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Trasparenti come l’acqua:
un obiettivo condiviso, 
per un dialogo limpido 
e costruttivo. 

Le copertine 
dei bilanci

www.viveracqua.it

La forma è sostanza. Ecco perché cinque 
gestori soci di Viveracqua, hanno scelto 
di presentare i rispettivi bilanci di sostenibilità 
con lo stesso progetto grafi co, concretizzando 
un gioco di squadra che viene portato avanti 
durante tutto l’anno.

Livenza Tagliamento
Acque

Bim Gestione 
Servizi Pubblici

Viacqua

acquevenete Alto Trevigiano
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Il Bilancio di Sostenibilità di Alto 
Trevigiano Servizi raccoglie anche  
in questa edizione 2018 un report 
dettagliato delle attività messe  
in atto dalla società nel corso dei 12 
mesi. Dietro alle strategie adottate, 
orientate a erogare il miglior servizio 
idrico possibile per le nostre comunità 
composte da cittadini e persone prima 
che utenti e consumatori, c’è un solido 
impianto valoriale che costituisce  
il punto di riferimento e di ispirazione  
di tutta l’attività aziendale. 

La gestione idrica del territorio  
ci mette costantemente di fronte  
alle questioni sollevate dalla grande 
sfida che è il riscaldamento globale  
e le sue conseguenze.  

Il misuratore razionale per stimare  
la produzione di inquinanti che 
contribuiscono al riscaldamento  
globale per effetto emissione di 
anidride carbonica è la cosiddetta 
“Carbon footprint”. Ciò che si vuole 
ottenere è il minimo impatto di ATS  
in termini di impronta di carbonio.
In un’ottica di riduzione del consumo 
energetico si sono raggiunti risultati 
importanti grazie all’efficientamento  
e al potenziamento degli impianti  
di cogenerazione, alla sostituzione  
degli impianti di illuminazione esterna  
e all’installazione di un sistema 
integrato di recupero energetico. 

La variabilità delle condizioni climatiche 
nelle nostre zone condiziona 
l’approvvigionamento delle acque  
dalle nostre fonti, che in gran parte 
dipendono dalle precipitazioni nevose  
in montagna dove l’estensione di quei 
grandi serbatoi naturali che sono  
i nevai e i ghiacciai si sta gradatamente 
riducendo in maniera molto 
preoccupante. Come diceva lo storico 
inglese del XVII secolo Thomas Fuller  
“non conosciamo mai il valore dell’acqua  
finchè il pozzo non si prosciuga”.
È stata attivata una campagna volta  
a ridurre lo spreco e massimizzare 
l’utilizzo dell’acqua, nel 2018 è stato 
raggiunto l’obiettivo di ridurre del 2%  
i prelievi dei metri cubi di acqua 
dall’ambiente.

La sensibilizzazione del territorio parte 
dalla sensibilizzazione e testimonianza 
aziendale. È ormai noto quanto la 
plastica sia nociva per il nostro pianeta, 
per questo motivo è essenziale ridurne 
la produzione. Per primi vogliamo dare  
il buon esempio, partendo internamente 
per arrivare all’utente finale, ed ecco 
che la nostra azienda ha adottato una 
serie d’iniziative proprio finalizzate 
alla riduzione del suo uso. Il nostro 
programma si può sintetizzare con  
il principio delle 4R: Riduci, Riutilizza, 
Ricicla, Recupera.

Da quest’anno ATS ha voluto creare  
la propria piattaforma di iniziative 
“green” per contribuire in maniera 
concreta alla realizzazione di buone 
pratiche di ecosostenibilità, criterio 
essenziale di tutti i processi attuati:  
non è possibile, infatti, guardare al 
futuro senza preoccuparsi di garantire 
lo stato di salute del nostro ambiente  
e delle risorse naturali, con ogni  
mezzo possibile.

Investimenti – innovazione – 
tutela dell’ambiente, 
i focus di ATS per l'anno 2018

Queste alcune iniziative green:  
il rinnovo della flotta dei mezzi aziendali  
al fine di avere solo veicoli a basso 
impatto ambientale (l’88% dei mezzi  
è Euro 6 mentre il 4% è a emissioni 0), 
la riduzione dei rifiuti prodotti dalle sedi  
aziendali, la sostituzione dei bicchieri  
in plastica con nuovi trasparenti 
biodegradabili, realizzati con l'amido  
di mais, l’installazione di postazioni  
di asciugamani automatici, l’adozione  
di dispositivi multifunzione per  
i processi di stampa e digitalizzazione  
e la stampa su carta riciclata  
e inchiostro a basso impatto. Inoltre,  
in ciascuna sede aziendale sono stati 
collocati degli erogatori d’acqua  
proprio per permettere a dipendenti  
ed utenti di dissetarsi senza utilizzare 
inopportunamente le bottigliette. 
Questo ha comportato un enorme 
vantaggio ambientale: ogni anno ATS 
risparmia nelle sedi 22.500 bottiglie 
d’acqua da un litro, che tradotto 
significa una considerevole riduzione  
di plastica, pari a 22,5 metri cubi.

La stretta collaborazione con i Soci  
ha permesso inoltre la realizzazione  
di progetti sulle attività di fognatura  
a beneficio dell’ambiente: le campagne 
di ricerca ed eliminazione delle acque 
parassite, il continuo monitoraggio  
e adeguamento dei manufatti di sfioro, 
l’estensione della rete e la sostituzione 
delle tratte in cattive condizioni.  
A questo si deve aggiungere l’attività  
dei depuratori e il continuo monitoraggio 
della qualità dell’acqua, che ha portato  
la conformità al 94,1% ben al di sopra 
dell’83,7% che rappresenta la media 
italiana. Ogni anno ATS analizza più  
di 1700 campioni di acqua.

Nel 2018 ATS ha mantenuto il focus  
nei progetti didattici, rivolti a far 
crescere nelle nuove generazioni una 
coscienza ambientale. Una menzione 
particolare merita il progetto North 
Exploring Treviso dell’Istituto Planck in 
collaborazione con il laboratorio Veneto 
del CNR, che ha visto ATS scendere  
in campo contribuendo al finanziamento  
della speciale spedizione composta  
da dieci studenti trevigiani arrivati 
durante l’estate nelle isole Svalbard – 
Norvegia per comprendere il fenomeno 
dei mutamenti climatici.

L’impatto di ATS nel territorio non  
è solo una questione ambientale,  
ma anche sociale ed economica.  
Come diceva Nelson Mandela:  
“l’acqua di tutti!”, così per andare 
incontro alle situazioni di difficoltà 
economiche delle famiglie del nostro 
territorio, è stato applicato il Bonus 
Idrico Nazionale istituito da ARERA,  
integrato con la Liberalità ATS,  
che ha permesso di garantire  
un ulteriore abbuono agli utenti.

Scriveva Annassagora di Clazomene 
nel suo “Sulla Natura” che “le cose  
che si vedono non sono che l’aspetto 
visibile di quelle che non si vedono”. 
L’invisibilità di ATS, la squadra  
dei dipendenti che fa funzionare  
la macchina del servizio idrico integrato 
fornito. Grazie a tutti loro, gli obiettivi  
di ATS ogni anno si tramutano in realtà.

Il Consiglio  
di Amministrazione
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L’identità aziendale

La crescita per fornire 
un servizio sempre più di qualità

 Luglio 2007 
  Nasce Alto Trevigiano Servizi Srl.

 Agosto 2008 
  Acquisizione ramo d'azienda di Schievenin 

Alto Trevigiano Srl.

 Dicembre 2008
  Fusione di Schievenin Gestion in ATS Srl.

 Gennaio 2009
  Acquisizione ramo d'azienda di SIA Spa.

 Gennaio 2009
  Avvio della convenzione di affidamento con 

applicazione di una tariffa unica del S.I.I. per 
tutti i comuni soci.

 Aprile — Settembre 2010
  Castelfranco Veneto e Treviso in gestione 

diretta di ATS Srl.

 Gennaio 2013
  Acquisizione ramo d'azienda di SIC Srl.

 Luglio 2017
  Fusione per incorporazione di Schievenin 
  Alto Trevigiano Srl e Servizi Integrati 
  Acqua Srl in ATS Srl.

 Dicembre 2038
  Scadenza della convenzione di affidamento.

Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS da qui in avanti) 
è la società a partecipazione interamente pubblica 
che gestisce il servizio idrico integrato in 52 
Comuni veneti (ad oggi, 53 nel 2018 prima della 
fusione tra Crespano del Grappa e Paderno del 
Grappa) compresi tra le province di Treviso, Belluno 
e Vicenza per un totale di quasi 500.000 abitanti 
residenti serviti su di un territorio di 1.375 km2.

Nata nel luglio del 2007, ha ricevuto in affidamento 
dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 
“Veneto Orientale” la gestione del servizio idrico 
nel sub-ambito destra Piave fino al 2038, secondo 
il modello dell’ in house providing. Tale forma 
di gestione prevede la partecipazione delle sole 
amministrazioni pubbliche, ossia dei 52 Comuni 
soci, all’azienda, al fine di garantire ai cittadini 
ed al territorio un servizio che sia pubblico ed al 
contempo efficiente, efficace e di qualità. 

Nonostante sia una società giovane, ATS raccoglie 
l’esperienza delle aziende storiche del territorio 
(Schievenin Alto Trevigiano Srl, Schievenin 
Gestione Srl, S.I.A. Spa, S.I.C. Srl), dalle quali ha 
acquisito competenze, strutture e personale. Un 
percorso di fusioni e cessioni di rami d’azienda 
volto a garantire ai cittadini un servizio sempre 
più di qualità, grazie ad una condivisione delle 
competenze e ad una rinnovata capacità di 
investimento. 

  Provincia  
di Treviso

Altivole
Arcade
Asolo
Borso del Grappa
Breda di Piave
Caerano di San Marco
Carbonera
Castelcucco
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Cavaso del Tomba
Cison di Valmarino
Cornuda

Società 
al 100% pubblica

Dal 2007 gestore 
unico del servizio 
idrico nel sub ambito 
destra Piave secondo 
il modello “in house 
providing”

Crocetta del Montello
Farra di Soligo
Follina
Fonte
Giavera del Montello
Istrana
Loria
Maser
Maserada sul Piave
Miane
Monfumo
Montebelluna
Moriago della Battaglia
Nervesa della Battaglia
Paese

Pederobba
Pieve del Grappa
Pieve di Soligo
Ponzano Veneto
Possagno
Povegliano
Refrontolo
Revine Lago
Riese Pio X
San Zenone degli Ezzelini
Segusino
Sernaglia della Battaglia
Spresiano
Tarzo
Trevignano

Treviso
Valdobbiadene
Vedelago
Vidor
Villorba
Volpago del Montello

  Provincia  
di Belluno

Alano di Piave
Quero-Vas

  Provincia  
di Vicenza

Mussolente

ATS gestisce il servizio 
idrico integrato in 52 
Comuni delle province 
di Treviso, Belluno 
e Vicenza

475.780 abitanti 
residenti serviti 
da acquedotto 
più 10.363 abitanti 
fluttuanti serviti 
(turisti, seconde 
case, ecc..)
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Governo pubblico 
e struttura dell’azienda 

ATS prevede specifici organi e strumenti societari 
volti a garantire il controllo diretto degli enti 
locali soci sulle attività e sulle decisioni aziendali 
secondo il modello dell’“in house providing”. 

Amministratore Delegato

Ha la responsabilità gestionale 
della Società. Sovrintende all’attività 
tecnica, amministrativa e finanziaria 
della Società e adotta i provvedimenti 
per migliorare l’e�icienza e la 
funzionalità dei vari servizi societari 
ed il loro sviluppo.

Collegio Sindacale

Organismo collegiale che ha 
il compito di vigilare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, 
amministrativo, legale e contabile 
dell’azienda.

Società di revisione

Ha il compito di svolgere l'attività 
di controllo contabile e di revisione 
aziendale.

Organismo di Vigilanza 

Vigila sul funzionamento 
e l’osservanza del modello di gestione 
e del codice etico.

Assemblea dei soci

È l’organo che rappresenta i 52 
Comuni soci. Formula gli indirizzi, 
la programmazione ed il controllo 
sia sulla gestione straordinaria che 
ordinaria della società, in attuazione 
della normativa in materia di controllo 
analogo riservato ai Comuni.

Consiglio 
di Amministrazione (CdA)

Nominato dall’Assemblea dei soci 
per un periodo di tre esercizi, è investito 
dei poteri per l’ordinaria e straordinaria 
amministrazione della società ed ha la 
facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti 
necessari e/o opportuni per l’attuazione 
degli scopi statutari, ivi compresa 
la predisposizione dei progetti industriali, 
dei piani di sviluppo, economico e 
finanziari, i programmi annuali, la nomina 
di un comitato tecnico-scientifico.

Presidente del CdA

Ha compiti di coordinamento 
istituzionale dell’attività della Società, 
assicurando il raccordo dell’operato 
tra il CdA e l’Amministratore Delegato. 
Mantiene inoltre i rapporti 
con i Comuni soci e con gli Enti 
di Governo d’Ambito.

C
on

tr
ol

lo
 a

na
lo

go

L’esercizio del controllo analogo da parte dei 
Comuni avviene attraverso le prerogative spettanti 
ai soci e tramite il loro controllo, insieme all’Ente di 
Governo d’Ambito, sul corretto adempimento degli 
obblighi previsti dalla convenzione di gestione. 
La presenza femminile negli organi di governo 
è pari al 40% dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione.

Presenza femminile nel CdA

40% 
ATS (2018)

28% 
benchmark gestori SII Italia (2017)

Fonte: REF Ricerche
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Una politica ambientale, 
di qualità e sicurezza certificata

Trasparenza, 
integrità e correttezza

Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione di 
ATS hanno stabilito di perseguire una Politica 
che nel corso degli ultimi anni ha portato 
all’acquisizione delle Certificazioni dei Sistemi di 
Gestione di Sicurezza, di Qualità e Ambientale. 
Un percorso che ha coinvolto tutti i settori in cui 
opera la società e i dipendenti, che a vario titolo, 
hanno contribuito al raggiungimento di questi 
importanti “traguardi”. Nell’ottica di un continuo 
miglioramento e con lo scopo di implementare i tre 
Sistemi, è sempre stata promossa l’informazione, 
la formazione e l’addestramento continuo dei 
dipendenti nel rispetto delle vigenti Normative in 
materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, e si è 
sempre ottemperato al loro pieno rispetto. 

A seguito della Certificazione iniziale, ogni anno 
tutti i Sistemi sono soggetti a mirate Verifiche 
Ispettive svolte da Enti Terzi di Certificazione 
(accreditati presso ACCREDIA - Ente Italiano di 
Accreditamento) al fine di verificare la conformità 
con quanto richiesto dalla norma di riferimento e 
di attestare la capacità dei sistemi di raggiungere 
in modo sistematico i requisiti definiti per i servizi 
erogati, pienamente in linea con lo scopo della 
Certificazione, la Politica, l’Organizzazione interna 
e gli Obiettivi prefissati. Il 16 Maggio 2018 è stata 
effettuata la transizione dalla ISO 9001:2008 alla 
ISO 9001:2015.

ATS si impegna per assicurare condizioni di 
trasparenza e correttezza nella conduzione 
dell'azienda. Per questo ha adottato un proprio 
modello di organizzazione, gestione e controllo 
(Modello 231) conforme al D.Lgs. n. 231/2001 
ed un Codice Etico, quale parte integrante del 
modello stesso, che riassume i valori e le regole 
che devono ispirare l’attività di dipendenti, fornitori 
e collaboratori affinché tengano comportamenti 
corretti e lineari nello svolgimento delle proprie 
attività, prevenendo il rischio di commissione 
dei reati. Affinché tali principi siano rispettati, la 
società ha istituito l’Organismo di Vigilanza (OdV) 
per vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del 
modello. 

Le verifiche effettuate durante l’anno 2018 
dall’OdV non hanno rilevato anomalie di sorta 
relativamente alla divulgazione del Modello. Il 
processo di diffusione del Modello è risultato 
completo e adeguato sia internamente 
(dipendenti, collaboratori, etc) sia esternamente 
(fornitori, clienti, consulenti, etc.). Quanto alla 
formazione del personale dipendente, il piano 
avviato di formazione nel 2017 sta permettendo 
di perfezionare la conoscenza del Modello. 
Inoltre, le verifiche nell’ambito dell’attività di 
vigilanza e controllo sull’adeguatezza e controllo 
sull’applicazione del Modello svolte nelle aree di 
rischio in materia di privacy e reati informatici, dei 
reati contro la P.A. (inclusa una verifica mirata in 
materia di appalti), dei reati societari, e dei reati in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro non hanno 
fatto emergere criticità di sorta.

Le certificazioni conseguite

Sicurezza sul lavoro
Ultimo audit: dicembre 2018
Validità: marzo 2021

Qualità
Ultimo audit: luglio 2018
Validità: novembre 2020

Ambientale
Ultimo audit: luglio 2019
Validità: luglio 2022

Le certificazioni hanno comportato il coinvolgimento 
attivo e continuo di tutto il personale, che svolge 
attività che hanno un impatto sui sistemi di qualità, 
sicurezza e ambientale, e sulla qualità dei servizi resi 
agli utenti.

Verifiche effettuate dall’organismo 
di vigilanza sull’applicazione del modello 231

Durante il 2019 il Modello 231 verrà rivisto e 
aggiornato in conseguenza dell’introduzione di 
nuove fattispecie di reato-presupposto, tra cui la 
corruzione e l’istigazione alla corruzione tra privati 
e il reato di autoriciclaggio, e viste le recenti novità 
normative in materia di Whistleblowing.
Ad inizio 2018 il Consiglio di Amministrazione 
di ATS ha approvato l’aggiornamento del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione, come 
estensione dell’ambito di applicazione del modello 
di organizzazione, gestione e controllo ai reati 
considerati dalla Legge n. 190/2012.

A garanzia del principio di trasparenza, i documenti 
richiamati sono disponibili nel sito internet della 
società.
Nel corso del 2018, non sono stati rilevati 
episodi di corruzione all’interno dell’azienda, né 
intraprese azioni legali nei confronti di ATS per 
comportamenti anti-competitivi, né rilevate non 
conformità a leggi e regolamenti nell’area socio-
economica.

Aree di rischio Esito

Privacy 
e reati informatici

Nessuna 
criticità rilevata

Reati contro la PA 
e reati societari (+ appalti) 

Nessuna 
criticità rilevata

Reati in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro

Nessuna 
criticità rilevata







Modello di organizzazione, 
gestione e controllo
Aggiornamento previsto nel 2019

Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e trasparenza
Aggiornato ad inizio 2018
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La mission, 
i valori e le strategie

I portatori di interesse

Alto Trevigiano Servizi, in quanto azienda al 100% 
pubblica ed affidataria del servizio idrico integrato, 
gestisce e sviluppa il servizio idrico integrato nei 
Comuni soci, razionalizza la gestione della risorsa 
idrica, distribuisce acqua potabile di qualità 
intercettando l’acqua di scarico per depurarla e 
ridurre gli scarichi incontrollati.
ATS si impegna a migliorare costantemente 
la qualità del servizio erogato, ad operare 
secondo criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità, dedicando particolare attenzione 
alla tutela dell’ambiente promuovendo un uso più 
consapevole e responsabile di energia anche grazie 
all’utilizzo di fonti rinnovabili.

Gli stakeholders di ATS sono tutti i soggetti, 
individui e organizzazioni, che sono interessati dalle 
attività e dai risultati aziendali e che interagiscono 
con l’azienda portando le proprie istanze. Una 
molteplicità di interlocutori con esigenze ed 
aspettative alle volte in contrasto tra loro. 

I 7 principi 
fondamentali 
di ATS Osservanza 

delle leggi
Riservatezza 
dei dati

Imparzialità Assenza di conflitti 
di interesse

Onestà, 
integrità, lealtà

Libera e leale 
concorrenza

Rispetto e tutela 
della persona

Gli importanti obiettivi raggiunti negli anni sono 
dovuti all’impegno del personale altamente qualificato 
e ad una forte interconnessione con il territorio servito, 
per il quale ATS soddisfa le sempre le nuove necessità 
che man mano sopraggiungono, rinnovandosi nel 
tempo grazie anche a tecnologie d’avanguardia che 
vengono sviluppate in collaborazione con importanti 
Università italiane.

Nel perseguimento di tali obiettivi ATS agisce guidato 
da 7 principi fondamentali definiti nel Codice Etico.

Fornitori

Finanziatori

Personale
Comuni soci

Comunità  
locale

Generazioni 
future

Regolatori

Pubblica
Amministrazione

Famiglie 
e Imprese
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Modalità di coinvolgimento

Personale e loro rappresentanti
 — Intranet aziendale
 — Mail interna
 — Incontri periodici

Famiglie, imprese e associazioni  
di consumatori/categoria

 — Indagini di Customer  
Satisfaction

 — Sportelli e Call Center
 — Sito internet e App 
 — Gestione dei reclami e delle 

richieste di informazioni

Comuni soci
 — Assemblee dei soci
 — Incontri territoriali
 — Incontri individuali

Comunità locale
 — Comunicazione  

tramite media
 — Incontri con comitati locali

Fornitori
 — Codice etico
 — Incontri periodici 
 — Gestione strutturata  

per commessa

Pubblica Amministrazione  
e Enti regolatori

 — Incontri periodici
 — Tavoli tecnici
 — Interfaccia coordinato con 

autorità nazionali tramite 
consorzio regionale Viveracqua 
 

Finanziatori
 — Sezione Investor Relation  

del sito
 — Incontri periodici 

 

Generazioni future
 — Progetti didattici  

di educazione ambientale

Il territorio servito 
e le infrastrutture idriche

ATS opera nel territorio 
circoscritto dall’Ambito 
Territoriale Ottimale 
“Veneto Orientale” 
e serve un bacino 
di 52 Comuni, 
per una popolazione 
complessiva di circa 
500 mila abitanti. 

