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Cerri: «Obiettivo? Difendere
la scelta compiuta 8 anni fa»
Intervista al nuovo Presidente
di EmiliAmbiente, che nel 2008 fu
uno dei padri fondatori della SpA

News dal territorio:
investimenti e lavori
Il depuratore di Fidenza, il 
sistema fognario di Colorno,
la rete idrica di Soragna

Suona la campanella
alla Scuola dell’Acqua
Oltre 70 classi hanno chiesto di 
partecipare alla terza edizione. 
Si comincia  a febbraio 2017
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Bolletta e dintorni: 
cosa fare se...

...ricevi una fattura molto più alta del solito?
Hai difficoltà a pagare nei termini?

Ti arriva la bolletta di una casa dove non vivi più?
I consigli e le informazioni utili

per affrontare le situazioni più frequenti 
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Dalla Redazione

Nei vostri panni
Nel mondo dei servizi pubblici vale 

come non mai una massima di 
Alessandro Morandotti, antiquario e 
aforista italiano: di fronte alle domande 
degli utenti «il difficile è dare risposte 
facili»! Con il servizio di primo piano 
(pag 6 e seguenti) ci siamo cimenta-
ti con questa sfida: mettendoci nei 
vostri panni, raccogliendo alcune delle 
domande che più spesso ponete ai 
nostri sportelli sul tema della “bolletta 
dell’acqua” e provando a rispondere 
nel modo più comprensibile possibile. 
Cosa fare se si riceve una fattura di gran 
lunga superiore a quelle abituali? Se ci si 
trova in difficoltà a pagare nei termini? 
Se, proprio a causa di una “bolletta 
gigante” si scopre una perdita di cui non 
si era conoscenza?
Preziosissima, in questo esercizio, si è ri-
velata la collaborazione con le Associa-
zioni di Tutela dei Consumatori avviata 
da EmiliAmbiente la primavera scorsa: 
a pagina 9 Federconsumatori - una di 
queste realtà ogni giorno a fianco dei 
cittadini per la difesa dei loro diritti - vi 
regala alcuni consigli sugli accorgimenti 
da prendere per evitare brutte sorprese. 
Continueremo su questa strada con il 
prossimo numero di Risorsaacqua, che 
abbiamo deciso di dedicare interamen-
te alla cosiddetta “rivoluzione 655”. 

Spiegheremo come la delibera 655/2015 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas 
e il Servizio Idrico ha cambiato il modo 
in cui offriamo il nostro servizio agli 
utenti, ma sarà soprattutto l’occasione 
per dare loro una serie di istruzioni per 
l’uso molto concrete (nonché spesso 
date per scontato): come leggere la 
fattura, perché compiere con regola-
rità l’autolettura del contatore, come 
e dove contattarci se ha necessità di 
comunicare con noi. 
Il modo migliore di concludere questa 
introduzione mi sembra citare una parte 
dell’intervista al nostro Presidente, che 
trovate a pagina 10. Così Cerri racconta 
il cammino che nel 2008 ha condotto 
alla nascita di questa SpA, da lui vissu-
to in prima persona come Sindaco di Fi-
denza: «È stato un percorso faticoso ma 
entusiasmante, che abbiamo condotto 
cercando di anteporre a tutto l’interes-
se dei cittadini (…) Abbiamo voluto 
una società fatta di persone e “vicina” 
alle persone, con uno sportello in ogni 
comune e un rapporto molto diretto con 
tutti i suoi interlocutori».
Nei vostri panni, ora come allora.

Monica Caffarra
Responsabile Servizi Corporate

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 e comunicazione dell’auto-
lettura del contatore; 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



 risorsaacqua6  

In primo piano

Bolletta e dintorni: e cco cosa fare se...
Fatture molto superiori del previsto, perdite occulte, difficoltà economiche,
morosità condominiale: da EmiliAmbiente consigli pratici e informazioni utili 
per affrontare alcune situazioni che possono verificarsi in tema di Servizio Idrico

«I soldi non comprano la felicità, 
ma la felicità senza soldi rischia 
di durare poco più di un attimo» 

scriveva saggiamente l’accademico Peter 
Siviglia. A chi non è mai capitato di 
ricevere una brutta sorpresa nell’aprire la 
busta di una bolletta? Abbiamo chiesto a 
Giovanni Franzoni, addetto al Recupero 
Crediti di EmiliAmbiente SpA, qual è 
il modo migliore di far fronte ad alcune 
situazioni che possono verificarsi nell’am-
bito del Servizio Idrico Integrato.
«Il primo consiglio, generico ma 
nient’affatto scontato – afferma Giovanni 
- è leggere con attenzione la fattura 
dell’acqua, senza fermarsi al totale, ma 

scorrendo con attenzione le singole voci.  
È importante anche conoscere la Carta 
dei Servizi e il Regolamento, che si 
possono consultare sul nostro sito, www.
emiliambiente.it, nella sezione “azienda” 
(menù laterale di sinistra”)».
Di seguito, invece, le “istruzioni per 
l’uso” da applicare in alcuni casi molto 
specifici.

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 congua-
glio, cioè di una lettura effettiva del 
contatore dopo un periodo di letture in 
stime. Spieghiamo meglio: EmiliAmbien-
te 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 chie-
dendo la comunicazione della lettura. 
Se non ottiene la lettura nemmeno in 
questo modo, EmiliAmbiente compie 
una lettura stimata sul consumo annuo 
dell’anno precedente. Per evitare brutte 

Pagare tutti per pagare meno

L’Ufficio Recupero Crediti di EmiliAm-
biente SpA è nato ad agosto 2014, 

quando Giovanni Franzoni è diventato 
membro dell’équipe della SpA, e ha iniziato 
a essere operativo all’inizio dell’anno 
successivo. «Da allora – spiega Franzo-
ni – abbiamo registrato una riduzione 
del credito scaduto di oltre il 42%: si 
tratta di circa 800mila euro che abbiamo 
recuperato e che ora sono utilizzabili per 
gli investimenti necessari a mantenere e 
migliorare la qualità servizio». Non solo: 
minore morosità significa anche una 

bolletta più bassa per tutti gli utenti. 
«L’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas 
e il Servizio Idrico consente ai gestori di 
“coprire il buco” delle morosità con un rial-
zo della tariffa» afferma infatti Franzoni: 
«Per questo possiamo dire che l’obiettivo è 
pagare tutti, per pagare meno tutti».
Ma come lavora l’Ufficio Recupero Crediti 
di EmiliAmbiente? «Quindici giorni dopo la 
scadenza della fattura inviamo al cittadino 
una prima lettera di sollecito bonario, 
in cui gli comunichiamo che ci risultano 
degli insoluti e gli forniamo le informa-
zioni necessarie a provvedere» spiega 
Franzoni. «Se il pagamento non avviene, 
e soprattutto se l’utente non si mette 
in contatto con noi, 32 giorni dopo il 
primo sollecito viene inviata una secon-
da comunicazione, questa volta tramite 
posta raccomandata, con preavviso di 
sospensione della fornitura e regolare 
messa in mora. Quaranta giorni dopo, se 
il pagamento non è ancora avvenuto né 
l’utente ha contattato l’azienda, interve-
niamo sulle utenze domestiche inserendo 

