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EmiliAmbiente investe 1.005.810 
euro per l’efficientamento della 
rete di acquedotto e la ricerca 

perdite. È in fase di aggiudicazione il 
bando “Modellazione idraulica di acque-
dotti, distrettualizzazione delle rete, 
analisi e ricerca delle perdite idriche, 
progetto generale acquedotto”, attra-
verso cui la SpA – gestore del Servizio 
Idrico Integrato di 11 Comuni del par-
mense – intende nel prossimo triennio 
ridurre sensibilmente le perdite di 
rete e migliorare la resa energetica 
dei propri impianti.

L’appalto, che riguarda l’intero terri-
torio servito dall’azienda, si articola 
in quattro fasi differenti. La prima 
è la modellazione idraulica, cioè la 
ricostruzione di un modello accurato 
delle caratteristiche geometrico-idrauli-
che della rete di tutti i Comuni gestiti: 
una “mappatura” puntuale e aggiornata 
necessaria per procedere poi alla di-
strettualizzazione, cioè alla divisione 
della rete distributiva in sotto-distretti 
di misura. L’installazione di strumenti 
di telecontrollo consentirà a questo 
punto a EmiliAmbiente di monitorare e 

analizzare in tempo reale la situazione 
di ognuno dei distretti, rilevando in 
modo immediato e puntuale ogni ano-
malia.  Si aprirà quindi la fase di ricer-
ca perdite vera e propria, cioè l’attività 
di indagine sulla rete per individuare e 
localizzare le dispersioni idriche.
L’impresa appaltatrice dovrà infine 
procedere alla proposta di un piano 
pluriannuale per la risoluzione delle 
criticità identificate nelle fasi precedenti, 

Per non sprecarne nemmeno una goccia
EmiliAmbiente stanzia oltre un milione di euro per la modellazione idraulica e la ricerca perdite sulle reti di acquedotto 
degli 11 Comuni serviti. Ma anche tu puoi fare la tua parte seguendo i consigli della campagna #occhioalcontatore
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evidenziando gli interventi da realiz-
zare in ordine di priorità e secondo 
una logica di efficienza, efficacia ed 
economicità del servizio: tra questi, 
ad esempio, l’eliminazione delle insuf-
ficienze idrauliche e la sostituzione dei 
tratti di rete più vetusti, la manuten-
zione, la taratura o la sostituzione 
di strumenti e organi idraulici, ma 
anche l’efficientamento energetico di 
impianti di captazione, sollevamenti e 
altri impianti di adduzione.
L’incarico prevede lo svolgimento di 
queste quattro operazioni su tutta la 
rete gestita da EmiliAmbiente in un 
periodo complessivo di 20 mesi, con-
centrandosi a rotazione su ognuno dei 
Comuni serviti (o gruppi di Comuni, nel 
caso delle realtà più piccole): questa 
modalità garantirà l’ottenimento dei 
primi risultati in tempi relativamente 
rapidi.
«L’appalto è stato redatto dall’Ufficio 
Ingegneria, di recente formazione 
nell’organigramma dell’azienda» afferma 
Andrea Peschiuta, Direttore di Emi-
liAmbiente. «La creazione di questa 
unità, che in futuro verrà ulteriormente 
ampliata, risponde alla necessità di 
adempiere alle richieste dell’Autorità 
in ambito di Qualità Tecnica in modo 
organico e con una strategia di lungo 
periodo. Considerando in particolare il 
Macroindicatore M1, relativo alle per-
dite idriche, il fatto di rientrare già ad 
oggi nei parametri imposti dall’Autorità 
ci consente di nutrire ottime aspet-
tative per il futuro, quando l’organico 
dell’Ufficio sarà completo e il piano 
acquedotto operativo».
«L’impegno contro gli sprechi – conclu-
de Peschiuta – non rappresenta solo 
l’adempimento di un obbligo, ma un 
dovere morale e civile. Per questo, 
attraverso la campagna di comunicazio-
ne #occhioalcontatore, che riguarda 
le perdite occulte su reti private, ci 
siamo permessi di chiedere ai cittadi-
ni di fare la loro parte: acquisendo la 
semplice abitudine di controllare con 
regolarità il misuratore idrico possono 
davvero contribuire a fare la differenza 
per il loro portafoglio e per l’ambiente». 
Nel box a fianco l’approfondimento sulla 
campagna.

