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Ecco come leggere
la bolletta dell’acqua
Un glossario per immagini per 
capire meglio la fattura. E i consigli 
pratici per i problemi più frequenti

Lettura contatori:
funziona così
Comunicare con regolarità
l’autolettura è una buona
abitudine: come e perché farlo

Sportelli utenti, nuovi 
orari a Fidenza e Salso
Cambia l’organizzazione delle 
aperture. Ma resta la comodità 
di un ufficio in ogni Comune
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Servizio Idrico:
istruzioni per l’uso

Guida pratica per gli utenti 
dopo la “rivoluzione”  655/2015
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Dalla Redazione

Siamo al passo!
Era il 23 dicembre 2015 quando 

Autorità per il Sistema Idrico ha 
emanato la delibera 655/2015: come 

già abbiamo avuto modo di spiegare 
su queste pagine, una vera e propria 
“rivoluzione” nella gestione del Servizio 
Idrico Integrato, a cui si è unita, il 5 
maggio dell’anno successivo, la delibera 
218/2016 dedicata specificatamente alla 
misurazione. A distanza di poco più di un 
anno siamo orgogliosi di dire che siamo 
“al passo” con tutti i requisiti richie-
sti della nuova normativa: restano da 
compiere alcune piccole implementazioni 
software relative alla 218, che sono già 
in corso e che verranno completate entro 
breve. 
Quasi tutte le novità introdotte dalle pre-
scrizioni dell’Autorità hanno lo scopo di 
garantire all’utente un servizio con livelli 
di prestazione ben chiari e maggiori 
tutele in termini di qualità. Prendiamo 
ad esempio il Servizio Clienti, che da 
oggi è a disposizione dei clienti su più 
canali, con una fascia oraria di copertura 
più estesa e alcune modalità attivabili 
direttamente da casa propria: oltre agli 
sportelli - riorganizzati per consentire 
l’apertura di quello di Fidenza anche il 
sabato mattina, mantenendo comunque 
uno sportello aperto su turni settimanali 
in tutti Comuni serviti - i cittadini 
possono contare su un numero verde in 
cui trovare assistenza telefonica per il di-
sbrigo delle diverse pratiche e su un altro 
completamente dedicato al Pronto Inter-

vento, attivo 24 ore su 24 e sette giorni 
su sette. Oggi possono inoltre richiedere 
attivazione, subentro, voltura, disattiva-
zione e altro direttamente utilizzando 
la modulistica presente su nostro sito 
web, da compilare e inviare con gli alle-
gati indicati. Poi c’è lo sportello online, 
che a partire dalla prossima primavera 
diventerà più user-friendly: un’espressione 
inglese che significa più facile, più intui-
tivo da utilizzare (anche dal cellulare). È 
cambiato anche il sistema di rilevazione 
dei consumi (letture) e di fatturazio-
ne, per garantire l’emissione di bollette 
sempre più rispondenti al consumo reale 
dell’utente e dilazionare maggiormente 
i pagamenti a chi ha consumi elevati. 
Infine tutte le attività svolte su richiesta 
dell’utente sono interamente tracciate 
e rendicontate annualmente all’Autorità, 
che quindi svolge un controllo costante 
sul nostro operato. 
Di tutto ciò vi parliamo in questo numero 
monografico, che è anche un’occasione 
per darvi una serie di istruzioni per 
l’uso molto concrete (e spesso date per 
scontato) sul Servizio: come leggere la 
fattura, perché compiere con regolarità 
l’autolettura del contatore, come e dove 
contattarci se avete necessità di comuni-
care con noi.
Buona lettura!

Monica Caffarra
Responsabile Area Servizi Corporate

EmiliAmbiente SpA
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Gli enti regolatori 

Servizio Idrico, chi fa le regole?
AEEGSI, ATERSIR eccetera: un glossario per chiarirsi le idee sul sistema in vigore in Italia

In Italia il Servizio Idrico Integrato è una materia regolata 
sia dallo Stato che dalle Regioni.

• Dal 2012 l’AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA RO-
MAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (ATERSIR) 
è l’ente responsabile del servizio idrico per la Regione 
Emilia Romagna. È formata da una rappresentanza dei 
Comuni della Regione, e ha tre compiti: affidare ad 
un gestore il Servizio Idrico di un territorio attraverso 
una CONVENZIONE; definire il PIANO INVESTIMENTI, 
cioè tutte qulle opere che il gestore dovrà realizzare 
per mantenere e migliorare l’efficienza degli impianti 
necessari al servizio (pozzi, condotte e tubature, 
serbatoi, fognature, depuratori); vigilare sull’applica-
zione da parte del gestore del METODO TARIFFARIO 
stabilito da AEEGSI (vedi sotto).

• Sempre dal 2012 l’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELET-
TRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO (AEEGSI) è 
l’organismo indipendente che regola e controlla il 
servizio idrico a livello nazionale: ha il compito di 
tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere 
la concorrenza e l’efficienza del servizio. 

• Nel 2012 AEEGSI ha introdotto un nuovo METODO 
TARIFFARIO: in sintesi, un nuovo sistema di regole 
che definisce i criteri per la quantificazione della 

tariffa del Servizio Idrico. Il principio fondamentale 
che lo regola è il seguente: la tariffa deve assicurare 
la copertura integrale dei costi per la realizzazione 
del PIANO INVESTIMENTI e dei costi di esercizio del 
gestore, cioè l’insieme di costi operativi, tasse e oneri 
finanziari. 
In altre parole, quindi, sono il piano investimenti 
del gestore (cioè EmiliAmbiente) e il suo piano 
economico finanziario a determinare la tariffa, che 
per legge deve “coprire” tutte queste voci di spesa e 
che viene definita da ATERSIR.

• Il PIANO D’AMBITO è la ricognizione delle necessità 
di investimento delle infrastrutture di un determina-
to territorio: viene definito da ATERSIR prima dell’affi-
damento del Servizio a un gestore. 