Giovanni Franzoni, Ufficio Recupero Crediti: «In un anno ridotto il credito scaduto di oltre il 
42%. Il nostro obiettivo è risolvere la situazione di morosità senza arrivare alla fase di contenzioso»

un limitatore di portata; solo nel caso 
di utenze industriali l’acqua viene chiusa 
completamente».  
Dopo ulteriori 90 giorni dall’inserimento 
del limitatore o dalla sospensione della 
fornitura scatta infine la cessazione 
amministrativa, che è in sostanza la ri-
soluzione per legge del contratto e l’avvio 
del contenzioso vero e proprio, per il quale 
la SpA si può avvalere del supporto di 
studi legali e agenzie di recupero crediti: 
«L’obiettivo dell’ufficio crediti – spiega 
Franzoni – è far sì che a questa fase si 
arrivi il meno possibile, risolvendo la 
morosità prima della sospensione della 
fornitura. A distanza di poco più di un 
anno possiamo dire di aver fatto dei buoni 
passi avanti: rispetto al totale delle utenze 
fatturate, l’11,45% viene sollecitato con 
una lettera bonaria, mentre solo l’1,07% 
arriva alla sospensione per morosità. 
Questo dato viene confermato anche ai 
giorni medi di incasso del credito, che nel 
2014 erano quasi 70, mentre a fine 2015 si 
sono ridotti a 55».
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Bolletta e dintorni: e cco cosa fare se...
sorprese con i conguagli è quindi 
buona prassi comunicare l’autolettura 
del contatore all’azienda, indipen-
dentemente dalle visite dei letturisti 
di EmiliAmbiente, una volta ogni 
tre mesi: lo si può fare nella sezione 
“sportello on line” del sito di EmiliAm-
biente, www.emiliambiente.it (registran-
dosi utilizzando il PIN contenuto nelle 
fatture) o telefonicamente attraverso il 
numero verde Servizio Clienti 800 427 
999. In ogni caso, se ricevi  una bolletta 
non conforme ai tuoi consumi abituali, il 
personale di EmiliAmbiente è a a dispo-
sizione – sia telefonicamente che nello 
sportello del tuo comune - per leggere 
insieme a te la fattura e fornirti tutte le 
informazioni necessarie. 

…Proprio a causa di una bol-
letta “anomala”, ho scoperto 
che a monte del mio contatore 
c’è una perdita di cui non ero 
a conoscenza?
Grazie anche alla collaborazione instau-
rata con le principali Associazioni per la 

Tutela dei Consumatori, EmiliAmbiente 
ha attivato un sistema di agevolazio-
ni 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 una riduzione della quota di 
tariffa relativa ai servizi di acquedotto, 
fognatura e depurazione. Per ottener-
la devi farne 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).

…Mi trovo in difficoltà a paga-
re la bolletta?
Innanzitutto comunicalo tempestiva-
mente a EmiliAmbiente, con una tele-
fonata 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 solu-
zioni alla tua situazione.

a) Concorda con EmiliAmbiente 
un piano di rientro. 
Recandoti allo sportello del tuo comu-
ne 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 appuntamento! 

b) Rivolgiti ai Servizi Sociali del 
tuo Comune.
EmiliAmbiente ha un rapporto di col-
laborazione 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 alla Tarif-
fa Sociale.
Ogni anno EmiliAmbiente accantona una 
parte delle proprie entrate - secondo le 

disposizioni di ATERSIR, Agenzia Terri-
toriale dell’Emilia Romagna per i Servizi 
Idrici e i Rifiuti -  a copertura della 
Tariffa Sociale, cioè delle agevolazioni 
tariffarie previste per gli utenti con 
ISEE inferiore o uguale a 10mila euro. 
Queste risorse vengono poi distribui-
te dai Servizi Sociali del Comune, che 
emettono un bando (solitamente a fine 
anno), raccolgono le rispettive domande, 
stilano una graduatoria e infine comu-
nicano a EmiliAmbiente quali sono gli 
utenti beneficiari. Per fare richiesta di 
accesso alla Tariffa Sociale – e ad altri 
eventuali contributi extra messi in cam-
po dai Comuni – devi quindi rivolgerti 
ai Servizi Sociali del tuo Comune.

…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 pre-
venire, comunicando tempestivamente 
il cambio di intestazione del contratto 
a EmiliAmbiente: senza la segnalazione 
dell’interessato la SpA 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 
dovuta a mancata comunicazione del 
cambio di intestazione EmiliAmbiente 
può rivalersi sia sul subentrante e che 
sul subentrato.

…Abito in un condominio e un 
altro condòmino non paga la 
bolletta dell’acqua?
EmiliAmbiente non può agire sul singolo 
condòmino moroso, ma solo sul condomi-
nio nel suo complesso: per la gestione di 
situazioni simili è quindi necessario fare 
riferimento all’assemblea condominia-
le e all’amministratore dello stabile. 
Di recente la SpA ha introdotto una 
misura per tutelare i condòmini in caso 
di comportamento scorretto dell’am-
ministratore: 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 caselle postali dei con-
dòmini, avvisandoli della situazione di 
morosità e fornendo tutte le indicazioni 
del caso. 
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Federconsumatori per gli utenti di EmiliAmbiente
A giugno 2016 EmiliAmbiente ha firmato un accordo con le principali 
Associazioni di Tutela dei Consumatori, tra cui Federconsumatori, per 
migliorare insieme la qualità del Servizio Idrico offerto ai cittadini. Grazie a 
questa intesa, in caso di controversia con la SpA l’utente si può rivol-
gere alle Associazioni per ottenere informazioni e consulenza.

Gli sportelli di Federconsumatori si trovano:

A Fidenza in P.zza Repubblica, 20
tel. 0524-0522612 - fax 0524-83035 - segreteria@federconsumatoriparma.it
orari ricevimento: lunedì e giovedì dalle 15 alle 18.30 

A Salsomaggiore Terme in Via Torino, 4
tel.  0524-577005 - segreteria@federconsumatoriparma.it
orari ricevimento: martedì dalle 15 alle 18

Ogni giorno “in trincea”, a fianco dei 
cittadini, per la tutela dei loro diritti: 

abbiamo chiesto a Federconsumatori 
Parma – firmataria, insieme alle altre 
principali Associazioni dei consumatori, 
dell’accordo di collaborazione con Emi-
liAmbiente siglato a giugno scorso - di 
raccontarci quali sono le problematiche 
che più spesso i suoi operatori riscon-
trano in tema di Servizio Idrico. «Il caso 
classico – spiega Paolo Tazzini – è quello 
del cittadino che si spaventa perché 
riceve una bolletta molto più alta del 
normale. Si tratta in genere di conguagli 
che arrivano dopo un lungo periodo di 
letture stimate, cioè basate sui consumi 
degli anni precedenti: per questo, anche 
nei casi in cui il gestore cerca di evitare 

questa situazione compiendo non una ma 
due letture all’anno, come fa EmiliAm-
biente, è buona prassi per gli utenti fare 
un’autolettura almeno una volta ogni 
sei mesi. Inoltre è fondamentale cono-
scere la Carta dei Servizi e il Regolamen-
to del gestore, e soprattutto imparare a 
leggere la fattura». «Spesso - prosegue 
Tazzini – l’occhio si ferma al totale da 
pagare; è invece importante confrontare 
la lettura del contatore attuale e quella 
precedente, in modo da calcolare i metri 
cubi consumati. Va inoltre considerato 
che al costo dell’acqua, che varia a secon-
da del consumo, si aggiunge il costo fisso 
dei servizi di fognatura e depurazione: 
una parte di tariffa che la collettività 
è chiamata a pagare per sostenere le 

