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1 Istruzioni per la compilazione dei moduli di raccolta dati 

In questo capitolo sono fornite agli utenti indicazioni di dettaglio riguardo al tipo di dati oggetto della 

raccolta “Dati efficienza e assetti SII”. La struttura della raccolta si articola nei seguenti moduli:  

- affidamento del servizio; 

- situazione meteo-idrogeologica e dati energia elettrica; 

- acquedotto - indagine; 

- acquedotto – dati integrativi; 

- fognatura - indagine; 

- fognatura – dati integrativi; 

- depurazione - indagine; 

- depurazione – dati integrativi; 

- qualità del servizio uso civile domestico; 

- qualità del servizio uso civile non domestico; 

- qualità del servizio altri usi. 

Alcune sezioni del presente Manuale sono integrate con appositi box che riportano, sotto forma di 

FAQ, indicazioni con un elevato grado di dettaglio per una migliore comprensione di alcuni campi da 

compilare. 

1.1 Affidamento del servizio 

In questa sezione è mostrata la configurazione di affidamento del servizio derivata dalla Raccolta dati 

Affidamenti che si è conclusa lo scorso 30 marzo 2015. 

1.2 Situazione meteo-idrogeologica e dati energia elettrica 

Nella prima parte della maschera (denominata “Situazione meteo-idrogeologica”) indicare alcune 

informazioni relative alla situazione meteo-idrogeologica del territorio affidato al Gestore. In 

particolare, riportare se nel corso dell'anno si sono verificati eventi climatici critici ovvero che hanno 

provocato interruzioni dei servizi superiori alle 24 ore. In caso affermativo, indicare quali servizi (tra 

acquedotto, fognatura e depurazione) sono stati interessati dagli eventi. Infine, indicare se nel corso 

dell'anno o in passato sono stati svolti studi idrogeologici relativi al territorio gestito. 
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Nella seconda parte della maschera (denominata “Fornitura elettrica per servizio acquedotto, 

fognatura e depurazione”) indicare, per ciascuna delle tre tipologie di fornitura (alta tensione - AT, 

media tensione - MT e bassa tensione - BT) i dati relativi a: 

- numero di punti di prelievo dell’energia elettrica e totale delle tre tipologie di fornitura;  

- potenza totale impegnata (sommatoria delle singole potenze impegnate sui punti di prelievo) 

e totale delle tre tipologie di fornitura; 

- consumo di energia elettrica di competenza dell’anno considerato, ovvero il valore di energia 

elettrica sottoposta a tariffa di trasporto, quindi non corretta per le perdite standard come 

previsto dalla deliberazione 65/2012/R/EEL (valore di norma presente nelle fatture), al lordo 

dell’energia autoprodotta. I consumi di energia elettrica, per ciascuna tipologia di fornitura, 

vanno suddivisi in funzione della tipologia di servizio (acquedotto, fognatura, depurazione, 

altre attività idriche, come definite nella Delibera 643/2013/R/idr, e servizi comuni come per 

esempio le forniture agli uffici1); nel caso non fossero noti i valori disaggregati per tipologia di 

servizio, per ciascuna tipologia AT, MT, BT inserire i totali in corrispondenza della dicitura 

“Consumo di energia elettrica (non corretto per le perdite standard)” lasciando vuote le celle 

dei valori parziali; 

- costo medio sostenuto per le forniture di energia elettrica nell’anno di riferimento, calcolato, 

per ciascuna tipologia AT, MT, BT, come rapporto fra la sommatoria di tutti i valori fatturati 

(€) e il relativo consumo di energia elettrica (non corretto per le perdite standard). Utilizzare 

almeno tre cifre decimali. Riportare inoltre il costo medio della fornitura elettrica non più 

suddiviso per le tipologie AT, MT e BT, determinandolo mediante il rapporto fra la sommatoria 

di tutti i valori fatturati (€) e la sommatoria di tutti i consumi di energia elettrica (non corretti 

per le perdite standard).  

Indicare, se presente, il quantitativo di energia elettrica autoprodotta nell’anno. 

Indicare se nel corso dell’anno è stata utilizzata energia da fonti rinnovabili prodotta all’interno del 

proprio perimetro industriale. Selezionare l’eventuale tipologia di fonte rinnovabile autoprodotta. 

Indicare se sono stati riconosciuti Titoli di efficienza energetica e/o incentivi per la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili.  

Indicare, infine, se il gestore ha conseguito la qualifica di Sistema Efficiente di Utenza (SEU) o Sistema 

Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU), in modo automatico oppure da parte 

del Gestore Servizi Energetici (GSE).  

 

 

                                                

1
 Per le forniture di energia elettrica ai servizi comuni, se presenti, indicare se il dato è riferibile a un misuratore dedicato ai soli 

servizi comuni oppure se è riferibile a stime di suddivisione dei consumi. 
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FAQ n. 1 

Come va trattato il caso di un impianto identificato da un’unica fornitura elettrica ad utilizzo 

promiscuo da parte di un Gestore A (in maniera prevalente) e in sub-distribuzione dal Gestore B (in 

maniera residuale) e localizzato nel territorio di competenza del Gestore B? 

