuta è Direttore Generale di EmiliAmbiente SpA da gennaio 2018
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In Primo Piano

Una buona prestazione in un periodo 
caratterizzato da prove impegna-

tive: così si possono sintetizzare i 
risultati dell’indagine annuale sulla 
soddisfazione utente commissionata da 
EmiliAmbiente all’Istituto Teseo Rese-
arch di Milano. L’obiettivo della ricer-
ca, che l’azienda svolge regolarmente 
da oltre cinque anni, era monitorare il 
livello della qualità del servizio of-
ferto nel 2017 e individuare eventuali 
“zone d’ombra” su cui intervenire.  
Il risultato complessivo dell’indagi-
ne - che ha riguardato 1052 cittadini 
residenti negli 11 Comuni serviti 
dall’azienda, raggiunti telefonicamente 
e attraverso il sito www.emiliambiente.
it -  è positivo: il 61% dei cittadi-
ni intervistati è molto soddisfatto 
della qualità del servizio, il 30% lo è 
abbastanza e solo il 9% lo è poco o per 
niente. Punti forti della SpA sembrano 
essere, più in dettaglio, la facilità di 
contatto (giudicata buona dal 55% de-
gli intervistati e sufficiente dal 29%), 
le modalità di lettura del contatore 
(buone per il 52% e sufficiente per il 
35% degli utenti) l’impegno e la cor-
tesia del personale (buono per il 53% 
e sufficiente per il 34% dei cittadini 
interpellati) e il servizio di pronto 
intervento: il 28% di chi l’ha utiliz-
zato nel corso del 2017 lo ha trovato 

molto soddisfacente, mentre il 40% 
abbastanza.  
Se è vero che buone notizie arrivano 
anche dalle informazioni fornite ai 
cittadini sul servizi, ritenute buone 
dal 45% e sufficienti dal 36% degli 
intervistati, è utile interrogarsi sulle 

motivazioni che hanno portato il ri-
manente 11% a definirle insufficienti o 
gravemente insufficienti: il 48% degli 
insoddisfatti dichiara infatti di “non 
essere stato informato di qualcosa”. «Il 
fronte della comunicazione – prose-
gue Peschiuta - resta un aspetto su cui 
dobbiamo impegnarci con decisione. 
In un altro punto dell’indagine circa 
l’80% degli intervistati dichiara di non 
sapere se EmiliAmbiente ha una carta 
dei servizi, che invece è uno strumen-
to di trasparenza importantissimo». 
Anche l’ambito della qualità e si-
curezza dell’acqua del rubinetto si 
conferma un aspetto su cui investire in 
termini di informazione e educazione 
al consumo. Mentre l’85% degli inter-
vistati definisce buona o sufficiente 
la qualità dell’acqua di rete e circa il 
62% ne reputa buono anche il sapore, 
infatti, solo il 15% dei cittadini inter-
pellati ha l’abitudine di berla spesso o 
sempre. «Dal sito web  ai media locali, 
dai social network ai laboratori nelle 
scuole: useremo tutti i canali a nostra 
disposizione – conclude Peschiu-
ta – per provare ad invertire questa 
tendenza». 

2017, buona pagella dagli utenti
Customer Satisfaction: il 61% dei cittadini intervistati è molto soddisfatto della qualità del servizio

L’indagine di Customer Satisfaction 2017 ha riguardato 1052 cittadini residenti negli 11 Comuni serviti 
da EmiliAmbiente, raggiunti telefonicamente e attraverso il sito www.emiliambiente.it.
L’obiettivo era monitorare il livello della qualità del servizio percepito dagli utenti 
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Dal 21 al 24 marzo 2018 
al Labirinto di Franco Maria Ricci

a Fontanellato (Parma)

Grandi incontri ed eventi  
per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua  

in un luogo unico al mondo.

www.labirintodacque.it

Un futuro sostenibile

Partner istituzionali
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News

Nuovi pozzi a San D onato e Parola
Gli interventi – finanziati con circa 500mila euro dei fondi previsti dalla Protezione 
Civile Nazionale per misure d’emergenza contro la crisi idrica dell’estate 2017 - 
servono ad assicurare alla rete gestita da EmiliAmbiente l’approvvigionamento
da falde acquifere di maggior profondità e minor concentrazione di nitrati

Nuovi pozzi in arrivo nelle centrali 
di captazione di EmiliAmbiente 
SpA: gli impianti – la cui costru-

zione è finanziata dai fondi straordinari 
previsti dalla Protezione Civile Nazio-
nale per misure d’emergenza contro la 
crisi idrica dell’estate 2017- verranno 
impiegati in modo integrato rispetto 
a quelli già attivi per assicurare alla 
rete gestita dall’azienda l’approvvigio-
namento da falde acquifere di maggior 
profondità e minor contenuto di nitrati 
rispetto a quelle attualmente utilizzate.  

CRISI IDRICA E QUALITÀ DELL’ACQUA  
Come in gran parte d’Italia, anche in 
Emilia Romagna i guai sono iniziati un 
anno fa, con l’assenza di neve duran-
te l’inverno; sono proseguiti nella 
primavera, con la mancanza di precipi-
tazioni (circa il 30% in meno degli anni 
precedenti secondo dati Arpae); e sono 
diventati più gravi durante l’estate, una 
delle più secche mai viste dal 1800 
a oggi. Se è vero che nel territorio 
gestito da EmiliAmbiente SpA la crisi 
idrica 2017 non ha causato sospensioni 
nella regolare fornitura del Servizio, ha 

d’altra parte pesantemente inciso sulla 
situazione delle fonti di approvvigiona-
mento della rete.
«Al drastico abbassamento dei livelli di 
falda - circa 3 metri in meno rispetto 
ai valori storici degli ultimi anni – si è 
sommato un aumento non trascurabile, 
seppure ancora compreso nei limiti di 
legge, della concentrazione dei nitra-
ti» afferma Andrea Peschiuta, Direttore 
Generale di EmiliAmbiente. «Un proble-
ma rilevato in particolare nelle centrali 
di captazione di Parola (nel Comune di 
Fidenza) e San Donato (nel Comune di 
Parma)».
Con l’ordinanza n.468/2017 la Protezio-
ne Civile Nazionale ha riconosciuto alle 
province di Parma e Piacenza lo stato 
di emergenza, prevedendo una coper-
tura finanziaria per la realizzazione di 
opere e attività che permettessero di 
superare la fase emergenziale.
«Per garantire l’approvvigionamen-
to della rete e migliorare la qualità 
chimico-fisica delle acque immesse – 
prosegue Peschiuta - EmiliAmbiente ha 
quindi chiesto e ottenuto di attivare 
due finanziamenti, per un valore 

complessivo di oltre 500mila euro, a 
copertura di altrettanti interventi sulle 
centrali interessate».