ATS si occupa della gestione del servizio idrico 
integrato su un’area di 1.375 km2 situata a destra 
del fiume Piave e caratterizzata da un elevato 
numero di corsi d’acqua minori e da una buona 
qualità delle acque. Un territorio che va dall’ambito 
prealpino bellunese e trevigiano (con quote fino ai 
1.000 metri sopra il livello del mare) ad un territorio 
tipicamente di pianura padana (fino a 10 metri 
sopra il livello del mare) con zone di ricarica della 
falda.

Dal punto di vista demografico si tratta di una 
zona ad alta densità abitativa, pari a 346 abitanti 
per km2. La dinamica di crescita della popolazione 
nella provincia trevigiana e limitrofi ha comportato, 
e comporta anche oggi, la necessità di riuscire ad 
adattare la gestione del servizio idrico integrato ad 
un numero sempre maggiore di utenti, garantendo 
al contempo un’elevata qualità del servizio, il 
rispetto del territorio e dell’ambiente.
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183
prese 
d’acqua

197
serbatoi

69
impianti
di disinfezione
e trattamento

1.567
km di rete fognaria

112.858
utenze servite

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

86
impianti 
di sollevamento
acquedotto

77,8 
milioni di metri cubi 
di acqua immessi 
nelle reti

4.853
km di rete
acquedottistica 209.278 

utenze servite

152
impianti
di sollevamento
fognatura

233.588
abitanti equivalenti

27
vasche imho�

37
depuratori

31
milioni di metri cubi 
di acque reflue trattate

Un sistema articolato al servizio 
di un territorio complesso

Caratteristiche del territorio

Area di 1.375 km2

Territorio 
con zone prealpine 
e pianura padana

Alta densità abitativa 
con 346 abitanti per km2 contro 
i 267 della Regione Veneto

Per soddisfare il fabbisogno idrico della 
popolazione residente, e della componente 
fluttuante che si reca nel trevigiano per ragioni 
turistiche o lavorative, ATS gestisce un sistema 
articolato di infrastrutture, costituito da 183 fonti 
di prelievo dell’acqua, 197 serbatoi di accumulo, 86 
impianti di sollevamento e una rete di acquedotto 
che si estende lungo il territorio per oltre 4.800 
km. Accanto alle fasi di captazione e distribuzione 
dell’acqua ATS svolge attività di disinfezione, 
effettuate tramite 69 impianti, e di controllo 
dell’acqua, che permettono di assicurare all’utente 
una risorsa salubre e di qualità. 
Il lavoro di ATS continua anche dopo che l’acqua 
è stata utilizzata, con la gestione dei servizi di 
fognatura e depurazione, per raccogliere le acque 
reflue e convogliarle attraverso una rete fognaria 
di 1.567 km presso i 37 impianti di depurazione 
della società, dove vengono trattate per riportarle 
ad avere caratteristiche adeguate alla restituzione 
all’ambiente. L’attività di ATS non comprende, 
invece, la gestione delle acque meteoriche.

 475.780 
abitanti residenti  
serviti da acquedotto

 277.191 
abitanti residenti  
serviti da fognatura

 230.147  
abitanti residenti  
serviti da depurazione
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Il contesto:  
una governance multilivello 

Il servizio idrico integrato ha una governance  
formata da un insieme di istituzioni che a più livelli 
definiscono le regole del settore e svolgono ruoli  
di pianificazione e controllo. ATS, come gli altri  
gestori idrici, è influenza nel suo operato e non  
può prescindere da tale sistema di regole. 

Livello europeo 
Unione Europea

 — Definisce  
le caratteristiche  
dell’acqua potabile

 — Stabilisce il quadro  
normativo di tutela  
delle acque, di raccolta  
e trattamento dei reflui

 — Ha sancito i principi  
tariffari, di “totale  
copertura dei costi”  
e “chi inquina paga”

Livello nazionale 
Legislazione statale

 — Norma la tutela dei corpi  
idrici (fiumi, laghi, mari)  
e degli scarichi

 — Disciplina le forme di gestione  
e dell’organizzazione  
del servizio idrico integrato

Ministero della salute
Ministero dell’ambiente  
e della tutela del territorio

 — Definisce gli indirizzi per il 
coordinamento degli usi delle 
risorse idriche

 — Fissa gli standard minimi  
di qualità della risorsa idrica

 — Definisce i criteri per  
misurare il danno ambientale 

ARERA
 — Regola e controlla  

i servizi idrici per promuovere 
efficienza e qualità

 — Stabilisce i metodi per definire 
le tariffe (compresi  
i costi ammissibili) e le approva

 — Tutela gli interessi degli utenti
ANAC

 — Vigila sul corretto 
funzionamento degli  
appalti pubblici 

 — Emana le linee guida  
per l’attuazione del Codice 
degli appalti

Livello locale 
Regione

 — Delimita gli Ambiti  
Territoriali Ottimali (ATO) 

 — Istituisce gli Enti  
di Governo d’Ambito (EGA)

Ente di governo d’ambito
 — Sceglie la forma  

di gestione, affida  
il servizio e controlla  
il gestore

 — Redige e aggiorna  
il Piano d’Ambito

 — Declina la regolazione 
nazionale nel contesto  
locale

 — Determina le tariffe  
secondo i metodi definiti  
da ARERA

ARPAV
 — Controlla e monitora  

la qualità delle acque  
interne e marino-costiere 

ULSS
 — Controlla e monitora  

la qualità dell’acqua  
potabile distribuita

Ruoli 
delle istituzioni 
coinvolte

Orientamenti  
e linee strategiche  
per la regolazione
2019-2021 

L’Autorità di Regolazione  
per l’Energia, Reti e Ambiente 

Con il 2018  
ha iniziato  
il suo mandato  
il nuovo Collegio 
dell’Autorità  
di Regolazione  
per l’Energia,  
Reti e Ambiente  
(ARERA). 

L’Autorità, che ha funzioni relative alla regolazione 
indipendente e al controllo dei servizi idrici, 
ha adottato in passato provvedimenti per la 
definizione delle tariffe, a copertura dei costi 
di gestione e a promozione degli investimenti 
necessari al territorio, ha posto attenzione al 
miglioramento del servizio all’utenza (regolazione 
della qualità contrattuale) e delle infrastrutture 
(regolazione della qualità tecnica), a beneficio 
degli utenti e dell’ambiente. Ha inoltre previsto 
agevolazioni tariffarie per le famiglie in stato di 
disagio economico e ridefinito l’articolazione delle 
tariffe secondo logiche di consumo pro capite per 
assicurare maggiore equità (tariffa pro capite).

La visione strategica per gli anni a venire pone 
al centro la tutela degli utenti, la crescita degli 
investimenti congiuntamente al contenimento dei 
costi operativi dei gestori, nonché la volontà di 
introdurre in tariffa incentivi ambientali e sostegno 
all’innovazione.

Prossimo metodo tariffario 
idrico (2020-2023)

 — Introdurre incentivi 
ambientali in tariffa  
(es. recupero dei fanghi  
e risparmio energetico).

 — Facilitare lo sviluppo  
di attività non regolate  
in un’ottica di convergenza 
con altri settori.

 — Superare le barriere 
regolatorie all’innovazione.

Sistemi
tariffari certi 
e trasparenti

Tutela 
degli utenti

Promozione 
dell’efficienza  
e della qualità

Crescita degli investimenti  
e contenimento costi

 — Rinforzare i limiti  
alla crescita dei costi  
dei gestori secondo  
logiche di efficienza. 

 — Adottare misure per 
incrementare il tasso  
di realizzazione degli 
investimenti rispetto  
a quanto programmato.

 — Aumentare la trasparenza 
sulle performance 
dei gestori attivando 
una concorrenza “per 
reputazione” volta a ridurre  
i divari prestazionali tra  
le diverse aree del Paese.

Consumatore protagonista
 — Adottare regole efficaci per  

il contenimento della morosità 
e semplificare l’accesso  
al bonus idrico, a tutela  
degli utenti in difficoltà.

 — Stabilire tariffe certe e 
trasparenti basate su criteri 
predefiniti.

 — Garantire adeguata qualità 
del servizio attraverso 
costanti verifiche ed 
aggiornamenti degli standard.

 — Gestire i reclami senza 
risposta, le istanze e le 
segnalazioni tramite lo 
“sportello del consumatore” 
nazionale.

 — Promuovere la partecipazione 
di utenti e stakeholders  
alla pianificazione d’ambito.

Regolazione

  ARERA 

  Consiglio di Bacino
  Veneto Orientale 
 

Enti di controllo

  ANAC 

  ARPAV
 

  ULSS

Legislazione 

  Unione  
   Europea 

  Repubblica  
  Italiana 

  Ministero 
  dell’ambiente 

  Ministero  
  della salute 

  Regione Veneto
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Viveracqua,  
il modello pubblico veneto

Gli investimenti sul territorio che ammodernano le 
reti e creano occupazione, le strategie industriali 
che incrementano la qualità e riducono i costi di 
aziende in grado di coniugare un DNA pubblico 
al 100% con bilanci in ordine, le innovazioni 
tecnologiche che aumentano l’efficienza e 
semplificano la vita dei cittadini, i piani di sicurezza 
per adottare le migliori azioni a garanzia della 
qualità dell’acqua e a tutela della salute.
Sono alcuni dei principali obiettivi su cui si sta 
concentrando l’attività di Viveracqua, la società 
consortile tra 12 gestori del servizio idrico 
integrato a totale proprietà pubblica in Veneto 
e Friuli-Venezia Giulia, con duemila punti di 
approvvigionamento, mille impianti di depurazione, 
50mila km di rete acquedottistica, 22mila km di 
rete fognaria e 300 milioni di metri cubi di acqua 
potabile erogata ogni anno.

Mappa dei gestori 
Viveracqua

BIM GSP

Alto
Trevigiano
Servizi

Piave
Servizi

Livenza Tagliamento Acque (F.V.G)

Veritas

Veritas
Etra

Viacqua

acquevenete

Acque
Veronesi

Medio Chiampo

Acque del Chiampo

Azienda Gardesana Servizi

Livenza Tagliamento Acque

A fine 2017 l’Autorità ha approvato nell’ambito del 
servizio idrico integrato importanti provvedimenti 
che si sono aggiunti per il 2018 agli impegni già 
richiesti ai gestori: si tratta dell’aggiornamento 
delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 
2019, della Regolazione della Qualità Tecnica del 
servizio idrico integrato (RQTI), della revisione delle 
Articolazioni Tariffarie applicate alle utenze (TICSI) e 
dell'introduzione a livello nazionale del Bonus Sociale 
Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 
economicamente disagiati (TIBSI). 

Nel 2018 l’attività dell’Autorità ha riguardato 
principalmente la definizione delle procedure e 
modalità operative relative ai provvedimenti sopra 
richiamati, l’approvazione delle proposte tariffarie e 
la validazione dei dati di qualità tecnica dei gestori 
idrici. L’Autorità ha inoltre approvato la disciplina 
per estendere al settore idrico un sistema di tutele 
per gli utenti e un procedimento per il controllo della 
realizzazione degli investimenti programmati.

Principali adempimenti dei gestori 
e di ATS nei confronti dell’Autorità nel 2018

Gennaio-aprile 2018
  Ricognizione stato infrastrutture sulla base 

degli ultimi dati tecnici disponibili.

Aprile 2018 
  Invio dati di qualità contrattuale relativi  

all’anno 2017.
  Aggiornamento Carta dei Servizi con 

recepimento degli standard specifici  
di qualità tecnica.

  Invio dati e relazioni relativi a:
 — aggiornamento delle predisposizioni 

tariffarie per gli anni 2018-2019  
(Dati tecnici, dati tariffari, piani  
economici finanziari, tool simulazione 
calcolo tariffario); 

 — livelli 2016-2017 per ciascun  
macro-indicatore di qualità tecnica  
e individuazione della fascia  
di partenza con l’identificazione 
dell’obiettivo da conseguire; 

 — aggiornamento del programma  
degli interventi rivisto in ottica  
di raggiungimento degli obiettivi  
di qualità tecnica. 

  Tenuta dei registri per la rilevazione delle 
grandezze sottese agli standard di qualità 
tecnica (sperimentale per il 2018, ufficiale dal 
1° gennaio 2019).

  Accreditamento al portale SGAte per gestire le 
richieste ed erogare il Bonus Sociale Idrico. 

Giugno 2018
  Invio articolazione tariffaria rivista e relativa 

relazione di accompagnamento.

Settembre 2018
  Avvio erogazione del Bonus Sociale Idrico 

Nazionale.

Dicembre 2018
  Invio dei conti annuali separati 2017 (TIUC – 

Testo Integrato Unbundling Contabile).
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Gli investimenti per il territorio
Gli investimenti sono una componente 
fondamentale per i gestori del servizio idrico 
chiamati ad occuparsi del bene pubblico per 
eccellenza, l’acqua. Tra il 2014 e il 2017, la 
realizzazione di investimenti pari a 572 milioni di 
euro hanno permesso di attivare 3.500 cantieri con 
2.400 imprese coinvolte e 11.600 posti di lavoro 
generati sul territorio; e per il biennio 2018-2019 
sono in corso nuovi investimenti per 498 milioni 
di euro per 1.700 nuovi cantieri con interventi su 
acquedotti, reti fognarie, impianti di depurazione 
per garantire un servizio sempre migliore ai 
4.800.000 abitanti serviti in 593 Comuni1.

 circa 1 miliardo di investimenti (2014-2019)

 circa 4.100 cantieri attivati (2014-2019)

 oltre 11.600 posti di lavoro attivati (2014-2017)

Innovazione
Grazie al gioco di squadra in Viveracqua, e ad un 
allargamento alla dimensione europea, i gestori 
hanno la possibilità di fare innovazione, opportunità 
che sarebbe con ogni probabilità impossibile con le 
sole risorse di ogni singola azienda in autonomia. 
Viveracqua è infatti capogruppo del progetto 
Smart Metering, in partnership con altre sei 
società di Belgio, Francia, Spagna e Ungheria, 
per la progettazione e realizzazione di contatori 
“intelligenti”. Un progetto da 4 milioni e mezzo di 
euro finanziato dall’Unione Europea che vede al 
centro l’utente del servizio che, grazie a questo nuovo 
sistema di contatori, potrà infatti monitorare in tempo 
reale i propri consumi, avere il costante controllo 
del funzionamento del proprio impianto idrico e, in 
caso di necessità, intervenire on line sul contatore2. 

 4,5 milioni di euro per l’innovazione 

Tutela dell’ambiente e degli utenti
Risultati molto significativi sono stati raggiunti 
da Viveracqua anche nel campo della sicurezza, 
costituendo una rete di laboratori in grado di 
realizzare 150mila controlli e di analizzare 1 milione 
e 300mila parametri ogni anno nelle acque potabili 
e reflue per garantire la qualità e tutelare la salute 
e l’ambiente. Viveracqua ha inoltre un ruolo di regia 
e coordinamento per l’elaborazione di uno dei primi 
Piani di Sicurezza dell’Acqua in Italia, insieme alla 
Regione Veneto ed alle istituzioni collegate (ASL, 
Arpav, ecc.) ed insieme all’Istituto Superiore di 
Sanità. 

Attraverso la realizzazione di un sistema globale di 
valutazione e gestione del rischio che copre l’intera 
filiera idrica, vengono identificati tutti i fattori che 
possono causare un rischio di contaminazione 
per essere eliminati o attenuati al fine di prevenire 
eventuali contaminazioni. Il primo Piano di 
Sicurezza riguarda il sistema di Lonigo di Vicenza 
che serve oltre 100.000 abitanti in 26 comuni delle 
province di Vicenza, Verona e Padova. La pratica 
e l’esperienza acquisite verranno poi diffuse ed 
applicate dai gestori del Veneto per tutti i sistemi 
acquedottistici3.

 1,3 milioni di parametri di acque potabili  
e reflue analizzati all’anno

 Oltre 100.000 abitanti interessati  
dal primo Piano di Sicurezza delle Acque

L’acqua è il bene pubblico per eccellenza. Una risorsa preziosa che deve essere 
gestita nel migliore dei modi — sia per quanto riguarda gli acquedotti, sia per 
le fognature e per la depurazione — per garantire la massima qualità e la tutela 
della salute e dell’ambiente. Sulla scia del referendum del 2011, in Parlamento 
si dibatte da mesi sul modello di gestione del servizio idrico. Viveracqua sta 
partecipando al confronto sulla proposta di legge Daga, rappresentando un 
punto di riferimento in virtù del suo DNA pubblico al 100% in grado di garantire 
servizi efficienti a costi sostenibili senza distribuire dividendi. I gestori hanno 
bilanci in attivo, sono votati a fare investimenti e in virtù delle loro dimensioni 
da media impresa hanno un contatto diretto con gli amministratori locali che 
società di grandi dimensioni faticherebbero a mantenere. 

Nell’audizione in Commissione Ambiente dello scorso novembre, ho evidenziato 
quattro punti sui quali sono state articolate le proposte dei gestori idrici veneti. 
Sulla scelta del soggetto gestore: le società in-house a totale partecipazione 
pubblica sono modello ottimale per coniugare efficienza gestionale e 
controllo diretto del socio pubblico e rappresentano un soggetto facilmente 
comprensibile anche per i finanziatori (BEI, Cassa Depositi e Prestiti etc.); sul 
finanziamento del servizio idrico integrato: il mantenimento della leva tariffaria 
offre le necessarie garanzie in termini di stabilità di attuazione e spinta nello 
sviluppo degli investimenti, ferme naturalmente le misure di aiuto già in atto per 
le utenze in disagio socio-economico; sulla dimensione ottimale d’ambito e sulla 
governance regolatoria: i cambiamenti, già attuati anche in passato, potrebbero 
rallentare la spinta verso gli investimenti, vera priorità dei gestori; sulla gestione 
delle acque meteoriche in ambito urbano, oggi nel perimetro delle competenze 
comunali, potrebbero essere conferite direttamente ai gestori.

Con la riflessione su questi quattro principi abbiamo voluto dare un contributo 
che riteniamo importante perché si basa sull’esperienza di ogni giorno sul 
territorio di tutti i 12 gestori. Un’esperienza che nasce dal confronto con gli 
utenti, intesi sia come cittadini che come aziende, e con le amministrazioni 
locali e istituzioni varie, e che ha portato a intervenire puntualmente per 
risolvere i problemi, a fare ingenti investimenti per ammodernare le reti e a 
garantire un servizio di alta qualità mantenendo sempre in equilibrio i bilanci.
 
Un DNA pubblico al 100% che ha portato Viveracqua a diventare anche 
membro di Aqua Publica Europea, l’associazione che riunisce 54 società di 9 
Paesi per oltre 80 milioni di cittadini serviti: un’opportunità per confrontarsi con 
le eccellenze europee nel campo della gestione del servizio idrico, per sviluppare 
progetti comuni e trovare finanziamenti di fondamentale importanza. 

L’auspicio è che il dibattito sulla riforma legislativa possa portare al 
miglioramento della gestione della risorsa acqua a livello nazionale, 
intervenendo dove necessario. Con la certezza che il modello rappresentato 
da Viveracqua e dai suoi 12 gestori è in grado di offrire un esempio di come è 
possibile già oggi coniugare la gestione pubblica con l’efficienza gestionale e la 
sostenibilità economica.

Fabio Trolese,
Presidente Viveracqua

1 Studio Laboratorio REF Ricerche, “Investire nell’idrico in 
Veneto: le ricadute economiche, occupazionali ed ambientali”, 
convegno “La gestione dell’acqua: il modello pubblico del Veneto. 
Investimenti, lavoro e ambiente”, Treviso, 19 novembre 2018.

2  D.Macchiella “Smart.Met Pre Commercial Procurement: una 
nuova modalità per guidare l’innovazione nel sistema di misura 
dell‘acqua (Smart Metering).”, convegno “Tecnologie e digitale 
al servizio dell'idrico”, Fiera H2O, Bologna, 18 ottobre 2018.

3  Convegno “PSA — Piano di sicurezza dell’acqua”, 
Palazzo Franchetti, Sala del Portego, Venezia, S. Marco 2847, 
21 giugno 2019.

Il contributo 
di Viveracqua 
per una gestione 
pubblica efficiente 
dell’acqua 
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Tune: la rete di utilities venete 
che guarda a un futuro innovativo 

Alto Trevigiano Servizi fa parte di TUNE (Territory 
Utilities Network — Veneto), la rete d’impresa 
costituita a febbraio 2018 da 8 utilities trevigiane 
e bellunesi che hanno voluto mettere assieme le 
proprie esperienze per sviluppare in modo coordinato 
e sinergico progetti riguardanti l’innovazione e lo 
sviluppo di servizi congiunti. 
Firmatarie del contratto di rete sono le società a 
partecipazione pubblica che producono e gestiscono 
servizi per il territorio: Ascotrade l'energia, ATS e 
Piave Servizi i servizi idrici, Contarina, Savno e Valpe 
Ambiente i rifiuti, MOM Mobilità di Marca il trasporto 
pubblico, ATER Treviso I‘edilizia residenziale. 
Attori a cui si affiancano le municipalità (IPA — 
PAES) firmatarie di un accordo che ha lo scopo 
di implementare e riversare in modo sistematico i 
benefici delle attività svolte sul territorio, garantendo 
una copertura del 70% della provincia trevigiana. 