Prosegue da pag. 1

Ogni quanto leggi il tuo contato-
re idrico? Il consiglio è semplice 
quanto importante: controllalo 

almeno 2 volte al mese, in modo da 
accorgerti subito di eventuali consumi 
anomali. Potresti scoprire sulla tua 
rete privata una perdita non visibile 
ad occhio nudo e ripararla subito, 
evitando così bollette da brividi ed 
enormi sprechi d’acqua. Pensa che 
nel corso del 2018, negli 11 Comuni 

serviti da EmiliAmbiente, sono andati 
persi in questo modo circa 160 mila 
metri cubi di acqua: si tratta di circa 
64 piscine olimpioniche affiancate!
Clicca sul link per conoscere meglio 
la campagna #occhioalcontatore 
promossa da EmiliAmbiente e Feder-
consumatori Parma contro le perdite 
occulte su rete privata.

mailto:monica.caffarra%40emiliambiente.it?subject=
mailto:ilaria.gandolfi%40emiliambiente.it?subject=
https://www.emiliambiente.it/contro-le-perdite-occulte-occhio-al-contatore/
https://www.emiliambiente.it/qualita-a-360-la-lente-di-arera-sulle-prestazioni-tecniche/
https://www.emiliambiente.it/qualita-a-360-la-lente-di-arera-sulle-prestazioni-tecniche/
https://www.emiliambiente.it/contro-le-perdite-occulte-occhio-al-contatore/
http://www.emiliambiente.it
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È on line su www.emiliambiente.it

l’offerta didattica della sesta 
edizione di “La Scuola dell’Acqua”, il  
Laboratorio Didattico Permanente di 
EmiliAmbiente SpA sul tema del ciclo 
idrico e della risorsa-acqua. Il progetto, 
che lo scorso anno ha coinvolto oltre 
1.600 bambini e ragazzi dai 5 ai 18 
anni con ottimi riscontri da parte di 
insegnanti e alunni, offre gratuitamente 
alle scuole del territorio visite guidate, 
giochi didattici, lezioni interattive e 
incontri tematici.
Cliccando sul link alla fine di questo 
articolo è possibile consultare o scari-
care in formato pdf l’offerta didattica 
2020, stesa grazie al prezioso contri-
buto degli insegnanti coinvolti dalle 
precedenti edizioni. Tutte le iniziative 
sono gratuite su prenotazione; le 
iscrizioni si sono aperte il 16 settembre 
e si chiuderanno sabato 30 novembre 
2019. Per informazioni e prenotazioni 
gli insegnanti possono scrivere a 
lascuoladellacqua@gmail.com o telefo-
nare al numero 351 8878001 (referente 
Ilaria Gandolfi).

SCOPRI DI PIÙ

#plastica? #ancheno...
Lo diciamo da un po’
Ormai lo si potrebbe definire un vero 
e proprio trend: sempre più Istituzio-
ni, aziende e scuole, in tutta Italia, 
scelgono la soluzione “borraccia” come 
piccolo dono per i propri cittadini, 
clienti, scolari. 
EmiliAmbiente è orgogliosa di aver 
imboccato da diversi anni una strada 
che oggi hanno scelto in tanti! 
Dal 2016, infatti, tutti i bambini e i 
ragazzi coinvolti dai laboratori della 
Scuola dell’Acqua ricevono in regalo la 
nostra “borraccia giramondo”, che 
nel tempo è diventata protagonista di 
una vera e propria campagna social 
(cerca su Facebook e Linkedin gli 
hashtag #plastica? #ancheno).
È il nostro contributo alla diffusione di 
stili di vita ecologicamente sostenibili, 
ma anche uno strumento molto utile per 
promuovere una corretta informazione 
sulla qualità e sicurezza dell’acqua 
del rubinetto: clicca sul link qua sotto 
per conoscere il sistema dei controlli 
a cui è sottoposta e leggere i risultati 
delle ultime analisi. 