CENTRALE DI PAROLA - La Centrale di 
Parola è attualmente composta da sei 
pozzi di profondità massima di circa 
100 metri e, insieme agli impianti della 
vicina Centrale di Priorato, garantisce 
l’approvvigionamento di acqua potabile 
da Salsomaggiore a Fidenza.
Per verificare puntualmente la presenza 
di un acquifero sfruttabile al di sotto 
delle falde note, nonché per verificare 
la concentrazione dei nitrati lungo la 
verticale indagata, si è scelto di perfo-
rare quattro piezometri (pozzi di osser-
vazione): due nei pressi della Centrale 
(località Parola) e due presso i pozzi 3 
e 4 (località Case Badesse), con profon-
dità massima raggiunta pari a 150 metri 
circa. Le perforazioni hanno permesso 
di verificare in entrambe le postazioni 
la presenza di un acquifero interes-
sante al di sotto di quelli attualmente 
captati, caratterizzato da consistenza 
sabbiosa e con assenza pressoché 
totale di nitrati. Definita la situazione 

In queste pagine alcune immagini del cantiere nella centrale di captazione di San Donato, nel Comune di Parma: l’intervento, di valore pari a 300mila euro, è 
stato avviato a inizio 2018 con la perforazione del primo pozzo, che si spingerà a una profondità di circa 150 metri dal livello del suolo
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Nuovi pozzi a San D onato e Parola

idrogeologica locale, sono stati quindi 
progettati nei pressi della centrale due 
pozzi monofalda in grado di emungere 
l’acqua tra i 120 e i 140 metri di pro-
fondità; i due impianti – di cui uno già 
concluso – sono realizzati con tecnica 

di perforazione a rotazione e circo-
lazione inversa con diametro di 600 
mm, per un investimento complessivo di 
241.875 euro.

SAN DONATO - Il sottosuolo su cui insi-

ste la Centrale di San Donato è parti-
colarmente ricco di ghiaie in cui scorre 
l’acqua del Torrente Parma, caratterizza-
ta da concentrazioni medio-alte di ni-
trati. Attualmente i tre pozzi esistenti 
emungono acqua nei primi 100 metri di 
spessore e forniscono la risorsa potabile 
a Parma città e ad alcuni comuni della 
Bassa pianura. Le stratigrafie del sotto-
suolo indicavano la possibile presenza 
di un ulteriore orizzonte acquifero 
potenzialmente sfruttabile. I sondaggi 
– spinti sino a 150 metri di profondi-
tà - hanno intercettato tre importanti 
orizzonti ghiaiosi tra i 105 e 145 metri 
di profondità, caratterizzati da una 
concentrazione di nitrati di circa 15 
mg/l: un valore nettamente inferiore 
a quelli riscontrate negli acquiferi più 
superficiali.
Sono stati quindi progettati due pozzi 
monofalda spinti fino a 150 metri di 
profondità; a causa delle particolari 
condizioni di permeabilità dell’area e 
dell’impossibilità di poter spegnere 
i pozzi della centrale, si è scelto di 
procedere con la perforazione a per-
cussione e rivestimenti senza l’utilizzo 
di bentonite, a partire da un diametro 
di 1200 mm per arrivare al diametro 
minore di 860 mm a fondo foro.  L’in-
tervento, di valore pari a 300mila 
euro, è stato avviato a inizio 2018 con 
la perforazione del primo pozzo.

Dati ISAC-CNR sulle precipitazioni: l’estate 2017 mostra uno scostamento del -41% riferito alle medie
del triennio 1971/2000, risultando la quarta più secca dal 1800 ad oggi
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Nell’agosto del 2016 EmiliAmbiente SpA 
dotava le pompe di rilancio della pro-

pria centrale di Parola – nel Comune di Fi-
denza - di nuovi inverter, in sostituzione 
dei sistemi soft-starter precedentemente 
utilizzati; un anno dopo, a luglio 2017, la 
stessa operazione veniva conclusa anche 
nella centrale di Lodesana, nel Comune 
di Salsomaggiore. Risparmio energetico, 
maggiore silenziosità, compattezza e 
semplicità di installazione, nonché la 
possibilità di eliminare i dispositivi idrau-
lici per la regolazione della portata, sono 
alcuni dei vantaggi registrati ad un anno 
di attività dei nuovi apparati. Vediamo gli 
interventi nel dettaglio.

CENTRALE DI PAROLA - La centrale di Pa-
rola è costituita da due pompaggi/rilanci, 
uno verso la centrale di Lodesana ed uno 
verso la vasca Verdi di Tabiano.
Il rilancio verso Lodesana è costitui-
to da tre pompe: una pompa verticale 
denominata “PC” da 200Kw (portata 185 
l/s circa) e due sommerse “PA” e “PB” da 
190KW con portate di circa 150 l/s singo-
larmente. Per quanto riguarda il rilancio 
verso la vasca Verdi di Tabiano, vi sono 
3 sommerse da 62 KW aventi ciascuna 
portata di circa 27 l/s. 

Gli avviamenti dei rilanci indicati 
precedentemente avvenivano attraverso 
l’ausilio di soft-starter su ciascuna pompa; 
ad agosto 2016 sono stati terminati i 
lavori di sostituzione dei soft-starter con 
gli avviamenti ad inverter.
Il rilancio verso la centrale di Lodesana 
è ovviamente quello più impegnativo 
dal punto di vista energetico; inoltre 
per evitare l’aumento delle perdite di 
carico è necessario limitare al massimo il 
funzionamento in parallelo di due pompe, 
potenziando al massimo il funzionamento 
di un solo impianto. 
Inoltre, monitorando gli andamenti di 
portate/livelli e m3/d richiesti da Sal-
somaggiore e Fidenza attraverso l’ausilio 
del telecontrollo, si è cercato di settare i 
livelli degli avviamenti in modo da otte-
nere i minori costi energetici: risultati 
più evidenti in questo senso saranno 
analizzabili nel corso del 2018, poiché i 
livelli ottimali di avviamenti dei rilanci 
sono stati completati a metà del 2017.