Frutto di un percorso iniziato nel 2017, TUNE 
Veneto testimonia la volontà di “fare sistema” 
in modo concreto ed efficiente, recependo e 
sviluppando i temi oggetto di investimenti e 
promozione da parte dell’Unione Europea, ma 
anche a livello nazionale e regionale. 

Un polo di riferimento all’interno del territorio per 
la partecipazione ai programmi di finanziamento 
dell’Unione Europea, in particolare Horizon 2020, 
alle Reti Innovative della Regione Veneto e ai 
progetti nazionali promossi dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. Una risposta competitiva 
alle sfide dell’Europa sullo sviluppo energetico 
e ambientale, tematiche in cui le public utilities 
rivestono un ruolo fondamentale. 

TUNE Veneto opera, in particolare, su tre filoni 
d’azione comune: piattaforme digitali-big data, 
l’efficientamento energetico degli edifici e la 
mobilità elettrica. Vengono dunque affrontati temi 
come l’economia circolare, il “waste to energy”, la 
digitalizzazione dei servizi, l’efficienza energetica 
e la creazione delle infrastrutture necessarie allo 
sviluppo della mobilità sostenibile. Argomenti 
su cui ognuna delle aziende coinvolte porta la 
propria esperienza e progettualità, allo scopo di 
dare risposte adeguate alle esigenze del territorio, 
guardando allo sviluppo di programmi comuni. 

TUNE Innovazione tecnologica per il territorio

 Waste to energy

 Mobilità sostenibile

裏 Digitalizzazione dei servizi

 Piattaforme digitali — Big data

 Economia circolare

 Efficientamento energetico edifici

 Internet of Things (IoT)

I diversi partecipanti, a vario titolo, hanno già 
ricevuto finanziamenti per diverse linee di 
programma europee, movimentando 
complessivamente quasi 60 milioni di euro. 
Questo costituisce una base su cui costruire 
i futuri progetti territoriali. 

Signatari 
TUNE

La logica di intervento di TUNE è basata sulla 
sperimentazione concreta con gli utilizzatori (pro-
sumer) del territorio si soluzioni che mettono in 
condizioni di capire le modalità di coinvolgimento 
(le APP diventano una sperimentazione continua), 
i benefici per gli stakeholders e il modello di 
business con i relativi risultati.

TUNE rappresenta quindi l’innovativo sistema del 
Veneto per affrontare le sfide e i cambiamenti dei 
prossimi decenni e per rendere all’avanguardia 
lo sviluppo del territorio. Tramite il lavoro di 
squadra sarà possibile fare passi avanti e riuscire 
a raggiungere gli obiettivi posti in tempi minori, 
essere maggiormente performanti e ottenere 
finanziamenti sempre più indispensabili da 
utilizzare assieme per trovare soluzioni che 
migliorino i servizi erogati al territorio, nell’interesse 
di tutti. L’obiettivo finale è di rendere la vita più 
facile a cittadini e clienti e generare interessanti 
vantaggi competitivi per le aziende. 

Un sistema di collaborazione flessibile, dove la 
partecipazione ai diversi progetti può cambiare in 
base ai diversi ruoli e impegni che i partecipanti 
potranno offrire in funzione delle loro capacità 
e del loro interesse. Una partnership che mette 
assieme le intelligenze e le capacità imprenditoriali 
venete, con uno sguardo lungimirante al futuro; 
la dimostrazione di una predisposizione culturale 
all’innovazione e di come sia possibile far dialogare 
servizi diversi allo scopo di raggiungere traguardi 
comuni.

TUNE è stata recentemente riconosciuta come 
membro partecipante alla rete innovativa regionale 
ICT4SSL (ICT for smart and sustainable living) 
nell’ambito delle reti innovative locali. I partner di 
ICT4SSL sono coinvolti in progetti europei e nella 
definizione della partecipazione della rete a cluster 
internazionali come previsto negli indirizzi della 
commissione sulle Smart Specialisation regionali.

A fine gennaio 2019 è inoltre stato presentato 
il primo progetto da 5 milioni di euro guidato 
dal Comune di Treviso e completato da Ater, 
Ascotrade, Ats e Contarina: riqualificare 36 
appartamenti nella periferia della città secondo le 
regole dell'edilizia sostenibile e della massima resa 
energetica.

 27.073.839 euro 
piattaforme digitali

 26.430.477 euro 
efficientamento  
energetico edifici

 5.440.436 euro 
mobilità elettrica
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Capitolo 2 
La responsabilità 
economica
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Efficienza, efficacia 
ed economicità

In continuità con gli anni precedenti, ATS ha 
registrato per il 2018 performance economiche 
che riflettono una gestione improntata a principi di 
efficienza, efficacia ed economicità. 

Nel 2018 sono stati registrati ricavi netti per 46,8 
milioni di euro, in aumento del 2,2% rispetto al 
2017. Il margine operativo lordo di 10,8 milioni di 
euro (+22,4%) è stato raggiunto anche grazie ad un 
contenimento dei costi esterni per effetto di una 
maggiore capitalizzazione ad investimenti delle 
spese, che ha incrementato gli ammortamenti 
a seguito dell’entrata in funzione di nuove 
infrastrutture, con un risultato operativo netto di 
5,2 milioni di euro.

Inoltre, gli oneri finanziari si sono ridotti per 
la riduzione del debito bancario e del prestito 
obbligazionario emesso tramite gli Hydrobond, 
da cui dipendono le spese del debito, considerato 
anche che nessun nuovo finanziamento è stato 
attivato nel corso dell’anno. Il risultato netto 
generato è stato di 3 milioni di euro e i Comuni 
soci di ATS hanno deciso di destinarlo ad 
autofinanziamento per sostenere il piano degli 
investimenti a beneficio del territorio servito.

 45,1 milioni di euro  
di patrimonio netto

 –11,4 milioni di euro 
di posizione finanziaria netta  
(diminuzione del debito finanziario 
del 24% rispetto al 2017)

Le principali performance 
economiche del 2018

 46,8 milioni di euro  
di ricavi  
(+2,2% dal 2017)

 10,8 milioni di euro  
di EBITDA  
(+22,4% dal 2017)

 61,7 milioni di euro  
di valore della produzione  
(+8,8% dal 2017)

 5,2 milioni di euro  
di EBIT 
(+38,8% dal 2017)

 3 milioni di euro  
di utile netto

 14,9 milioni di euro  
di costi capitalizzati 
(infrastrutture del SII) 
(+36,2% dal 2017)

 3,5 milioni di euro  
di costi esterni di gestione  
in meno rispetto al 2017

 5,6 milioni di euro  
di costi per ammortamenti 
(+10,4% dal 2017)

ATS reinveste 
gli utili sotto forma 
di autofinanziamento 
per il territorio

Dal punto di vista della solidità finanziaria e 
patrimoniale, ATS ha continuato il percorso di 
rafforzamento iniziato negli anni precedenti. 

Nel 2018, l’indebitamento finanziario netto è stato 
ridotto di circa 3,6 milioni di euro e il patrimonio 
netto è cresciuto di quasi 3 milioni di euro. 

Le passività finanziarie si sono ridotte per la 
riduzione del debito bancario e del prestito 
obbligazionario, che sono stati regolarmente 
rimborsati in base ai relativi piani di 
ammortamento, e non sono stati contratti nuovi 
finanziamenti.

Il percorso di rafforzamento 
finanziario e patrimoniale

I principali indici di performance economico-
finanziaria dimostrano i risultati di una buona 
gestione. Gli indicatori di redditività della 
gestione operativa (EBITDA e EBIT margin) sono 
in miglioramento e si dimostrano coerenti con 
l’equilibrio economico e una gestione efficiente. 

Gli indicatori di performance finanziaria (PFN/
EBITDA e PFN/PN) sono pienamente positivi e in 
miglioramento, indicando una maggior capacità 
dell’azienda di generare risorse per onorare i propri 
debiti finanziari e una minor dipendenza da fonti di 
finanziamento di terzi.

2014 2015 2016 2017 2018

4,43

2,94

1,37

0,36 0,25

1

PFN/PN
Valore di riferimento
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I principali indicatori economici e finanziari

2016 2017 2018 Livello coerente  
con un buon 
merito di credito

Equilibrio
economico

EBITDA 
margin

19% 19% 23% >20%

EBIT 
margin

13% 8% 11% >10%

Equilibrio
finanziario

PFN/
EBITDA

1,9 1,7 1,1 <4,0

PFN/
PN

1,4 0,4 0,3 <1,0









Indicatori





Nel 2018 ATS ha rispettato inoltre tutti i parametri 
previsti dal contratto di finanziamento con la 
Banca Europea degli Investimenti (BEI) relativo 
all’Hydrobond emesso nel 2016 per realizzare 
il piano degli interventi necessari al territorio 
con risorse prese a prestito a tassi di interesse 
vantaggiosi.

ATS, con il preciso obiettivo del continuo 
miglioramento ed efficientamento dello standard 
qualitativo del servizio erogato ai clienti e di 
realizzazione degli investimenti previsti, ha 
intrapreso all’interno dei diversi settori dell’azienda 
azioni mirate, pianificando l’attività da svolgere 
nei prossimi anni attraverso strumenti adeguati di 

programmazione sia dal punto di vista finanziario 
che per la realizzazione degli interventi, nonché per 
il consolidamento dell’organizzazione della Società. 

I principali driver sono:
 — Adeguamento infrastrutturale IT;
 — Potenziamento delle infrastrutture del SII  

e manutenzioni delle opere già esistenti 
avendo a riferimento gli obbiettivi previsti dalla 
Delibera di Regolazione della Qualità Tecnica 
(ARERA 917/2017/R/IDR del 27/12/2017);

 — Investimenti in comunicazione tesi  
al rafforzamento del brand aziendale  
e alla sensibilizzazione nell’utilizzo  
della risorsa idrica.

Il valore economico 
condiviso con il territorio

Il valore economico generato e distribuito 
deriva da una rilettura del bilancio di esercizio 
in un’ottica di interrelazioni di ATS con i propri 
portatori di interesse. Nel 2018 ATS ha generato, 
tramite la gestione del servizio idrico integrato, 
un valore economico lordo di 62,2 milioni di euro 
(+8,3% rispetto al 2017). Un valore che al netto di 
ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti è 
pari a 55,9 milioni di euro (+8,8% rispetto al 2017). 
Un valore che è stato in larga parte distribuito agli 
stakeholders e al territorio: il 94,5% della ricchezza 
netta generata da ATS è stata distribuita ai propri 
stakeholders, mentre il 5,5% è stato trattenuto 
all’interno dell’Azienda per reinvestirlo a sostegno del 
territorio. A conferma del sostegno allo sviluppo del 
tessuto economico e sociale locale, il 64,2% (35,9 
milioni di euro) del valore economico netto generato 
da ATS è ricaduto nel territorio regionale del Veneto.

Distribuzione 
del valore 
economico netto

+8,8% la crescita 
del valore economico 
generato netto 
rispetto al 2017

5,5%
ATS autofinanziamento
per il territorio
pari a 3.089.983 euro

12,0%
Pubblica Amministrazione 
pari a 6.717.973 euro

0,6%
Territorio e Utenti
pari a 334.915 euro

21,5%
Dipendenti
pari a 11.994.481 euro

1,7%
Finanziatori
pari a 946.598 euro

 58,7%
Fornitori
pari a 32.811.536 euro











55.895.485 euro

Covenant 
BEI

2015 2016 2017 2018 Valore di  
riferimento BEI 

EBITDA/ 
Net financial 
charges

9,04 7,46 9,28 13,39 >=3,2 Covenant 
BEI 
ampiamente 
rispettati

Net borrowings 
/EBITDA

3,22 1,93 1,64 1,05 <7

Rispetto  
dei 
Covenant  
BEI
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La distribuzione 
agli stakeholders del territorio

Gli investimenti 
per il territorio

35,9 milioni 
di euro distribuiti 
agli stakeholders 
locali

64,2%
del valore economico 
prodotto rimane  
in Veneto

Nel 2018, ATS ha realizzato investimenti per 
18,5 milioni di euro, il 43,6% in più rispetto al 
2017. Un dato che conferma il crescente sforzo 
di investimento: negli ultimi 3 anni ATS ha 
realizzato quasi 42,1 milioni di euro di investimenti 
volti a migliorare la qualità del servizio offerto 
e la tutela dell’ambiente. Nel 2018, il 51% della 
spesa per investimenti ha riguardato il settore 
acquedottistico con interventi volti a incrementare 
l’affidabilità del sistema esistente e a ristrutturare 
e sostituire condotte obsolete o non più funzionali, 
il 21% degli importi spesi è stato finalizzato a 
interventi destinati all’adeguamento e incremento 
della capacità depurativa e all’installazione di 
impianti di cogenerazione da turbine a biogas, 
il 17% all’estensione del servizio infrastrutturale 
fognario. Infine, un 11% ha riguardato investimenti 
per servizi generali, con particolare riferimento ai 
sistemi informatici e al telecontrollo.

Gli investimenti realizzati sono stati coperti per il 
93% da tariffa e per il restante 7% da contributi 
pubblici e contributi per allacci. ATS ha inoltre 
speso 10,9 milioni di euro per le manutenzioni 
ordinarie delle infrastrutture in esercizio. 

 Ulteriori 10,9  
milioni di euro  
di manutenzioni ordinarie

 +43,6%  
gli investimenti realizzati 
rispetto al 2017

Investimenti in aumento
euro/abitante

Il finanziamento 
degli investimenti

42,1 milioni di euro 
di investimenti 
realizzati 
nel triennio 
2016-2018

ATS
2016

ATS
2017

ATS
2018

Media Italia 
2014-2018

23

27

40

32

6%
Contributi 
per allacci

93%
Tariffa

1%
Contributi 
pubblici

18,5 milioni di euro
di investimenti 

realizzati nel 2018
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Le principali opere realizzate 
o in corso nel 2018

Mappa
degli investimenti

Acquedotto
Fognatura
Depurazione
Servizi generali

17%

21%

51%

11%

18,5 milioni di euro 
di investimenti
realizzati

Oltre i
100.000 €

Tra 40.000
e 100.000 €

Acquedotto
Fognatura
Depurazione

Relining condotta Schievenin 
tratta Salet – San Sebastiano 
Alano di Piave e Pederobba

Ristrutturazione 
condotta via Marconi
Vidor

Ristrutturazione 
condotte idropotabili/ 
Realizzazione reti fognarie
Sernaglia della Battaglia

Adeguamento funzionale sezione 
biologica depuratore per i nuovi limiti 
del Piano di Tutela delle Acque
Paese

Interventi vari 
area centrale

Ristrutturazione 
condotte idropotabili 
Altivole

Manutenzione 
straordinaria 
impianto depurazione 
Carbonera

Ampliamento rete idrica
Canizzano – Treviso

Impianto di cogenerazione 
a turbine biogas – 
Revamping linea 20 mila a.e. 
(completamento) e avvio 
revamping linea 50 mila a.e.
Treviso

Estensione 
e risanamento 
di fognatura nera
Revine Lago e Tarzo

Acquisto aree 
e apprestamento cantiere 
per nuovo depuratore 
Crocetta del Montello
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      A — Ottima
      B — Buona
      C — Discreta
      D — Accettabile
      E — Debole

ATS e la qualità tecnica

A fine 2017 ARERA, l’Autorità nazionale, ha 
introdotto la Regolazione della Qualità Tecnica 
(Delibera 917/2017/R/IDR) con lo scopo di dare 
ai gestori idrici degli obiettivi da raggiungere per 
il miglioramento dello stato delle infrastrutture 
idriche, che in larga parte del paese risultano 
vetuste e inadeguate. Tali obiettivi sono correlati 
a 6 macro-indicatori: perdite di rete (Indicatore 
M1), interruzioni di servizio (Indicatore M2), qualità 
dell’acqua erogata (Indicatore M3), adeguatezza 
del sistema fognario (Indicatore M4), smaltimento 
dei fanghi in discarica (Indicatore M5) e qualità 
dell’acqua depurata (Indicatore M6).

Valore 
di partenza 
(2017)

Classe Obiettivo Valore 
2018

Acquedotto M1 M1a Perdite idriche 
lineari 
(mc/km/gg)

28,09      C –6% di M1a 
all’anno

28,86

M1b Perdite idriche 
percentuali (%)

61,80%      D 59,7%

M3 M3a Incidenza ordinanze  
di non potabilità (%)

0,000%      C 0,0025%

M3b Campioni 
da controlli interni  
non conformi (%)

1,58%      C Classe B 
in 2 anni

2,67%

M3c Parametri da 
controlli interni  
non conformi (%)

0,06%      C 0,11%

Fognatura M4 M4a Allagamenti/
sversamenti  
fognatura (n/100 km)

0,39      D 0,89

M4b Scaricatori di piena 
non adeguati (%)

94,80%      D –10% di M4b 
all'anno

92,48%

M4c Scaricatori di piena 
non controllati (%)

0,00%      D 0,00%

Depurazione M5 Smaltimento fanghi 
in discarica (%)

14,04%      A Mantenimento 0,56%

M6 Campioni 
di acqua depurata 
non conformi (%)

8,46%*      C –15% di M6 
all'anno

5,93%

Classi di 
qualità tecnica





















* Valore dell'indicatore rivisto su indicazione ARERA

Gli investimenti realizzati nel 2018 sono stati 
prevalentemente indirizzati a raggiungere gli 
obiettivi fissati dall’Autorità: gli importi maggiori 
sono stati spesi per la riduzione delle perdite di rete 
e per aumentare l’affidabilità dell’acquedotto e del 
sistema fognario. Importanti somme sono state 
anche finalizzate al miglioramento della qualità 
dell’acqua depurata.

Per il 2019, il programma degli interventi prevede 
24 milioni di euro di investimenti. Il 37% è destinato 
a migliorare la qualità dell’acqua depurata, il 27% 
a proseguire nella riduzione delle perdite di rete e 
il 20% ad adeguare il sistema fognario. Seguono 
con quote minori gli investimenti relativi ai restanti 
indicatori.

Gli investimenti realizzati 2018 
e la qualità tecnica

15%
Altro (processi 
aziendali e ICT, 
manutenzioni 
immobiliari, ecc)

17%
Adeguatezza  
del sistema fognario

1%
Qualità dell'acqua potabile

Riclassificazione 
interna degli 
investimenti  
in relazione 
agli obiettivi  
di qualità tecnica

Gli investimenti programmati 2019 
e la qualità tecnica 

Dati relativi  
al Programma 
degli Interventi 
approvato  
con Delibera n. 11  
del 29/06/2018
dal Consiglio  
di Bacino  
Veneto Orientale

18%
Qualità dell'acqua 
depurata + riduzione  
dei fanghi smaltiti  
in discarica

30%
Riduzione perdite

37%
Qualità dell'acqua 
depurata

6%
Altro

6%
Affidabilità acquedotto

19%
Affidabilità acquedotto

20%
Adeguatezza del 
sistema fognario

2%
Qualità dell'acqua 
potabile

27%
Riduzione perdite

2%
Riduzione dei fanghi 
smaltiti in discarica
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Le ricadute degli investimenti 
nel territorio

ATS, tramite gli investimenti realizzati crea valore 
per il territorio. Questo avviene tramite:

 — l’occupazione diretta, ovvero le figure 
impiegate nelle imprese che si occupano della 
progettazione e del collaudo delle opere;

 — l’occupazione indiretta, ovvero le persone 
impiegate nelle industrie che forniscono 
impianti, materiali e servizi per la costruzione e 
l’entrata in esercizio dell’opera;

 — l’indotto, rappresentato dai beni e dai servizi 
acquistati grazie ai redditi da lavoro percepiti 
dagli occupati diretti e indiretti.

Si stima che nel 2018, gli investimenti realizzati 
hanno avuto ricadute sull’economia nazionale per 
36,9 milioni di euro e hanno sostenuto 380 posti di 
lavoro a tempo pieno equivalenti. 

La territorialità 
dell'impatto

48%  
Veneto

25%  
Provincia
di Treviso

52%  
Altre regioni

Stime REF Ricerche su dati ATS

Le ricadute economico-occupazionali hanno 
riguardato per il 52% il territorio regionale del 
Veneto e in particolare il 25% la provincia di Treviso.

Impatto sull'occupazione  
380 posti di lavoro equivalenti  
a tempo pieno 

Impatto sull'economia 
36,9 milioni di euro

ATS tramite 
i propri investimenti 
offre sostegno 
all’occupazione 
e all’economia 
nazionale e locale

Imprese e settori attivati nel 2018
% del volume degli importi per settore













 

4%
Impianti 
di cogenerazione

16%
Impianti 
e tecnologie 
per disinfezione  
e depurazione

8%
ICT, software, 
misura 
e telecontrollo

28%
Infrastrutture  
ed edilizia

19%
Apparecchiature 
e componenti 
per impianti 
e condotte

11%
Scavi, 
posa condotte, 
riparazione perdite

7%
Impianti 
e apparecchiature 
elettriche ed 
elettromeccaniche

7%
Professionisti

Bilancio di sostenibilità 2018Pag 42 Pag 43Alto Trevigiano Servizi Cap. 2 La responsabilità economica



I fornitori: 
una rete di valore 

Per espletare il servizio gestito e realizzare gli 
investimenti e le manutenzioni necessarie, ATS 
si è avvalsa nel 2018 di un’importante rete 
di fornitori: 837 aziende del comparto edilizio, 
produttori di impianti, materiali e tecnologie, 
professionisti, con importi erogati nell’anno 
per un totale di 36,9 milioni di euro. 

Il 21% degli importi sono andati ad aziende 
con sede legale nella provincia di Treviso, per 
un importo complessivo di 7,9 milioni di euro, 
percentuale che sale al 46% se si considera 
il territorio veneto nel suo complesso, per 
16,9 milioni di euro.