• La CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO è il documen-
to che viene firmato da ATERSIR e dal gestore del 
Servizio nel momento dell’affidamento: contiene, in 
sintesi, “le regole del gioco” a cui il gestore dovrà at-
tenersi nel svolgere il suo compito. La convenzione ha 
due allegati: il PIANO INVESTIMENTI, che il gestore 
dovrà compiere entro la scadenza della convenzione, 
e il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, cioè i calcoli 
che stabiliscono che il piano degli investimenti è 
sostenibile dalla tariffa.
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 I documenti-chiave

Carta del Servizio e Reg olamenti: a cosa servono
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 delibera 655/2015 dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema 
Idrico (AEEGSI) sulla Regolazione del-

la Qualità Contrattuale del Servizio Idri-
co Integrato ha l’obiettivo di uniformare 
su tutto il territorio nazionale i livelli di 
qualità del servizio garantiti dai gestori, 
finora demandati alle autorità regionali 
(nel caso di EmiliAmbiente l’Agenzia Terri-
toriale dell’Emilia Romagna per il Servizio 
Idrico e i Rifiuti, ATERSIR) e alla “buona 
volontà” dei gestori. Con lo stesso obiet-
tivo l’Autorità ha emanato inoltre la deli-
bera 218/2016, che si concentra in modo 
particolare sulla regolazione del servizio 
di misura del consumo degli utenti (in 
parole più semplici, le modalità di lettura 
dei contatori). La Carta del Servizio, il 
Regolamento del Servizio di Acquedotto 
e il Regolamento del Servizio Fognatura 
e Depurazione sono i documenti su cui è 
possibile ritrovare le tracce di questa vera 
e propria “rivoluzione” del servizio: sono 
stati approvati nella loro ultima versione 
il 5 dicembre 2016 e possono essere con-
sultati 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-

Parola al regolamento: lo sapevi che...

È buona prassi conoscere e consultare 
con attenzione i Regolamenti del 

Servizio di Acquedotto e del Servizio di 
Fognatura e Depurazione. Ecco alcu-
ne informazioni molto pratiche e non 
scontate che si possono ricavare dalla 
loro lettura.

…Se il contatore si rompe 
a causa del gelo le spese di 
riparazione sono a tuo carico? 
Ogni cliente, come disciplinato dall’arti-
colo 36 del Regolamento del Servizio di 
Acquedotto, è responsabile della buona 
conservazione e manutenzione del 
contatore: eventuali spese di sostitu-
zione sono a suo carico. Per questo nei 
giorni più freddi dell’anno è opportuno 
proteggere dal gelo l’impianto, coprendo-
lo con stracci o materiali termoisolanti, 
specialmente se posizionato all’esterno o 
in luoghi non riparati. In caso di tempe-
rature costantemente e abbondantemen-
te sotto lo zero (nelle ore notturne delle 
giornate più fredde) potrebbe essere 
oppurtuno lasciar correre dal rubinetto 
un filo d’acqua, per impedire la formazio-
ne 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 
richiesto di pagare una pena-
le? A pagina 17 raccontiamo quali sono 
le regole e le modalità con cui EmiliAm-
biente compie la lettura dei contatori 
degli utenti. Qui ci limitiamo a sottoli-
neare quel che riporta l’articolo 24 del 
Regolamento del Servizio di Acquedotto: 
se  il gestore, per cause imputabili all’u-
tente, non riesce ad effettuare almeno 
una lettura del contatore all’anno, e 
se l’utente non comunica l’autolettura 
dei propri consumi (specialmente per 
periodo molto lunghi), l’utente può 
essere chiamato a pagare una piccola 
penale, che sarà addebitata nella prima 
fattura utile. 

...È vietato qualunque collega-
mento tra pozzi d’acqua ad uso 
privato e gli impianti privati 
alimentati dall’acquedotto 
pubblico? 
Per tutelare la qualità dell’acqua di rete, 
i pozzi  d’acqua  ad  uso  privato  e  le  
condotte  ad  essi  collegate  non  pos-
sono  in nessun  caso  essere connessi   
con   gli   impianti   privati   alimentati   
dall’acquedotto   pubblico,   nemmeno   
in   presenza   di apparecchiature di in-
tercettazione, ritegno 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 acci-
dentali di sostanze pericolose 
il titolare dello scarico è tenu-
to a comunicarlo tempestiva-
mente 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 sversa-
menti accidentali di queste sostanze, 
anche all’interno di insediamenti privati, 
il titolare dello scarico deve darne tem-
pestiva comunicazione a EmiliAmbiente, 
in modo da consentire al gestore di 
adottare tutti i provvedimenti necessari 
per limitare i danni dell’incidente.

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).

Nelle pagine 8 e 9 trovate un approfondi-
mento sugli standard di qualità garan-
titi da EmiliAmbiente e sulle novità in-
trodotte in questo ambito dalla delibera 
655/2015.

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.
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Vecchi e nuovi standard a confronto: ecco cosa cambia. Novità anche per la tracciabilità 
delle procedure e per l’erogazione degli indennizzi, che ora sono automatici e progressivi

Entriamo ora nel dettaglio di ciò che 
è cambiato con l’entrata in vigore 
della delibera 655/2015 dell’Autori-

tà per l’Energia Elettrica, il Gas e il Ser-
vizio Idrico (AEEGSI) sulla Regolazione 
della Qualità Contrattuale del Servizio 
Idrico Integrato. Per ogni prestazione su 
richiesta dell’utente l’Autorità ha fissato 
alcuni precisi limiti, detti standard, che 
tutti i gestori sul territorio nazionale 
sono tenuti a rispettare. Questi posso-
no essere specifici (esempio: il tempo 
massimo per la realizzazione di un pre-
ventivo per l’allaccio alla rete non deve 
superare i 20 giorni lavorativi) o genera-
li (esempio: il 90% degli allacci alla rete 
che comportano l’esecuzione di lavori 
complessi deve essere svolto entro i 30 
giorni). Nella tabella a pagina 9 si tro-