CENTRALE DI LODESANA - Presso la cen-
trale di Lodesana, le pompe di rilancio 
verso Guantara (Salsomaggiore) sono 
tre, e possiedono tutte potenza 90 KW 
con portate attorno a 88 l/s singolarmen-

te e 160 l/s con due pompe in marcia. 
Anche qui fino a giugno dello scorso anno 
gli avviamenti venivano gestiti attraverso 
soft-starter, mentre da luglio 2017 ogni 
singola pompa possiede il proprio inverter 
dedicato.
Questa centrale, attraverso l’ausilio di 
due RTU di controllo (CPU1 e CPU2), ha 
la possibilità - oltre che di comunicare 
con Guantara con tre diverse tipologie di 
trasmissione: GSM, Radio e Ethernet - di 
sollevare l’acqua verso Guantara man-
tenendo costante il livello della vasca 
di ricezione (set a 3,95 mt) oppure di 
funzionare con la logica degli avviamenti 
a livello. Di default la logica funzionan-
te è quella a mantenimento costante di 
Guantara con 3,95 mt di livello, gestito 
dalla RTU1 (soprattutto perché la vasca di 
Guantara attualmente è sezionata in due 
e funziona a metà): questo risultato è fa-
cilmente raggiungibile proprio grazie agli 
inverter, che regolano la loro frequenza 
sulla base del set-point di livello di 
Guantara.

I RISULTATI - I vantaggi che principal-
mente si sono riscontrati nel primo anno 
dall’installazione degli inverter sono 
presto sintetizzabili:  maggiore silenzio-
sità;  risparmio energetico sulle correnti 
di spunto; compattezza e semplicità di 
installazione; possibilità di avere un grup-
po elettrogeno inferiore grazie a correnti 
di spunto quasi nulle; maggiore flessibilità  
per la regolazione della portata; presen-
za delle protezioni integrate all’interno 
dell’elettronica dell’inverter (blocco pom-
pa in caso di saracinesca chiusa, tensioni 
anomale, sovratemperature o gelo).
Questi risultati – impensabili con av-
viamenti di tipo tradizionali – rendono 
gli inverter indispensabili in termini di 
risparmio energetico e tutela della fun-
zionalità dei sistemi di pompaggio sul 
lungo periodo. Nel 2018 EmiliAmbiente 
ha quindi in programma la loro applicazio-
ne anche presso le centrali di Priorato 
(Fontanellato) e San Donato (Parma): 
in entrambi i casi la nuova soluzione avrà 
il vantaggio ulteriore di rendere possi-
bile il bypass dei serbatoi esistenti e il 
collegamento alla rete con un set-point di 
pressione costante.

Pompaggio, spazio agli inverter
I dispositivi hanno sostituito con ottimi risultati i vecchi sistemi soft-starter applicati nelle centrali
di Parola e Lodesana. Entro il 2018 verranno installati anche a Priorato e San Donato
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21-24 marzo 2018: quattro giorni di scienza, arte
e cultura nel Labirinto di Franco Maria Ricci 
«Credo che l’acqua, un bene estremamente prezioso ma anche fortemente 
minacciato dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici, potrà essere salva-
guardata prima di tutto con la cultura». Così Franco Maria Ricci spiega il senso 
del progetto che ha portato alla realizzazione della prima edizione del Summit 
Internazionale Labirinto d’Acque, dal 21 al 24 marzo al Labirinto della 
Masone (Fontanellato, Parma). Un’occasione ricca di insegnamenti ma anche 
di sorprese, dedicata all’approfondimento di un tema fondamentale dei nostri 
tempi in un luogo d’eccezione che unisce arte, cultura e natura. L’apertura del 
Summit coincide con la conferenza internazionale dal titolo “The virtuous path: 
from water scarcity to water efficiency”, che può vantare ospiti di altissimo 
livello: UNESCO, Leonardo Di Caprio Foundation e Nazioni Unite – con i program-
mi UNDP, UNCCD e UNCHy-WMO - sono solo alcune delle importanti istituzioni 
che interverranno. Tutte le conferenze sono a ingresso libero, con iscrizione 
obbligatoria sul sito www.labirintodacque.it

al 24 marzo 2018 a Fontanellato nel 
prestigioso contesto del Labirinto di 
Franco Maria Ricci, EmiliAmbiente 
SpA, in accordo con Iren SpA – top 
sponsor del progetto - ha ottenuto di 
poter organizzare un convegno tec-
nico collaterale dedicato a uno degli 
aspetti più attuali e cruciali in cui si 
articola la sfida dell’ottimizzazione del 
Servizio Idrico Integrato.
L’incontro, in programma il 22 marzo 
2018 (Giornata Mondiale dell’Acqua) 
a partire dalle 9.30 nella Sala Bor-
ges del Labirinto, riguarderà infatti 

Ricerca perdite: si fa il punto
a Labirinto d’Acque 2018
Ogni anno in Italia quasi il 40% 

dei volumi d’acqua immessi nelle 
reti di adduzione e distribuzione va 
sprecato. Se è vero che nel Nord del 
Paese questa percentuale si abbas-
sa al 26% (Dati Utilitalia 2017), la 
severa crisi idrica che ha colpito anche 
il nostro territorio nell’estate 2017 
ha contribuito a rendere più evidenti 
le dimensioni e l’improrogabilità del 
problema.
Nell’ambito della prima edizione del 
Summit Internazionale Labirinto 
d’Acque 2018, che si svolgerà dal 21 