attività necessarie a reimmettere nel 
ciclo idrogeologico acqua non dannosa 
per l’ambiente e per l’uomo». Proprio in 
queste settimane Federconsumatori sta 
lavorando a un’applicazione in grado di 
agevolare gli utenti nella lettura e nel 
controllo delle fatture del Servizio Idrico, 
che l’associazione presenterà insieme a 
EmiliAmbiente nel 2017. «Potrà essere 
scaricata gratuitamente - precisa Tazzini 
- e utilizzata su tutti gli smartphone».
Diversi anche i casi di richieste d’aiuto 
da parte di persone che non riescono a 
sostenere il costo della tariffa. «In questi 
casi aiutiamo gli utenti a rivolgersi ai 
Servizi Sociali del proprio Comune, sia 
per fare richiesta di presa in carico che 
per compiere domanda di accesso alla 
tariffa sociale» afferma Tazzini. «Ma 
vigiliamo anche sul fatto che, in caso di 
morosità di utenze domestiche, il gestore 
mantenga comunque l’erogazione della 
misura minima vitale che la legge pre-
vede: un dovere che, grazie ad un decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 
uscito la scorsa estate, diventerà ancora 
più stringente». 
Alcune segnalazioni riguardano invece la 
qualità e la sicurezza dell’acqua “del 
sindaco”: «Federconsumatori è a favore 
dell’uso dell’acqua del rubinetto anche 
a scopo alimentare – sottolinea Fabrizio 
Ghidini, Presidente della sede di Parma 
dell’Associazione – ma chiede al gestore 
di assolvere al proprio compito, davvero 
delicatissimo, con la maggior cautela 
possibile. C’è bisogno di lavorare su 
sistemi di disinfezione e modalità di con-
trollo innovative, senza necessariamente 
rimanere legati ai tempi biblici della 
legge italiana». 
L’ultima considerazione riguarda il refe-
rendum del 2011, di cui l’Associazione 
era promotrice. Afferma Ghidini: «Nono-
stante l’azione dei governi che si sono 
succeduti da allora, che invariabilmente 
hanno cercato di ostacolare l’applicazione 
del suo esito, per noi è fondamentale che 
la gestione della risorsa-acqua resti in 
mano pubblica. Utili reinvestiti nel ser-
vizio, tariffe eque, investimenti e nessu-
na speculazione economico-finanziaria: il 
caso EmiliAmbiente dimostra che questo 
modello è possibile».

«Imparare a leggere la fattura» 
La parola a Federconsumatori: ecco le buone abitudini da prendere per evitare brutte sorprese. 
«Presto pronta un’app gratuita in grado di agevolare i cittadini nel controllo delle bollette»

Nella foto, da sinistra, Paolo Tazzini e Fabrizio Ghidini di Federconsumatori Parma
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Foto di gruppo per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di EmiliAmbiente: da sinistra Gian 
Lorenzo Bernini (Consigliere), Giuseppe Cerri (Presidente), Katia Copelli (Consigliere), Maria Cristina Ramen-
zoni (Membro C.Sind.), Claudio Marchignoli (Presidente C. Sind.) e Pietro Pellegri (Membro C. Sind.)

«Al lavoro per difendere la scelta di 8 anni fa»
Nel 2008 è stato uno dei padri fondatori di EmiliAmbiente. Oggi Giuseppe Cerri ne è
Presidente: «Abbiamo mantenuto la gestione dell’acqua nelle mani del territorio. Ora è 
tempo di trovare nuove strategie per non arrenderci a modelli che non ci appartengono»

«È stato un percorso faticoso ma 
entusiasmante, che abbiamo 
condotto cercando di anteporre 

a tutto l’interesse dei cittadini. Abbiamo 
scelto di mantenere la gestione dell’acqua 
nelle mani del territorio stesso: i Comuni 
soci sono gli unici soggetti a cui la SpA 
deve rispondere. Di più: abbiamo voluto 
una società fatta di persone e “vicina” 
alle persone, con uno sportello in ogni 
comune e un rapporto molto diretto con 
tutti i suoi interlocutori».
Così Giuseppe Cerri racconta il cammi-
no che nel 2008 ha condotto alla nasci-
ta di EmiliAmbiente, cui ha partecipato 
come primo cittadino di Fidenza. Otto 
anni dopo Cerri - classe 1944, di profes-
sione funzionario bancario, consigliere 
comunale per 25 anni e sindaco borghi-
giano dal 2004 al 2009 – della stessa 
SpA è diventato Presidente: lo ha de-
ciso a metà luglio il Consiglio di Ammi-
nistrazione, eletto dai soci il 27 giugno 
e composto – oltre che dallo stesso Cerri 
– da Gian Lorenzo Bernini e Katia Copel-
li (schede biografiche nei box in questa 
pagina). 
Presidente, come ha accolto l’invito 
dell’assemblea dei soci ad accettare 
questa carica?
«Ci ho riflettuto a lungo. Poi ho capito 
che rimettermi in gioco  poteva essere 
molto stimolante, e che avrei potuto dare 

di nuovo un contributo alla mia città e 
alla comunità». 
Come definirebbe i suoi primi mesi di 
lavoro in azienda?
«Sono stati per me mesi di studio, di ana-
lisi: il primo passo per mettermi al servi-
zio della società è approfondire in modo 
accurato la conoscenza di tutte le dina-
miche che caratterizzano la sua attività. 
Da questo punto di vista ho trovato un 
personale caratterizzato grande prepara-
zione e disponibilità».
Quali sono le linee-guida del suo man-
dato?
«Prima di tutto va dato atto agli ammi-
nistratori che si sono susseguiti alla gui-
da della società di aver svolto un ottimo 
lavoro: credo che oggi la SpA abbia rag-
giunto un buon livello qualitativo, sia in 
termini di efficienza organizzativa che di 
capacità di innovazione, anche tecnologi-
ca.  Occorre continuare su questi aspetti, e 
nello stesso tempo sviluppare nuove stra-
tegie che ci consentano di sopravvivere in 
un mondo sempre più fatto di giganti, di 
grandi aggregazioni; senza arrenderci a un 
modello che non ci piace, perché è l’anti-
tesi di quel discorso di vicinanza e interes-
se pubblico che spiegavo prima. Penso ad 
esempio alla possibilità di ampliare la rosa 
dei servizi offerti ai soci, oppure alla cre-
azione di reti e sinergie con altri soggetti 
del territorio simili a noi».

Il nuovo CdA: ecco
gli altri membri

Il nuovo CdA di EmiliAmbiente, in 
carica per prossimo triennio, è com-
posto da Giuseppe Cerri (Presidente), 
Gian Lorenzo Bernini e Katia Copelli. 

Gian Lorenzo Bernini

Classe 1972, residente a Parma, è 
ingegnere civile; dal 2010 è socio 
e legale rappresentante di uno studio 
di ingegneria con sede a Parma.

Katia Copelli

Nata nel 1980 e residente a Soragna, 
dove è nata, è geometra e pratica 
attività di libero professionista in due 
studi tecnici della provincia.

Il Collegio Sindacale dell’azienda 
è invece composto da Claudio Mar-
chignoli (Presidente), Maria Cristina 
Ramenzoni (Membro), Pietro Pellegri 
(Membro), Pietro Corradi (Supplente) 
e Lorenzo Scarabelli (Supplente).
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«Al lavoro per difendere la scelta di 8 anni fa»

Qualità: passi avanti e nuovi obiettivi

Durante l’estate l’organismo di certi-
ficazione CSQ ha svolto la sua visita 

annuale agli uffici e agli impianti di Emi-
liAmbiente SpA: obiettivo, verificare  la 
conformità del sistema di gestione dell’A-
zienda ai requisiti espressi dalla norma 
ISO 9000. L’esito della visita ispettiva 
è stato positivo: oltre a rinnovare la 
certificazione per gli aspetti già imple-
mentati, la commissione CSQ – che non 
ha mancato di porgere i suoi complimenti 
al personale dell’azienda per la profes-
sionalità e il grado di collaborazione 
dimostrato - ha esteso il certificato al 
depuratore di Fidenza, il cui intervento 
di potenziamento e ampliamento è stato 
di recente terminato. 
«La visita ispettiva rappresenta un’occa-
sione preziosa per confrontarci con uno 
sguardo diverso dal nostro, in grado di 
verificare il funzionamento del sistema 
di gestione da una prospettiva esterna» 
afferma Monica Caffarra, Responsabile 
dell’Area Servizi Corporate.  «La sua 
buona riuscita rappresenta la conferma 

del fatto che stiamo procedendo in modo 
conforme a quanto previsto dalla norma. 
In particolare l’ispettore ha apprezzato il 
sistema di controllo in tempo reale sul-
le attività in corso sul territorio da parte 
delle imprese appaltatrici ed il telecon-
trollo, che utilizziamo per tenere monito-
rato lo stato di funzionamento di tutti i 
nostri impianti. Un aspetto, quest’ultimo, 
su cui tra l’altro stiamo lavorando per 
aumentare ulteriormente l’efficienza degli 
strumenti a nostra disposizione».
In ambito qualità l’obiettivo 2017 per 
EmiliAmbiente sarà adeguarsi alla nuova 
norma ISO 9001:2015, che pone un 
maggior accento sulla gestione dei rischi 
a cui è soggetta l’azienda in funzione 
dell’attività che svolge, e che porta il 
sistema di Gestione per la Qualità a 
integrarsi sempre più dentro il tessuto 
delle attività: «Piuttosto che utilizzare 
requisiti standard per tutti – racconta 
Caffarra - la nuova norma richiede ad 
ogni azienda di pianificare un sistema 
di gestione adeguato ai bisogni della 