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 sul sito www.emiliambien-

te.it (accedendo con il PIN indicato in bolletta);
• 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. 

vano i nuovi standard a confronto con 
le prestazioni garantite dalla Carta dei 
Servizi EmiliAmbiente prima della nuova 
normativa: i dettagli e le definizioni del-
le singole prestazioni sono consultabili 
nella nuova Carta dei Servizi, nel nuovo 
Regolamento Acquedotto e nel nuovo 
Regolamento Fognatura e Depurazione, 
scaricabili su www.emiliambiente.it.
La delibera 655 ha introdotto importanti 
novità anche in termini di tracciabili-
tà e rendicontazione. EmiliAmbiente, 
infatti, è tenuta a dimostrare il rispetto 
degli standard presentando periodica-
mente all’Autorità la documentazione 
relativa a tutte le prestazioni: questo 
implica che ogni ambito dell’attività 
dell’azienda diventi tracciabile, cioè 
documentato e verificabile dall’Autorità, 
che svolgerà controlli a campione sui 
dati forniti. Un report sul rispetto degli 
standard di qualità dovrà inoltre essere 
pubblicato una volta all’anno (entro il 
mese di giugno) su www.emiliambien-
te.it e in sintesi come allegato alla 
bolletta; gli utenti hanno inoltre la pos-

sibilità di chiedere informazioni a riguar-
do in ogni momento, sia informalmente 
che per iscritto. Se l’Autorità accerta il 
mancato rispetto di uno o più standard 
generali - o se la documentazione pre-
sentata non è corretta – può obbligare 
l’azienda al pagamento di penali anche 
molto “salate” (circa 600-800 euro a 
violazione).
Cambia infine anche la procedura relativa 
agli indennizzi. Prima dell’avvento della 
655/2015 in caso di mancato rispetto di 
uno degli standard inseriti nella Carta 
dei Servizi di EmiliAmbiente spettava in 
gran parte dei casi all’utente fare richie-
sta di indennizzo, che consisteva in una 
detrazione di 30 euro dalla bolletta. Da 
oggi è compito dell’azienda accertarsi 
del rispetto dello standard e, in caso 
contrario, procedere sulla prima bolletta 
utile con un indennizzo automatico di 
importo progressivo (cioè proporzio-
nato allo scarto esistente tra standard 
e prestazione erogata), segnalandolo 
chiaramente sulla fattura con la dicitura 
“mancato rispetto dello standard”.

655: i nuovi livelli di
qualità del servizio Indicatore NUOVI STANDARD Vecchi Standard

Tempo di preventivazione per 
allaccio idrico senza sopralluogo

10 giorni 20 giorni

Tempo di preventivazione per al-
laccio fognario senza sopralluogo

10 giorni 20 giorni

Tempo di preventivazione per 
allaccio idrico con sopralluogo

20 giorni 40 giorni

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

20 giorni 40 giorni

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

15 giorni 15 giorni

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

20 giorni 15 giorni

Tempo di esecuzione dell'allaccio 
idrico complesso

≤ 30 giorni 45 giorni

Tempo di esecuzione dell'allaccio 
fognario complesso

≤ 30 giorni 45 giorni

Tempo di attivazione, della fornitura 5 giorni 7 giorni

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

5 giorni 7 giorni

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

10 giorni non definito

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

2 giorni feriali 2 giorni lavo-
rativi

Tempo di disattivazione della 
fornitura

7 giorni 5 giorni

Tempo di esecuzione della voltura 5 giorni 7giorni

Tempo di preventivazione per 
lavori senza sopralluogo

10 giorni 20 giorni

Tempo di preventivazione per 
lavori con sopralluogo

20 giorni 40 giorni

Tempo di esecuzione lavori semplici 10 giorni 15 giorni

Tempo di esecuzione lavori complessi ≤ 30 giorni 45 giorni

Fascia di puntualità per gli 
appuntamenti

3 ore 2 ore

Tempo massimo per 
l'appuntamento concordato

7 giorni 20 giorni

Preavviso minimo per la disdetta 
dell'appuntamento concordato

24 ore 24 ore

Tempo di intervento per la verifica 
del misuratore

10 giorni 10 giorni

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

10 giorni non applicabile

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

30 giorni 20 giorni

Indicatore NUOVI STANDARD Vecchi Standard

Tempo di sostituzione del 
misuratore malfunzionante

10 giorni 10 giorni

Tempo di intervento per la verifica 
del livello di pressione

10 giorni 10 giorni

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

10 giorni 20 giorni

Tempo di arrivo sul luogo di 
  chiamata per pronto intervento

3 ore 3 ore

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

Periodicità di fatturazione

2/anno se con-
sumi ≤ 100mc

almeno 3/
anno; per fasce 

di consumo 
> 1200 mc/

anno frequenza 
maggiore

3/anno se 
100mc < consu-
mi ≤ 1000mc

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

6/anno se con-
sumi > 3000 mc

Termine per il pagamento della 
bolletta

20 giorni solari 20 giorni solari

Tempo per la risposta a reclami 30 giorni 20 giorni

Tempo per la risposta a richieste 
scritte di informazioni

30 giorni 20 giorni

Tempo per la risposta a richieste 
scritte di rettifica di fatturazione

30 giorni 45 giorni

Tempo di rettifica di fatturazione 60 giorni 90 giorni

Tempo massimo di attesa agli 
sportelli

60 minuti 60 minuti

Tempo medio di attesa agli 
sportelli

20 minuti 30 minuti

Accessibilità al servizio telefonico 
(AS)

AS > 90% non definito

Tempo medio di attesa per il 
servizio telefonico (TMA)

TMA ≤ 240 
secondi

240 secondi

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

Tempo di risposta alla chiamata di 
pronto intervento (CPI)

CPI ≤ 120 
secondi

non definito

Reclami e lamentele, istruzioni per l’uso!