SCOPRI DI PIÙ

I tuoi bambini hanno partecipato alla Scuola dell’Acqua e ora utilizzano la borraccia gira-
mondo di EmiliAmbiente? Manda una foto a lascuoladellacqua@gmail.com o pubblicala 
sulla nostra pagina Facebook con gli hashtag #plastica? #ancheno, ci aiuterai a diffondere 
un’abitudine tanto semplice quanto importante per l’ambiente!

https://www.emiliambiente.it/scuola-dellacqua-cosa-ne-pensano-gli-insegnanti/
https://www.emiliambiente.it/scuola-dellacqua-cosa-ne-pensano-gli-insegnanti/
mailto:lascuoladellacqua%40gmail.com?subject=
https://www.emiliambiente.it/scuola-dellacqua/
https://www.emiliambiente.it/qualita-dellacqua-il-sistema-dei-controlli/
mailto:lascuoladellacqua%40gmail.com?subject=
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A inizio ottobre EmiliAmbiente è stata tra i protagonisti della Festa di San Donnino, patrono di Fidenza:
nella Corte di Palazzo delle Orsoline spazio alla mostra didattica sul Servizio Idrico Integrato, agli esperimenti 
divertenti della Scuola dell’Acqua on the road e al punto informativo sulla campagna #occhioalcontatore

November Porc, a Sissa 
l’acqua la offriamo noi

Dopo l’ormai tradizionale appuntamento 
di inizio settembre a “Tutti Matti per 
Colorno” la fontanella itinerante di 
EmiliAmbiente sarà a Sissa dal 1° al 
3 novembre per offrire gratuitamente 
l’acqua del sindaco durante la prima tap-
pa del November Porc 2019. Clicca sul 
link qui sotto per scoprire il programma 
della manifestazione.

SCOPRI DI PIÙ

L’Area Naturale di Priorato
in prima fila a Vivilverde 2019 
Per il secondo anno consecutivo 

l’Area Naturale di Tutela del 
Campo Pozzi di Priorato, a Fon-
tanellato, è stata uno dei luoghi 
al centro della rassegna “Vivi il 
Verde” organizzata dall’Istituto 
Beni Culturali della Regione Emilia 
Romagna. Venerdì 20 settembre 
infatti una settantina di ragazzi 
delle scuole Secondarie di Primo 

Grado hanno trascorso l’intera mat-
tinata nel parco, impegnati in una 
serie di attività organizzate grazie 
alla collaborazione tra Comune di 
Fontanellato, EmiliAmbiente SpA, 
Circolo Legambiente Aironi del Po 
e Istituto Comprensivo di Fonta-
nellato e Fontevivo. Come sempre 
un’esperienza fantastica tra natura, 
scienza e tecnologia!

Nell’immagine in alto a sinistra il Presidente Adriano Fava con Franco Amigoni 
(Assessore all’Ambiente Comune di Fidenza) nello spazio EmiliAmbiente a Borgofood 2019

SCOPRI DI PIÙ

https://www.tuttimattipercolorno.it/
https://www.tuttimattipercolorno.it/
https://www.emiliambiente.it/borgofood-2019-emiliambiente-alla-corte-della-sostenibilita-2/
https://www.novemberporc.it/it-IT/home-page.aspx
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A luglio scorso l’assemblea dei soci di EmiliAmbiente ha nominato Adriano Fava Presidente della SpA.
«Mi trovo alla guida di una società che intende proiettarsi nel futuro, mantenendo come riferimento i bisogni 
dei cittadini, dei soci e dei lavoratori. Sono questi la spina dorsale necessaria a raggiungere gli obiettivi»

Adriano Fava è diventato ufficial-
mente Presidente di EmiliAm-
biente SpA lo scorso 22 luglio, 

affiancato nel CdA da Raffaella Cerri 
(Vicepresidente) e Andrea Marsiletti 
(Consigliere).
Residente a Fidenza e laureato in 
Chimica, nel corso della sua carriera 
ha maturato una notevole esperienza 
in particolare riguardo l’inquinamen-
to e la qualità delle acque: è stato 
infatti, tra le altre cose, collaboratore 
del Servizio di Igiene Pubblica dell’USL 
di Fiorenzuola d’Arda e di Piacenza, 
Responsabile Eccellenza Ecosistemi 
Idrici Interni di ARPA Emilia Romagna, 
nonché responsabile del Servizio Sistemi 
Ambientali della sezione di Reggio 
Emilia dell’Agenzia. È invece più recente 
la sua esperienza come Presidente della 
società San Donnino Multiservizi, che ha 
guidato da marzo 2007 a febbraio 2010. 