Gli approvvigionamenti  
dal territorio
migliaia di euro

Il valore dei bandi 
aggiudicati
migliaia di euro

* Veneto al netto 
degli approvvigionamenti 
dalla provincia di Treviso

ATS si avvale di affidamenti diretti o gare bandite 
per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere 
e i concorsi pubblici di progettazione seguendo 
le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 (il c.d. “Codice 
degli appalti”). Le gare sono improntate a principi 
di trasparenza, pari condizioni e opportunità. 
Nel 2018, ATS ha aggiudicato 39 gare d’appalto 
per forniture, lavori e servizi, per un importo 
complessivo di circa 18,8 milioni di euro ottenendo 
un risparmio del 6,6% rispetto alla base d’asta.

–6,6% 
il risparmio ottenuto 
nel 2018 grazie 
all’espletamento 
delle gare

Treviso
Veneto*
Extra-Veneto

Lavori
Servizi
Forniture
Professionisti

21,4% 24,5% 54,1%

29% 20% 51%

25% 38%

36.963

31.612

28.763

2018

2017

2016 37%

18.762

25.063

2018

2017
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La responsabilità 
economica in pillole

64,2%
del valore economico 
prodotto rimane 
nel territorio veneto

	 55.895.485 euro 
Valore economico netto distribuito 

 46,8 milioni di euro  
di ricavi  
(+2,2% dal 2017)

 10,8 milioni di euro 
di EBITDA  
(+22,4% dal 2017)

 3,5 milioni di euro 
diminuzione dei costi esterni  
di gestione rispetto al 2017

 3 milioni di euro 
di utile netto 

 Impatto sull’economia  

36,9 milioni di euro  

 11,4 milioni di euro 
di posizione finanziaria netta 
(diminuzione del debito finanziario 
del 24% rispetto al 2017)

 45,1 milioni di euro 
di patrimonio netto

 Impatto sull’occupazione  
380 posti di lavoro 
equivalenti

La territorialità
dell’impatto

Una società 
solida per 
una crescita 
sostenibile

Il valore 
economico 
distribuito agli 
stakeholders

58,7% 
Fornitori

21,5% 
Dipendenti

12,0%  
Pubblica  
Amministrazione

1,7% 
Finanziatori

0,6% 
Comunità locale 
e Utenti

5,5% 
Reinvestimento  
in azienda

ATS

48%  
rimane  
nella 
regione
Veneto

L’impatto  
degli 
investimenti  
nel 2018

 18,5 milioni di euro 
di investimenti realizzati  
nel 2018

 24 milioni di euro  
di investimenti programmati 
per il 2019 

 +43,6%  
gli investimenti realizzati 
rispetto al 2017

Investimenti in aumento
euro/abitanteGli investimenti  

per il territorio

 61,7 milioni di euro  
di valore della produzione 
(+8,8% dal 2017)

 14,9 milioni di euro  
di costi capitalizzati 
(infrastrutture del SII) 
(+36,2% dal 2017)

 5,2 milioni di euro  
di EBIT (+38,8% dal 2017)

 5,6 milioni di euro  
di costi per ammortamenti 
(+10,4% dal 2017)

ATS reinveste gli utili sotto forma di autofinanziamento per il territorio

ATS
2016

ATS
2017

ATS
2018

Media Italia 
2014-2018

23
27

40

32

Bilancio di sostenibilità 2018Pag 46 Pag 47Alto Trevigiano Servizi Cap. 2 La responsabilità economica



Capitolo 3 
La responsabilità 
sociale
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ATS si impegna giornalmente ad offrire un servizio 
di qualità ai propri utenti, attraverso grande 
attenzione al servizio reso e al suo miglioramento 
continuo nel tempo. Per offrire un servizio 
rispondente alle diverse esigenze dei propri utenti 
ATS mette a disposizione dei clienti una vasta 
gamma di canali di contatto, sia tradizionali, come 
gli sportelli e il call center, sia digitali, come il sito 
web, lo sportello online e l’app.

Già dal 2009 ATS ha predisposto un servizio di 
call center, che nel 2018 è stato attivo 5 giorni su 7 
per un totale di 160 ore mensili . Oltre allo sportello 
telefonico, che fornisce informazioni sia di carattere 
tecnico che amministrativo, è stato istituito un 
numero verde per il pronto intervento dedicato alle 
segnalazioni di guasti, funzionante 24 ore su 24 
tutti i giorni della settimana.

Un servizio di qualità 
sempre più smart

I canali 
tradizionali

 9,34 minuti  
il tempo medio di attesa

 41.458  
accessi allo sportello

 98,2%  
degli utenti serviti  
entro 60 minuti

Sportello

 76 sec  
il tempo medio di attesa

 88.061 
telefonate ricevute

 86,4% 
le chiamate soddisfatte

 9.472 
nuove attivazioni nel 2018

Call 
center 

 70 sec 
il tempo medio di attesa  
delle chiamate

 88% 
delle chiamate soddisfatte 
entro 120 secondi

Pronto 
intervento

Un nuovo sito  
a misura di utente

Dopo mesi di lavoro per la raccolta dati 
e la revisione dei contenuti del sito già 
esistente a novembre 2018 si è arrivati 
alla pubblicazione di un nuovo sito 
ideato a misura di utente:

 — nuova grafica in linea con l’attuale 
immagine aziendale;

 — più essenziale nei contenuti;
 — più interattivo;
 — in homepage link diretti  

ai servizi più fruibili dagli utenti;
 — sezione dedicata ai cantieri trasparenti 

che verrà aggiornata in tempo reale;
 — direttamente collegato  

 con i servizi digitali di ATS  
quali lo sportello online e l’app; 

 — pagina Facebook ripresa  
nella sezione news.

Il sito è pensato proprio per agevolare 
gli utenti nell’accesso ai servizi e alle 
informazioni di loro interesse. Uno 
strumento di comunicazione di tutta 
l’azienda con i propri utenti, ma anche 
con i Comuni soci e con i fornitori, 
il cui aggiornamento è curato da un 
gruppo di collaboratori interni per le 
varie sezioni di competenza, in modo 
da comunicare le novità rapidamente  
e opportunamente.

Negli ultimi anni ATS ha implementato e 
potenziato forme alternative di contatto con 
l’utenza, tra cui lo sportello online, la bolletta web 
e l’app. Strumenti che rendono più agevole la 
gestione della fornitura, permettendo agli utenti 
di svolgere qualsiasi tipo di pratica senza doversi 
necessariamente recare agli sportelli fisici.

Servizi smart di ATS

Nel 2018 sono aumentati in maniera significativa 
le utenze iscritte allo Sportello Online (SOL) e 
al servizio di bolletta web. Anche l’App di ATS, 
attivata ad inizio 2018 e scaricabile gratuitamente, 
ha visto crescere le adesioni in modo significativo. 
Una conferma dell’apprezzamento da parte degli 
utenti dei servizi e delle modalità di contatto smart. 
Tali sistemi saranno continuamente oggetto di 
investimenti e di attenzione da parte di ATS.

ATS App  

Sportello 
Online

Bolletta 
elettronica

Pagamento 
con carta di credito

Utenti serviti allo sportello 
per servizio richiesto

Servizio Utenti 
serviti

% utenti 
serviti

Allacci/disdette 20.032 48,32%

Dati catastali 607 1,46%

Denunce pozzi 978 2,36%

Info su bollette 7.569 18,26%

Pagamenti bollette 8.564 20,66%

Tecnico acquedotto 2.615 6,31%

Tecnico fognatura 1.094 2,64%

Totale  
complessivo

41.458 100%


Numero di utenti iscritti 
allo Sportello Online (SOL) 
e distribuzione territoriale

 Old SOL
dic. 2017

New SOL
dic. 2018

Totali 11.501 20.743 
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Distribuzione 
utenti iscritti 
per Comune

Numero di utenze 
iscritte al servizio 
“bolletta web”

Treviso
4.074

Altri comuni
7.474

Montebelluna
1.619

Castelfranco 
Veneto 
1.252

Paese
1.190

Ponzano Veneto
743

Spresiano
717

Villorba
612

Valdobbiadene
528

Volpago 
del Montello
380

Riese Pio X
382

Mussolente
418

Trevignano
458

Vedelago
495

Numero di download 
di ATS App

 A fine 
2017

A fine 
2018

Apple 279 630  

Android 1.815  3.384  

Totali 2.094  4.014  

Raddoppiate  
le installazioni  
di ATS App 
rispetto al 2017 

簾

Numero e tipologia 
di richieste inserite 
tramite SOL e App 
nel 2018

Tipologia richieste Numero richieste

Modifica dati contrattuali (non di fatturazione) 4.650

Richiesta informazioni 517

Rettifica fattura 150

Reclamo 141

Disattivazione 104

Voltura/subentro 49

Attivazione/allacciamento 17

Rateizzazioni fattura 12

Verifica pressione 10

Servizi a pagamento non standardizzati 5

Verifica misuratore 2

Totale 5.657

07/
2018

08/
2018

09/
2018

04/
2018

5.326

05/
2018

5.489

06/
2018

5.562

10/
2018

6.212

11/
2018

6.438

12/
2018

6.610

Bilancio di sostenibilità 2018Pag 52 Pag 53Alto Trevigiano Servizi Cap. 3 La responsabilità sociale



Dal 5 agosto 2018 è stato attivato il pagamento online delle bollette con carta 
di credito su circuiti Visa e Mastercard, senza alcuna commissione da parte di 
ATS, nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti. La funzionalità è attiva 
per gli utenti registrati allo Sportello Online o ATS App. 

Per effettuare il pagamento è sufficiente accedere alla sezione Fatture, entrare 
nel dettaglio della bolletta da pagare e cliccare su “Paga con Carta di Credito”.

L’applicazione effettua la chiamata ad una pagina di riepilogo dove inserire  
i dati della carta di credito. Al termine della transazione si riceve una mail  
di conferma dell’avvenuto pagamento.

Le transazioni di pagamento utilizzano il protocollo SSL con cifratura a 128 
bit, in grado di proteggere a livello applicativo la riservatezza e l’integrità dei 
dati relativi al pagamento. Tutte le operazioni relative al pagamento avvengono 
direttamente sulla piattaforma del partner che ATS ha scelto per questo 
servizio, SIA spa. La società è tra i leader europei nelle aree del processing 
carte, dei sistemi di pagamento, dei mercati finanziari e dei servizi di rete.

Questo servizio che ATS fornisce ai suoi utenti è completamente gratuito.

Pagare con carta 
di credito le bollette: 
facile, sicuro e gratuito

Andamento  
pagamenti tramite 
carta di credito

ATS si impegna a garantire ai propri utenti il 
rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni con la 
clientela fissati dall’Autorità nazionale (Delibera n. 
655/2015/R/IDR e standard specifici Delibera n. 
917/2017/R/IDR) e recepiti nella Carta del Servizio. 
Tale documento regola i rapporti tra ATS e i suoi 
utenti ed è disponibile sul sito web aziendale. 
A garanzia dell’utenza, in caso di mancato rispetto 
dei tempi massimi previsti per l’espletamento delle 
prestazioni specifiche sono previsti indennizzi 
automatici. Nel 2018, ATS ha generalmente 
migliorato o mantenuto stabile la percentuale di 
rispetto dei singoli standard di qualità contrattuale 
con performance superiori alla media italiana. 

Performance di qualità contrattuale superiori  
alla media italiana e in miglioramento 
I principali indicatori

ATS
dato 2018 e andamento
rispetto al dato 2017

Standard  
di servizio 
ARERA

Performance 
media dei gestori 
idrici italiani 
(2017)*

Indicatore Tempo medio % rispetto Tempo max % rispetto

Avvio  
del rapporto 
contrattuale

Attivazione della fornitura 2 giorni 98,49% 5 giorni 90,60%

Disattivazione della fornitura 3 giorni 99,44% 7 giorni 93,00%

Subentro nella fornitura 
senza modifiche al misuratore

2 giorni 99,61% 5 giorni 96,10%

Voltura della fornitura <1 giorno 99,99% 5 giorni 98,40%

Esecuzione lavori semplici 6 giorni 86,36% 10 giorni 96,30%

Gestione  
del rapporto 
contrattuale

Risposta a reclami 20 giorni 100,00% 30 giorni 92,90%

Tempo emissione fattura 23 giorni 99,98% 45 giorni 98,60%

Rettifica di fatturazione 25 giorni 99,27% 60 giorni 98,10%

Risposta a richiesta scritta di informazioni 8 giorni 99,67% 30 giorni 93,90%

Tempo di arrivo pronto intervento 1 ora 100,00% 3 ore 96,30%

Verifica del misuratore 8 giorni 95,51% 10 giorni 89,00%























* I dati medi italiani sono di fonte ARERA (2018)
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% di rispetto della 
Qualità Contrattuale*

La soddisfazione complessiva degli utenti di ATS
% dei clienti soddisfatti sul totale

Il livello di soddisfazione 
per i singoli aspetti specifici 
media su una scala da 1 (per nulla soddisfacente) 
a 10 (molto soddisfacente)

99,5% 
ATS (2018)

Standard 
specifici

94,9% 
media SII Italia (2017)

Fonte: ARERA

91,1%  
ATS (2018)

Standard 
generali

89,5% 
media SII Italia (2017)

* Calcolati come media ponderata delle prestazioni ad esclusione 
delle performance di fatturazione, poiché l’elevato numero di fatture 
peserebbe troppo nella media finale, non restituendo una media 
rappresentativa del grado di performance delle altre prestazioni.

Fonte: ARERA

 0,036%  
l’incidenza delle rettifiche  
di fatturazione 

 0,32%  
l’incidenza dei reclami  
sul numero di utenze

Anche per il 2018, rimangono basse l’incidenza  
delle rettifiche di fatturazione e dei reclami  
sul numero di utenze.

Un approccio orientato alla sicurezza 
informatica e alla protezione dei dati  
dei propri clienti
 
Il tema della sicurezza informatica è 
assolutamente rilevante per ATS, sia a seguito 
dell’entrata in vigore del GDPR, sia come tappa 
fondamentale del percorso che l’azienda sta 
facendo verso la digitalizzazione dei processi  
e l’innovazione tecnologica. 

Per fronteggiare la sfida della cyber-insecurity  
e rispondere al nuovo Regolamento Europeo  
sulla protezione dei dati personali, ATS ha 
adottato un approccio orientato alla protezione 
dei dati sin dal disegno e dall’implementazione 
dei componenti del sistema informativo, ritenendo 
tuttavia che il fattore umano rimane uno dei punti 
cardine della sicurezza informatica. Per questo, a 
novembre 2018 ha organizzato, in collaborazione 
con UNIS&F, un Cyber Security Summit che 
ha coinvolto tutta la struttura aziendale, per 
sensibilizzare il personale sull’importanza della 
sicurezza informatica. 

Gli obiettivi del convegno sono stati molteplici: 
sensibilizzare l’intera azienda al crescente 
rischio degli attacchi cyber, rendere consapevoli 
i dipendenti della realtà che li circonda, dei rischi 
a cui ognuno di noi è costantemente esposto 
nella vita lavorativa e in quella privata, dare una 
panoramica di come sta evolvendo il settore 
delle nuove tecnologie, dell’IoT, dell’intelligenza 
artificiale e come parallelamente anche il 
Cyber Crime sta cambiando, soffermandosi 
sull’importanza del contributo che ciascuno può 
dare in termini di sicurezza e facendo emergere  
il valore dei dati come patrimonio dell’azienda  
(sia dati personali, sia dati strategici). 

A seguito dell’evento, le iniziative proposte 
dall’IT per innalzare il livello di sicurezza 
informatica sono state accolte con positività 
dai dipendenti di ATS e si è registrata una 
maggiore consapevolezza nella gestione dei 
messaggi e-mail, collaborazione con l’ufficio IT 
nella segnalazione di eventuali rischi, richiesta 
di consigli per aumentare la sicurezza. un 
atteggiamento più critico e attivo nelle “relazioni” 
con la rete.

Customer satisfaction

ATS effettua regolarmente indagini di customer 
satisfaction, per comprendere la soddisfazione 
dei propri utenti rispetto al servizio erogato e 
individuare eventuali aspetti da migliorare. 

La rilevazione realizzata ha coinvolto 1.809 utenti, 
tramite interviste telefoniche e interviste on-line. 
I risultati dell’indagine delineano un alto 
gradimento generale della performance di ATS.

L’indice di soddisfazione generale, che rappresenta 
un giudizio complessivo del servizio prestato, ha 
raggiunto una percentuale di soddisfazione del 
95,2%, mentre l’indice sintetico, che racchiude 
la valutazione di 12 aspetti specifici del servizio 
offerto, si attesta all’88,5%. Entrambi gli indici 
risultano superiori sia alla media del Triveneto sia 
alla media nazionale. 

L’indice sintetico ha indagato aspetti relativi alla 
qualità dell’acqua (sapore, odore e limpidezza), 
alla continuità dell’erogazione e aspetti relativi 
alla relazione tra azienda e cliente, come i tempi di 
attesa al telefono o allo sportello, la professionalità 
e la competenza del personale, la cortesia, la 
capacità di ascolto, la chiarezza e la rapidità di 
risposta degli operatori. Tutti gli aspetti indagati 
ottengono un punteggio medio superiore a 7,50 (su 
una scala da 1 a 10), fatta eccezione solo per “La 
velocità di risposta ai reclami”. La professionalità e 
competenza del personale al telefono è considerato 
un punto di forza dell’azienda, mentre gli aspetti 
da migliorare (considerati meno soddisfacenti, ma 
importanti) sono la velocità di risposta ai reclami, 
la rapidità di intervento per ripristinare il servizio, 
i tempi di attesa al telefono prima di parlare con 
l’operatore e la qualità dell’acqua relativamente a 
sapore, odore e limpidezza.

 2017 2018 Triveneto Italia

Indice
generale

94,6 95,2 92,3 89,1

Indice
sintetico

86,2 88,5 84,6 83,1

Personale Sportello Call
center

Pronto 
intervento

Cortesia 
e disponibilità

8,60 8,35 –

Professionalità 
e competenza

8,57 8,25 –

Tempi di attesa 
e rapidità

7,90 7,71 6,54

Servizio

Continuità di servizio 8,77

Qualità dell'acqua 7,76

Frequenza e puntualità 
delle informazioni

8,01

Facilità di lettura 
e comprensione delle informazioni

7,74

Velocità di risposta ai reclami 5,94
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Tariffe eque e capienti

ATS nella definizione delle tariffe del servizio 
idrico applicate all’utenza segue i criteri definiti 
dall’Autorità nazionale ARERA, a totale copertura 
dei costi di gestione e di investimento. Tali costi 
sono riconosciuti in tariffa solo se coerenti con le 
regole del metodo tariffario vigente stabilite da 
ARERA e sono rigorosamente vagliati dal Consiglio 
di Bacino del Veneto Orientale e dall’Autorità 
nazionale. 

Il metodo tariffario predisposto da ARERA è volto 
a bilanciare le esigenze dei gestori di equilibrio 
economico-finanziario e di generazione di risorse 
necessarie alla realizzazione degli investimenti con 
la sostenibilità delle tariffe per gli utenti. 

Con la bolletta dell’acqua pagata dai cittadini, ATS 
copre i costi di funzionamento dell’intero servizio 
che il svolto: dal prelievo dell’acqua dall’ambiente, 
proseguendo con la sua disinfezione e controllo 
della qualità dell’acqua erogata tramite analisi 
puntuali di laboratorio, la distribuzione nelle 
abitazioni ed edifici, la raccolta in fognatura delle 
acque utilizzate, fino alla depurazione e restituzione 
in natura della risorsa con caratteristiche adeguate 
a non compromettere l’ambiente in cui viene 
re-immessa. Inoltre, vengono raccolte le risorse 
necessarie per garantire gli investimenti per il 
miglioramento di qualità delle infrastrutture 
e del servizio. 

Complessivamente le tariffe del 2018 sono 
aumentate del 2% rispetto al 2017, con un aumento 
degli investimenti riconosciuti in tariffa del 32% 
sempre rispetto all’anno precedente. Nonostante 
l’aumento, la bolletta per il servizio idrico pagata 
dagli utenti di ATS incide sulla spesa media 
mensile delle famiglie Venete rilevata dall’ISTAT 
per circa l’1%. 
Le tariffe di ATS rimangono in linea con il livello 
medio delle tariffe dei capoluoghi dell’area del 
Nord-Est e inferiori ai principali capoluoghi italiani 
e alla media delle tariffe europee.

溺 +2%  
aumento complessivo 

  delle tariffe rispetto al 2017

 +32%  
gli investimenti in tariffa 

  rispetto al 2017 

吝 1%  
l’impatto della bolletta  
di ATS sulla spesa media  
delle famiglie del Veneto 

La tariffa copre 
le spese di gestione 
e gli investimenti, 
garantendo equità 
e tutela delle utenze 
più deboli. 

Andamento 
delle tariffe
calcolo per una famiglia 
tipo di 3 componenti 
che consuma 150 mc 
di acqua l’anno

Tariffe 2018 
più economiche 
di quelle italiane 
regolate e di quelle 
europee
Spesa per una famiglia 
di 3 componenti 
con un consumo 
di 150 mc, euro/mc

Dal 2018 ARERA ha introdotto due nuove componenti in tariffa: la UI2 per 
la promozione della qualità tecnica dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, 
e la UI3 per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico.