Nella colonna al centro (in giallo) gli standard introdotti dalla delibera 655/2015 di AEEGSI; a destra quelli garantiti dalla vecchia 
Carta dei Servizi di EmiliAmbiente. 
La Carta dei Servizi, il Regolamento Acquedotto e il Regolamento Fognatura e Depurazione aggiornati sono interamente consultabili su 
www.emiliambiente.it

Gli standard
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Piccola guida alla lettura della bolletta dell’acqua
In queste pagine e nelle seguenti un sintetico glossario e alcune infografiche
utili per leggere e comprendere meglio la fattura del Servizio Idrico Integrato

La bolletta del Servizio Idrico Inte-
grato è lo strumento attraverso cui 
il gestore (in questo caso EmiliAm-

biente) chiede agli utenti serviti il ri-
conoscimento dei costi sostenuti per 
l’erogazione del servizio. All’interno 
della bolletta è riportato il corrispettivo 
che ciascun utente deve al gestore, cal-
colato sulla base di una tariffa definita 
in funzione del tipo di servizio di cui 
l’utente usufruisce (acquedotto, fogna-
tura, depurazione), dell’uso che fa della 
risorsa, del tipo di utenza e del livello 
di consumo.

Chi stabilisce la tariffa?
Le tariffe sono determinate secondo il 
metodo tariffario stabilito dall’Autorità 
per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Siste-
ma Idrico (AEEGSI) su base quadrienna-
le. Sulla base del metodo tariffario, l’A-
genzia Territoriale dell’Emilia Romagna 
per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR)  
predispone le tariffe, che vengono ap-
provate da AEEGSI, e che vengono rivi-
ste ed aggiornate a conguaglio su base 
almeno biennale. 
La tariffa costituisce il corrispettivo del 
Servizio Idrico Integrato (art. 154 del 
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
recante Norme in materia ambientale) 
ed è determinata tenendo conto della 
qualità della risorsa idrica, del servi-
zio fornito, delle opere e degli adegua-
menti necessari, nonché dei costi di 
gestione che le società erogatrici del 
servizio debbono sostenere per garanti-
re la qualità del servizio.

Cosa paghiamo?
La tariffa del Servizio Idrico Integrato 
assicura l’integrale copertura dei costi di 
investimento e di esercizio sostenuti dal 
gestore, secondo i principi del “recupe-
ro dei costi” e del “chi inquina paga”, 
in piena coerenza con quanto disposto 
dall’art. 9, Dir. n. 60/2000/CE: le voci 
della tariffa comprendono quindi i co-
sti operativi per erogare il servizio ed i 
costi relativi agli investimenti su rete e 
impianti.
I costi operativi riguardano le spese 

sostenute dal gestore per garantire che 
l’intero servizio di gestione dell’acqua 
sia effettuato (ad esempio: acquisto 
della materia prima e delle componenti 
energetiche, acquisto di materiali e ser-
vizi, costo del personale e simili).
I costi relativi agli investimenti su rete 
e impianti rappresentano la quota del 
costo degli investimenti che il Gestore 
sostiene in funzione della pianificazio-
ne definiti da ATERSIR: gli investimenti 
hanno lo scopo di mantenere in effi-
cienza gli impianti e le reti esistenti, 
o di modificarli sulla base delle esigenze 
del territorio servito; possono derivare, 
ad esempio, dalla necessità di nuove in-
frastrutture nell’ambito dell’acquedotto, 
del sistema fognario o della depurazione 
delle acque, di ampliamento dei sistemi 
o di sostituzione di materiale obsoleto. 
Il gestore è tenuto a realizzare gli inve-
stimenti secondo il piano definito. 
Gli interventi vengono pianificati da 
ATERSIR su un arco temporale di medio-

lungo termine, pertanto i costi soste-
nuti vengono ripartiti, attraverso la 
tariffa, su diverse annualità, anche in 
funzione degli anni corrispondenti alla 
vita utile del bene realizzato attraverso 
l’investimento.

Come si calcola la tariffa?
Il procedimento attraverso cui vengono 
definite le tariffe è molto complesso, e 
regolamentato da una metodologia fis-
sata a livello nazionale. Il principio su 
cui si base questo calcolo è però sempli-
ce: le somme raccolte attraverso le bol-
lette devono coprire completamente 
tutti i costi di gestione del servizio 
e anche i costi per la realizzazione di 
nuove opere.

Come si calcola la tariffa per le 
utenze domestiche?
La tariffa del Servizio di Acquedotto
Ogni utente paga in bolletta una quo-

ta fissa (euro/anno), indipendente dai 
consumi effettivi, ed una quota varia-
bile (euro/metro cubo) che è invece 
calcolata sulla base dei suoi consumi. 
La quota fissa è annuale, ma viene ri-
partita nelle singole bollette dell’anno, 
in proporzione al periodo di tempo al 
quale si riferisce la bolletta stessa (es. 
bolletta trimestrale = 1/4 quota fissa 
annuale in ciascuna bolletta), e dif-
ferisce in base alla fascia di consumo 
annua (fino a 1200 mc, tra 1200 e 6000 
mc, tra 6000 e 18000 mc, sopra i 18000 
mc).
La quota variabile per il servizio di ac-
quedotto segue una struttura per sca-
glioni di consumo, come illustrato nella 
tabella seguente:

Il valore unitario (euro/mc) delle ta-
riffe di eccedenza cresce in misura più 
che proporzionale all’aumentare dello 
scaglione di consumo di riferimento: in 
questo modo, le spese vengono ripartite 
tra gli utenti in relazione alla quanti-
tà di acqua consumata, rispettando il 
principio “chi inquina paga” della Diret-
tiva Europea 2000/60/CE e promuoven-
do un uso efficiente della risorsa idrica, 
attraverso il riconoscimento dei più ele-
vati costi ambientali connessi a un mag-
giore consumo di acqua. 
I consumi presi in considerazione per la 
bollettazione possono essere effettivi, 
se nel periodo è stata fatta una lettu-
ra del contatore, oppure stimati, se la 
lettura non è stata effettuata. In molti 
casi, vengono calcolati i consumi effet-
tivi fino a una data certa, e presunti dal 
giorno successivo alla lettura fino alla 
fine del periodo (consumi misti effetti-
vi + stimati). All’interno della bolletta, 
è sempre indicato il tipo di consumi 
utilizzati per il conteggio. Ai mc del 
periodo sono applicate le tariffe. 
Se l’utente non è allacciato alla fogna-

tura paga solo la tariffa di acquedotto.
Oltre ai corrispettivi legati al consumo 
di acqua, la bolletta include la compo-
nente UI1, a compensazione delle age-
volazioni tariffarie concesse nelle zone 
colpite da eventi sismici.
La tariffa del servizio fognatura 
e depurazione
Le tariffe dei servizi di fognatura e depu-
razione, invece, sono identiche per tutte 
le tipologie di consumo e sono applicate 
alle utenze effettivamente allacciate 
alla rete fognaria recapitante ad un im-
pianto di depurazione in funzione.
Fanno eccezione gli scarichi in fogna-
tura provenienti da insediamenti di 
tipo industriale, ai quali si applica una 
specifica tariffa, calcolata applicando la 
formula ministeriale, con l’applicazione 
dei conseguenti “teta” ai coefficienti 
della formula.

Tipi di bollette
Il gestore può emettere principalmente i 
seguenti tipi di bollette:

Bolletta di Acconto
È calcolata esclusivamente sulla base 
di consumi stimati, perché per periodo 
di consumo fatturato non sono disponi-
bili letture reali del contatore (rilevate 
dal gestore o autoletture);

Bolletta di Conguaglio
È calcolata esclusivamente sulla base di 
consumi effettivi (letture rilevate dal 
gestore o autoletture);

Bolletta di Conguaglio e Acconto
Si tratta delle bollette i cui consumi 
sono in parte calcolati sulla base di let-
ture rilevate (o autoletture) e in parte 
stimati.

Come pagare la bolletta?
La bolletta può essere pagata senza 
oneri di commissione presso UBI BAN-
CA - Piazza G. Garibaldi, 41 - 43036 Fi-
denza (PR). In alternativa, può essere 
pagata presso le agenzie di Banca Monte 
Parma S.p.A., Cariparma oppure presso 
qualsiasi ufficio postale entro la data 
scadenza, con le spese di commissione 
a carico del cliente. Infine, i titolari di 
conto corrente bancario o postale pos-
sono chiedere alla propria banca che il 
pagamento avvenga con addebito diret-
to in conto.

TARIFFA FASCIA DI CONSUMO

AGEVOLATA 0-7 mc/mese

BASE 7-11 mc/mese

1° ECCEDENZA 11-15 mc/mese

2° ECCEDENZA Oltre 15 mc/mese
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1  Codice identificativo dell’utenza

2  Dati dell’intestatario dell’utenza (cliente)

3  In questo spazio trovi le informazioni base relative al tuo 
contratto di fornitura acqua: identificazione del tipo di servizio 
fornito, del contratto in essere, del punto di prelievo, del misu-
ratore di utenza

4  Numero identificativo della fattura, data di emissione e periodo 
di riferimento, con specifica del tipo di bolletta (acconto, con-
guaglio, ecc  – riportato anche nella pagina seguente)

5  Termine entro il quale l’utente deve corrispondere l’importo dovuto

6  Importo e stato dei pagamenti precedenti

7  Qui trovi riportate le ultime letture effettuate e i metri cubi 
consumati nel periodo corrispondente, sui quali è stata calcolata 
la bolletta

8  Riepilogo degli importi da corrispondere

9  Contatti utili 

10  In questo spazio sono riportate eventuali comunicazioni istitu-
zionali dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio 
Idrico Integrato (AEEGSI)

1  Qui sono riportate le letture dei contatori in acconto e a congua-
glio, le date di lettura ed il periodo corrispondente

2  Qui trovi riportati i metri cubi di acqua conteggiati nella 
bolletta, divisi per fascia in funzione della tariffa applicata 
(corrispondente unitario). Per ogni importo è indicata anche 
la percentuale di IVA applicata (dove è presente codice ES, 
l’importo è esente IVA). Il totale dell’importo da corrispondere, 
suddiviso per tipologia di servizio, è riportato nella prima riga, 
evidenziata in grigio

3  Qui trovi la quota fissa di servizio, calcolata sui giorni di riferi-
mento della bolletta

4  Qui trovi gli importi dovuti per il servizio di depurazione relativa-
mente al consumo del periodo

5  Qui trovi gli importi dovuti per il servizio di fognatura relativa-
mente al consumo del periodo

6  Qui trovi indicati eventuali altri importi dovuti, ad esempio more 
per il ritardato pagamento delle bollette precedenti

7  Fin qui il calcolo delle somme dovute in acconto (imponibile)

8  Qui trovi il conteggio dell’importo totale da pagare (imponibile + 
IVA), con eventuali indicazioni di arrotondamenti

9  Il grafico mostra in modo immediato l’andamento dei tuoi consu-
mi medi giornalieri, calcolato per ogni semestre
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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 17 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 rien-
tro. 
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 appuntamento! 