Presidente, come ha accolto l’invito 
dell’Assemblea dei Soci ad accettare 
questa carica?
«Innanzitutto ringrazio i Soci, che 

mi hanno premiato con un’indicazio-
ne unanime, e i componenti del CdA 
precedente, guidato da Giuseppe Cerri: 
hanno vissuto momenti difficili ma 
li hanno superati consegnandoci una 
società in salute e pronta ad accettare 
nuove sfide. Lo spirito con cui affronto 
questa esperienza è quello, semplice-
mente, di un servizio alla comunità; ho 
già maturato esperienze analoghe in 
società partecipate, ma ritengo che per 
svolgere adeguatamente il compito sia 
necessario un mix di umiltà e capacità 
decisionale».

Un’impressione sui primi mesi di 
lavoro in EmiliAmbiente…
«Ho avuto la percezione di una società 
che non intende “galleggiare” ma al 
contrario vuole, pur nelle difficoltà, 
proiettarsi nel futuro, mantenendo 
come riferimento i bisogni dei cittadi-
ni, dei soci e dei lavoratori, che sono la 
spina dorsale necessaria a raggiungere 
gli obiettivi».

Quali sono le linee-guida del suo 
mandato, gli aspetti su cui il CdA 
che rappresenta intende puntare in 
particolare?
«Fondamentale è il rapporto con il 
territorio e le sue espressioni: nei mesi 
scorsi ho incontrato personalmente i 
Sindaci soci per raccogliere opinioni 
riguardo alla società e confrontarci sul 
suo futuro. Nel breve-medio periodo è 
necessario valutare il piano degli inve-
stimenti, impegnarsi sul problema delle 
perdite e la redazione del water safety 
plan richiesto dalla normative». 

Chi sono i membri del CdA
Raffaella Cerri
(Vicepresidente)

Residente a Roccabianca, Raffaella 
Cerri ha conseguito il diploma di 
Geometri presso l’Istituto Tecnico 
“Rondani” di Parma. Nel 1985 si è 
laureata in Architettura presso il 
Politecnico di Milano, con una tesi 
sul recupero conservativo del Parco 
Ex Eridania di Parma. Da allora 
ha maturato in questo ruolo una 
notevole esperienza professionale  
nel settore dell’edilizia pubbli-

ca - curando ad esempio i lavori 
di recupero del centro culturale 
“Arena del Sole”, a Roccabianca - e 
privata. 

Andrea Marsiletti
 
Laureato in Ingegneria Meccanica 
presso l’Università degli Studi di 
Parma, Andrea Marsiletti ha consegui-
to un Master in Gestione e Control-
lo dell’Ambiente presso la Scuola 
Superiore di Studi Universitari e di 
perfezionamento S. Anna di Pisa. Tra 
il 2001 e il 2013 ha svolto le mansioni 
di Consigliere di Amministrazione di 
ASCAA, San Donnino Multiservizi ed 
EmiliAmbiente. Dal 2001 è presidente 

e direttore del sito di informazione 
www.alicenonlosa.it, a cui si è affian-
cato dal 2007 il quotidiano on line 
www.parmadaily.it
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San Donato, in funzione il Pozzo 3-Bis
L’impianto è attivo dal giugno scorso: un investimento di circa 220.000 euro realizzato da EmiliAmbiente
in sostituzione del pozzo utilizzato in precedenza, interessato a ottobre 2018 da un importante guasto

È in funzione dal mese di giugno 
nella Centrale Idrica di San Donato 
(Parma) il Pozzo 3-Bis, realizzato 

da EmiliAmbiente SpA in sostituzione 
dell’impianto di captazione protagonista 
a ottobre 2018 di un importante guasto. 
In seguito all’episodio, durante il quale 
si era verificata l’immissione in rete 

di acqua torbida, EmiliAmbiente aveva 
svolto dettagliate analisi sullo stato di 
ammaloramento del Pozzo 3, che si erano 
concluse evidenziando l’impossibilità 
del suo ripristino.  A gennaio 2019 
sono quindi iniziati i lavori per la per-
forazione di un impianto di captazione 
e sollevamento acqua a uso idropotabile 

con caratteristiche tecniche identiche 
rispetto all’impianto precedente.
Il pozzo – che raggiunge una profon-
dità di circa 88 m a partire dal piano 
campagna – è stato perforato con 
il sistema a percussione a secco con 
colonne d’avanzamento da affondarsi a 
gravità ed a pressione, con il sussidio 
della rotazione attraverso una morsa 
gira colonna pesante. L’investimento 
pari a circa 220.000 euro, ha ricompre-
so anche il riutilizzo della colonna del 
vecchio impianto per l’installazione di 
due piezometri (pozzi di osservazione 
in grado di misurare il carico idraulico 
di una falda ad una certa profondità), 
in corrispondenza del filtro più profondo 
(79-85 metri) e di quello più superficiale 
(42-49 metri), nonché la realizzazione 
di un ulteriore piezometro a controllo di 
una delle due falde intermedie.