Gli ispettori CSQ hanno confermato la certificazione ISO 9000 del sistema di gestione di
EmiliAmbiente, estendendola al depuratore di Fidenza. Ora il target è la nuova norma 9001:2015

propria realtà, in funzione dei rischi e 
delle opportunità individuate».
Inoltre la SpA ha posto le basi per l’in-
tegrazione del Sistema di Gestione per 
la Sicurezza sul Lavoro con il Sistema 
di Gestione per la Qualità: «L’obiettivo 
– spiega ancora Caffarra -  è ricondurre 
ad un sistema unico tutte le attività e le 
procedure, in modo da snellire quanto 
più possibile gli adempimenti che ne 
conseguono ed avere sotto controllo con 
una maggior semplicità tutto quanto di 
cogente sia applicabile».
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Suona la campanella al la Scuola dell’Acqua
Le iscrizioni alla terza edizione del progetto didattico di EmiliAmbiente si sono chiuse
il 30 novembre: ecco tutte le iniziative inserite nell’offerta formativa. Oltre 70 classi 
hanno fatto richiesta di partecipazione a laboratori, giochi e visite guidate

Oltre 50 insegnanti, per 
un totale di quasi 

80 classi dalle scuole 
per l’infanzia alle 
superiori, hanno 
già fatto richie-
sta di partecipa-
zione alla terza 
edizione della 
Scuola dell’Ac-
qua, il progetto 
di educazione 
ambientale e civica 
di EmiliAmbiente sulla 
risorsa-acqua.
Le iscrizioni si sono 
chiuse il 30 novembre 
2016: entro fine anno la se-
greteria del progetto - che, lo ricordia-
mo, è completamente gratuito per le 
scuole del territorio - ricontatterà gli 
insegnanti per la conferma effettiva 
della disponibilità delle iniziative, che 
inizieranno a febbraio (i laboratori e 
i giochi nelle scuole) o ad aprile 2017 

(le visite guidate). In queste 
pagine una panoramica 

sull’offerta didattica 
del progetto, che si 
può consultare e 
scaricare in versio-
ne completa e in 
formato pdf dalla 
sezione del sito 
www.emiliambien-
te.it dedicata alla 

Scuola dell’Acqua. 
Nello stesso “luogo” 

è possibile vedere le 
photo-gallery delle edizio-
ni precedenti, nonché 

consultare e scaricare gra-
tuitamente le slide e i materiali 

utilizzati nelle diverse iniziative e il 
Quaderno Didattico, che verrà conse-
gnato a tutti i partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni - mail: 
lascuoladellacqua@gmail.com tel: 327 
7964723 – dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9 alle 13 Referente: Ilaria Gandolfi

Sfida all’Ultima Goccia...
anche per piccolissimi!
Fiori di carta che si schiudono come 
se fossero veri, “gocce da vista” per 
leggere il giornale, palline colorate 
da trasformare in barchette, bizzarri 
oggetti del passato da immergere 
in un grosso catino per capire chi 
va su e chi va giù: chi sa rispondere 
agli strani quesiti dello Scienzia-
to della Scuola dell’Acqua? Due 
squadre, ogni squadra una bottiglia, 
ogni bottiglia una quantità di “oro 
blu” da conservare gelosamente fino 
alla fine del gioco scommettendo un 
bicchiere per ogni quiz posto dallo 
Scienziato... vince la squadra che ne 
cede il meno possibile agli avver-

sari! Un gioco, a cura di Edicta, per 
esplorare le sorprendenti proprietà 
dell’acqua e comprendere, diver-
tendosi, che è un bene prezioso. La 
Sfida all’Ultima Goccia “Senior” è 
adatta alle classi di seconda, terza, 
quarta e quinta della scuole prima-
ria; per le prime e per i piccoli della 
scuola dell’infanzia c’è la versione 
“Junior”.

Magie d’Acqua

Riesci a creare un piccolo arcobaleno 
in una provetta? Conosci il trucco 
per vincere la tensione superficiale 
dell’acqua? Esperimenti sorpren-
denti per esplorare il mondo invisi-
bile racchiuso in una goccia d’acqua 
dell’ITIS “Berenini” di Fidenza. 
Consigliato per le classi quarte e 
quinte delle scuole primarie e le 
scuole secondarie di primo grado.

Acqua Bene Comune

L’acqua pubblica è un bene di tutti e 
come tale non costa nulla. Si paga 
invece il servizio, cioè le attività 
necessarie per raccoglierla, renderla 
potabile, distribuirla, prepararla per 
essere riammessa in natura. Come 
funziona questo servizio? Chi lo ge-
stisce e perché? Secondo quali rego-
le? Da dove arrivano i soldi necessari 
a farlo funzionare? Chi decide quanto 
costa “la bolletta”? Una lezione di 
attualità sul tema della gestione 
del servizio idrico, condotta in 
modo interattivo dagli specialisti 
di EmiliAmbiente e pernsata per le 
scuole secondarie di secondo grado.
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Suona la campanella al la Scuola dell’Acqua

Tre volte “Acqua: 
la Conosci Davvero?” 

Da quest’anno il laboratorio “Acqua: la 
Conosci Davvero?”, ideato dalle dotto-
resse in Scienze Ambientali Elisa Villani 
e Chiara Buratti e pensato per i ragazzi 
delle scuole secondarie di primo grado,
si fa... in tre! 
Nell’edizione 2016/2017 della Scuola 
dell’Acqua, infatti, le insegnanti possono 
scegliere tra tre diverse versioni della 
lezione interattiva, che nelle scorse 
annualità del progetto è stata una delle 
inziative più apprezzate: le tre possibilità 
si chiamano Junior, Middle e Senior e 
sono adatte rispettivamente alle classi di 
prima, seconda e terza. 
I dettagli si trovano nell’offerta didattica 
del progetto, nella sezione del sito 
www.emiliambiente.it dedicata alla 
Scuola dell’Acqua.

Gita in acquedotto

I tecnici di EmiliAmbiente, grazie anche 
a un grande plastico sul Servizio Idrico 
Integrato, guideranno i ragazzi alla 
scoperta delle sue diverse fasi: dalla 
captazione (centrale di Priorato) 
alla depurazione (depuratore di 
Ronco Campo Canneto). Adatto a 
bambini e ragazzi dagli 8 anni in su.

Alla scoperta
della biodiversità

Gli esperti del Circolo Legambiente 
“Aironi del Po” condurranno i ragazzi 
sui sentieri del parco che avvolge la 
Centrale Idrica di Priorato: un’area 
di 65mila metri dedicata a ricreare 
lo scomparso bosco della Pianura 
Padana, con l’ambizioso obiettivo di 
custodire una piccola grande oasi della 
biodiversità. Adatto dagli 8 anni in su.

I segreti dei Fontanili

Gli “Aironi del Po” di Legambiente 
guideranno gli studenti alla scoper-
ta dei fontanili di San Rocco e 
Sant’Antonio, che per secoli hanno 
contribuito a garantire alla nostra 
pianura l’approvvigionamento idrico 
necessario alla coltivazione delle risaie 
e al mantenimento della vegetazione 
spontanea. Adatto dagli 8 anni in su.
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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.