2015
0
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2016 2017 2018

Al giorno

All’anno

2015 2016 2017 2018

249 €
270 €

292 €
322 €

0,68 € 0,74 € 0,80 € 0,88 €Acq/Fog/Dep
UI1
UI2
UI3
IVA

Fonte: GWI e REF Ricerche 2018
1 Capoluoghi di provincia italiani con tariffe regolate
2 Principali città europee
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L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con 
Deliberazione n. 665/2017/IDR ha emanato il Testo Integrato Corrispettivi 
Servizi Idrici (TICSI) chiedendo ai gestori di ridefinire le tariffe calcolando 
un corrispettivo più equo, legato al numero di componenti familiari o alla 
tipologia di attività produttiva, al consumo ed al valore della risorsa idrica, per 
disincentivare sprechi e garantire il diritto all’acqua. La nuova articolazione 
tariffaria di ATS per gli anni 2018/2019 è stata approvata dal Consiglio di 
Bacino Veneto Orientale con Deliberazione n. 11 del 29/06/2018, e da ARERA 
con Deliberazione n. 113/2019/R/IDR del 26/03/2019. La tariffa in vigore è 
quindi il risultato di una rimodulazione necessaria a recepire le disposizioni del 
TICSI e frutto di simulazioni volte a minimizzare l’impatto sugli utenti, a partire 
da quelli domestici residenti e dai condomini.

Le principali novità risiedono in una tariffa agevolata fino a 20 mc annui di 
consumo per componente familiare nel caso delle utenze domestiche residenti 
(il TICSI ne prevede 18,25), volta a sostanziare il diritto all’acqua, e tariffe 
per l’acquedotto che aumentano all’aumentare delle fasce di consumo, con 
l’intenzione di promuovere l’efficienza nel consumo da parte dei cittadini, 
andando a penalizzare gli usi eccessivi. A tutela dei nuclei domestici numerosi 
(ovvero con un numero di componenti superiore alle 3 persone) è stata prevista 
un’articolazione con scaglioni di consumo più ampi da applicare in seguito 
all’autodichiarazione inviata dalle utenze. 
Tra gli obiettivi del testo integrato rientra anche l’omogeneizzazione delle 
tipologie di utenza a livello nazionale. Per ATS con l’adozione del TICSI si 
conferma buona parte della precedente ripartizione di tipologie d’utenza e si 
coglie l’occasione per disciplinare casistiche differenti quali, l’uso pubblico non 
disalimentabile, l’uso industriale distinto dall’uso commerciale e artigianale e 
l’uso agricolo e zootecnico.

Introdotta 
la tariffa pro capite

Gli effetti della 
nuova articolazione 
tariffaria sulle utenze 
domestiche residenti
tariffe 2018 pre-TICSI 
e 2018 post-TICSI

Consumo medio annuo 45 mc 140 mc 190 mc

Consumo medio a mc pre-TICSI 
per utente con consumi in media*

€ 2,17 € 2,12 € 2,26

Costo medio a mc post-TICSI 
per utente con consumi in media*

€ 2,63 € 2,12 € 2,07

Agevolata Base Prima 
fascia

Seconda 
fascia

Terza 
fascia

Scaglioni di consumo 
annuale per componente 
del nucleo familiare 
(utenza) riferiti al solo 
servizio idrico e il relativo 
prezzo al netto di IVA e 
componenti perequative**

mc 0-20
(€/mc 0,46)

mc 20-40
(€/mc 0,92)

mc 40-60
(€/mc 1,31)

mc 60-100
(€/mc 1,84)

mc >100
(€/mc 2,36)

* I costi si intendono 
comprensivi di IVA e delle 
componenti perequative 
UI1, UI2 e UI3 (per le quali 
si rimanda all'apposita sezione 
di approfondimento in tema 
tariffario del sito). Il costo a mc 
per utente medio considera 
la progressività del costo 
sulla base dell'avanzamento 
negli scaglioni di consumo.

** Per le utenze allacciate 
al servizio di fognatura e 
depurazione vanno aggiunte 
le relative tariffe consultabili 
nell'apposita sezione del sito 
inerente la tariffa.

 縉 者縉

Morosità 
e agevolazioni sociali

La morosità, ovvero il mancato pagamento delle 
bollette da parte degli utenti, incide sulla gestione 
efficiente del servizio. Per questo ATS mette in 
campo iniziative per contrastare il fenomeno 
della morosità e andare al contempo incontro alla 
cosiddetta morosità incolpevole, ossia alle utenze 
più deboli che trovandosi in condizione di disagio 
economico hanno difficoltà a pagare le bollette. 

Nell’ottica di conciliare le esigenze degli utenti in 
situazione di difficoltà con l’equilibrio economico 
della gestione nel 2018, sono stati concessi 329 
piani di rateizzazioni per un valore complessivo di 
363.400 euro di arretrati e proroghe di pagamento 
per 14.628 euro. Le misure attuate hanno portato
ad una riduzione del tasso di morosità nel 2018
rispetto all’anno prima, la percentuale di bollette non 
pagate dopo 24 mesi dall’emissione è pari al 1,04.

1,04% 
ATS (2018)

4,7% 
gestori SII Italia (2016)

Fonte: Blue Book 

329 piani 
di rateizzazione 
attivati per 
363.400 euro 

Proroghe 
di pagamento 
per 14.628 euro

Tasso di morosità
Valore % unpaid ratio a 2 anni

Per quanto riguarda le misure a sostegno delle 
famiglie che versano in condizioni di disagio socio-
economico, a partire da luglio 2018 ARERA ha 
introdotto con la Delibera n. 897/2017 (TIBSI) il 
Bonus Sociale Idrico nazionale. Gli aventi diritto 
sono le famiglie con indicatore ISEE non superiore 
a 8.107,5 euro, che si alza a 20.000 euro per le 
famiglie con almeno 4 figli a carico. Il bonus idrico 
nazionale consiste in uno sconto in bolletta pari alla 
quota variabile di acquedotto per un quantitativo 
di 50 litri al giorno a persona. Per ottenere 
l’agevolazione, è sufficiente comunicare al Comune 
di residenza o presso un ente designato gli appositi 
moduli pubblicati sul sito di ATS, di ARERA o del 
Consiglio di Bacino Veneto Orientale. 

In continuità con gli anni precedenti, ATS ha 
previsto un’integrazione del bonus erogato a livello 
nazionale che da un lato aumenta il sostegno 
economico per famiglie già beneficiarie del bonus 
idrico nazionale, e dall’altro amplia la platea di 
famiglie che possono avere uno sconto in bolletta. 
Viene infatti riconosciuto alle famiglie con un 
ISEE che non supera gli 8.107,5 euro un ulteriore 
sconto di 5 euro annui per componente familiare. 
Le famiglie con un ISEE compreso tra 8.107,5 e 
15.000 euro ATS ha introdotto un’agevolazione pari 
a 6,50 euro annui per componente familiare. Con 
riferimento al 2018, 3.465 utenti hanno ottenuto 
agevolazioni sociali (bonus sociale idrico ARERA + 
liberalità ATS) per un totale di 138 mila euro.
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Il nostro personale 

A dicembre 2018, ATS conta 258 dipendenti, 15 in 
più rispetto al 2017. Per la natura delle attività che 
l’azienda svolge, gli impiegati tecnici e gli operai 
rappresentano la quota maggiore di forza lavoro 
(il 60%). Queste mansioni di carattere più tecnico 
sono ricoperte in larga parte da uomini. Il 36% dei 
dipendenti ricopre, invece, ruoli amministrativi, il 
2% sono quadri e il restante 2% dirigenti. Le donne 
in ATS rappresentano il 29% della forza lavoro. 
Inoltre, 10 dipendenti appartengono alle “categorie 
protette”, ai sensi della Legge n. 68/99.

Donne Uomini Totale

Dirigenti 0 4 4

Quadri 1 4 5

Impiegati 
amministrativi

63 31 94

Impiegati tecnici 10 68 78

Operai 0 77 77

74 184 258

I dipendenti per qualifica e genere Presenza femminile

29% 
ATS (2018)

26% 
benchmark gestori SII Italia (2017)

Fonte: REF Ricerche 

Tempo indeterminato

86% 
ATS (2018)

95% 
benchmark gestori SII Italia (2017)

Fonte: REF Ricerche 

I dipendenti 
per fascia di età

90% 
del personale 
assunto 
a tempo pieno

L’86% dei dipendenti 
risiede nel territorio 
servito

13%
<30 anni

65%
30-50 anni

22%
>50 anni

A seguito delle campagne di reclutamento, attuate 
nel corso degli ultimi anni, mirate all’inserimento 
di competenze non presenti in azienda e alla 
sostituzione per staffetta generazionale, l’età 
media dei dipendenti è scesa notevolmente, 
passando da 52 anni nel 2016 a 42 anni nel 2018. 
In continuità con gli anni precedenti, nel 2018, la 
società è cresciuta, rafforzando il proprio organico 
con 24 nuovi inserimenti, a fronte di 9 uscite. 

Dati i nuovi inserimenti, con contratti di ingresso 
di apprendistato o a tempo determinato, la 
percentuale di personale assunto a tempo 
indeterminato è pari all’86%. Nel 2018 sono stati 
stabilizzati 3 dipendenti tramite la trasformazione 
del contratto da tempo determinato a 
indeterminato. Il 90% del personale lavora a tempo 
pieno. Il legame con il territorio è attestato anche 
dalla provenienza dei dipendenti: l’86% risiede nel 
territorio servito. Tale percentuale sale a 100% se si 
considera l’intero territorio veneto.

47 nuovi assunti 
dal 2016

L’età media 
dei dipendenti 
è scesa di 5 anni 
dal 2017

 42 anni  
l'età media dei dipendenti

 10  
dipendenti appartenenti  
a categorie protette
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Clima aziendale 
e soddisfazione dei dipendenti

Con l’obiettivo di raggiungere una maggiore 
consapevolezza delle dinamiche interne e del clima 
aziendale, ATS ha condotto per la prima volta tra 
Aprile e Maggio 2018 un’indagine di job satisfaction 
rivolta ai dipendenti, che ha indagato 7 aree: 

  l’ambiente di lavoro; 

  la fluidità e l’organizzazione del lavoro;  

  le informazioni e le comunicazioni; 

  i rapporti interfunzionali; 

  l’ascolto attivo, le dinamiche aziendali,  
la gestione di rapporti e conflitti; 

  il supporto alla creatività e al cambiamento; 

  la motivazione.

La valutazione della soddisfazione ha riguardato 
34 aspetti specifici che sono stati aggregati nei 7 
ambiti sopra descritti permettendo di giungere a 
indicatori sintetici di valutazione per ciascuna area.
Confrontando tali indicatori emerge come la 
soddisfazione media dei dipendenti sia buona 
o molto buona per le aree “Informazione e 
comunicazioni” (67,1), “Fluidità e organizzazione 
del lavoro” (62,4), “Ambiente di lavoro” (61,0). Per 
tutte le aree il valore dell’indicatore sintetico è 
superiore o uguale a 50, mostrando una sufficiente 
soddisfazione dei lavoratori. 

Indicatori di soddisfazione sintetica per area
Indice sintetico calcolato sulla base dei valori 
medi di attese e soddisfazioni dei singoli aspetti 
nonché del numero di citazioni degli stessi fattori

Area funzionale Punteggio

Informazioni e comunicazioni 67,1

Fluidità e organizzazione del lavoro 62,4

Ambiente di lavoro 61,0

Motivazione 59,1

Supporto alla creatività 
e al cambiamento

57,9

Rapporti interfunzionali 57,0

Ascolto attivo, dinamiche aziendali, 
gestione dei rapporti e conflitti

50,0

Entrando più nel dettaglio i lavoratori si dichiarano 
soddisfatti in particolare della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, le numerose ore di formazione 
erogate, l’autonomia assicurata nello svolgimento 
delle mansioni, la promozione della tecnologia e 
dell’innovazione e la fiducia riconosciuta. 

Gli aspetti che registrano un minor livello di 
soddisfazione sono l’opportunità di crescita 
professionale, la collaborazione tra settori diversi, 
l’uniformità di procedure e condivisione della 
cultura organizzativa, la retribuzione e gli incentivi 
riconosciuti ai lavoratori e l’apprezzamento per il 
loro operato.

I singoli aspetti 
indagati che hanno 
ottenuto la maggior 
soddisfazione
% di soddisfazione

I singoli aspetti 
indagati che hanno 
ottenuto la minor 
soddisfazione
% di soddisfazione

Sicurezza sul posto di lavoro 85%

Formazione dei dipendenti 77%

Autonomia nel lavoro 73%

Promozione dell'innovazione tecnologica 73%

Fiducia 72%

Circolazione ufficiale delle informazioni 71%

Informazioni necessarie per corretto 
inserimento nuovi assunti

71%

Qualità delle relazioni in azienda 70%

Ambiente fisico 68%

Carico di lavoro adeguato 68%

Collaborazione tra colleghi 58%

Promozione del lavoro in gruppo 
tra funzioni diverse

56%

Coinvolgimento nelle decisioni 56%

Risoluzione dei conflitti 56%

Valorizzazione del personale 54%

Apprezzamento del proprio operato 52%

Retribuzione adeguata e incentivi 49%

Uniformità di procedure e condivisione 
della cultura organizzativa

48%

Collaborazione tra settori 45%

Opportunità di crescita professionale 44%
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Congedo parentale 2016 2017 2018

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Dipendenti 
che hanno usufruito 
del congedo parentale

8 3 10 3 9 4

Dipendenti 
tornati al lavoro 
dopo il congedo 
parentale

8 3 10 3 3 0

Dipendenti 
tornati al lavoro 
dopo il congedo 
parentale e ancora
in azienda dopo 
12 mesi dal rientro

8 3 10 3 3 0

Tasso di rientro 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tasso di ritenzione 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Permessi lavorativi 
ai sensi della 
L. 104/1992 

2016 2017 2018

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

N. dipendenti 
che hanno usufruito 
di permessi lavorativi

7 4 7 5 9 7

Totale ore 
di permesso

992 442 950 570,5 1.115,5 766,5



Pari opportunità 
e welfare aziendale

Nella politica aziendale di ATS, le pari opportunità 
in termini di diritti e doveri dei dipendenti sono 
alla base del rapporto di lavoro e della gestione del 
personale. ATS offre ai propri dipendenti e ai nuovi 
inserimenti pacchetti retributivi in linea con le 
pratiche di mercato. Tutti i dipendeni di ATS sono 
inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del settore Gas Acqua. 

Le retribuzioni medie mensili tra uomini e 
donne sono sostanzialmente allineate, laddove 
differiscono dipende dal livello di qualifica 
professionale, dall’anzianità lavorativa e dal 
processo di salary review. Quest’ultimo prevede 
salari coerenti con i risultati aziendali e improntati 
a criteri di meritocrazia, competitività e equità 
interna, con l’individuazione puntuale di interventi 
retributivi fissi e variabili sulla base dei risultati e 
delle valutazioni ottenute dai dipendenti, oltre alle 
esigenze di retention della società. 

2016 2017 2018

Dirigenti – – –

Quadri – 0,90 0,87

Impiegati 
amministrativi

1,04 1,03 1,05

Impiegati 
tecnici

0,90 0,89 0,90

Operai – – –

Rapporto retribuzione media uomini/donne

Conciliazione vita-lavoro

Al fine di garantire equilibrio tra vita professionale 
e vita privata dei propri dipendenti, ATS ha 
messo in campo diverse pratiche per agevolare la 
conciliazione tra vita e lavoro: flessibilità sull’orario 
di ingresso al lavoro, orario modulabile, lavoro 
part-time, congedi parentali e permessi lavorativi ai 
sensi della Legge 104/1992.

Lo strumento del part-time viene utilizzato 
da ATS oltre che per esigenze di flessibilità 
nell’organizzazione del lavoro anche per andare 
incontro ad esigenze di tipo familiare dei lavoratori: 
nel 2018 sono state approvate 5 richieste di lavoro 
part-time, 2 provenienti da dipendenti uomini 
e 3 richieste da parte di dipendenti donne. Per 
quanto riguarda i permessi e congedi a tutela della 
maternità e della paternità, nel 2018 ne hanno 
usufruito 9 lavoratrici e 4 lavoratori. Inoltre, 16 
dipendenti hanno usufruito dei permessi lavorativi 
garantiti dalla Legge 104/1992, che riconosce 
forme di assistenza ai lavoratori in presenza di un 
familiare con disabilità grave, per un totale di 1.882 
ore di permesso.

 Orario flessibile  
di entrata

 Orario  
modulabile

 +33,3%  
dei dipendenti ha usufruito  
di permessi lavorativi della  
L. 104/1992 rispetto al 2017

 5  
richieste di orario lavorativo 
part-time accordate

 1.882  
ore di permesso  
usufruite ai sensi della  
L. 104/1992 nel 2018

 29  
dipendenti hanno usufruito  
del congedo parentale  
e della L. 104/1992 nel 2018
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ATS prevede, inoltre, un sistema di welfare 
articolato, volto a rispondere alle differenti esigenze 
e ai bisogni dei propri dipendenti. Tra i benefit 
previsti vi sono assicurazioni e polizze integrative, 
anticipazioni del TFR, voucher carburante, buoni 
pasto e premi di risultato.

ATS ha negoziato un Accordo 
Integrativo Aziendale per 
l’istituzione di un trattamento 
di assistenza sanitaria 
integrativa a pieno carico 
azienda. Si tratta di due polizze 
LTC (Long Term Care) e Critical 
Illness (Gravi malattie) che 
garantiscono al dipendente 
assicurato una rendita 
mensile lorda fissa.

Le misure di welfare di ATS

Dirigenti

溺 Assicurazione vita

Dipendenti ad esclusione dei dirigenti

吝 Assicurazione CCNL premorte

 Premio di produzione con opzione welfare

 Polizza Gravi malattie e Long Term Care

Tutti i dipendenti

 Assicurazione RCA

 Assicurazione infortuni

 Anticipazione TFR

 Voucher carburante

 Buoni pasto

Con un processo che ha visto il coinvolgimento dei dipendenti e una intensa 
e proficua collaborazione con le rappresentanze sindacali, è stata costituita 
l’“Opzione Conto Welfare ATS” quale parte del Premio di Risultato. Un sistema 
che ha integrato il Welfare aziendale al fine di migliorare la vita privata e 
lavorativa dei dipendenti, mettendo a disposizione misure a sostegno del 
reddito familiare, dello studio, della salute, fino a proposte per il tempo libero e 
agevolazioni a carattere familiare. 

I dipendenti di ATS possono, infatti, scegliere di ricevere parte del Premio di 
produzione sotto forma di Welfare accedendo alle misure previste nel “Basket 
Conto Welfare ATS”, quali:

 — Progetto Prevenzione Welfare (proposta di pacchetti di prevenzione e 
check-up medici);

 — Somme, prestazioni e servizio di educazione e istruzione, nonché 
frequentazione di ludoteche, centri estivi e per borse di studio (comprensivo 
di rimborsi per libri scolastici e tasse universitarie, mense scolastiche, corsi 
sportivi, corsi di formazione extraprofessionale, ludoteche e doposcuola, 
asili nido e scuole materne, centri estivi e invernali, sussidi per fini di studio, 
gite didattiche e visite d’istruzione, servizi di baby sitting);

 — Somme e prestazioni per servizi di assistenza a familiari anziani o non 
autosufficiente (es. assistenza domiciliare, rette di case di riposo, servizi di 
riabilitazione);

 — Voucher di diverso tipo (per abbonamenti annuali a teatri, entrate in 
palestra, cicli di terapie mediche, sedute di wellness, pacchetto lezioni di 
nuoto, check-up medico preventivo, visite specialistiche e dentistiche, corsi 
di lingua, informatica, musica e teatro);

 — Versamento straordinario/aggiuntivo di previdenza complementare.

Premio di produzione 
con “Opzione 
Conto Welfare”
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Formazione 
e sviluppo professionale

ATS da sempre crede ed investe nei propri 
dipendenti, ritenendo fondamentale, sia per la 
crescita professionale che per il miglioramento 
personale, la formazione continua. In quest’ottica 
di Long Life Learning, l’azienda intende perseguire 
un percorso avviato negli scorsi anni, offrendo 
l’opportunità ai propri dipendenti di formarsi ed 
acquisire conoscenze e competenze sia in ambiti 
tecnico-specialistici inerenti il proprio ruolo e 
settore, sia in campi manageriali e trasversali, 
volti ad implementare soft skills che sempre più 
sono fondamentali per ottimizzare l’efficacia ed 
efficienza lavorativa. 

Formazione 
in continua crescita

Negli ultimi anni, il numero di ore di formazione è 
aumentato passando dalle 4.054 del 2016 a 10.257 
del 2018. Nel 2018 sono state erogate 40 ore di 
formazione per dipendente contro un benchmark 
del settore idrico italiano di 18 ore pro capite. Le 
attività di formazione hanno coinvolto tutti i ruoli: 
a partire dai livelli di responsabilità, per arrivare ai 
livelli più operativi. Alle attività di formazione d’aula 
si aggiungono le attività di addestramento “on 
the job”, soprattutto nelle aree produttive e negli 
inserimenti di 21 persone in apprendistato.

 10.257  
ore di formazione  
per i propri dipendenti nel 2018

ATS ritiene 
fondamentale, 
sia per la crescita 
professionale che 
per il miglioramento 
personale, 
la formazione 
continua 

Il 100% degli 
impiegati ha ricevuto 
una valutazione sulle 
proprie prestazioni 
nel 2018

ATS
2016

ATS
2017

ATS
2018

Media SII Italia 
2017

17

27

40

18

Media SII Italia di fonte REF Ricerche

In un’ottica di continua crescita e miglioramento, 
ATS valuta regolarmente il proprio personale. 
Nel 2018, il 46% dei dipendenti ha ricevuto una 
valutazione sul proprio operato e sul proprio 
percorso professionale all’interno dell’azienda, 
un dato in crescita rispetto agli anni precedenti. 