SCOPRI DI PIÙ

San Polo di Torrile, lavori
conclusi in via Ho Chi Minh 
È in fase di conclusione il cantiere di 
EmiliAmbiente in via Ho Chi Minh, a San 
Polo di Torrile: l’azienda è stata impegna-
ta nei mesi scorsi nel rifacimento della 
rete idrica della zona e dei relativi allacci 
di utenza. I lavori, resisi necessari dopo 
le frequenti rotture che si sono verificate 
in passato e sostenuti da EmiliAmbiente 
con un investimento di 50mila euro, 
sono stati svolti in collaborazione con 
IRETI, che è intervenuta contestualmen-
te sulle reti gas della via, in modo da 
eseguire un unico scavo per la posa 
di entrambe le tubazioni.
La tubazione acquedottistica esistente 
in polietilene DN 90 e DN 110 è stata 
sostituita con una in acciaio DN 100; 
gli allacci di utenza sono stati rifatti 
con tubazione in polietilene ad alta 
resistenza alla rottura e protetti con 
guaina supplementare in polietilene 
corrugato. La posa delle infrastrutture 
è avvenuta in strada, di fianco a quelle 
esistenti, che sono state dismesse. Una 
volta posata la tubazione all’interno di 
un letto di sabbia la sezione di scavo è 
stata riempita con uno strato di malta 
aerata e infine con binder; successiva-
mente si è provveduto al rifacimento del 
tappetino stradale.

Busseto: cantiere in via Musini 
Sono iniziati lunedì 21 ottobre i la-

vori per la sostituzione e il poten-
ziamento dell’acquedotto di via Musi-
ni, a Busseto. Il cantiere - progettato 
e sostenuto da EmiliAmbiente SpA con 
un investimento di circa 70mila euro 
– interessa un tratto di rete di 650 
metri lineari e comprende il rifaci-
mento di tutti gli allacci di utenza. 
L’intervento si è reso necessario a 
seguito di numerose rotture verifica-
tesi in passato nell’area, caratterizzata 
da una tubazione in polietilene DN 
110; la nuova rete – che verrà posata 
su tutta via Musini fino alla rotonda 
con via Vivaldi e via Chopin - sarà 

invece di ghisa, con diametro nomina-
le DN 100. La posa delle infrastrutture 
avverrà in strada, di fianco a quelle 
esistenti - che verranno dismesse – e 
alla profondità di circa un metro dal 
piano stradale; gli allacci saranno 
rifatti con tubazione in polietilene ad 
alta resistenza alla rottura, nonché 
protetti con guaina supplementare in 
polietilene corrugato.
I lavori – che si concluderanno salvo 
imprevisti entro l’inizio del 2020 
– sono svolti in collaborazione con 
IRETI, che contestualmente sta prov-
vedendo al rifacimento e al potenzia-
mento della rete gas.

Due momenti della perforazione del Pozzo 3-Bis nella centrale di San Donato (Parma)

https://www.emiliambiente.it/centrale-di-san-donato-in-funzione-il-pozzo-3-bis/
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Il condotto era parzialmente crollato a dicembre 2018: è lo scarico delle acque meteoriche dell’intera vallata di
Tabiano, a Salsomaggiore. Necessario uno scavo di 2.200 metri cubi di terra, pari a un palazzo di oltre 4 piani

Si sono conclusi i primi giorni di 
agosto i lavori di EmiliAmbiente 
al condotto di copertura del Rio 