EmiliAmbiente, nei cui uffici Ilaria ha 
potuto “toccare con mano” l’applicazione 
della nuova normativa oggetto della sua 
discussione di laurea.
«Nel mio lavoro - racconta Ilaria - ho 
voluto analizzare il cambiamento che ha 
portato l’entrata in vigore del decre-
to legislativo 231/2001 nella realtà 
italiana, in particolare nelle piccole 
e medie imprese». Questa misura ha 
introdotto per la prima volta nel nostro 
Paese la responsabilità degli enti in 
caso di reati commessi da soggetti 
interni all’ente stesso, nel caso ne 
tragga vantaggi anche quest’ultimo: «Il 
legislatore - sottolinea Ilaria - definisce 
questa responsabilità come amministra-
tiva, ma la giurisprudenza è d’accordo 
ad assimilarla come penale, dato che vi 
si incorre compiendo un reato: questo 
significa che la sanzione può portare 
all’interdizione dell’attività».
«Grazie alla disponibilità dello staff di 
EmiliAmbiente - prosegue Ilaria - ho 
potuto verificare come nel nel concreto 
la SpA abbia applicato il decreto, dalla 
costruzione del Modello di Organizza-
zione Gestione e Controllo alla mappa-
tura delle aree “sensibili” al verificarsi 
dei reati ambientali, con le conseguenti 
azioni correttive poste in essere».

Una tesi di laurea  
su EmiliAmbiente
“La tutela dei reati ambientali ex 

d.lgs. 231/2001: un’analisi nell’at-
tuale contesto economico attraverso lo 
studio di un caso aziendale”. Si chiama 
così la tesi con cui Ilaria Botti, 24 anni, 
di Salsomaggiore, è diventata dottores-
sa Amministrazione e Direzione Azienda-
le all’Università degli Studi di Parma; e 
il caso aziendale in questione è proprio 

La Scuola dell’Acqua 
a “A Riva la Machina”

Domenica 9 ottobre, in occasione 
della fiera “A Riva La Machina” di 
Fidenza, EmiliAmbiente ha proposto 
un appuntamento straordinario con 
il progetto didattico “La Scuola 
dell’Acqua”: bambini e ragazzi si 
sono potuti cimentare nella co-
struzione di un modellino di falda, 
si sono sfidati a “Che acqua è?” e 
hanno imparato a utilizzare i kit di 
analisi dell’acqua per scoprire cosa si 
nasconde in un bicchiere di “oro blu”. 
L’Infopoint di EmiliAmbiente è 
stato inoltre a disposizione del pubbli-
co per l’intera durata della fiera.
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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 0,00 0,00 0,00 0,481 mg/l/PtCo -

ODORE - - - - tasso dil Accettabile

PH 7,5 7,3 7,4 7,26 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBILITÀ
ELETTR.

653,8 760 772,4 758,2 uS/cm 2500

CLORURI 32,3 26,9 26,9 35,9 mg/l 250

AMMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/l 0,5

NITRITI 0 0 0 0 mg/l 0,1

NITRATI 36,5 32,9 33,3 36,8 mg/l 50

SOLFATI 42,3 46,7 49,6 46,35 mg/l 250

TETRACLOROETILENE 0 0,27 0,38 0,34 ug/l 10

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

Analisi dell’acqua EmiliAmbiente - Novembre 2016

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 risul-
tato è un piano di campionamento che 
copre temporalmente l’intera rete idrica 
dei Comuni serviti.

Dal rubinetto,  
in tutta sicurezza
Ogni anno EmiliAmbiente svolge 

sull’acqua distribuita nella propria 
rete oltre 290 controlli, registrando 
7.714 parametri. Le verifiche riguarda-
no campioni prelevati sia nelle centrali 
di captazione che in diversi punti della 
rete. Questo significa che l’acqua viene 
controllata sia prima che dopo la sua 
disinfezione, svolta con biossido di 

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, 
variare il recapito di 
spedizione, richiedere 
la fattura tramite email, 
richiedere informazioni 
o compilare l’indagine di 
customer satisfaction...e 
altro ancora. Per iscriver-
si basta inserire il CODICE 
PIN indicato nella seconda 
pagina della bolletta 
dell’acqua.

Niente più code con lo sportello on line 

Legionella, dall’Ausl
le informazioni utili
Mentre nella città di Parma prose-
guono le indagini sulla diffusione del 
batterio della legionella, segnaliamo 
che sul sito di Ausl Parma, www.
ausl.pr.it (sezione archivio news) è 
possibile scaricare una locandina che 
dà in modo chiaro e sintetico alcune 
informazioni utili sul tema.

Arriva il freddo:
proteggi il contatore
In questi giorni di freddo EmiliAm-
biente ricorda che è opportuno 
proteggere dal gelo i contatori 
d’acqua, specialmente se posizionati 
all’esterno o in luoghi non riparati. 
Ogni cliente infatti, come disciplinato 
dall’articolo 35 del regolamento 
d’utenza, è responsabile della 
buona conservazione e manuten-
zione degli impianti: eventuali spese 
di riparazione o sostituzione saranno 
perciò a suo carico. Per evitare che il 
contatore si danneggi basta coprirlo 
con stracci sintetici o comunque 
con materiali termoisolanti.
In caso di temperatura costantemen-
te e abbondantemente sotto lo zero 
- quindi solo nelle ore notturne delle 
giornate più fredde - potrebbe essere 
opportuno lasciar correre dal rubi-
netto un filo d’acqua per impedire la 
formazione di ghiaccio.
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Dal territorio

Fidenza, il nuovo dep uratore ora è realtà
L’impianto funziona con energie rinnovabili ed è in grado 
di trattare anche una parte dei reflui di Salsomaggiore. 
All’interno del complesso nascerà il Museo dell’Acqua

Il depuratore di Fidenza da oggi è più 
potente, più rispettoso dell’ambien-
te e meno costoso da gestire. Si sono 

infatti conclusi i lavori di ammoderna-
mento e potenziamento dell’impianto, che 
ha visto aumentare la propria capacità di 
trattamento della linea fanghi da 50mila 
a 100mila abitanti equivalenti e che 
nelle scorse settimane – in seguito a una 
minuziosa visita ispettiva dell’organismo di 
certificazione CSQ - ha ricevuto la certifi-
cazione ISO 9001. L’investimento di circa 
2.500.000 euro - sostenuto principalmente 
da EmiliAmbiente SpA e in quota minimale 
dal Comune di Fidenza – si era reso neces-
sario innanzitutto per adeguare l’impianto 

alla crescita fisiologica della città e per 
aumentarne l’efficienza. Questo secondo 
obiettivo è stato raggiunto potenziando 
il comparto dei pretrattamenti meccanici 
di rotostacciatura, costruendo un nuovo 
comparto di ispessimento meccanizzato dei 
fanghi e soprattutto realizzando un nuovo 
digestore anareobico (il “cupolone” bian-
co ben visibile dalla statale che conduce 
da centro città all’autostrada) completo 
di centrale termica alimentata dal biogas 
prodotto dall’impianto: ad oggi l’impianto 
si autosostiene in termini consumo di gas 
di processo e non è stato necessario acqui-
stare gas metano per mantenere il buon 
funzionamento del comparto di digestione. 