la ricerca perdite, la modellazione 
e distrettualizzazione della rete 
acquedottistica e rappresenterà un 
importante momento di confronto 
e condivisione di competenze tra 
gestori, enti regolatori, Istituzioni e 
aziende di settore.
Al saluto di benvenuto del Direttore 
Generale di EmiliAmbiente, Andrea 
Peschiuta, seguirà il resoconto delle 
esperienze di alcune tra le principali 
aziende di gestione del Servizio Idrico 
Integrato del Nord Italia. Interver-
ranno infatti Francesco Calza (Re-
sponsabile Servizio Ricerca Perdite 
idriche Ireti – Gruppo Iren SpA), Marco 
Lombardi (Direttore Generale Padania 
Acque SpA), Massimo Chignola (Re-
sponsabile Efficientamento Sistemi di 
Acquedotto Gruppo CAP SpA), Davide 
Bozzi (Responsabile Acquedotto Reti 
Distributive EmiliAmbiente SpA) e 
Franco Masenello (Socio Fondatore BM 
Tecnologie Industriali e Coordinatore 
IWS – Integrated Watercare Solutions). 
Alle ore 12.15 una tavola rotonda chiu-
derà il convegno, che il cui ingresso è 
ad invito e previa registrazione presso 
la segreteria organizzativa.
Per informazioni: 
www.emiliambiente.it
ilaria.gandolfi@emiliambiente.it
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Bere dal rubinetto? In completa sicurezza
Via alla campagna Facebook #Plastica? #AncheNo: un modo divertente per
ricordare a tutti che l’acqua di rete è la scelta migliore, in casa e fuori casa. 
Ogni anno EmiliAmbiente svolge oltre 290 controlli su più di 7mila parametri

Sulle piste da sci o in mano a un 
giovanissimo snowboarder; al bar 
della stazione, accompagnata da 

caffè e crostatina; al collo di un mera-
viglioso pastore tedesco; di fianco a un 
vassoio di tagliatelle fatte in casa…chi 
segue la pagina Facebook di EmiliAm-
biente ha già conosciuto la campagna 
#Plastica #AncheNo: ne è protagonista 
la borraccia #giramondo di EmiliAm-
biente, ritratta in situazioni e luoghi 
molto differenti tra loro, un po’ come 
capitava con il nano del film “Il favoloso 
mondo di Amelié”...Un gioco, certo, ma 
anche un modo divertente per ricordare 
che è possibile (e opportuno) bere l’ac-
qua del rubinetto, in casa e fuori casa.
Che bere “l’acqua del sindaco” faccia 
bene all’ambiente è ormai noto a tutti: 
per ogni bottiglia di plastica che deci-
diamo di non comprare – di quelle da 
un litro e mezzo, ad esempio – evitiamo 
l’emissione in atmosfera di circa 60 
grammi di CO2. C’è però un’altra ragio-
ne per scegliere l’acqua del rubinetto: è 
controllatissima, forse più di quella 
in bottiglia.
Ogni anno, infatti, EmiliAmbiente svolge 
complessivamente oltre 290 controlli, 
registrando più di 7.000 parametri. Le 
verifiche riguardano campioni prele-
vati in due situazioni differenti: nelle 
centrali di captazione (ovvero nei pozzi) 

e in diversi punti della rete. Questo si-
gnifica che l’acqua viene controllata sia 
prima che dopo la sua disinfezione.
Ai controlli di EmiliAmbiente si ag-
giungono le analisi svolte dall’Azienda 
Unità Sanitaria Locale di Parma (AUSL) 
e dall’Agenzia Regionale Prevenzione 
Ambiente Energia (ARPAE): il risultato è 
un piano di campionamento che punta a 
coprire temporalmente e spazialmen-
te l’intera rete degli undici Comuni 
serviti.
Ma… quali sono i “sorvegliati speciali” 
nell’acqua del rubinetto? Nella pagina 
a fianco si possono osservare i princi-
pali parametri analizzati e i rispettivi 
limiti imposti dalla legge di riferimento, 
che è il decreto legislativo 31/2001. 
Eventuali risultati delle analisi chimiche 
e microbiologiche fuori limite, svolte 
in un laboratorio esterno, tornano ad 

EmiliAmbiente entro 36 o 48 ore, in 
modo da consentire un intervento 
tempestivo in caso di necessità. E 
cosa succede nel caso di uno sfora-
mento dei limiti di legge? Se i valori 
indicano la presenza di un problema 
specifico, cioè relativo a un punto 
preciso della rete, l’azienda può 
disporre nuovi controlli e successi-
vamente agire con i propri mezzi per 

risolverlo. Occorre però considerare che 
la salubrità della nostra acqua dipende 
dalla falda acquifera nella sua interezza: 
per fare un esempio, l’acqua che Emi-
liAmbiente preleva nei pozzi di Priorato 
proviene dalla Pedemontana, indicati-
vamente dalla zona di Collecchio. Per 
questo gli enti competenti per proble-
matiche più ampie o per interventi di 
sistema sono ARPAE e AUSL.
Le tabelle dei risultati delle analisi, 
simili a quella che osservate in queste 
pagine, vengono poi pubblicate periodi-
camente sul sito www.emiliambiente.
it, in modo da essere a disposizione di 
tutti i cittadini.
Che tipo di acqua è quella che scorre 
dai rubinetti della Bassa? «È un’acqua 
di ottima qualità, insomma buona da 
bere» sintetizza Andrea Chiari, Re-
sponsabile del Laboratorio Analisi di 
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Bere dal rubinetto? In completa sicurezza

EmiliAmbiente SpA. «Tutti i parametri 
tenuti sotto controllo sono infatti am-
piamente al di sotto dei valori stabiliti 
dalla legge. Facciamo un esempio: il 
limite di legge previsto per il tetra-
cloroetilene, che è un agente chimico 

dovuto all’inquinamento antropico – in 
particolare da lavanderie industriali o 
industrie metalmeccaniche – è pari a 
10 microgrammi al litro; nelle analisi 
effettuate a novembre questa sostan-
za era inferiore a 0,04 microgrammi 
al litro». Stesso discorso per i nitrati, 