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 ac-
cedere alla Tariffa Sociale.
Ogni anno EmiliAmbiente accantona una parte delle proprie 
entrate - secondo le disposizioni di ATERSIR, Agenzia Ter-
ritoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti 
-  a copertura della Tariffa Sociale, cioè delle agevola-
zioni tariffarie previste per gli utenti con ISEE inferio-
re o uguale a 10mila euro. Queste risorse vengono poi 
distribuite dai Servizi Sociali del Comune, che emettono un 
bando (solitamente a fine anno), raccolgono le rispettive 
domande, stilano una graduatoria e infine comunicano a 
EmiliAmbiente quali sono gli utenti beneficiari. Per fare ri-
chiesta di accesso alla Tariffa Sociale – e ad altri eventuali 
contributi extra messi in campo 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 prevenire, 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 subentran-
te 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’amministratore 
dello stabile. Di recente la SpA ha introdotto una misura 
per tutelare i condòmini in caso di comportamento scorret-
to dell’amministratore: dopo 40 giorni dall’invio all’ammini-
stratore della raccomandata con preavviso di sospensione, 
e in caso di mancata risposta, EmiliAmbiente procede 
inserendo una comunicazione scritta nelle caselle postali 
dei condòmini, avvisandoli della situazione di morosità e 
fornendo tutte le indicazioni del caso. 
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1  Qui puoi trovare informazioni utili quali orari e contatti del 
servizio clienti (sportello utenti, call center commerciale, pronto 
intervento), modalità per richiedere informazioni o inoltrare 
segnalazioni e reclami

2  Qui sono indicate le modalità con le quali puoi pagare la bolletta

3  Qui è indicato il codice PIN con il quale accedere al portale utenti

4  In questo spazio trovi riportate le tariffe che sono applicate in 
base alla tua fornitura ed alla fascia di consumo.

5  Qui trovi riepilogati i dati per l’eventuale domiciliazione bancaria 
delle bollette
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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 perdita di cui non eri a 
conoscenza? Grazie anche alla collaborazione instaurata con le 
principali Associazioni per la Tutela dei Consumatori, EmiliAmbien-
te ha attivato un sistema di agevolazioni a parziale copertura dei 
maggiori consumi in caso di perdite d’acqua non dovute a negligen-
za (ma a cause impreviste o comunque per perdite occulte eviden-
ziate da consumi anomali) prevedendo una riduzione della quota 
di tariffa relativa ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazio-
ne. 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 agevolazione e il 
sopralluogo dei tecnici di EmiliAmbiente!

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

nuove indicazioni sulla regolazione 
della qualità contrattuale l’AEGGSI (Au-
torità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 
Servizio Idrico) ha emanato un prov-
vedimento specifico su questo aspetto 
del servizio, la delibera 218/2016, 
divenuto operativo da gennaio 2017.
Cambia innanzitutto il numero di 
tentativi di lettura del misuratore che 
il gestore deve compiere per gli utenti 
con consumo medio annuo superiore 

a 3mila metri cubi, che diventano 
tre all’anno (distanziati da almeno 90 
giorni); restano invece due, distan-
ziati almeno 150 giorni – com’era già 
previsto dal Regolamento del Servizio 
di EmiliAmbiente  - per gli utenti che 
non superano questo valore.
La nuova normativa incentiva inoltre 
l’autolettura, che gli utenti possono 
comunicare ad EmiliAmbiente nelle 
seguenti modalità:
• nello sportello on line del sito 

www.emiliambiente.it, acceden-

do attraverso il PIN indicato nella 
bolletta dell’acqua;

• telefonicamente attraverso il 
numero verde Servizio Clienti, 
800 42 79 99 (da oggi 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/
spazio/matricola contatore/spa-
zio/lettura annuale (ad esempio: 
1234561 0000153 0155). 
Da sottolineare che tutti i mes-
saggi con configurazioni diffe-
renti rispetto a quella descritta 
verranno scartati. 
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 
sette giorni su sette: nel caso 
dell’SMS il messaggio ha il costo 
dell’operatore utilizzato dal clien-
te.

EmiliAmbiente, inoltre, sta predispo-
nendo un registro elettronico delle 
utenze con le misure e i tentativi di 
lettura: uno strumento che le servirà 
per comunicare ogni anno all’Autorità 
- in applicazione della delibera 218 - i 
dati relativi ai contatori (ammonta-
re, tipologia, funzionamento) e le 
operazioni di raccolta avvenute per il 
monitoraggio periodico delle attività.

Lettura contatori: funziona così   
La delibera 218/2016 dell’Autorità, operativa da gennaio 2017, incentiva misurazioni 
più accurate. Anche grazie all’autolettura, che ora si può fare persino tramite SMS
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Il Servizio clienti

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

Sportelli utenti, nuovi o rari a Fidenza e Salso
Per adempiere alla delibera 655/2015 cambia l’organizzazione delle aperture al
pubblico. Ma resta la comodità di un ufficio in ognuno degli 11 Comuni serviti

Dal 1° gennaio 2017 sono cam-
biati gli orari degli sportelli di 
EmiliAmbiente SpA a Fidenza e 

a Salsomaggiore Terme: un’altra delle 
novità dovute all’entrata in vigore 
della delibera 655 /2015 dell’Autori-
tà per l’Energia Elettrica, il Gas e il 
Servizio Idrico (AEEGSI). In particolare 
la delibera prevede un’organizzazione 
differente del monte orario complessivo 
delle aperture al pubblico, prescriven-
do l’apertura dello sportello principale 
dell’azienda per almeno 8 ore al giorno 
nei giorni lavorativi e 4 ore il sabato 
mattina: per questo l’ufficio di Fiden-
za, in piazzale Ponzi 4, dal 2017 è 
aperto con orario continuato dalle 8.30 
alle 16.30 dal lunedì al venerdì, e il 
sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30. 
Per adempiere agli obblighi della nuova 
normativa senza rinunciare a garantire 
ai cittadini uno sportello in ognuno 
dei Comuni serviti, si è reso necessario 
rimodulare che gli orari dello sportel-
lo di Salsomaggiore Terme: l’ufficio 

Le nuove misure per la tracciabilità introdotte dalla deli-
bera 655/2015 impongono al gestore del Servizio Idrico 
Integrato l’utilizzo di un dispositivo di gestione code 
in tutti gli sportelli.
EmiliAmbiente garantisce ai propri utenti uno sportello 
fisico in ognuno degli 11 Comuni serviti: non obbligare 
i cittadini ad inutili “pellegrinaggi” lontano da casa 
è un vanto per la SpA, in una situazione di tendenza 
opposta. I due sportelli di Fidenza e Salsomaggiore 