Soragna: 400mila euro in 4 anni
Dimezzati gli interventi di riparazione sull’acquedotto anche grazie al potenziamento della 
rete in zona Castellina. Nei prossimi mesi lavori sulle rete distributiva di Diolo

Oltre 400mila euro di investimenti nel 
quadriennio 2012-2015: sono queste 

le cifre dell’impegno di EmiliAmbiente 
nel Comune di Soragna, presentati a no-
vembre con una conferenza stampa alla 
presenza del Sindaco Iaconi Farina. Per la 
precisione, negli ultimi quattro anni sono 
stati investiti in opere di manutenzione 
straordinaria su acquedotto, reti fognarie 
e depuratore 425.107 euro, a cui si deve 
aggiungere per il 2016 un valore in linea 
con le altre annualità.
Studiare prima di agire e sostituire invece 
di “rattoppare”: questa la strategia della 
SpA, che grazie all’intervento di potenzia-
mento della rete della frazione Castellina 
concluso nel 2012, ha raggiunto l’obietti-
vo di dimezzare gli interventi di ripa-
razione sull’acquedotto comunale, su cui 
la zona artigianale gravava provocando 
continue variazioni di pressione. Nell’ul-
timo periodo l’attività di EmiliAmbiente è 
proseguita con interventi di sostituzione 
e potenziamento di tratti di tubazione 
deteriorata, anche all’interno di proprietà 

private, con il rifacimento degli allacci di 
utenza, ad esempio in Strada Bonatti, in 
via Gramsci, in Via Veneto, in Via Matteotti 
e in Strada Provinciale. Nei prossimi mesi 
la SpA proseguirà il proprio Piano di Ri-
cerca Perdite sulla rete e realizzerà alcuni 
interventi di manutenzione sulla frazione 
di Diolo, con l’obiettivo di migliorarne la 
rete distributiva.
Anche per quel che riguarda la rete fogna-
ria, la prima regola per una buona gestio-
ne è sempre lo studio accurato dell’esi-

stente: a questo scopo EmiliAmbiente ha 
di recente condotto diversi interventi di 
video-ispezione sull’ultimo tratto del col-
lettore fognario principale del capoluogo, 
in particolare Via Matteotti, Via Moro, Via 
Trieste, constatando il buono stato delle 
tubazioni. Nel 2016 è stata poi portata a 
termine la messa a norma del sollevamen-
to fognario presso il Campo Sportivo, in 
via Maestà di Chiavica, con la sostituzione 
del quadro elettrico di comando e la dota-
zione di telecontrollo.

Qui sopra un momento della conferenza stampa sul Servizio Idrico di Soragna: da sinistra Katia Copelli, 
Giuseppe Cerri, Salvatore Iaconi Farina e Dino Pietralunga
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Fidenza, il nuovo dep uratore ora è realtà
L’energia termica prodotta consente inoltre 
di ottenere una riduzione del volume dei 
fanghi - che sono rifiuti speciali - con la 
conseguente diminuzione dei costi per il 
loro smaltimento. L’intervento ha compreso 
inoltre l’adeguamento/ricostruzione degli 
impianti elettrici e la realizzazione di una 
nuova cabina di trasformazione ad alimen-
tazione dell’intero impianto.
Non è tutto: il potenziamento del depura-
tore fidentino è un tassello di un disegno 
più ampio che prevedeva anche il collega-
mento tra le reti fognarie di Salsomag-
giore Terme e quelle di Fidenza, in modo 
tale che una parte delle acque reflue di Sal-
somaggiore potesse essere trattata nell’im-
pianto fidentino. Il progetto - uno dei più 
consistenti programmi di interesse sovra-
comunale inseriti dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale – oggi è realtà 
grazie al lavoro di squadra di EmiliAmbien-
te, Comune di Fidenza e Comune di Salso-

maggiore Terme; il programma inoltre è sta-
to realizzato per circa un terzo dell’importo 
complessivo previsto (circa 5 milioni di 
euro rispetto ai 15milioni inizialmente pre-
ventivati) in quanto, a seguito di una se-
rie di interventi di manutenzione svolti da 
EmiliAmbiente e Comune di Salsomaggiore 
sui due depuratori salsesi, i due impianti 
hanno iniziato a garantire uno scarico di 
migliore qualità.
Tornando al depuratore di Fidenza, è in 
corso l’iter di approvazione del progetto 
definitivo per la ristrutturazione della pa-
lazzina all’ingresso del complesso: a fine 
lavori - di importo pari a circa 400mila 
euro - nello stabile verrà allestito il Museo 
dell’Acqua di EmiliAmbiente, uno spazio 
destinato a ospitare materiali didattici e di 
divulgazione sul Servizio Idrico Integrato e 
sulla sua storia. Il Museo diventerà anche la 
sede principale delle attività del progetto 
didattico “La Scuola dell’Acqua”. 

Colorno, migliora la rete fognaria
Al via nel 2017 il progetto di adeguamento del sistema fognario e depurativo. 
Un investimento di 720mila euro per rendere più efficiente la gestione delle acque reflue

Partiranno nel 2017 i lavori per l’adegua-
mento del sistema fognario e depura-

tivo di Colorno: un investimento di oltre 
700mila euro progettato, finanziato e rea-
lizzato da EmiliAmbiente SpA, che servirà 
ad aumentare l’efficienza del processo di 
gestione delle acque reflue, sia in termini 
di costi che di qualità ambientale.
Attualmente il Comune fruisce di due di-
stinte reti fognarie, poste a Nord e a Sud 
del Torrente Parma e collegate a due ri-
spettivi impianti di depurazione a fan-
ghi attivi: Colorno Nord, con una capacità 
di 2.800 abitanti equivalenti, e Colorno 
Sud, più grande, con una capacità di 5.700 
abitanti equivalenti. 
Il progetto prevede innanzitutto la rea-
lizzazione di una condotta fognaria che, 
attraversando il Torrente, metterà in 
comunicazione le due reti. Il depurato-
re Colorno Sud verrà poi potenziato fino 
raggiungere una capacità di 9.500 abitanti 
equivalenti, in modo da poter gestire l’in-
tera portata delle acque reflue del Comu-
ne; il nuovo sistema consentirà quindi di 

smantellare l’impianto Colorno Nord, ad 
eccezione della stazione di sollevamento - 
che verrà  utilizzata per la spinta dei reflui 
– e del sistema di pompaggio nel torrente 
delle acque di pioggia.
L’attraversamento del Torrente Parma in 
prossimità dell’impianto Colorno Nord ver-
rà realizzato con il metodo della Trivella-
zione Orizzontale Controllata; all’interno 
del paese, invece, la condotta verrà posata 
lungo le vie Potager e Roma.

Il progetto definitivo dell’intervento, che 
costerà 720mila euro e sarà interamente 
finanziato con fondi propri di EmiliAm-
biente, è ora in attesa dell’approvazione 
da parte del Consiglio d’Ambito di ATER-
SIR, Agenzia Territoriale dell’Emilia Ro-
magna per il Servizio Idrico e i Rifiuti; la 
versione esecutiva sarà presumibilmente 
pronta a primavera 2017, con l’obiettivo di 
appaltare i lavori durante l’estate e portar-
li a conclusione nel 2018.
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Dal territorio

Nuove assunzioni... in salsa rosa
Francesca, Cecilia, Anna e Marianna: ecco i nuovi arrivi della squadra EmiliAmbiente

“Ciò che Dio non può più fare, una 
donna, a volte, lo può fare” 

(Daniel Pennac).
Si chiamano Francesca, Cecilia, Anna 
e Marianna gli ultimi ingressi nella 
squadra di EmiliAmbiente: si tratta di 
quattro nuove assunzioni diventate 

operative nel corso del 2016 e destina-
te a rinfoltire la “metà rosa del cielo” 
della SpA. Nel dettaglio, Anna Chiari è 
una nuova addetta alle risorse umane; 
Francesca Mangi si occupa invece di 
pagamenti e flussi; Cecilia Tinelli è 
addetta ai sistemi di gestione e attività 

regolatorie; Marianna Polidoro, infine, 
è assistente tecnico alla distribuzione 
reti acquedottistiche e fognarie.

Lo scorso settembre è scomparsa improvvisamente Roberta Marchetti: la 
“nostra” Robi, dell’ufficio ragioneria di EmiliAmbiente. In questo momento di 
dolore profondo tutto lo staff dell’azienda si stringe attorno alla famiglia e agli 
amici, piangendo una collega e un’amica preziosa.