uno dei parametri maggiormente tenuti 
sotto controllo perché possono essere 
pericolosi per l’infanzia o l’età avanzata: 
«Derivano dalla concimazione chimica 
delle coltivazioni agricole, specialmente 
quelle molto intensive come il pomodo-
ro o il mais – spiega Chiari – e il limite 
fissato dalla legge è 50 milligrammi 
al litro. Nei pozzi di EmiliAmbiente il 
valore si aggira in media attorno ai 36 
milligrammi al litro».
Un altro parametro da considerare è la 
durezza, cioè il valore di sali di calcio 
e magnesio disciolti nell’acqua. Se 
l’acqua della Bassa viene considerata 
troppo dura, magari per la presenza di 
determinate patologie mediche, il pro-
blema si può risolvere con un addolcito-
re: «Nello scegliere l’impianto – sotto-
linea Chiari – occorre però considerare 
che, per legge, la durezza non può 
scendere sotto ai 15 gradi francesi; ol-
tre questo limite infatti l’acqua inizia a 
danneggiare le tubature, corrodendole». 
Infine, va specificato che le analisi di 
EmiliAmbiente si svolgono sia prima che 
dopo che l’acqua venga disinfettata, 
un passaggio che non altera le carat-
teristiche fisiche e chimiche dell’acqua 
ma solo quelle organolettiche; in parole 
semplici, solo il suo sapore. E non per 
molto: «Utilizziamo infatti biossido di 
cloro - conclude Chiari - un disinfet-
tante molto volatile e fotosensibile che 
si elimina semplicemente lasciando la 
bottiglia aperta per mezz’ora».

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 0 0 0 mg/l/PtCo -

ODORE - - - - tasso dil Accettabile

PH 7.46 7.15 7.26 7.30 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBILITÀ
ELETTR.

673.10 767.5 783.50 776.00 µS/cm a 
20°C

2500

CLORURI 33.05 27.90 27.70 32.81 mg/l 250

AMMONIO 0 0 0 0 mg/l 0.5

NITRITI 0 0 0 0 mg/l 0.5

NITRATI 36.99 34.90 35.20 37.60 mg/l 50

SOLFATI 46.90 48.70 56.10 47.60 mg/l 250

TETRACLOROETILENE 0.00 0.35 0.27 0.10 mg/l 10

COLIFORMI a 37°C 0 0 0 0 MPN/100ml 0/100 ml

Analisi dell’acqua EmiliAmbiente - Dati al 15/11/2017

EA sbarca su Linkedin!
Nel mondo del web 2.0 i social network rappre-
sentano uno strumento prezioso per dialogare con 
i cittadini: per questo da diversi anni EmiliAmbien-
te è presente e attiva in Facebook. Negli ultimi 
mesi la SpA ha creato una pagina aziendale an-
che in Linkedin: seguila per rimanere aggiornato 
su servizi, investimenti e opportunità di lavoro!
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Progettiamo, gestiamo, trasformiamo, depuriamo, 
installiamo ed interveniamo rispettando l’ambiente per 
i Comuni di Fidenza, Salsomaggiore Terme, Soragna, 
Busseto, Polesine Zibello, Roccabianca, San Secondo 
P.se, Sissa Trecasali, Fontanellato, Colorno, Torrile.
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Riesci a creare un arcobaleno in pro-
vetta? Come si costruisce una falda 

in miniatura? Cosa succede dentro un de-
puratore? Se l’acqua è un bene di tutti 
perché si paga una bolletta? 
È iniziata a fine febbraio la quarta edi-
zione della “Scuola dell’Acqua”, il labo-
ratorio didattico permanente sul tema 
della risorsa-acqua proposto gratuita-
mente da EmiliAmbiente SpA agli istituti 
scolastici degli 11 Comuni serviti: a por-
si questi e tanti altri interrogativi sor-
prendenti saranno oltre 1.000 ragazzi 
appartenenti a più di cinquanta scuole 
primarie e secondarie del territorio. 

Tutti in classe! I primi 4 anni
alla Scuola dell’Acqua

L’offerta didattica per l’anno scolastico 
2017/2018 - che è possibile consultare 
su www.emiliambiente.it - è rimasta in-
variata rispetto all’edizione precedente: 
una scelta compiuta sulla base dei ri-
sultati del questionario di valutazione 
sottoposto agli insegnanti coinvolti dal-
la terza annualità del progetto.
L’indagine – che ha coinvolto 34 inse-
gnanti di scuola primaria e secondaria 
– puntava a misurare il gradimento delle 
iniziative sotto tre aspetti in partico-
lare: l’efficienza dell’organizzazione, la 
competenza dell’educatore e la qualità 
della proposta didattica. I risultati sono 

stati lusinghieri: il progetto nel suo com-
plesso  ha incassato una valutazione 
media quasi ottima (7,8) per tutti e tre 
gli aspetti valutati. Tra i punti di forza 
gli insegnanti hanno evidenziato la ca-
pacità di coinvolgimento, l’originalità 
della proposta, l’aspetto manipolativo 
e l’entusiasmo che questo è in grado 
di generare nei ragazzi. I suggerimenti 
avanzati dagli insegnanti nelle domande 
aperte dell’indagine indicano di prose-
guire con ancora maggiore decisione su 
questa strada, aumentando ulteriormen-
te le occasioni di interazione e le atti-
vità pratiche, anche anteponendole alle 
parti più teoriche.
Proprio a questo scopo EmiliAmbiente ha 
stretto una collaborazione con una gio-
vane start-up nata in seno all’Universi-
tà di Parma, DNAPhone, sviluppatrice di 
We-Lab, un kit da laboratorio portatile 
su cui è possibile svolgere semplici anali-
si di campioni di liquido in modo sempli-
ce e spettacolare. 
L’utilizzo di We-Lab verrà introdotto in 
modo sperimentale in alcune delle le-
zioni di “Acqua: La Conosci Davvero?”, 
il laboratorio ideato dalle dottoresse in 
Scienze Ambientali Chiara Buratti ed 
Elisa Villani: l’iniziativa, che quest’anno 
toccherà 29 classi, è stata nell’edizione 
precedente la più scelta e apprezzata 
dalle insegnanti, con una valutazione 
ottima sia per le tematiche trattate e le 
metodologie utilizzate.
Info: www.emiliambiente.it, lascuoladel-
lacqua@gmail.com, 327 7964723
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Servizio Idrico: istruzioni per l’uso

La Carta del Servizio, il Regolamento del Servizio di Acquedotto e il Regolamento
del Servizio Fognatura e Depurazione: ecco a cosa servono, dove consultarli e perché

La Carta del Servizio, il Regolamento 
del Servizio di Acquedotto e il Re-
golamento del Servizio Fognatura e 

Depurazione di EmiliAmbiente sono stati 
approvati nella loro ultima versione il 5 
dicembre 2016: possono essere consulta-
ti sul sito www.emiliambiente.it e agli 
sportelli dell’azienda. Conosciamoli nel 
dettaglio.