dell’Albareto, che scorre per un tratto 
di 600 metri al di sotto dell’area di 
Parco Porcellini, a Tabiano Terme: un 
intervento strategico - poiché il Rio 
rappresenta lo scarico delle acque me-
teoriche dell’intera vallata di Tabiano 
- e molto complesso, svolto dall’azienda 
con un investimento di circa 160.000 
euro. 
A dicembre 2018 si era verificato 
il crollo di una parte del voltino in 
mattoni del condotto, realizzato negli 
anni Cinquanta in concomitanza con la 
costruzione delle Terme Respighi: in 
particolare, il materiale di ricoprimento 
era franato all’interno del condotto, 
riducendone notevolmente la capacità 
di deflusso e rendendo assolutamente 
necessario l’intervento.  Per ripristinare 
la funzionalità idraulica del manufat-
to si è quindi proceduto in due fasi: 
prima rimuovendo l’ostruzione, quindi 
ripristinando il manufatto demolito per 
poi reinterrarlo. 
Sebbene l’area sia stata messa in sicu-
rezza da EmiliAmbiente il 27 dicembre, 
cioè immediatamente dopo il crollo del 
condotto, e da subito siano iniziate le 
indagini conoscitive sulla situazione 
del manufatto – svolte necessariamente 
tramite videoispezioni – l’azienda ha 
potuto avviare il cantiere di ripristino 
solo con l’inizio della stagione più sec-
ca, ovvero a fine maggio 2019.
Eventuali precipitazioni, come peraltro 
quelle che hanno caratterizzato il mese 
di maggio, avrebbero reso impossibile 
alle maestranze - che hanno dovuto 
effettuare i lavori ad una profondità 
di circa 12 metri rispetto al piano di 
campagna - intervenire in sicurezza sul 
Rio, ma anche eseguire lo scavo neces-
sario a raggiungere il manufatto, che ha 
un volume complessivo di circa 2.200 
metri cubi di terra (equivalenti a un 
palazzo di circa 14 x 14 x 11 metri). 
È stato inoltre necessario accumulare 
la terra escavata nel parcheggio delle 
Terme, all’intersezione tra via Respighi 
e via delle Fonti: se il passaggio dei 
camion (circa 200 viaggi per il tra-
sporto al deposito, e altrettanti per la 
ri-colmatura finale dello scavo) fosse 
avvenuto in periodo di precipitazioni, il 
versamento di terra dai mezzi avrebbe 
reso impraticabile e pericoloso il transi-
to nelle vie interessate.

Ragazzola-Roccabianca, è
attivo il collegamento fognario
La zona Ovest di Ragazzola è finalmente collegata alla rete fognaria del 

Comune di Roccabianca e al suo depuratore: si sono conclusi in questi mesi i 
lavori di EmiliAmbiente SpA per la realizzazione del tratto di fognatura necessa-
rio a completare il collettamento con il capoluogo, prima esistente solo per la 
parte Est della frazione. 
Il progetto ha compreso la costruzione di una stazione di sollevamento – posi-
zionata all’incrocio tra strada Spinelli e strada Levata, nell’area delle ex scuole – 
in grado di intercettare le acque reflue di Ragazzola Ovest e convogliarle in una 
condotta che è stata posata sotto strada Levata, per un tratto di circa 180 
metri. All’incrocio di strada Levata con la Provinciale le acque, che prima con-
fluivano in un canale a cielo aperto, oggi fanno ingresso nel collettore fognario 
già esistente e da lì giungono fino al depuratore comunale.
L’intervento – che ha avuto un costo di circa 70mila euro a carico di EmiliAm-
biente – rappresenta il secondo stralcio di un progetto più ampio avviato nel 
2015 con il collegamento alla rete di Roccabianca della parte Est di Ragazzola: 
un investimento di oltre 300.000 euro, sostenuto in parte dalla SpA e in 
parte dalla Provincia di Parma.
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Fidenza 26,68

Salsomaggiore 11,25

Parma 9,63

Busseto 6,57

Colorno 6,39

Fontanellato 5,13

Sissa Trecasali 5,31

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

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

La composizione

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 Via Leoncavallo 14 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 Trecasali, 
Piazza Fontana Lunedì 9.30-12.30

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

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

A Torrile Municipio Martedì 8.30-11.30

A Salsomaggiore
Via Bottoni 4
Martedì 14.30-16.30; mercoledì 8.30-12.30
Giovedì 14.30-16.30; venerdì 8.30-12.30

GLI SPORTELLI NEI COMUNI SERVITI

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

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

emiliAmbiente

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

Sul web www.emiliambiente.it

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente
Adriano Fava

Consiglieri
- Raffaella Cerri (Vicepresidente)
- Andrea Marsiletti

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

Direttore Generale
Andrea Peschiuta

http://www.emiliambiente.it
mailto:servizioclienti%40emiliambiente.it?subject=
mailto:info%40emiliambiente.it?subject=
mailto:protocollo%40pec.emiliambiente.it?subject=
www.emiliambiente.it
https://www.facebook.com/EmiliAmbiente/
https://www.linkedin.com/company/emiliambientespa