Addio a Roberta, collega e amicaA Priorato a passo 
di Nordic Walking

Nella foto, da sinistra, Francesca Mangi,
Cecilia Tinelli, Anna Chiari e Marianna 
Polidoro

A ottobre la Scuola Italiana di 
Nordic Walking ha organizzato un’e-
scursione nei boschi che circondano 
la centrale di Priorato: un modo 
intelligente per scoprire una vera e 
propria oasi di natura incontamina-
ta a due passi da Fontanellato. Emi-
liAmbiente ha ricevuto dal Comune 
il compito della sua manutenzione: 
lo fa grazie alla collaborazione con 
il Circolo Legambiente “Aironi del 
Po”, che si impegna per incoraggiar-
ne una fruizione sostenibile, anche 
ospitando iniziative come questa.
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Mettiamoci la faccia!
La rubrica per conoscere, numero dopo numero, il volto, la storia
e le mansioni di chi ogni giorno lavora “dietro le quinte” di EmiliAmbiente

Enzo Antoci
(Addetto backoffice
commerciale)

«Il rapporto con il pubblico è molto 
delicato: ogni persona con cui ab-

Sara Antonini, 28 anni, di Fidenza, è 
addetta allo sportello utenti di Emi-
liAmbiente dall’agosto del 2014.
«L’aspetto che preferisco del mio 
lavoro – racconta – è sicuramente 
la possibilità di stare a contatto 
con il cliente, e in qualche modo 
doversi misurare con tante persone 
e situazioni differenti: ogni giorno 
allo sportello è diverso da quello 
precedente!». Questo stare in 
prima linea, ovviamente, è anche 
la sfida più difficile: «Relazionarsi 
con gli utenti non è sempre facile: 
nei lavori a contatto col pubblico si 
è sempre chiamati a sviluppare la 
propria capacità di comunicare al 
meglio, gestendo a volte momenti 
di nervosismo e incomprensione». 

Sara Antonini 
(Addetta allo sportello utenti)

biamo a che fare è diversa, bisogna 
esserne consapevoli e trovare 
sempre il modo migliore per “arrivar-
ci in fondo”!» Così Enzo Antoci, 49  
anni, di Fidenza, racconta il proprio 
modo di stare dietro lo sportello di 
EmiliAmbiente, ruolo che ricopre 
dal 2009. «In particolare – spiega - 
comunicare con gli utenti al tele-
fono è ancora più difficile: bisogna 
compensare l’impossibilità di non 
vedersi in faccia con una buona 
dose di sensibilità in più».
Concentrazione, gentilezza, capaci-
tà di mantenere la calma e volontà 
continua di arrivare alla reciproca 
comprensione sono i principi che 
Enzo ritrova, oltre che nel lavoro, 
anche nella grande passione del suo 
tempo libero, cioè le arti marziali.

Fuori dal lavoro il tempo di Sara è 
quasi tutto dedicato a Gabriele, il 
suo bimbo di 7 anni, con cui ama 
molto viaggiare; cinema e shopping 
sono altre passioni con cui riempie i 
propri momenti di libertà.

I volti di EmiliAmbiente
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Goccia a Goccia
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DRINK E DINTORNI Dal Giappone arriva

la Raindrop Cake

La sua forma sferica e il suo non-
colore la fanno assomigliare in 
tutto e per tutto a una goccia di 
pioggia, ma è una torta. “Rain-
drop Cake” (www.raindropcake.
com), o Mizu shingen mochi, è 
una novità che arriva dal Giap-
pone e che negli ultimi mesi sta 
spopolando in tutto il mondo. Il 
suo “inventore” si chiama Darren 
Wong e ha compiuto una mossa 
astuta: prendere una vecchissi-
ma ricetta giapponese a base 
di acqua, zucchero e gelatina e 
riproporla negli Stati Uniti con 
un design essenziale e moderno. 
La Rete spopola di ricette per 
riprodurla, con o senza successo. 
[M.T.A.]

L’Isis e la “Guerra 
delle Dighe”
La storia dei fiumi Tigri e Eufra-
te è strettamente intrecciata a 
quella del genere umano e anco-
ra oggi i due corsi d’acqua sono 
tuttora fonti di primaria impor-
tanza per i milioni di persone, 
sia in Iraq che in Siria. Negli 
ultimi decenni lungo entrambi i 
corsi d’acqua è stato eretto un 
gran numero di dighe, in modo 
tale da evitare gli insostenibi-
li sprechi che si verificavano 
ciclicamente in occasione delle 
piene. Il controllo di queste 
strutture ha giocato un ruolo di 
primo piano nella propaganda 
del sedicente Stato Islamico so-
prattutto durante le fasi di mag-
gior espansione: le popolazioni 
dei nuovi territori conquistati 
erano infatti consci che l’adesio-
ne all’Isis avrebbe comportato 
una maggiore disponibilità del 
bene più prezioso per l’essere 
umano; viceversa, una strenua 
opposizione ai miliziani avrebbe 
provocato la cessione di ogni 
fornitura idrica. [A.G.]

Succo di frutta o 
acqua profumata?

The Right Cup è un bicchiere 
in plastica dai poteri magici: 
va riempito con della semplice 
acqua, ma bevendo il contenu-
to il nostro cervello percepirà 
le stesse sensazioni di bere un 
succo di frutta. Questo perché 
l’esperienza complessiva del 
sapore è determinata da due 
sensi, il gusto e l’olfatto: il 
primo attraverso la percezione 
del gusto da parte della lingua 
(dolce, amaro, salato, acido), 
il secondo invece responsabile 
di circa l’80 % dell’esperien-
za del sapore. All’interno 
del bicchiere è presente un 
aroma simile a quelli utilizzati 
da alcune tra le più impor-
tanti aziende produttrici di 
bevande: è inserito in un 
comparto interno posto nella 
parte superiore della coppa, 
in modo che nell’atto del bere 
il naso percepisca i profumi e 
alteri la percezione del gu-
sto. La capsula non contiene 
addittivi ne conservanti, ha 
una durata garantita di alme-
no 6 mesi ed è composta da 
plastica riciclabile al 100%. 
[A.P.]

Acque funzionali,
è un boom
Nel 2015 il mercato della 
“acque funzionali” (acque 
arricchite con ingredienti 
funzionali che sarebbero in 
grado di apportare specifi-
ci benefici per la salute) è 
cresciuto di circa il 12%, 
con circa 5.500 milioni di 
litri venduti e un fatturato 
di 12.000 milioni di dollari. 
Secondo il Rapporto 2016 
della Zenith International, 
leader nella consulenza 
all’industria del food & 
beverage, è possibile che 
nei prossimi 5 anni questo 
volume d’affari addirittura 
raddoppi, principalmente 
grazie ad una rapida crescita 
del consumo in Asia. 
In particolare, ad oggi il 
consumo pro-capite è più 
alto in Nord America, Asia-
Pacifico ed Europa Occiden-
tale, mentre Cina, Stati Uniti 
e Giappone sono i Paesi 
leader in termini di volume.

Ci vorrebbero... due mondi e mezzo
Poco più di due 
mondi e mezzo: 
è il territorio che 
sarebbe neces-
sario all’umanità 
per poter soprav-
vivere mante-
nendo lo stile 
di vita di un italiano medio. Un impatto ambientale, quello 
della nostra nazione, allineato al resto d’Europa: secondo i 
dati forniti dal WWF, infatti, l’impronta ecologica europea è 
pari a 2,6 Terre. A livello mondiale Footprint Network calcola 
che l’umanità nel 2014-2015 ha necessitato di 1,6 pianeti 
per sopperire al fabbisogno di ognuno. [K.D.E.]

Pagine a cura di

www.wateronline.info



21

Quando l’imballaggio 
diventa... un spuntino
Una piccola azienda di birre in Florida, la Saltwater Brewery, 
ha creato degli anelli per tenere unite le birre in lattina uti-
lizzando una plastica commestibile per gli animali. Spesso 
questi finiscono in mare, causando problemi sia per l’inqui-
namento sia per tartarughe e pesci che possono ingerirli o 
rimanervi intrappolati: secondo Greenpeace, 1 milione di 
uccelli e 100.000 mammiferi marini e tartarughe marine 
muoiono ogni anno a causa degli anelli di plastica.Il nuovo 
imballaggio - prodotto dai sottoprodotti della birra, come 
orzo e grano - potrà invece essere ingerito dagli animali. 
È biodegradabile e compostabile al 100 per cento, resistente 
e caratterizzato da un design innovativo; unico inconvenien-
te il costo di produzione, più elevato rispetto ai tradizionali 
anelli in plastica. 