La Carta del Servizio: le “regole 
del gioco”, nero su bianco

La Carta del Servizio di EmiliAmbiente si 
suddivide in due parti. Nella prima se-
zione vengono espressi i principi gene-
rali a cui si ispira il servizio e i diritti 
fondamentali riconosciuti agli utenti: 
eguaglianza, imparzialità, continuità, 
partecipazione, efficienza, efficacia, eco-
nomicità, cortesia, chiarezza, privacy. In 
questa sezione del documento, inoltre, 
EmiliAmbiente garantisce che il proprio 
sistema di gestione risponde ai requisiti 
delle norme UNI EN ISO 9001 e che è 
certificato da un organismo accreditato: 
in altre parole, che sta lavorando con l’o-
biettivo di migliorare costantemente le 
proprie prestazioni. 
Nella seconda parte della Carta vengono 
riportati i principali standard di qualità 
a che l’azienda si impegna a rispettare nel 

compiere il proprio lavoro. Nel dettaglio:
• i fattori di qualità sono gli aspetti 

rilevanti per la percezione della qua-
lità del servizio da parte dell’utente 
(ad esempio, il servizio di sportello);

• gli indicatori di qualità sono varia-
bili quantitative o parametri qua-
litativi in grado di rappresentare, 
per ogni fattore di qualità, i livelli 
di prestazione del servizio erogato 
(es: il tempo massimo di attesa allo 
sportello);

• lo standard di qualità (o “livello di 
servizio promesso”) è il valore pre-
fissato che il Gestore deve garantire 
nell’erogazione del servizio, in cor-
rispondenza di ciascun indicatore di 
qualità (es: EmiliAmbiente si impe-
gna a garantire agli utenti un tempo 
massimo di attesa allo sportello di 
60 minuti).

Il Regolamento
del Servizio di Acquedotto

Il Regolamento del Servizio di Acque-
dotto disciplina le modalità di erogazio-
ne del servizio e i rapporti fra Gestore ed 
utente. In particolare:
• le procedure di allacciamento alla 

rete acquedottistica;
• le norme tecniche generali di allac-

ciamento, di uso e di gestione della 
rete acquedottistica;

• la gestione amministrativa dell’uten-
za;

• la gestione degli impianti di fornitu-
ra dell’acqua.

Il Regolamento del Servizio
di Fognatura e Depurazione

Il Regolamento del Servizio di Fognatu-
ra e Depurazione disciplina invece:
• il procedimento di autorizzazione degli 
scarichi nelle reti fognarie pubbliche;
• il controllo dei complessi produttivi e 
civili allacciati alle reti fognarie pubbli-
che, per quanto attiene alla accettabili-
tà degli scarichi, alla funzionalità degli 
impianti di pretrattamento adottati, al 
rispetto dei criteri generali per un cor-
retto e razionale uso dell’acqua, nonché i 
controlli sui complessi di cui sopra per gli 
accertamenti sulla qualità e quantità dei 
reflui ed in materia tariffaria;
• la fissazione dei limiti di accettabilità 
in base alle caratteristiche dell’impianto 
centralizzato di trattamento delle acque 
reflue urbane, in modo da assicurare il ri-
spetto delle indicazioni e finalità fissate 
dalla disciplina regionale;
• la gestione amministrativa dell’utenza.

Carta del Servizio e Reg olamenti: a cosa servono



19

Carta del Servizio e Reg olamenti: a cosa servono

Parola al regolamento: lo sapevi che...

…Se il contatore si rompe 
a causa del gelo le spese di 
riparazione sono a tuo carico?
Ogni cliente, come disciplinato dall’ar-
ticolo 36 del Regolamento del Servizio 
di Acquedotto, è responsabile della 
buona conservazione e manutenzione 
del contatore: eventuali spese di sosti-
tuzione sono a suo carico.
Per questo nei giorni più freddi dell’an-
no è opportuno proteggere dal gelo 
l’impianto, coprendolo con stracci o 
materiali termoisolanti, specialmente se 
posizionato all’esterno o in luoghi non 
riparati. In caso di temperature costan-
temente e abbondantemente sotto lo 
zero (nelle ore notturne delle giornate 
più fredde) potrebbe essere oppurtuno 
lasciar correre dal rubinetto un filo 
d’acqua, per impedire la formazione di 
ghiaccio.

…Se a causa tua il gestore 
non riesce ad effettuare alme-
no una lettura del contatore 
all’anno - e se non comunichi 
l’autolettura - ti può essere ri-
chiesto di pagare una penale?
A pagina 21 raccontiamo quali sono le 
regole e le modalità con cui EmiliAm-
biente compie la lettura dei contatori 
degli utenti. 

Qui ci limitiamo a sotto-
lineare quel che riporta 
l’articolo 24 del Rego-
lamento del Servizio di 
Acquedotto: se il gestore, 
per cause imputabili 
all’utente, non riesce ad 
effettuare almeno una 
lettura del contatore 
all’anno, e se l’utente 
non comunica l’autolet-
tura dei propri consumi 
(specialmente per periodi 
molto lunghi), l’utente può essere 
chiamato a pagare una penale, che sarà 
addebitata nella prima fattura utile. 

...È vietato qualunque col-
legamento tra pozzi d’acqua 
ad uso privato e gli impianti 
privati alimentati dall’acque-
dotto pubblico? 
Per tutelare la qualità dell’acqua di 
rete, i pozzi d’acqua ad uso privato e le 
condotte ad essi collegate non possono 
in nessun caso essere connessi con gli 
impianti privati alimentati dall’acque-
dotto pubblico, nemmeno in presenza di 
apparecchiature di intercettazione, rite-
gno e disconnessione idraulica (articolo 
53 del Regolamento Acquedotto).