La valutazione delle prestazioni è funzionale 
all’attuazione di politiche di rewarding, volte 
a remunerare il personale secondo criteri di 
meritocrazia, competitività ed equità interna 
che vengono condivisi con trasparenza nei 
processi di valutazione con i singoli responsabili 
di 1° e 2° livello.

Cresce ancora l’attenzione 
alla valutazione del proprio personale
% di dipendenti per categoria

2016 2017 2018

Dirigenti 75% 50% –

Quadri 17% 20% –

Impiegati 
amministrativi

17% 48% 33%

Impiegati 
tecnici

9% 23% 53%

Operai 4% 21% 60%

% sul totale 
dei dipendenti

11% 32% 46%
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Stage e tirocini: 
il progetto H2Orienta

Salute e sicurezza 
sul lavoro

ATS promuove dal 2017 il progetto “H2Orienta” 
con finalità di orientamento ed educazione rivolto 
a studenti di tutti i gradi di istruzione con percorsi 
di stage/tirocini e di visite guidate presso la sede 
aziendale e i siti più significativi, che ha integrato 
anche il tema dell’alternanza scuola-lavoro con 
gli istituti del territorio servito.

ATS ha investito nel consolidamento dei legami 
con gli Atenei Universitari presenti nel territorio 
attraverso l’attivazione di convenzioni, nella 
certezza della validità del continuo e sinergico 
scambio di nuove idee e prospettive, proponendo: 
progetti di stage curriculare e tirocinio post 
universitari; progetti di Tesi di Laurea; dottorati 
di Ricerca e Apprendistati di Alta Formazione; 
percorsi di Apprendistato Formativo. 

Gli stage in ATS danno la possibilità ai giovani 
che si affacciano al mondo del lavoro di acquisire 
immediate responsabilità gestendo progetti 
e iniziative in prima persona secondo molteplici 
e diversificati percorsi di crescita professionale, 
a partire dall’Apprendistato Professionalizzante, 
orientato verso il consolidamento delle 
competenze trasversali e specifiche richieste 
dal ruolo da ricoprire.

ATS persegue una politica di assicurazione 
della sicurezza e salute sul lavoro secondo 
la Norma OHSAS 18001 “SGS” per migliorare 
e salvaguardare la sicurezza e salute dei propri 
lavoratori. Con tale politica, ATS si impegna 
a rispettare la Legislazione vigente in materia, 
a sensibilizzare e formare i propri lavoratori in 
modo che svolgano i propri compiti in sicurezza, 
a investire per prevenire e ridurre i rischi per i propri 
lavoratori. ATS, inoltre, per migliorare in modo 
continuo le prestazioni della sicurezza sul lavoro, 
coinvolge e consulta i lavoratori, anche attraverso 
i Rappresentanti della Sicurezza. ATS considera 
fra le sue priorità la tutela della salute dei propri 
dipendenti e mette in campo tutti gli strumenti 
necessari per la prevenzione dei rischi sul posto 
di lavoro e i dispositivi di protezione per lavorare 
in sicurezza.
Nel 2018 si sono verificati 12 infortuni, nessun 
incidente si è rivelato fatale e non si sono verificate 
malattie legate alle mansioni svolte sul lavoro.

Nel 2018, ATS ha partecipato alla formazione 
di 21 giovani e ha finanziato una borsa di studio 
per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze 
dell'Ingegneria civile, ambientale e dell'architettura, 
su tematiche inerenti al rischio, alla vulnerabilità, 
all’ambiente, alla salute e al territorio. Tramite 
le partnership con le Università di Padova e il 
Politecnico delle Marche, 5 studenti hanno svolto 
un’esperienza sul campo per l’ottenimento di 
crediti formativi o la stesura della tesi di laurea. 
In collaborazione con la Provincia di Treviso, 
sono stati promossi 3 tirocini formativi e di 
orientamento, mentre con l’ULSS 2 è stato avviato 
un tirocinio per le categorie protette. Infine, tramite 
la relazione con le scuole superiori del territorio e 
il progetto Alternanza scuola-lavoro, 12 studenti si 
sono affacciati sul mondo del lavoro per un periodo 
tra le 3 e le 4 settimane.

Durata 2016 2017 2018

Alternanza scuola-lavoro 3-4 settimane 4 8 12

Tirocinio formativo o di orientamento 3-6 mesi 4 5 3

Tirocinio per crediti universitari 
o tesi di laurea

3-6 mesi 4 2 5

Tirocinio per categorie protette 2 mesi – – 1

Totale 12 15 21

Durata 2016 2017 2018

Finanziamento borsa di dottorato 4 anni – 1 1

Stage 
e tirocini

Gli indicatori di salute e sicurezza





 21  
stage e tirocini  
attivati nel 2018

嶺 1  
borsa di dottorato finanziata

2016 2017 2018

Numero 
di infortuni

12,00 5,00 12,00

Indice 
di frequenza

31,00 12,19 28,69

Numero 
di gravità

0,70 0,10 0,64

Indice 
di incidenza

5,02 2,06 4,65

Durata media 
degli infortuni 
(giorni)

24,00 8,00 21,75

Numero 
di malattie 
professionali

0,00 0,00 0,00

Tasso 
di assenteismo

0,04 0,03 0,07



12 
ATS 
(2018)

28,7 
ATS 
(2018)

0,6 
ATS 
(2018)

Numero di 
infortuni

Indice di 
frequenza

Indice 
di gravità

Il 100% dei lavoratori 
opera secondo 
gli standard 
OHSAS 18001
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L’attenzione alle situazioni 
più bisognose

Tariffe più economiche di quelle italiane regolate e della media europea 
Famiglia di 3 componenti con un consumo di 150 mc (€/mc)

 3.465  
utenti hanno ottenuto 
agevolazioni sociali per il 2018 
per un totale di 138.000 €

Il nostro 
personale: 
un bene 
essenziale

Rispetto della qualità contrattuale
Standard specifici ad esclusione  
della fatturazione

99,5% 
ATS
(2018)

94,9% 
media SII Italia 
(2017)

Attenzione  
ai servizi offerti 
ai propri utenti

Tariffe eque

La responsabilità 
sociale in pillole

 98,2%  
degli utenti serviti entro  
60 minuti allo sportello

變 86%  
dei dipendenti assunto  
a tempo indeterminato 

 88,0%  
delle chiamate di pronto 
intervento soddisfatte  
entro 120 secondi

 29  
dipendenti hanno usufruito  
del permesso parentale  
e della L. 104/1992

 100%  
degli impiegati ha ricevuto una valutazione  
sulle proprie prestazioni nel 2018

 86,4%  
le chiamate al call center 
soddisfatte

 47  
nuovi inserimenti  
nel triennio 2016-2018

 95,2%  
degli utenti soddisfatti  
del servizio nel suo complesso

 40  
ore di formazione  
per dipendente

 100%  
dei lavoratori opera secondo  
gli standard di sicurezza OHSAS 18001

Fonte: ARERA

1 Capoluoghi di provincia italiani con tariffe regolate
2 Principali città europee

2,14 2,16 2,17

3,67

ATS Nord-Est Italia1 Europa2
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Capitolo 4 
La responsabilità 
ambientale
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ATS per l’ambiente L’acqua di ATS: 
buona, salubre e sicura

Le aziende del servizio idrico sono gli attori chiave 
che gestiscono le risorse idriche del territorio, 
forniscono acqua potabile di qualità grazie ai 
numerosi controlli e trattano le acque scaricate 
tramite i sistemi di fognatura e depurazione per 
reimmetterle infine in natura. Inoltre, essi sono 
soggetti centrali all’interno dell’ecosistema sociale, 
ambientale ed economico del territorio in cui 
operano.

Nel biennio 2018-2019 in Italia i gestori del 
servizio idrico integrato hanno sostenuto 7 miliardi 
di investimenti per potenziare e ammodernare 
le infrastrutture e gli impianti, impiegando 
direttamente 30.000 addetti e oltre 100.000 
considerando tutto l’indotto.

Portare l’acqua nelle case dei cittadini è un gran 
lavoro di squadra e ogni giorno le aziende idriche 
garantiscono a tutti questo diritto universale.

L’approvvigionamento 
idrico è assicurato 
da ATS ai propri utenti 
tramite 183 fonti 
di prelievo: 65 sorgenti 
nell’area prealpina 
e 118 pozzi in pianura 
che attingono da falde 
sotterranee. 

Da un paio d’anni, l’attenzione delle aziende del 
servizio idrico integrato e, più in generale, delle 
aziende che si occupano della gestione delle 
risorse ambientali è sempre più rivolta ai temi di 
sostenibilità ambientale con obiettivi di riduzione 
di impatti e costi ambientali. In linea con questi 
principi ATS ha attuato una serie di iniziative in 
favore del rispetto per l’ambiente, per la tutela e la 
salvaguardia dello stesso e, anche per il futuro, la 
mission aziendale sarà sempre più focalizzata sulla 
sostenibilità ambientale e per trasformarsi così in 
un’azienda totalmente “green”.

L’impegno e l’attenzione di ATS nei confronti 
dell’ambiente è dimostrata dalla sua partecipazione 
a diversi progetti ripresi in questo capitolo, di cui 
alcuni sperimentali, secondo un’ottica di economia 
circolare e recupero sostenibile. La natura pubblica 
alimenta l’aspirazione di ATS ad essere attore in 
prima linea nel mercato circolare, per erogare un 
servizio il più sostenibile possibile a beneficio degli 
utenti e delle generazioni future.

La maggior parte dell’acqua, il 67%, viene prelevata 
da falda o da fonti sotterranee interne, mentre il 31%, 
deriva da sorgenti di montagna, e solo una minima 
parte, il 2%, viene acquistata da altri gestori.

Prima che l’acqua venga distribuita nelle case dei 
cittadini vengono effettuati i necessari trattamenti 
e controlli per garantirne la potabilità. Il controllo 
viene svolto secondo prescrizioni normative 
internazionali (Direttiva Europea 98/93/CE) 
e nazionali (D.Lgs. n. 31/2001) e coinvolge, oltre 
ad ATS, anche le aziende sanitarie del territorio. 
Nel 2018, le analisi sui parametri chimici, fisici 
e batteriologici dell’acqua sono state svolte 
da laboratori certificati (UNI CEI EN ISO/IEC 
17025/2005) con una frequenza di 3 volte 
a settimana per un numero complessivo 
di campioni analizzati superiori a quanto imposto 
dalla normativa. In linea con l’anno precedente, 
sono stati analizzati 1.722 campioni di acqua 
per 53.974 parametri, con una conformità dei 
campioni ai parametri stabiliti dalla normativa 
alto e pari al 97%. 

Le non conformità rilevate hanno riguardato 
principalmente la presenza di ferro legata 
all’età delle condotte e sono state risolte 
tempestivamente tramite lavaggi delle reti.
Gli improvvisi cambiamenti metereologici 
che si sono verificati durante l’inverno hanno 
comportato un aumento di batteri, che sono stati 
adeguatamente ridotti regolando la disinfezione 
ed eseguendo lo spurgo e il lavaggio delle condotte 
interessate. Il controllo e la verifica delle non 
conformità ha permesso una gestione attenta e 
responsabile delle acque nella rete acquedottistica, 
prima che venisse distribuita agli utenti.

Nel biennio 2016-2017 non sono state emesse 

 63,6%  
degli utenti beve l’acqua  
del rubinetto

 69  
impianti di disinfezione 
dell’acqua

 67%  
dell’acqua proviene  
da falda o fonti sotterranee

 31%  
dell’acqua proviene  
da sorgenti
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2016 2017 2018

N° campioni d'acqua analizzati 1.868 1.797 1.722

N° parametri d'acqua analizzati 55.160 54.565 53.974

% campioni conformi 98,0% 98,1% 97,3%

% parametri conformi 99,9% 99,9% 99,9%

Frequenza delle analisi 4 gg/settimana 3 gg/settimana 3 gg/settimana

N° ordinanze di non potabilità 0 0 1

I controlli 
dell’acqua 
potabile di ATS

ordinanze di non potabilità, mentre nel 2018 
si è verificato un episodio che ne ha richiesto 
l’emissione a tutela della salute dei cittadini 
interessati. 

L’incidenza delle ordinanze di non potabilità per 
durata e numero di utenze interessate rimane 
molto limitata nel territorio servito da ATS, inferiore 
al livello registrato a livello nazionale.

Le analisi svolte hanno evidenziato valori migliori 
o in linea con quelli delle acque oligominerali in 
commercio. I risultati delle analisi aggiornati e 
puntuali, per fonti e Comuni, sono accessibili nella 
sezione dedicata del sito internet di ATS.



0,003% 
ATS 
(2018)

97,3% 
ATS 
(2018)

99,9% 
ATS 
(2018)

0,020% 
media SII Italia

95,6% 
media SII Italia

99,6% 
media SII Italia

Incidenza 
ordinanze 
non 
potabilità

Campioni 
di acqua 
potabile 
conformi

Parametri 
analizzati 
conformi

Fonte: REF Ricerche 

Fonte: REF Ricerche 

Fonte: REF Ricerche 

Dal 2015 ATS effettua continui controlli alla ricerca di eventuali inquinanti 
emergenti (PFAAs, DACT – antiparassitari, glifosate e AMPA, amianto, 
mercurio, trialometani), le analisi specifiche eseguite per rilevare la presenza 
di tali sostanze hanno dato sempre esiti negativi.

Acqua libera 
da inquinanti 
emergenti

 886  
analisi specifiche  
effettuate nel 2018

Esiti sempre 
negativi, assenza 
di inquinanti 
emergenti

 ISO 17025  
analisi svolte  
da laboratori certificati

 +48,7%  
dei campioni controllati 
rispetto ai minimi di legge 

L'etichetta 
dell'acqua di ATS

Limiti di legge 
D.Lgs. 31/2001

Acque minerali 
min-max*

Intervallo  
di valori ATS**

Concentrazione 
ioni idrogeno (Ph)

6,5-9,5 5,8-8 7-8,9

Residuo secco 
a 180° (mg/l)

<1500 8-932 110-545

Calcio (mg/l) Non previsto 2,8-326 25,4-109

Magnesio (mg/l) Non previsto 1,3-34 1,2-26,7

Cloruri (mg/l) <250 2,0-80 0,5-82

Solfati (mg/l) <250 1,8-100 1,7-51,7

Sodio (mg/l) <200 0,32-67 0,3-75,6

Fluoruri (mg/l) <1,5 0,03-1 <0,1-0,2

Nitrati (mg/l) <50 0,75-9 0,6-39,7

Nitriti (mg/l) <0,5 <0,002 <0,1

* Intervallo di valori indicati nelle etichette di 17 acque minerali presenti in commercio

** Analisi svolte presso i laboratori delle società ETRA s.p.a. – Laboratorio Analisi 
Chimiche dott. Giusto Servizi Ambiente s.r.l. – A&B Chem s.r.l.
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L’impegno di ATS 
per l’acqua 
di qualità

Investimenti realizzati 2018

Qualità dell’acqua potabile 
erogata (realizzazione impianti 
biossido, installazione strumenti 
di monitoraggio qualità acqua 
su pozzi, serbatoi e punti 
di consegna)

oltre 135 mila €

Riclassificazione interna degli investimenti in relazione agli obiettivi di qualità tecnica.



La gestione razionale 
e la tutela dell’acqua

Operando in un territorio caratterizzato da una 
vulnerabilità delle aree idrogeologiche alta o 
elevata, ATS pone grande attenzione alla tutela 
della risorsa prelevando l’acqua con riguardo 
al deflusso minimo vitale delle fonti di prelievo. 
Nel 2018 ATS è riuscita a garantire le esigenze 
idropotabili del territorio prelevando quasi 79 
mila metri cubi d’acqua, il 2% in meno rispetto al 
2017, riduzione che sale al 4,8% rispetto ai volumi 
prelevati nel 2016.

Acqua prelevata dall’ambiente
mc

L’impegno di ATS per la gestione 
razionale dell’acqua 

2016 2017 2018

Acqua 
da sorgenti

24.023.421 20.563.550 24.334.862

Acqua 
di falda

57.524.198 58.429.846 52.813.963

Acqua 
acquistata 
da altri 
gestori

1.229.619 1.410.059 1.635.385

Totale 82.777.239 80.403.455 78.784.211



Prelievi volti a 
non compromettere 
il deflusso 
minimo vitale 

La messa in efficienza dell’acquedotto e la 
riduzione delle perdite di rete è diventata una 
priorità della società negli ultimi anni. Nel corso 
del 2018, in tale ambito gli interventi principali 
sono stati rivolti alla sostituzione di vari tratti di 
condotte idriche particolarmente ammalorati, 
in stato obsoleto, piuttosto che insufficienti alla 
funzione e caratterizzati da elevate perdite idriche. 
Per incrementare l’affidabilità generale del sistema 
acquedottistico si è proceduto alla realizzazione 
di interconnessioni tra reti al fine di garantire la 
continuità del servizio tramite l’alimentazione delle 
utenze da diverse fonti idriche.

La ricerca delle perdite avviene sia reattivamente 
(dietro segnalazione) sia proattivamente, in 
particolare tramite telecontrollo e la creazione 
di distretti della rete omogenei per monitorare 
i consumi giorno/notte e controllare le pressioni. 
Dal 2018 la ricerca perdite si avvale anche 
dell’importante contributo della tecnologia 
satellitare.

Investimenti 
realizzati 2018

Riduzione perdite 
idriche (ristrutturazione 
o sostituzione condotte 
acquedottistiche)

5,49 mln €

Affidabilità del sistema 
acquedottistico 
(estensione rete 
acquedottistica, 
installazione nuovi 
allacci, messa 
in sicurezza di impianti 
elettrici e strutture 
di serbatoi e centrali)

3,53 mln €

Totale 9,02 mln €

Riclassificazione interna degli investimenti 
in relazione agli obiettivi di qualità tecnica.
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I gestori dei servizi idrici sono costantemente alla ricerca di strumenti e 
nuove tecnologie per garantire in modo economico e affidabile, un corretto e 
adeguato servizio per la distribuzione di acqua potabile. A causa dell’inevitabile 
invecchiamento delle condotte di adduzione e distribuzione, i gestori del 
SII investono una significativa quantità di denaro nella loro riparazione e 
sostituzione. Molte perdite non emergono e possono rimanere occulte per molti 
mesi o addirittura anni, portando a grandi volumi di acqua persa. Individuare 
e riparare le perdite occulte e di sottofondo è una delle principali sfide per i 
gestori idrici. 

Nel 2018, ATS ha fatto uso della tecnologia satellitare per la ricerca delle perdite 
idriche. Tutta la rete idrica è stata esaminata dallo spazio, usando la stessa 
tecnologia impiegata per scovare l’acqua sugli altri pianeti del Sistema Solare. 
Un sistema innovativo brevettato da Utilis Corp. che consente di eseguire 
analisi in modo più rapido e su una porzione più estesa del territorio rispetto 
alle tecniche tradizionali. Grazie ad immagini (buffer) riprese dallo spazio, 
che indagano attraverso l’utilizzo di onde radar emesse da un satellite 
a 637 km dalla terra la presenza di acqua nel sottosuolo in corrispondenza 
della rete idrica, si ottiene una pre-localizzazione di possibili perdite, a cui 
segue una verifica mirata sul campo. Una procedura che consente di intervenire 
velocemente e in maniera efficiente con le riparazioni. 

Rispetto ad una ricerca senza pre-localizzazione, che richiederebbe più di 6 
anni per analizzare tutta la rete idrica di ATS, la ricerca satellitare permette di 
monitorare l’intera rete tre volte all’anno. Con la pre localizzazione satellitare ci 
aspettiamo di trovare almeno 2-3 perdite al giorno, il doppio/triplo delle perdite 
trovate mediamente con una squadra dotata di geofono. Quando si esamina 
in modo specifico il costo per perdita trovata, la tecnologia satellitare, risulta 
più economica rispetto al sistema di ricerca perdite tradizionale in campo con 
geofono o all’utilizzo di noise logger. 

La ricerca satellitare 
delle perdite idriche

I benefici della 
ricerca satellitare

I risultati della 
ricerca satellitare

I risultati della 
ricerca satellitare

Più economica
dei sistemi di ricerca 
perdite tradizionali

 4.550  
km di rete acquedottistica

 1.486  
immagini satellitari verificate

 555  
perdite idriche rilevate

 194  
perdite in proprietà privata

直 464.836 € 
la spesa per investimento in 
ricerca perdite satellitare da 
ottobre 2017 a dicembre 2018

 Senza prelocalizzazione 
3 km al giorno › più di 6 anni

 Con prelocalizzazione 
intera rete monitorata 
3 volte in un anno

A partire da ottobre 2017 ATS ha predisposto tre scansioni satellitari di tutta 
la rete acquedottistica gestita, attraverso le quali è stato possibile raggiungere 
importanti risultati: tramite 1.486 immagini verificate sono state individuate su 
tutto il territorio 555 perdite idriche. Le riparazioni di tali perdite continueranno 
in un programma pluriennale di interventi la cui scala di priorità mette al primo 
posto le perdite più rilevanti. Rispetto alla scansione di avvio, la seconda e 
la terza scansione hanno mostrato performance migliori con il 33-34% delle 
immagini che hanno rilevato una perdita idrica e dalle 3,4 alle 3,6 perdite idriche 
trovate al giorno dalle squadre in loco. 