RINNOVABILI

Un magazzino di 
vento sotto il mare 
Come conservare l’energia rin-
novabile prodotta in eccesso? 
La ditta canadese Hydrostor 
ha sviluppato un sistema 
a base di enormi palloni 
subacquei costruiti in nylon. 
I palloni sono collegati con 
una stazione di compressione, 
a sua volta collegata con un 
impianto eolico. Se questo 
produce energia in eccesso i 
compressori si accendono e 
riempiono i palloni con l’aria; 
la forte pressione dell’acqua 
impedisce che i palloni si 
rompano. Quando c’è bisogno 
di energia basta fare tornare 
l’aria compressa alla stazione, 
dove attiverà una turbina pro-
ducendo elettricità. [A.C.]

Addio EXPO. Ma quanto cibo
abbiamo buttato nel 2015?

“Nutrire il piane-
ta, energia per la 
vita”. Questo il 
motto che ha ac-
compagnato EXPO 
2015. Nella filoso-
fia dell’evento, tre 
dimensioni fonda-
mentali: la lotta 
alla fame, al fine 
ne di garantire a 
tutte le persone un 
accesso fisico, so-
ciale ed economico 

al cibo; la salute, frutto anche di un adeguato utilizzo appro-
priato del cibo; la sostenibilità, intesa come appropriatezza 
nell’applicazione della tecnologia ai sistemi di produzione. 
Ebbene, quanto sono state davvero applicate le linee-guida di 
EXPO nell’anno 2015? Ben poco, verrebbe da dire guardando i 
dati. Due dati della FAO, Food and Agriculture Organization of 
the United Nations: nel 2015 il numero di persone che hanno 
sofferto la fame nel mondo è stato 795 milioni; ogni anno nel 
mondo vengono sprecati 1,6 bilioni di tonnellate di cibo. Il 
valore complessivo di questo enorme spreco è 936.000 miliardi 
di dollari; solo in Italia, finiscono nella pattumiera ben 13 
miliardi di euro di cibo ancora commestibile, pari allo 0,57% 
dello spreco mondiale. [G.Z.] 

Bobbing Forest, la 
foresta galleggiante

Sta per materializzarsi sulle 
acque del porto di Rijnhaven, 
a Rotterdam. Si tratta della 
“Bobbing Forest” (“foresta 
ondeggiante”), un’installazio-
ne che prevede il posiziona-
mento di circa venti alberi su 
altrettanti vasi galleggianti 
collegati tra loro, allo scopo 
di abbellire il paesaggio di 
questa parte della metropoli 
rendendola più verde. L’opera 
di rivitalizzazione urbana 
prende le mosse da una minia-
tura del progetto realizzata 
dallo scultore Jorge Bakker, di 
origini colombiane ma da anni 
trapiantato in Olanda. [C.F.]

La siccità in casa nostra: l’allarme di ANBI
A febbraio 2016 l’ANBI Emilia Romagna (Unione Regionale delle 
Bonifiche dell’Emilia Romagna) ha lanciato un vero e proprio 
allarme: le misurazioni invernali hanno infatti registrato falde 
regionali pressoché scariche e livelli fluviali di un metro inferiori 
rispetto a quelli registrati durante l’estate 2015, una delle più ro-
venti e siccitose a memoria d’uomo. Dopo un dicembre a -91% di 
precipitazioni rispetto alla media, gennaio non è andato meglio, 
avendo registrato le stesse piogge di un agosto caldo. I Consorzi 
di bonifica richiamano tutti i portatori d’interesse a “fare sistema” 
mettendo al centro delle loro scelte questa priorità: il pericolo è 
che i prodotti tipici alla base del Made in Italy agroalimentare 
possano venire duramente colpiti da perdite sostanziali di rese.
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Stili di vita

A spasso nei fondali
con Google Maps

Possiamo sorvolare l’oceano con 
un aereo o solcare le onde con un 
panfilo, tuttavia, la parte più inte-
ressante resta invisibile all’occhio 
umano: i fondali! Google Maps ha 
deciso di cambiare tutto. Immagi-
nate una Streetview subacquea: 
Google, in partnership con la Catlin 
SeaView Survey, ha effettuato una 
serie di spedizioni scientifiche e, 
grazie a un sistema di telecamere, 
ha effettuato panoramiche a 360 
gradi dell’ambiente subacqueo. 
Sono state catturate più di 50.000 
immagini che poi sono state 
elaborate per creare una panora-
mica continua, quella tipica della 
Streetview di Google Maps. La 
spedizione subacquea ha interes-
sato la Grande Barriera Corallina, 
in Australia, e presto altre frontiere 
saranno esplorate.
 
“Zoe va controcorrente”
per imparare giocando
Si chiama “Zoe va controcorrente” 
l’app sviluppata dalla Direzione 
generale dell’Ambiente della 
Commissione Europea: può essere 
scaricata gratuitamente sia su iOS 
che Android ed è pensata per inse-
gnare ai bambini dai 7 agli 11 anni 
il valore e il rispetto della risorsa-
acqua. In modo divertente, però: 
i protagonisti di questo racconto 
interattivo sono infatti sono due 
bambini molto curiosi, Zoe e Pedro, 
che vanno alla scoperta del ciclo 
idrogeologico sotto la guida di un 
saggio Principe Ranocchio.

IN BREVE Acqua e sale,
antico rimedio
Il suo impiego come disinfettante non è una credenza 
popolare: ecco come e quando può tornare utile

L’impiego dell’acqua e sale come di-
sinfettante risale a tempi antichis-

simi, tanto che pare sia antecedente 
alla scoperta dei primi ritrovati far-
macologici. Sebbene di primo acchito 
si possa pensare che sia soltanto una 
credenza popolare, in realtà vi sono 
meccanismi specifici che ne giustifi-
cano l’effettiva efficacia, almeno per 
questioni di lieve entità.
Il sale manifesta infatti un’ottima 
capacità di attirare e assorbire i 
liquidi: questa caratteristica è facil-
mente verificabile con un esperimento 
domestico, avvalendosi di una patata. 
Dopo aver tagliato l’ortaggio a metà, e 
aver eliminato parte della polpa inter-
na, sarà sufficiente riempire la cavità 
creata con un pugno di sale: dopo 
qualche decina di minuti, si noterà 
come il sale stesso sia stato ricoperto 
di acqua, mentre la patata appari-
rà sempre più disidratata. Lo stesso 
principio si manifesta a contatto con 
la pelle o con le mucose: attirando a 
sé i liquidi, per effetto d’osmosi, il sale 
provocherà la progressiva disidrata-
zione di eventuali microorganismi 
presenti, quali i batteri, determinan-
done la distruzione. 
Oggi ovviamente l’impiego di acqua e 
sale a scopo disinfettante è relegato 

a questioni di piccola entità e non 
può essere considerato alternativa a 
ritrovati più efficaci e altri trattamenti 
consigliati dal medico. Le applicazioni, 
tuttavia, sono le più svariate e ri-
guardano normalmente piccoli traumi 
domestici. La soluzione di acqua e 
sale, ad esempio, è spesso scelta per i 
comuni problemi a livello orale, trami-
te comodi e veloci sciacqui. Grazie al 
potere disinfettante, il sale può essere 
d’aiuto nel trattamento di lievi traumi 
gengivali, come aiuto oltre al norma-
le collutorio, tramite gargarismi per 
un momentaneo sollievo dai normali 
disturbi di gola tipici della stagione 
fredda. Il rimedio, tuttavia, non deve 
essere mai ingerito e, a volte, potreb-
be generare un blando fastidio dovuto 
sia al sapore che al bruciore su mucose 
irritate. Allo stesso modo, il tratta-
mento con acqua e sale può essere 
ipotizzato come una soluzione d’emer-
genza per i piccoli tagli domestici, 
quando altri disinfettanti non sono 
disponibili: in genere, si immerge la 
parte in acqua tiepida, per favorirne 
un blando sanguinamento, mentre il 
sale aiuta a mantenere la ferita pulita 
rispetto ai comuni batteri.

Tratto da www.greenstyle.it
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