Alcune informazioni molto pratiche (e non scontate) che si possono desumere da una sua attenta lettura

...In caso di sversamenti 
accidentali di sostanze perico-
lose il titolare dello scarico è 
tenuto a comunicarlo tempe-
stivamente al gestore?
L’articolo 14 del Regolamento del 
Servizio di Fognatura e Depurazione 
definisce tutta una serie di sostanze 
pericolose il cui scarico in fognatura 
è vietato (es: benzina, gasolio e altri 
idrocarburi). L’articolo 17 stabilisce 
invece che in caso di sversamenti 
accidentali di queste sostanze, anche 
all’interno di insediamenti privati, il 
titolare dello scarico deve darne tempe-
stiva comunicazione a EmiliAmbiente, 
in modo da consentire al gestore di 
adottare tutti i provvedimenti necessari 
per limitare i danni dell’incidente.
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Pronto, EmiliAmbiente? Tutti 
i numeri per parlare con noi
Servizio Clienti e Pronto Intervento: ecco quando usare i due numeri verdi

Di seguito una panoramica dei rife-
rimenti telefonici con cui contat-

tare EmiliAmbiente, insieme alle infor-
mazioni utili per utizzarli al meglio.

Pronto Intervento:
800 99 27 39
Numero Verde Pronto Intervento, per 
Urgenze e Segnalazione Guasti
• Il servizio è attivo 24 ore su 24
• Per adempiere alle richieste dell’Au-

torità – che esige la completa trac-
ciabilità delle procedure seguite 
dal gestore -  la telefonata viene 
registrata.

• Da utilizzare solo per segnalare 
guasti urgenti e situazioni con 
PERICOLO per le persone (com-
presa l’interruzione della fornitura 
idrica). Se invece il guasto non è 
pericoloso NON si deve utilizzare 
il numero di Pronto Intervento, 
ma occorre segnalarlo al Servizio 
Clienti (800 42 79 99) o allo spor-
tello: verrà  attivato un servizio per 
la verifica e risoluzione del proble-

ma. Anche per segnalare una perdi-
ta su impianto privato (cioè “a val-
le” del contatore) occorre chiamare 
il Servizio Clienti, che darà tutte le 
informazioni necessarie ad accede-
re alle agevolazioni previste.

• Nei casi segnalati di pericolo il per-
sonale di EmiliAmbiente è tenuto 
ad effettuare il primo sopralluogo 

sul luogo della segnalazione entro 
3 ore dalla chiamata, allo scopo di 
verificare la necessità dell’interven-
to e, dove necessario, mettere in si-
curezza il luogo della segnalazione.

Servizio Clienti:
800 42 79 99
Numero Verde Servizio Clienti, per 
richiedere informazioni o comunicare 
con gli uffici
• È attivo dal lunedì al venerdì dal-

le 8.30 alle 16.30; il sabato dalle 
8.30 alle 12.30.

• Da utilizzare per informazioni e 
svolgimento pratiche relative a: 
contratti, volture, fatture, allaccia-
menti, reclami, rettifiche letture e 
consumi, problemi di fatturazione, 
autolettura.

• Anche per segnalare una perdita 
su impianto privato (cioè “a val-
le” del contatore) occorre chiamare 
il Servizio Clienti, che darà tutte le 
informazioni necessarie ad accede-
re alle agevolazioni previste.
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Sebbene EmiliAmbiente si impegni ogni giorno per migliora-
re la qualità del servizio fornito, a volte possono verificarsi 
degli inconvenienti. Se vi trovate nelle condizioni di dover 
inoltrare un reclamo, potete farlo:
• tramite lo sportello on line accessibile sul sito www.

emiliambiente.it;
• scaricando e compilando l’apposito modulo, che trove-

rete nella sezione “qualità” del sito, e inviandolo via 
mail a segnalazioni.reclami@emiliambiente.it o proto-
collo@pec.emiliambiente.it, via fax allo 0524 528129 o 
con posta ordinaria a EmiliAmbiente S.p.A. - via Gramsci 
1/B – 43036 Fidenza (PR).

• con una comunicazione scritta in formato libero (da 

inviare ai riferimenti specificati nel punto precedente) 
in cui siano presenti i seguenti elementi: nome/co-
gnome di chi avanza il reclamo, indirizzo di fornitura, 
indirizzo postale o recapito email, servizio a cui si riferi-
sce il reclamo e descrizione del disservizio. 

Il Servizio Clienti (800 42 79 99) è a disposizione per 
assistervi nella procedura; EmiliAmbiente ha inoltre firmato 
un accordo con le principali Associazioni dei Consumatori, 
a cui i cittadini si possono rivolgere per avere assistenza. 

Reclami e lamentele, istruzioni per l’uso

Quante volte EmiliAmbiente deve 
leggere, in un anno, il contatore di 

un singolo utente?
La risposta varia a seconda della fascia 
di consumo di quest’ultimo. Il numero 
minimo di tentativi di lettura garantiti 
è di tre all’anno, distanziati da almeno 
90 giorni, per le utenze con consumo 
medio annuo superiore a 3mila metri 
cubi; sono invece due, distanziati 
almeno 150 giorni, per gli utenti che 
non superano questo valore.
È comunque buona prassi comunicare 
ad EmiliAmbiente l’autolettura del 
contatore. Si può fare in tre modi 
differenti:

• nello sportello on line accessibile 
sul sito www.emiliambiente.it; 

• telefonicamente attraverso il 
Numero Verde Autoletture, 800 
12 79 87, attivo a questo scopo 7 
giorni su 7 e 24 ore su 24; 

• via SMS o via Whatsapp, invian-
do al numero 349 2334956 un 
messaggio di testo con le seguenti 
caratteristiche: numero utenza/spa-
zio/matricola contatore/spazio/let-
tura annuale (ad esempio: 1234561 
0000153 0155). Da sottolineare che 
tutti i messaggi con configura-
zioni differenti rispetto a quella 
descritta verranno scartati. 
Il servizio è attivo 24 ore su 24, set-
te giorni su sette: nel caso dell’SMS 
il messaggio ha il costo dell’operato-
re utilizzato dal cliente.