I scansione
ottobre 
2017

II scansione
marzo 
2018

III scansione
settembre 
2018

Totale

Buffer 
consegnati

462 558 534 1.554

Buffer verificati 394 558 534 1.486

Buffer 
con almeno
una perdita

25,9% 33,0% 34,0% 31,4%

Totale perdite 116 220 219 555

Perdite/giorno 1,43 3,57 3,42 2,68

Perdite 
già riparate

8 46 57 111

Perdite 
in proprietà 
privata

46 70 78 194
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La tutela dell’ambiente

I 1.567 km di reti di fognatura di ATS raccolgono 
l’acqua dalle utenze domestiche e industriali 
(provenienti da edifici o/e installazioni in cui 
si svolgono attività produttive e commerciali) per 
poi convogliarla in 64 impianti di depurazione. 
Il territorio servito da ATS mostra alcune criticità 
strutturali e storiche del sistema fognario con 
presenza di reti definite “miste”, atte ad intercettare 
anche le acque meteoriche con afflussi di acque 
parassite che comporta, in corrispondenza 
di eventi meteorici eccezionali, problematiche sia 
di carattere idraulico sia nei processi depurativi. 

ATS prosegue nella campagna di ricerca ed 
eliminazione delle acque parassite in pubblica 
fognatura, che pregiudicano il buon funzionamento 
della rete stessa e dei depuratori, oltre ad ampliare 
e aumentare la rete fognaria e depurativa per 
intercettare e riutilizzare un volume maggiore di 
acqua. Per minimizzare i propri impatti ambientali 
è inoltre stato avviato nel 2017 il monitoraggio 
e adeguamento dei manufatti di sfioro presenti 
nelle reti di fognatura mista. Tale attività di 
adeguamento andrà a migliorare le condizioni 
ambientali dei corsi d’acqua superficiali interessati 
allo sfioro di fognature durante gli eventi piovosi. 
ATS prosegue parallelamente un’attività di studio 
delle reti fognarie di tipo misto allo scopo, tra 
l’altro, di ridurre gli sfioratori presenti mediante 
separazione delle reti fognarie e/o ottimizzazione 
dei collegamenti idraulici esistenti ricavando 
un immediato beneficio ambientale.

Attività a beneficio dell’ambiente

 Campagna di ricerca  
ed eliminazione  
delle acque parassite  
in pubblica fognatura

 Monitoraggio e adeguamento 
dei manufatti di sfioro

 Estensione fognatura  
e manutenzione  
rete ammalorata

Nel 2018, i 64 depuratori di ATS hanno trattato 
quasi 31 milioni di metri cubi di acque reflue, 
compresi reflui di natura industriale. ATS si 
sta orientando verso la riduzione del numero 
di impianti, tramite il collettamento dei reflui 
verso impianti centralizzati a garanzia di migliori 
trattamenti, economicità nella gestione e controllo. 

Consapevole degli impatti ambientali che una 
gestione non responsabile della depurazione 
delle acque può provocare, ATS pone molta 
attenzione ai trattamenti, e quindi, alla qualità 
delle acque in uscita dai depuratori: il 94% 
delle acque reflue ha ricevuto trattamenti di 
depurazione di tipo terziario, ovvero disinfezione 
per la riduzione della carica batterica, che può 
avvenire con trattamenti chimici (disinfettante), 
fisici (radiazione UV) o biologici (fitodepurazione); 
il 4% ha subito trattamenti cosiddetti secondari, 
ovvero finalizzati all'abbattimento della sostanza 
organica biodegradabile e alla rimozione dei solidi 
non sedimentabili; il restante 2% ha subito un 
trattamento primario, che consiste nelle fasi di 
grigliatura, dissabbiatura, disoleatura e areazione. 

Il processo di abbattimento delle sostanze 
inquinanti presenti nelle acque ha registrato, nel 
2018, performance alte e stabili rispetto agli anni 
precedenti. 

Inoltre, per una maggiore tutela ambientale 
ATS utilizza un proprio sistema di telecontrollo, 
sul quale investe costantemente per ampliarne 
la capacità. Un sistema utile al monitoraggio 
giornaliero e continuativo sul controllo dei valori 
delle acque di scarico trattate. 
Nel complesso vengono monitorati numerosi 
parametri inquinanti espressione sia di 
macroinquinanti (carbonio, azoto, fosforo) 
sia di microinquinanti.

La depurazione delle acque

Alte e stabili le quote di abbattimento  
di parametri inquinanti

 30.945.810  
acqua in entrata ai depuratori

 2%  
trattamento  
primario

 4%  
trattamento  
secondario

 94%  
trattamento  
terziario avanzato

2016 2017 2018

BOD5 98% 96% 97%

COD 93% 92% 93%

TSS 96% 94% 95%

Fosforo 79% 80% 79%

Azoto 78% 78% 78%



BOD5 : richiesta biochimica di ossigeno
COD: quantità di ossigeno
TSS: livello tossicità
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I controlli delle acque depurate* L’impegno di ATS per la tutela dell’ambiente

 708  
numero di campioni controllati

嘆 3.540  
numero di parametri analizzati 

97,3% 
ATS 
(2018)

99,9% 
ATS 
(2018)

99,6% 
benchmark gestori SII 

Conformità 
campioni 
alla 
normativa

Conformità 
parametri 
alla 
normativa

Fonte: REF Ricerche 

* Controlli sugli impianti con capacità 
sopra i 2.000 abitanti equivalenti

Investimenti 
realizzati 2018

Adeguatezza 
del sistema fognario 
(manutenzione 
sollevamenti e 
scolmatori, estensione 
e risanamento 
reti fognarie)

3,12 mln €

Miglioramento qualità 
acque depurate 
(ottimizzazione 
funzionamento impianti 
e avvio realizzazione 
nuovi impianti)

3,40 mln €

Totale 6,52 mln €

Riclassificazione interna degli investimenti 
in relazione agli obiettivi di qualità tecnica.

璘

ATS persegue una Politica Ambientale con riferimento alla norma UNI EN ISO 
14001 “SGA”. Con la definizione di tale politica ATS si impegna a rispettare 
la legislazione vigente in materia ambientale e a migliorare in modo continuo le 
prestazioni ambientali legate all’attività aziendale, cercando di ridurre i consumi 
delle risorse naturali, investendo per il miglioramento continuo in ambito di 
prevenzione e/o riduzione di potenziali impatti ambientali e dell’inquinamento.

Attraverso i sistemi gestionali ATS si propone, quindi, di dare il proprio 
contributo e impegno alla difesa dell’ambiente, includendo la prevenzione 
dell’inquinamento e altri impegni specifici pertinenti al contesto in cui 
quotidianamente opera.

A seguito di una ispezione avvenuta a luglio 2018, in cui sono stati visitati 
12 tra siti aziendali e cantieri, è stata confermata la Certificazione del Sistema 
di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 “SGA”.
I risultati dell’audit hanno concluso che ATS ha mantenuto un sistema di 
gestione in conformità con quanto richiesto dalla norma, e allo stato di sviluppo 
e maturità del Sistema di Gestione Ambientale. 

Le conclusioni derivanti dall’attività di Audit sono che ATS ha mantenuto 
il sistema di gestione in conformità con quanto richiesto dalla norma e ha 
dimostrato le capacità del sistema di raggiungere sistematicamente i requisiti 
definiti per i propri prodotti/servizi in linea con lo scopo della certificazione.

Audit ambientale
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Educazione ambientale 
e attività didattica

ATS propone ormai 
da diversi anni alle 
scuole dei 52 Comuni 
del territorio gestito 
il progetto didattico 
“Ama l'acqua del 
tuo rubinetto!”, con 
l’obiettivo di spiegare 
e far comprendere 
ai più giovani l’uso 
consapevole e 
l'importanza della 
risorsa acqua, per 
un uso responsabile 
fin da piccoli. 

L’acqua è diventata un bene scontato, ma dietro il 
gesto quotidiano di aprire il rubinetto, per bere un 
bicchier d’acqua, lavarsi le mani o farsi la doccia, 
c’è molto da scoprire. L’acqua non è un bene 
inesauribile e imparare a utilizzare l'acqua evitando 
gli sprechi deve diventare la buona abitudine di 
tutti i giorni.

Nell'anno scolastico 2018/2019 hanno partecipato 
al progetto quasi 3.000 gli studenti di 52 scuole 
trevigiane, da quelle dell'Infanzia alle Secondarie 
di II grado, per un totale di 145 classi. Numeri 
che segnano un incremento rilevante rispetto alle 
adesioni registrate nell'anno scolastico 2016/2017, 
quando gli alunni coinvolti erano stati quasi 1.800, 
per un totale di 83 classi e 21 scuole.

La mostra didattica ha proposto alle scuole un 
percorso esperienziale del ciclo dell’acqua, dalla 
fonte al rubinetto di casa, fino ad arrivare alla 
depurazione, ponendo l'accento sull'uso corretto 
della risorsa e sul concetto di risparmio. Accanto 
alla “lezione” tenuta da un educatore, i bambini 
e i ragazzi hanno potuto interiorizzare le nozioni 
spiegate attraverso un approccio "learning by 
doing", ossia in maniera pratica e concreta, tramite 
semplici ma divertenti giochi. Oltre all'attività 
formativa svolta in classe, ATS ha offerto la 
possibilità di visitare le sorgenti, la centrale 
acquedottistica e gli impianti di depurazione 
gestiti, dove un team di guide esperte ha condotto 
studenti e docenti alla scoperta delle sorgenti, 
spiegato come funziona un acquedotto e illustrato 
le fasi di lavorazione di un depuratore.

Al fine di far comprendere al meglio agli alunni 
l’importanza della risorsa acqua, è stato, inoltre, 
indetto un concorso con premi in denaro da 
utilizzare per l’acquisto di materiale didattico, 
che prevedeva la realizzazione di un videoclip. 
Gli elaborati video dovevano spiegare perché è 
importante bere l’acqua del rubinetto, fornendo le 
motivazioni apprese durante il percorso formativo 
del progetto. 

Il concorso ha visto il coinvolgimento di 7 Scuole 
dell’Infanzia, 17 Scuole Primarie, 6 Scuole 
Secondarie di I Grado e 2 Scuole Secondarie di 
II Grado che hanno prodotto dei lavori davvero 
originali e belli, dimostrando la creatività, l’impegno 
e la passione dei ragazzi e degli insegnanti.

Nel 2018 i visitatori ad impianti, sorgenti e 
depuratori sono stati più di 2.600, mentre nel 2019 
si presume di superare i 2.200 visitatori. Numeri 
più che raddoppiati rispetto ai 1.208 visitatori del 
2017. Si tratta sia di studenti, dalle Scuole Primarie 
all'Università, sia di cittadini che hanno approfittato 
delle iniziative culturali promosse dai Comuni.

Inoltre, sono state organizzate anche visite 
aziendali presso i depuratori di Treviso e Carbonera 
da parte di studenti di ingegneria dell’Università 
Politecnica delle Marche. Durante la visita alle 
strutture si sono discussi di argomenti come il 
recupero delle risorse e ottimizzazione energetica 
degli impianti, tematiche a cui ATS è sensibile e 
che sostiene in prima linea.

I numeri dell’educazione ambientale

 52  
scuole

 145  
classi

 Quasi 3.000  
studenti

 Oltre 2.600  
visitatori presso  
i siti aziendali

Bilancio di sostenibilità 2018Pag 90 Pag 91Alto Trevigiano Servizi Cap. 4 La responsabilità ambientale



In collaborazione con

  Università di Verona

  Università Politecnica
  delle Marche

  SMART-Plant

In collaborazione con

  Contarina

In collaborazione con
e finanziato da

  Università degli Studi
  di Padova

Finanziato da

  Horizon 2020 — 
  Fondo dell'Unione 
  Europea per la ricerca 
  e l'innovazione

In linea con la propria politica ambientale, ATS 
realizza e partecipa a progetti per migliorare le 
proprie prestazioni a rispetto dell’ambiente, in 
un’ottica di economia circolare e recupero delle 
risorse, per erogare un servizio sostenibile a 
benefico degli utenti e delle generazioni future. 
Nel 2018, sono continuate importanti collaborazioni 
con partner scientifici e del territorio.

ATS e l’economia circolare: 
i progetti innovativi

Smart Plant: innovazione nei processi 
di depurazione delle acque

啕 Valorizzazione dagli scarti 
con recupero biologico  
di materia ed energia

 Autoproduzione  
di energia rinnovabile  
anche da rifiuti umidi urbani

隣 Analisi dell’impatto  
dei fitofarmaci sulle acque 
sotterranee e promozione  
di un loro uso sostenibile

 Riduzione tempi  
del processo co-digestivo  
e dei costi dell’impianto

 Maggior efficienza  
depurativa e minori costi

 Contenimento  
delle emissioni di CO2

Nel corso del 2018 si è continuata la fase esecutiva 
del progetto Horizon 2020 SMART-Plant, finanziato 
dalla Comunità Europea che ha come obiettivo 
la chiusura della catena di valore nella gestione 
degli impianti di depurazione con il recupero dagli 
scarti di materia rinnovabile. Il progetto, finanziato 
attraverso i fondi europei Horizon 2020 per la 
ricerca, l’innovazione e sviluppo tecnologico e 
coordinato dall’Università Politecnica delle Marche, 
vede la partecipazione di 26 partner tra centri 
di ricerca, Università, aziende chimiche e water 
utilities, tra cui ATS quale unica utility idrica 
italiana. Grazie a tale progetto, ATS ha potuto 
portare a pieno regime nel 2018 il potenziamento 
del comparto di trattamento per la rimozione via-
nitrito di azoto e fosforo, e la sperimentazione in 
scala dimostrativa della produzione di bioplastiche 
da fanghi di depurazione. I vantaggi di questo 
progetto si traducono in autoproduzione e consumo 
di energia rinnovabile, con una conseguente 
diminuzione delle emissioni, produzione di 
bioplastica, di materiali isolanti da utilizzare in 
edilizia, di fertilizzanti e additivi, diminuzione dei 
costi e migliore qualità degli scarichi dei depuratori.

Co-digestione anaerobica di fanghi  
di depurazione e rifiuti umidi 

Presso il depuratore di Treviso è stata sviluppata 
da ATS una tecnologia di co-digestione anaerobica 
dei fanghi di depurazione e dei rifiuti umidi 
prodotti dai cittadini (FORSU – Frazione Organica 
del Rifiuto Solido Urbano). Con l’obbiettivo di 
proseguire nella politica di ottimizzazione dei 
processi depurativi, l’impianto tratta anche lo 
spremuto di FORSU, conferito dal gestore locale 
dei rifiuti Contarina S.p.A., per produrre biogas 
e energia da cogenerazione.

Progetto di ricerca: monitoraggio della qualità delle 
falde in siti interessate da pratiche agronomiche

ATS collabora con Piave Servizi e il Centro di 
Idrologia “Dino Tonini” dell’Università degli Studi di 
Padova nel progetto di ricerca “Monitoraggio della 
qualità delle falde in siti interessati da pratiche 
agronomiche (Subsurface Water quality and 
Agricultural pracTices monitoring)”. Tale progetto 
ha l’obiettivo di comprendere quale sia l’evoluzione 
dei fitofarmaci dal loro spandimento sul terreno al 
bersaglio finale rappresentato dall’opera di presa 
idropotabile, al fine di formulare linee guida per un 
uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Bilancio di sostenibilità 2018Pag 92 Pag 93Alto Trevigiano Servizi Cap. 4 La responsabilità ambientale



OneWater: economie e società 
intelligenti per l’acqua

 Miglioramento dell’efficienza 
idrica e della gestione  
delle risorse idriche 

 Sviluppo di un centro fanghi 
energeticamente neutro  
e con bio-essicamento

 Dimostrazione di recupero  
di fosforo e produzione  
di biopolimeri da depurazione 

Nel 2018, ATS ha partecipato al progetto europeo 
HORIZON 2020 denominato OneWater. 
L'obiettivo di OneWater è di dimostrare la fattibilità 
di costruire "economie e società intelligenti 
per l'acqua" basate su un approccio innovativo 
per aumentare l'efficienza idrica e migliorare la 
gestione delle risorse idriche. Il progetto consiste 
in un data warehouse aperto che consente 
l'integrazione di dati strutturati e non strutturati 
(big data), nonché dati provenienti da nuove 
piattaforme basate su sensori IOT. ATS all’interno 
del progetto contribuirà a migliorare il recupero 
delle risorse idriche promuovendo:

 — lo sviluppo di un centro di fanghi 
energeticamente neutro all'interno del 
depuratore esistente e l'applicazione  
di bio-essiccazione;

 — con la dimostrazione di recupero energetico 
e di materia attraverso applicazioni 
impiantistiche per il recupero del fosforo  
e la produzione di bio-polimeri.

Progetto

  Horizon 2020

Rifiuti prodotti e smaltiti

ATS tramite le proprie attività ha prodotto 26.892 
tonnellate di rifiuti totali (–1% rispetto al 2017). 
La maggior parte dei rifiuti prodotti sono rifiuti 
non pericolosi (99,95% dei rifiuti). Si tratta in 
particolare di fanghi di depurazione, sabbie e 
rifiuti fermati dalle griglie dei depuratori, rifiuti 
provenienti da attività di manutenzione.

ATS al fine di non modificare o danneggiare 
l’ambiente circostante in cui quotidianamente 
opera, ha redatto e implementato delle procedure 
per gestire e smaltire correttamente i rifiuti 
generati, nel rispetto della vigente Legislazione 
Ambientale. 

Rifiuti prodotti 
tonnellate

2016 2017 2018

Rifiuti provenienti  
da manutenzione della fognatura

135,0 142,6 127,2

Rifiuti prodotti dagli impianti  
di depurazione

25.439,1 26.954,9 26.626,7

Rifiuti aziendali 80,6 82,7 124,0

Rifiuti pericolosi 3,2 21,3 14,5

Totale 25.658,0 27.201,5 26.892,3

-1% di rifiuti 
prodotti rispetto 
al 2017 

I dati dei rifiuti aziendali 
di carta, plastica e rifiuto 
secco, inizialmente 
espressi in litri, sono 
stati trasformati in 
tonnellate usando i pesi 
specifici dei materiali.

Al fine di salvaguardare l’ambiente e il proprio 
personale ATS:

 — è iscritta ai “S.l.S.T.R.I.”: un sistema informatico 
di controllo e tracciabilità, voluto dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare per informatizzare l’intera filiera dei rifiuti 
speciali;

 — è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
alla Categoria 10A Classe E (attività di bonifica 
di materiali edili contenenti amianto legato in 
matrici cementizie o resinoidi) e per l’esercizio 
delle operazioni di raccolta e trasporto dei 
rifiuti speciali pericolosi prodotti dalle proprie 
attività;

 — ha depositato presso i rispettivi SPISAL 
competenti per i territori gestiti il proprio Piano 
di Lavoro Amianto;

 — ha adottato il Formulario di Identificazione 
dei Rifiuti (FIR), mediante il quale si attesta 
il corretto iter procedurale di conferimento 
e l’avvenuto smaltimento presso gli impianti 
autorizzati a ricevere la tipologia di rifiuto 
generato dalle proprie attività;

 — le ditte terze incaricate al ritiro e smaltimento 
dei rifiuti sono qualificate e autorizzate a norma 
di Legge a trattare tutte le tipologie di rifiuto 
generate.

Nell’arco dell’ultimo triennio, ATS ha ridotto 
la percentuale di rifiuti destinati in discarica, 
arrivando nel 2018 ad avviare a recupero la quasi 
totalità dei rifiuti prodotti, il 99%. Per i rifiuti 
pericolosi, generati in quantità ridotta, ATS 
garantisce lo smaltimento in sicurezza presso 
impianti autorizzati a riceverli.
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La destinazione dei rifiuti 
non pericolosi nell’ultimo triennio
% sul totale

Per rispondere alle necessità del territorio, ATS 
riceve presso alcuni depuratori anche reflui extra 
fognari conferiti da utenze esterne con autobotte. 
Nel 2018 ATS ha trattato 126.296 tonnellate di 
rifiuti extra-fognari.

喝 Oltre 126 mila  
tonnellate di rifiuti extra-fognari 
trattati presso i depuratori

Recupero di materia ed energetico
Discarica

2016 2017 2018

88% 99%

12% 1%

89%

11%

Bicchieri biodegradabili
ATS ha sostituito i vecchi bicchieri 
in plastica con nuovi bicchieri 
trasparenti biodegradabili al fine 
di ridurre i costi per lo smaltimento 
degli stessi nonché l’impatto 
ambientale. A titolo esemplificativo, 
ogni anno ciascun erogatore 
dell’acqua utilizzato nelle sedi 
aziendali consente di risparmiare 
quasi 1200 Kg di CO2 (anidride 
carbonica) e circa 600 bottiglie 
di acqua, per cui si realizza un buon 
risparmio di plastica.

Iniziative green 
nelle sedi aziendali: 
meno rifiuti, 
più sostenibilità

Asciugamani automatici
Nei bagni aziendali sono stati 
installati asciugatori automatici 
ad aria calda che consentono 
l’asciugatura delle mani in modo 
igienico, risparmiando salviette 
di carta che hanno un elevato costo 
economico oltre che di impatto 
ambientale dato che implicano  
una cospicua produzione di rifiuti 
nelle toilette con conseguenti  
costi elevati per lo smaltimento  
degli stessi.
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Le attività di gestione del ciclo integrato delle 
acque sono per loro natura energivore. I consumi 
energetici di ATS nel 2018 sono stati pari a 
38 mila kilowattora, il 63% dell’energia è stata 
utilizzata per le fasi di acquedotto (captazione, 
potabilizzazione e distribuzione delle acque), il 34% 
per la depurazione delle acque reflue, mentre quote 
residuali, 2% e 1%, riguardano rispettivamente 
la fognatura e l’energia consumata negli uffici e 
magazzini. Rispetto al 2017 i consumi di energia 
elettrica si sono ridotti del 2,5%. 

I consumi elettrici standardizzati mostrano una 
buona efficienza energetica, con margini di 
miglioramento nel segmento della depurazione.