Terme erano già dotati di un gestore code stabile, ma 
l’adozione di un dispositivo analogo anche per i nove 
sportelli “minori” avrebbe comportato un costo diffi-
cilmente sostenibile: la stima è di circa 1500 euro a 
sportello, per un totale di 13.500 euro.
Mattia Martinelli, giovane addetto ai Sistemi Informativi 
di EmiliAmbiente, ha proceduto verificando l’assenza 
sul mercato di un dispositivo portatile rispondente 
alle esigenze aziendali (assetto all-in one, capacità di 
funzionare anche in assenza di rete). Il passo succes-

sivo è stato la creazione di un dispositivo originale, 
chiamato Portable Queue Manager (PQM): la scelta 
delle componenti è ricaduta su un Raspberry, cioè un 
minipc programmabile, con applicato un touch screen e 
una stampante termica. Martinelli ha racchiuso queste 
diverse componenti, unite ad un alimentatore, in un 
involucro disegnato con un software di sviluppo 3D e 
poi stampato con una 3D Printer.
Il costo complessivo per la creazione di PQM – che 
funziona anche in assenza di rete, non necessita dell’in-
tervento dell’addetto allo sportello ed è completamente 
adattabile a future esigenze senza necessità di modifica-
re l’hardware – è di circa 250 euro; considerando il co-
sto stimato per l’adozione di un dispositivo stabile per i 
9 sportelli “minori” di EmiliAmbiente, questa soluzione 
ha permesso un risparmio di circa 13.250 euro. Il 
dispositivo – la cui fase di test/integrazione è ancora in 
corso - è operativo da diversi mesi e si sta dimostrando 
perfettamente adeguato alle esigenze dell’azienda.

Buone pratiche: EmiliAmbiente “inventa” PQM...il Gestore Viaggiatore!

di via Bottoni 4 dal primo gennaio è 
quindi aperto il martedì dalle 14.30 
alle 16.30, il mercoledì dalle 8.30 
alle 12.30, il giovedì dalle 14.30 alle 
16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 
12.30.

Gli orari degli sportelli degli altri 9 
Comuni serviti (Busseto, Colorno, 
Fontanellato, Polesine Zibello, Rocca-
bianca, San Secondo Parmense, Sissa 
Trecasali, Soragna, Torrile) restano 
invece invariati.

GLI SPORTELLI NEI COMUNI SERVITI

In questa immagine una parte della “squadra” degli addetti allo sportello di EmiliAmbiente
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Il Servizio Clienti

Novità in vista per il sito www.emi-
liambiente.it: dal prossimo aprile 
la “casa” di EmiliAmbiente sul web 

debutterà con un nuovo assetto grafico e 
nuova disposizione dei contenuti, in modo 
da garantire ai cittadini una fruizione più 
semplice e immediata. 
Con il restyling del sito cambierà anche 
- e in modo sostanziale - lo sportello on 
line: il servizio, attivo da diversi anni, 
fino ad oggi consentiva solo un numero 
limitato di attività, tra cui consultare 
bollette, consumi e dati della propria for-
nitura, comunicare autoletture e inoltrare 
segnalazioni o reclami. Nella sua nuova 
versione garantirà ai cittadini la possibi-
lità di interagire con EmiliAmbiente in 
modo diretto, inoltrando anche una serie 
di richieste comodamente da casa propria.
Nel dettaglio, si potrà: 
• consultare le letture del contatore 

raccolte da EmiliAmbiente; 
• comunicare l’autolettura; 
• richiedere l’aggiornamento dei dati 

anagrafici o la spedizione delle 
fatture; 

• consultare tutte le fatture e il loro 
stato (pagate/non pagate); 

• inoltrare richieste inerenti i propri 
contratti: attivazione, disattiva-
zione, nuovo allaccio, subentro, 
voltura… 

• inoltrare richieste di servizi: verifica 
metrica del misuratore, verifica di 
pressione, preventivo… 

• inoltrare richieste amministrative, 
come la rateizzazione della bollet-
ta; 

• chiedere informazioni, sporgere 
reclami, richiedere la rettifica di una 
fattura.  

Come sempre, per iscriversi allo sportello 
on line – accessibile dall’homepage di 
www.emiliambiente.it - basterà inserire il 
CODICE PIN indicato nella terza pagina 
della bolletta dell’acqua (si veda l’info-
grafica di pagina 14). 
Oltre ad offrire nuove funzionalità, il nuo-
vo sportello è stato pensato per garantire 
una navigazione semplice e intuitiva, ed 
è caratterizzato da un design responsive: 

è in grado cioè di adattarsi graficamente 
in modo automatico al dispositivo coi 
quali viene visualizzati (computer con di-
verse risoluzioni, tablet, smartphone, cel-
lulari, web tv), riducendo la necessità 
dell’utente di ridimensionare e scorrere i 
contenuti.  
Infine, il nuovo servizio ragionerà “per 
cliente” e non più “per fornitura”. Esem-
pio: se prima il signor Mario Rossi aveva 
cinque diverse forniture intestate a sé, 
entrava nel vecchio sportello on line con 

cinque diverse identità (e quindi con cin-
que diversi codici PIN); da oggi, invece, 
accedendo al profilo “Mario Rossi”, potrà 
tenere sotto controllo le informazioni di 
tutte e cinque le utenze. Per rendere pos-
sibile il passaggio a questo nuovo sistema 
all’attivazione del nuovo sito – prevista 
per il prossimo aprile -  i cittadini che 
hanno diverse utenze intestate a sé 
riceveranno un nuovo codice PIN, con cui 
dovranno registrarsi per attivare il proprio 
profilo utente definitivo. 