Lettura contatori? Funziona così   
Due tentativi all’anno per gli utenti con consumo medio annuo inferiore a 3mila metri cubi. 
È buona prassi comunicare l’autolettura: si fa on line, per SMS o col Numero Verde

Perdite occulte,
EmiliAmbiente ti tutela
Che fare se, a causa di una bolletta 
di importo anomalo, scopri che a 
monte del tuo contatore c’è una per-
dita di cui non eri a conoscenza? 
Grazie anche alla collaborazione 
instaurata con le principali Asso-
ciazioni per la Tutela dei Consuma-
tori, EmiliAmbiente ha attivato un 
sistema di agevolazioni a parziale 
copertura dei maggiori consumi in 
caso di perdite d’acqua non dovute 
a negligenza (ma a cause impreviste 
o comunque per perdite occulte 
evidenziate da consumi anomali) 
prevedendo un parziale rimborso 
del corrispettivo relativo ai servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione. 
Per ottenerla devi farne richiesta 
compilando e presentando il modulo 
che si trova su www.emiliambiente.
it. Attenzione: per avere accesso 
all’agevolazione è indispensabile che 
la riparazione della perdita avvenga 
solo dopo la richiesta di agevola-
zione e il sopralluogo dei tecnici di 
EmiliAmbiente!
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Bolletta e dintorni: cosa fare se...
Consigli pratici per affrontare alcune situazioni non certo piacevoli

COSA DEVO FARE SE…
…Ricevo una bolletta di gran lunga superiore 
alle cifre che sono abituato a pagare?
Leggi attentamente la fattura: molto probabilmente si 
tratta di un conguaglio, cioè di una lettura effettiva del 
contatore dopo un periodo di letture in stime. Spieghiamo 
meglio: EmiliAmbiente manda i propri tecnici a raccogliere 
la lettura dei contatori degli utenti due volte all’anno. Se 
non riesce nel suo intento (perché magari il contatore è 
all’interno dell’abitazione e l’utente è assente) l’addetto 
lascia un avviso chiedendo la comunicazione della lettu-
ra. Se non ottiene la lettura nemmeno in questo modo, 
EmiliAmbiente compie una lettura stimata sul consumo 
annuo dell’anno precedente. Per evitare brutte sorprese 
con i conguagli è quindi buona prassi comunicare l’au-
tolettura del contatore all’azienda, indipendentemente 
dalle visite dei letturisti di EmiliAmbiente, una volta 
ogni tre mesi (a pagina 21 spieghiamo nei dettagli come 
farlo). In ogni caso, se ricevi  una bolletta non conforme 
ai tuoi consumi abituali, il personale di EmiliAmbiente è a 
a disposizione – sia telefonicamente che nello sportello del 
tuo comune - per leggere insieme a te la fattura e fornirti 
tutte le informazioni necessarie. 

…Mi trovo in difficoltà a pagare la bolletta?
Innanzitutto comunicalo tempestivamente a EmiliAm-
biente, con una telefonata o recandoti direttamente allo 
sportello del tuo comune: restare in silenzio, lasciando 
passare il tempo, è la scelta peggiore. 
Al contrario, contattando l’azienda con rapidità si possono 
aprire diverse soluzioni alla tua situazione.

a) Concorda con EmiliAmbiente un piano di rientro. 
Recandoti allo sportello del tuo comune puoi richiedere 
una rateizzazione della fattura: attenzione però, perché 
questa soluzione – che viene concessa a condizione che le 
successive fatture siano saldate nel rispetto dei termini – 
si può ottenere entro il decimo giorno solare successivo 

alla scadenza della bolletta, e non oltre. Non aspettare, 
quindi, vai subito allo sportello o prendi un appuntamen-
to! 

b) Rivolgiti ai Servizi Sociali del tuo Comune.
EmiliAmbiente ha un rapporto di collaborazione molto 
stretto con i Servizi Sociali dei Comuni serviti, e su loro 
segnalazione può concedere forme di rateizzazioni ancora 
più agevolanti. Rivolgiti per tutte le informazioni ai 
Servizi Sociali del tuo Comune.

c) Informati, per tempo, sulla possibilità di 
    accedere al Bonus Sociale Idrico.
Dal 2018 gli utenti del settore idrico in condizioni di 
disagio economico potranno usufruire di uno sconto in 
bolletta attraverso il Bonus Sociale Idrico. All’agevolazio-
ne potranno accedere tutti i nuclei familiari con Indicato-
re di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 
8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno 
più di 3 figli fiscalmente a carico. La richiesta andrà pre-
sentata a partire dal 1° luglio 2018 al proprio Comune 
di residenza e, quando accettata, permetterà di usufruire 
di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui 
(equivalenti a 50 litri al giorno, ciè il quantitativo minimo 
stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni per-
sonali) per ciascun componente del nucleo familiare.

…Lascio una casa in cui ero in affitto, e 
dopo un po’ di tempo scopro che la bolletta 
viene ancora intestata a me?
L’unica soluzione in questo caso è prevenire, provve-
dendo tempestivamente alla voltura della fornitura: 
senza la segnalazione dell’interessato EmiliAmbiente non 
ha mezzi per accorgersi della variazione. Il consiglio vale 
anche nel caso che si subentri in una casa prima abitata 
da altri: da regolamento, infatti, in caso di morosità do-
vuta a mancata comunicazione del cambio di intestazione 
EmiliAmbiente può rivalersi sia sul subentrante e che sul 
subentrato.

…Abito in un condominio e un altro con-
dòmino non paga la bolletta dell’acqua?
EmiliAmbiente non può agire sul singolo condòmino 
moroso, ma solo sul condominio nel suo complesso: per la 
gestione di situazioni simili è quindi necessario fare rife-
rimento all’assemblea condominiale e all’amministra-
tore dello stabile. Di recente la SpA ha introdotto una 
misura per tutelare i condòmini in caso di comportamento 
scorretto dell’amministratore: dopo 40 giorni dall’invio 
all’amministratore della raccomandata con preavviso di 
sospensione, e in caso di mancata risposta, EmiliAmbiente 
procede inserendo una comunicazione scritta nelle ca-
selle postali dei condòmini, avvisandoli della situazione 
di morosità e fornendo tutte le indicazioni del caso. 
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Progettiamo, gestiamo, trasformiamo, depuriamo, 
installiamo ed interveniamo rispettando l’ambiente per 
i Comuni di Fidenza, Salsomaggiore Terme, Soragna, 
Busseto, Polesine Zibello, Roccabianca, San Secondo 
P.se, Sissa Trecasali, Fontanellato, Colorno, Torrile.