Energia consumata 
ed emissioni

Consumi 
di energia 
in diminuzione 
kWh e %

Consumi unitari di energia elettrica 
per segmento del servizio idrico 
kWh/mc

2016 2017 2018

Energia 
elettrica 
acquistata 
e consumata

39.692.282 99,4% 38.428.463 97,7% 37.695.665 98,3%

Energia 
elettrica 
autoprodotta 
e consumata

240.244 0,6% 914.601 2,3% 645.983 1,7%

Totale 39.932.526 39.343.064 38.341.648

Nella tabella non 
è presente l’energia 
elettrica autoprodotta 
e venduta, in quanto non 
viene consumata da ATS 
e quindi non rientra nel 
calcolo dell’energia totale 
consumata dall’azienda. 
Dell’energia autoprodotta 
e venduta si parlerà 
successivamente.

 –2,5%   
l’energia elettrica  
consumata rispetto al 2017

  (–4,0% rispetto al 2016)

 32%  
dell’energia consumata nel 
2018 deriva da fonti rinnovabili

 1,7%  
l’incidenza dell’energia 
autoprodotta su quella 
consumata nel 2018

Acquedotto Fognatura Depurazione

ATS 0,31 0,03 0,40

Nord-
Est

0,43 n.d. 0,28

Italia 0,49 n.d. 0,35

Fonte Nord-Est e Italia: ARERA 2017

ATS porta avanti diverse iniziative per 
l’autoproduzione di energia verde da fonti 
alternative, a beneficio dell’azienda e del territorio 
in cui opera. Nel 2018 sono stati autoprodotti 
696.556 kWh di energia rinnovabile, dei quali 
l’83,4% tramite gli impianti di cogenerazione a 
turbine a biogas del depuratore di Treviso di via 
Pavese, l’11,3% dai pannelli fotovoltaici installati 
presso le sedi di Riese Pio X e Montebelluna e il 
5,4% dall’impianto idroelettrico presso il serbatoio 
di Cison Floriani. 

Dell’energia autoprodotta, il 92,7% è stata 
consumata dalla società mentre il 7,3% è stato 
venduto. L’autoproduzione di energia da fonte 
rinnovabile ha permesso ad ATS l’accesso 
agli incentivi riconosciuti dal Gestore dei Servizi 
Energetici (GSE), ai sensi del D.M. 23/06/2016, 
per 49.443 euro.
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Energia 
rinnovabile 
autoprodotta 
kWh

2016 2017 2018

Totale energia autoprodotta 263.774 946.162 696.556 

Idroelettrica 24.140 30.805 37.334

Fotovoltaica 69.050 51.075 78.436

Biogas 170.584 864.282 580.786

2016 2017 2018

Energia consumata 240.244 914.601 645.983

Energia venduta 23.530 31.561 50.573





 696 mila  
kWh di energia rinnovabile 
autoprodotta nel 2018

 36  
tonnellate di CO2 evitate grazie 
all’autoproduzione di energia 
rinnovabile nel 2018

Emissioni indirette 
da consumi di energia elettrica
tonnellate di CO2

La riduzione dell’energia autoprodotta nel 2018 
rispetto all’anno precedente è dovuta ad un fermo, 
di circa 4 mesi, del sistema di cogenerazione 
del depuratore di Treviso, necessario per svolgere 
dei lavori di manutenzione e potenziamento 
dello stesso.

I consumi di energia elettrica hanno portato nel 
2018 all’emissione di 11.722 tonnellate di CO2. La 
tendenziale stabilità delle emissioni rispetto al 2017 
è coerente con l’andamento dei consumi di energia.

* Valore provvisorio calcolato 
con il mix di produzione 
2017 dei fornitori. 

2016 2017 2018

10.205

12.041
11.722*

Le iniziative 
green di ATS: 
efficientamento 
energetico e 
riduzione emissioni

Efficientamento 
e potenziamento 
degli impianti 
di cogenerazione

ATS ha provveduto alla sostituzione del vecchio cogeneratore a ciclo otto 
presso il depuratore di Treviso di via Pavese, con un sistema di 3 microturbine 
per la combustione del biogas prodotto dalla codigestione anaerobica dei 
fanghi e della FORSU. Una nuova tecnologia che comprende il pre-trattamento 
del biogas, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e il recupero 
dell’energia termica per il riscaldamento del digestore anaerobico. La potenza 
elettrica nominale netta è di 65 kWe per microturbina a regime. 

Il sistema comprende anche un trattamento di desolforazione, deumidificazione, 
filtrazione e compressione del biogas a monte delle microturbine. I composti 
organici del silicio (Siloxani) vengono invece abbattuti dal filtro a carboni 
attivi. ATS ha iniziato anche i lavori per l’installazione di una microturbina e 
relativo sistema di trattamento da biogas presso il depuratore di Carbonera. 
L’ultimazione dei lavori è prevista nel 2019.

 Elevato rendimento elettrico

 Flessibilità d’impiego

璘 Emissioni estremamente  
 contenute

 Elevata disponibilità di esercizio

 Costi di manutenzione ridotti

 779.740 € 
Investimento 2018

4 microturbine 
a biogas per 
260 kWh di potenza 
installate presso 
i depuratori
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Installazione 
di un sistema integrato 
di recupero energetico 
(tramite turbine)

Parco auto aziendale

L’attuale parco auto aziendale di ATS

ATS ha avviato i lavori per la realizzazione di due impianti micro-idroelettrici 
per il recupero di energia residua dissipata tramite apposite valvole riduttrici 
di pressione, presso i serbatoi di Ciano del Montello e Paese. I due impianti si 
inseriscono all’interno di schemi idrici già esistenti e sfrutteranno per caduta quota 
parte dell’acqua derivata per consumo umano, mediante due salti piezometrici, 
prima a Ciano e successivamente a Paese. 

Tali impianti di piccola taglia, con una potenza rispettivamente 79 kW e 15,6 kW, 
rappresentano un’importante fonte di energia “pulita”, disponibile, rinnovabile, 
che altrimenti andrebbe dispersa, e possono contribuire attivamente allo sviluppo 
sostenibile del territorio in cui sono inserite, con impatti ambientali minimi. Il 
progetto ha avuto il parere favorevole alla realizzazione da parte della ULSS2 
Marca Trevigiana.

Per cercare di limitare le emissioni inquinanti dovute alla combustione dei 
carburanti usati dal parco mezzi aziendale, dal 2017 ATS ha iniziato un percorso 
di rinnovo del parco auto: dei 125 mezzi, il 92% è di categoria Euro 5 e Euro 6 
e le autovetture ad alimentazione elettrica sono 5 (2 automobili e 3 furgoni).

Sono previsti nel 2019 acquisti di 3 nuovi mezzi elettrici in sostituzione di attuali 
euro 3-4, e 1 mezzo a gpl, mentre si sta valutando l’acquisto di un automezzo 
a metano. Nel giro di qualche anno si prevede di rinnovare tutto il parco auto 
con soli veicoli a basso impatto ambientale. 

Inoltre, presso le varie sedi aziendali sono state installate apposite colonnine 
per la ricarica dei veicoli elettrici, sia aziendali che dei dipendenti e utenti. 
Le auto elettriche consentono di viaggiare senza produrre emissioni nocive, 
inoltre la ricarica elettrica batte in economia qualunque altro carburante. 
La situazione attuale del parco auto aziendale di ATS.

䀹 2  
turbine micro-hydro

  installate sull’acquedotto

 829 
MWh la produzione massima 
annua attesa di energia “pulita”

Euro 3-4* Euro 5 Euro 6 Emissioni 0 Totale

Mezzi 5 5 110 5 125

% 4 4 88 4 100



* Di cui 3 in sostituzione nel 2019 per nuovi mezzi elettrici

Diesel
119
95%

Elettrici
5 
4%

Bifuel
BEN/GPL
1
1%

 226.675 € 
Investimento 2018
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Dispositivi 
multifunzione 
per i processi 
di stampa 
e di digitalizzazione 
ad alta efficienza 
energetica

ATS utilizza, per le proprie stampe e per la digitalizzazione documentale, dispositivi 
leader di mercato in termini di efficienza energetica, sia per i valori TEC1 definiti dal 
programma ENERGY STAR, che in termini di valori effettivi di consumo energetico. 
I dispositivi utilizzano tecnologie innovative, quali lo standby a basso consumo, 
il ripristino rapido delle funzioni dalla modalità di standby, il toner con una 
temperatura di fusione più bassa, e sono tenuti sotto costante controllo per verificare 
la sostenibilità di ogni dispositivo e confrontare le prestazioni mensili effettive con 
i target di riferimento prestabiliti. Dispositivi, componenti e consumabili vengono 
rigenerati e sono concepiti per la circolarità, per mantenere il più a lungo possibile 
il flusso e il valore dei materiali: l’obiettivo è raggiungere idealmente una quantità 
di rifiuti vicina allo zero. Tutti i prodotti sono conformi alla direttiva sulla restrizione 
dell'uso di sostanze pericolose (RoHS, Restriction of Hazardous Substances):  
ciò significa che i dispositivi utilizzati non contengono nessuna delle sei sostanze 
pericolose elencate nella direttiva, oltre ad ulteriori sei sostanze, al momento non 
incluse in tale elenco, con rispetto del regolamento europeo REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), registrando accuratamente 
tutte le sostanze chimiche utilizzate. Viene inoltre applicato un rigido sistema  
di gestione delle sostanze chimiche lungo tutta la catena di distribuzione.

ATS utilizza una tecnologia di stampa centralizzata, che permette di evitare 
stampe errate o non più necessarie: tramite il sistema della stampa “differita” 
l’utente ha l’opportunità di cancellare stampe lanciate dal proprio terminale e, 
in generale, di evitare lo spreco di carta. Le stampe sono monitorate tramite 
dei contatori al fine ultimo di evitare comportamenti impropri e sprechi. Tutti 
i dispositivi sono impostati per la stampa di default in modalità bianco/nero 
e fronte/retro. Viene utilizzato inchiostro a basso impatto e carta sia proveniente 
da foreste certificate gestite in conformità ai criteri PEFC di Sostenibilità sia 
totalmente riciclata e certificata FSC. Tale marchio di certificazione garantisce 
che l’intera filiera legno-carta standard derivi da una gestione forestale 
rispettosa dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile.

Sostituzione impianto  
di illuminazione  
esterno a led sedi  
di Montebelluna 
e Riese Pio X

Per ridurre i consumi di energia e le correlate emissioni in atmosfera, ATS 
ha avviato la sostituzione degli impianti di illuminazione esterna a led delle sedi 
di Montebelluna e Riese Pio X. La sostituzione dei 74 attuali corpi illuminanti 
con corpi illuminanti che assorbono meno energia, a parità di performance, 
permetterà di ridurre i consumi del 58,4% e di conseguire risparmi sui costi.

 Carta da foreste  
certificate PEFC  
o riciclata e certificata FSC 

 Dispositivi conformi  
alla direttiva sulla restrizione 
dell'uso di sostanze pericolose

 Inchiostro a basso impatto  
e toner con temperatura  
di fusione minore 

 Stampe monitorate  
per evitare comportamenti 
impropri e sprechi

 Dispositivi leader  
di mercato in termini  
di efficienza energetica 

 Standby a basso consumo, 
ripristino rapido  
delle funzioni post standby 

Data center “green” 
con prestazioni 
elevate

ATS ha recentemente rinnovato i propri data center adottando server e apparati 
“green” con prestazioni più elevate, minor consumo di corrente e minor utilizzo 
del sistema di condizionamento d’aria il che si traduce in risparmio energetico. 
I nuovi apparati utilizzati nei data center ATS sono certificati secondo il sistema 
di classificazione ENERGY STAR, riconosciuto a livello globale, che definisce, 
secondo requisiti piuttosto elevati, quali sono le caratteristiche di un prodotto 
efficiente dal punto di vista energetico.

Sede di Riese Pio X Sede di Montebelluna

Riduzione 
dei consumi annui

4.168 kWh 14.158 kWh

Risparmio 
economico annuo

834 € 2.364 €

戀
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Carbon footprint Nel corso del 2018 il Settore Depurazione di ATS, ha iniziato una campagna 
di rilevazione con la consulenza tecnico scientifica dell’Università Politecnica 
delle Marche dell’impronta di carbonio, la cosiddetta “carbon footprint”, 
degli impianti di depurazione al fine di valutare il miglioramento dell’impatto 
ambientale complessivamente associato al servizio, anche in osservanza alla 
Delibera 917/2017 di ARERA (Regolazione della Qualità Tecnica). Il calcolo delle 
emissioni verrà effettuato su 12 impianti con una potenzialità totale di 367.800 
a.e., rappresentativi dell’89% del servizio. 

La rilevazione, che verrà ultimata nel 2019, prevede la comparazione dei dati 
da letteratura con quanto rilevato sul campo in termini di CO2 equivalenti, 
secondo la norma UNI EN ISO 14064-1, analizzando emissioni dirette, indirette 
e altri tipi di emissioni (rifiuti generati, consumo reagenti chimici, trasporto, 
ecc…). I dati ottenuti e le risultanze dello studio saranno base di partenza 
per un monitoraggio continuo di tali aspetti, verifica degli indici specifici, 
implementazione di logiche ecofriendly per migliorare tali indici. 

Proseguendo nella logica della valutazione dell’impatto ambientale nel 
corso del 2018 sono state pianificate attività di rilevazione e misura della 
concentrazione degli odori e dell’impatto olfattivo che lo stesso provoca sul 
territorio circostante; tutto ciò è stato condotto mediante la metodologia 
dell’olfattometria dinamica considerata l’unica metodica a livello internazionale 
per la misurazione della concentrazione di odore e della modellistica di 
dispersione. Tale monitoraggio è stato condotto presso gli impianti di 
Castelfranco (Salvatronda e Borgo Padova), Mussolente, Montebelluna, Paese, 
Carbonera, Treviso, Giavera del Montello e Sernaglia della Battaglia.

In collaborazione con

  Università Politecnica
  delle Marche

Verso una maggiore 
consapevolezza 
delle emissioni 
degli impianti 
di depurazione con 
l’obiettivo di prevenire 
e ridurre l’impatto 
sull’ambiente. 
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31%
prelievi 
da sorgenti 

67% 
prelievi da falda 
o fonti sotterranee

2% 
acqua acquistata 
da altri gestori 

La responsabilità  
ambientale in pillole

Acqua 
controllata 
di qualità

La tutela della 
risorsa idrica

Energia 
ed emissioni

 +48,7%
dei campioni controllati  
rispetto ai minimi di legge 

 708
campioni di acque reflue* 
controllati 

 78,8 milioni
di mc di acqua  
prelevata dall’ambiente 
(–2% rispetto al 2017) 

 63,6%
degli utenti beve 
l’acqua di rubinetto 

 3.540
parametri di acque reflue* 
analizzati

 38.342 mila
kWh di energia consumata 
(–2,5% rispetto al 2017)

 696 mila
kWh di energia rinnovabile 
autoprodotta nel 2018 

 32%
proviene da fonti rinnovabili 

 145
classi di 52 scuole dall’Infanzia 
alla Secondaria di II Grado 

 1.567
km di rete fognaria convogliano 
l’acqua usata agli impianti  
di depurazione

 37
depuratori

 99,9%
dei parametri analizzati 
conformi alla normativa

 26.892
tonnellate di rifiuti  
prodotti nel 2018

 Oltre 126 mila
tonnellate di rifiuti extra-fognari 
trattati presso i depuratori

啕 –1%
  di rifiuti prodotti rispetto al 2107

卑 Oltre 2.600 
visitatori presso i siti aziendali

Il rispetto 
dell’ambiente

Una gestione 
sostenibile 
dei rifiuti

 Controlli su 1.722 campioni 
per 53.974 parametri 
analizzati 

 Ricerca satellitare  
delle perdite della rete  
di acquedotto

 183 
prese d'acqua

䀹 69 
impianti di disinfezione

 30,9 milioni di mc 
di acqua in entrata ai depuratori 
 
2%  
trattamento primario 
4%  
trattamento secondario 
94%  
trattamento terziario avanzato

*Relativi ai controlli sugli impianti con 
capacità sopra i 2.000 abitanti equivalenti

99,9% 
ATS (2018)

99,6% 
benchmark 
gestori SII (2016)

Campioni conformi alla normativa

Fonte: REF Ricerche

La destinazione dei rifiuti non pericolosi nell’ultimo triennio
% sul totale

2016 2017 2018

89% 88% 99%

11% 12% 1%

Recupero di materia ed energetico Discarica

 Il parco auto di ATS  
1% bifuel BEN/GPL (1) 
4% elettrici (5) 
95% diesel (119)

Bilancio di sostenibilità 2018Pag 108 Pag 109Alto Trevigiano Servizi Cap. 4 La responsabilità ambientale





Alto Trevigiano Servizi Srl

Via Schiavonesca Priula 86
31044 Montebelluna (TV)

C.F./P.I. 04163490263
REA n. 328089
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Centralino 0423 2928
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Nota metodologica
 
Il presente Bilancio di Sostenibilità è stato curato da 
REF Ricerche e redatto prendendo a riferimento la 
metodologia e i principi di rendicontazione previsti 
dai GRI Sustainability Reporting Standards pubblicati 
nel 2016 dalla Global Reporting Initiative (GRI), che 
costituiscono ad oggi lo standard più diffuso e 
riconosciuto a livello internazionale. Tale documento 
analizza gli impatti più significativi dal punto di vista 
economico, sociale e ambientale per gli stakeholder 
e per l'azienda. Per ATS questo è il secondo Bilancio 
di Sostenibilità e si riferisce alle attività direttamente 
realizzate nel 2018. I dati relativi ad anni precedenti 
sono riportati solo a fini comparativi per consentire 
una valutazione dei risultati raggiunti dalla società. 
Le possibili discordanze di dati tra la presente 
edizione e le precedenti derivano dall’utilizzo di una 
diversa metodologia di computo e dall’applicazione 
del principio di comparabilità.  
Nel Bilancio di Sostenibilità 2018 sono stati 
utilizzati diversi benchmark per confrontare le 
performance di ATS, in particolare due principali:

 — Benchmark gestori SII Italia: informazioni 
presenti in 24 bilanci di sostenibilità di aziende 
monoutility idriche;

 — Media SII Italia: informazioni relative ai dati 
di qualità tecnica di 150 gestori idrici per una 
popolazione servita di 46,5 milioni di abitanti, 
media ponderata sulla popolazione.

Il Bilancio di Sostenibilità è corredato da un 
allegato tabellare con i dati di dettaglio disponibile 
sul sito aziendale di ATS.

Crediti

I contenuti del Bilancio di Sostenibilità 2018 
sono stati curati da REF Ricerche

Progetto grafico di Heads Group S.r.l.

Stampato a dicembre 2019

Foto: Archivio ATS Srl

Il documento è stato arricchito con materiale fotografico realizzato 
dagli utenti del servizio idrico che hanno partecipato al concorso 
fotografico #acquaprotagonista 2017 e #acquaprotagonista 2019 
di Viveracqua:

p. 15 Giuseppina Macrì, Acqua che disseta
p. 24 Sebastiano Secondi, La fortuna che abbiamo di non essere 
razionati in acqua
p. 40 Alessandro Cirella, Dissetiamo il futuro
p. 43 destra Mario Nicorelli, Drops and Flowers
p. 43 sinistra Roberto Rizzi, Drops of life
p. 45 Daniela Faggionato, Nascita
p. 58 Ornella Dei Rossi, Fluida coesione
p. 68 Alice Fraccaro, From hand to hand
p. 69 destra Giampaolo Cappelletto, La coesione forza dell’acqua
p. 69 sinistra Edi Balcon, Forza
p. 78 Mattia Borgato, L’albero nella goccia
p. 86 Diego Carlesso, Chi conosce l’ importanza dell’acqua meglio 
di un pescatore
p. 87 Manuel Brendola, Essenziale
p. 88 sinistra Sandrino Vecchiato, Tra i sassi 
p. 89 Lisa Masiero, Giocando con l’acqua
p. 94 Gianluca Spinazzè, Cavallo marino di Dio Poseidone

Si ringraziano tutti i collaboratori di ATS Srl che hanno 
contribuito nei vari modi e tempi alla realizzazione 
del presente Bilancio di Sostenibilità 2018.

Laboratorio REF Ricerche
 
Il laboratorio SPL è un forum di analisi e discussione che riunisce 
i rappresentanti del mondo dell’impresa, delle istituzioni e della 
finanza per rilanciare un dibattito sistemico sul futuro dei servizi 
pubblici locali sorretto da analisi quantitative ed economiche.

Il laboratorio SPL è un’iniziativa sostenuta da: ACEA, Utilitalia, 
SMAT, IREN, Veolia, Acquedotto Pugliese, HERA, Metropolitana 
Milanese, CRIF Ratings, Cassa Depositi e Prestiti, Viveracqua, 
Romagna Acque, Water Alliance, CIIP, Abbanoa, CAFC, GAIA, FCC 
Aqualia Italia, GORI, Veritas, A2A, Confservizi Lombardia, FISE 
Assoambiente, AIMAG.

L’acqua, il bene pubblico per eccellenza: 
doveroso gestirlo nel segno della sostenibilità. 
Un impegno concreto per dieci gestori 
del servizio idrico integrato di Veneto 
e Friuli Venezia Giulia soci di Viveracqua, 
tra cui Alto Trevigiano Servizi, che hanno 
scelto di realizzare un report di sostenibilità, 
per condividerne il valore con stakeholder, 
comunità e territorio.

Trasparenti come l’acqua:
un obiettivo condiviso, 
per un dialogo limpido 
e costruttivo. 
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