Cliccare “mi piace” sulla pagina Face-
book di EmiliAmbiente, www.facebo-
ok.com/emiliambiente, è un modo per 
ricevere informazioni in tempo reale 
su lavori di manutenzione alla rete e 
interruzioni programmate, variazioni di orari e chiusure degli sportelli, nuovi 
servizi, opportunità, iniziative di formazione e cultura, investimenti e pro-
getti. Nel “menù” della fan page - utilizzabile anche per mettersi in contatto 
con noi con un messaggio o un commento - ci sono inoltre consigli pratici 
per affrontare le situazioni più frequenti in tema servizio idrico e per un uso 
sostenibile della risorsa-acqua, ma anche curiosità, notizie, approfondimen-
ti e piccole pillole di buonumore… 

Seguici su Facebook!

Ad aprile debutta il nuovo sito:
cresce lo sportello on line
Navigazione più intuitiva, anche dal cellulare, e maggiori funzioni “a portata di clic” 

Pronto, EmiliAmbiente? Tutti 
i numeri per parlare con noi
Servizio Clienti e Pronto Intervento: ecco quando usare i due numeri verdi

Da luglio 2016 sono cambiati i 
riferimenti telefonici per con-
tattare EmiliAmbiente: è una 

delle prime conseguenze della delibera 
655/2015. Ecco le nuove “coordinate” e 
le informazioni per utizzarle 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 regi-
strata.

• 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 99 27 39) o allo sportello: verrà  
attivato un servizio per la verifica e 

risoluzione del problema. Anche per 
segnalare una perdita su impianto 
privato (cioè “a valle” del contatore) 
occorre chiamare il Servizio Clienti, 
che darà tutte le informazioni neces-
sarie ad accedere 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’in-
tervento e, laddove necessario, 
mettere in sicurezza il luogo della 
segnalazione.

Servizio Clienti:
800 42 79 99
Numero Verde Servizio Clienti, per 
richiedere informazioni o comunica-
re 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 chiama-
re il Servizio Clienti, che darà tutte 
le informazioni necessarie ad ac-
cedere alle agevolazioni previste.
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 La sicurezza

Le analisi on line su
www.emiliambiente.it

Puoi controllare tu stesso la qualità 
della tua acqua cercando i risultati 
aggiornati delle analisi di EmiliAm-
biente sul sito www.emiliam-
biente.it, nella sezione “Qualità 
dell’acqua”.  Come osserverai, i 
valori dei parametri analizzati sono 
quasi sempre ampiamente sotto i 
valori stabiliti dalla legge.

Tra i parametri, i
“sorvegliati speciali”

• I nitriti e i nitrati derivano dalla 
concimazione chimica delle 
coltivazioni agricole, special-
mente quelle molto intensive 
come il pomodoro e il mais; 
possono essere pericolosi per 
l’infanzia o l’età avanzata.

• Il tetracloroetilene è un agente 
chimico dovuto all’inquina-
mento antropico, in particolare 
da lavanderie industriali o 
industrie metalmeccaniche.

• Coliformi a 37°: sono utilizzati 
come indici di inquinamento 
microbiologico, in quanto, 
pur non  essendo patogeni, 
sono costantemente presenti 
nell’ambiente in numero eleva-
tissimo.

IN BREVE Qualità dell’acqua:
lavoriamo così
Ogni anno EmiliAmbiente svolge oltre 290 controlli, 
a cui si aggiungono quelli di Arpae e Ausl 

Che bere l’acqua del rubinetto faccia 
bene all’ambiente è ormai noto a 

tutti: per ogni bottiglia di plastica 
che decidiamo 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 ragione per scegliere l’acqua 
del rubinetto: è controllatissima, 
forse più di quella in bottiglia.
Ogni anno, infatti, EmiliAmbiente 
svolge complessivamente oltre 290 
controlli, registrando oltre 7.000 
parametri. Le verifiche riguardano 
campioni prelevati in due situa-
zioni differenti: nelle centrali di 
captazione(ovvero nei pozzi) e in 
diversi punti della rete.
Questo significa che l’acqua viene 
controllata sia prima che dopo la sua 
disinfezione.
Ai controlli di EmiliAmbiente si 
aggiungono le analisi svolte dall’A-
zienda Unità Sanitaria Locale di 
Parma (AUSL) e dall’Agenzia Regio-
nale Prevenzione Ambiente Energia 
(ARPAE): il risultato è un piano di 
campionamento che punta a coprire 
temporalmente e spazialmente l’intera 
rete degli undici Comuni serviti.
Ma… quali sono i “sorvegliati spe-
ciali” nell’acqua del rubinetto? Nella 
tabella qui a fianco puoi vedere i 
principali parametri analizzati e i 

rispettivi limiti imposti dalla legge di 
riferimento, che è il decreto legisla-
tivo 31/2001.
Eventuali risultati delle analisi chi-
miche 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. Cosa succede nel caso di 
uno sforamento 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.
Dobbiamo però considerare che la 
salubrità della nostra acqua dipen-
de dalla falda acquifera nella sua 
interezza: per fare un esempio, l’acqua 
che EmiliAmbiente preleva nei pozzi 

di Priorato proviene 
dalla Pedemontana, 
indicativamente dalla 
zona di Collecchio.
Per questo gli enti 
competenti per proble-
matiche più ampie o per 
interventi di sistema 
sono ARPAE e AUSL.

PARAMETRO UNITÀ DI 
MISURA

LIMITE D.LGS 
31/2001

COLORE mg/l /PtCo -
ODORE Tasso dil Accettabile
PH Unità PH 6,5-9,5
CONDUCIBILITÀ ELETTRICA uS/cm 2.500
CLORURI mg/l 250
AMMONIACA mg/l 0,5
NITRITI mg/l 0,1
NITRATI mg/l 50
SOLFATI mg/l 250
TETRACLOROETILENE ug/l 10
COLIFORMI A 37° C Col./100ml 0/100 ml

Nella tabella a fianco i prin-
cipali parametri analizzati e i 
rispettivi limiti imposti dalla 
legge di riferimento, che è il 
decreto legislativo 31/2001.