Nell’esempio riportato il punto di prelievo va conteggiato nella scheda del Gestore B, essendo funzione della zona 

geografica di localizzazione. Il valore della Potenza totale impegnata va riportato nella scheda del Gestore B, 

essendo anch’esso funzione della zona geografica di localizzazione. Il consumo di energia elettrica va ripartito fra 

i due Gestori in funzione del volume trattato e/o sollevato. Nel caso non fosse disponibile la misura dei volumi di 

competenza del Gestore A e del Gestore B è possibile ricorrere a metodi di stima attendili e accuratamente 

descritti nella relazione allegata alla chiusura della raccolta dati. 

 

FAQ n. 2 

In corrispondenza della “Potenza totale impegnata”, è richiesto l’inserimento della sommatoria 

annuale oppure della media mensile? 

Il valore che deve essere indicato in corrispondenza della voce “Potenza totale impegnata” è la media annuale 

dei valori mensili indicati in bolletta.  

 

FAQ n. 3 

Nel caso esistano punti di prelievo che alimentano sia un impianto di depurazione che un servizio di 

fognatura dove va conteggiato il consumo di energia elettrica? 

Nel caso esistano punti di prelievo che alimentano sia un impianto di depurazione che un servizio di fognatura, il 

consumo di energia deve essere ripartito nei due servizi seguendo il criterio della proporzionalità. 

 

1.3 Acquedotto, Fognatura, Depurazione: Indagine e Dati Integrativi 

1.3.1 Acquedotto - indagine  

In questo modulo sono raccolte tutte le richieste relative al servizio di acquedotto fornito, 

eventualmente, dal gestore, relative alla raccolta prevista dalla Deliberazione 374/2014/R/IDR. Con 

servizio di acquedotto si intende “l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, 

potabilizzazione, distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano oppure ciascuno dei singoli 

servizi”. Nel seguito saranno mostrate in dettaglio le voci ricomprese nella richiesta dati. Ove richiesto, 

indicare se il dato inserito deriva da operazioni di stima (“stimato”) o se è un valore effettivamente 

rilevato tramite la lettura di un apposito misuratore (“rilevato”). Le richieste contrassegnate con un 

asterisco (*) costituiscono i dati di misura che devono essere obbligatoriamente raccolti e comunicati 

all’Autorità, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, ai fini delle valutazioni tariffarie. 
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1.3.1.1 Numero fonti di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano 

Indicare il numero di opere di captazione o derivazione di acqua per uso potabile da corpi idrici (acque 

sotterranee, corsi d’acqua superficiali, laghi, bacini artificiali, acque marine o salmastre). In 

corrispondenza dei “di cui” inserire il numero di fonti dotate di misuratore funzionante. 

1.3.1.2 Numero impianti di acquedotto 

Indicare il numero di impianti di acquedotto gestiti, come definiti in Allegato alla Deliberazione 

643/2013/R/IDR, ovvero “l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e 

distribuzione” idraulicamente distinte. 

1.3.1.3 Numero reti di distribuzione non distrettualizzate 

Indicare il numero di reti di distribuzione gestite e non sottoposte a distrettualizzazione. Per rete di 

distribuzione si intende un sistema di condotte idriche che, a valle della funzione di trasporto, 

assumono il compito di erogazione alle utenze. Si specifica che: 

- nel caso in cui una rete di distribuzione sia alimentata da più di un serbatoio verrà conteggiata 

come unica rete di distribuzione e dunque come singolo “impianto di distribuzione”; 

- nel caso, all’opposto, un singolo serbatoio alimenta due o più reti di distribuzione 

idraulicamente distinte attraverso altrettante condotte suburbane di avvicinamento alle reti si 

devono considerare tante reti di distribuzione quante sono le condotte suburbane, in uscita da 

un serbatoio, che alimentano altrettante reti. 

1.3.1.4 Numero reti di distribuzione con distrettualizzazione fisica 

Indicare il numero di reti di distribuzione gestite e sottoposte a distrettualizzazione fisica, nella quale 

sono stati quindi realizzati distretti idraulici indipendenti. 

1.3.1.5 Numero reti di distribuzione con distrettualizzazione di “misura” 

Indicare il numero di reti di distribuzione gestite e sottoposte a distrettualizzazione mediante 

dispositivi di misura, ovvero mediante l’installazione di misuratori di portata/volume in rete che 

consentano di conoscere i volumi distribuiti in più distretti di un’unica porzione di rete idraulicamente 

non separata. 

1.3.1.6 Focus distretti nelle reti di distribuzione 

Se nel punto 1.3.1.4 oppure nel punto 1.3.1.5 è stato inserito un valore superiore a zero, il sistema 

propone una ulteriore richiesta volta a censire i distretti, secondo lo schema riportato nella seguente 

Tabella 1.  
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Tabella 1: Dettaglio distretti nelle reti di distribuzione 

Denominazione distretto di distribuzione monitorato 
Lm 

(km) 
Nc 

Lallaccio 
(km) 

P (m) CARL (m
3
) ILI 

              

              

              

              

              

              

              
 

Per la compilazione della Tabella, considerare le seguenti definizioni: 

- denominazione distretto di distribuzione monitorato: nome dei Comuni ricompresi, anche 

parzialmente, nel distretto di distribuzione; nel caso di Comuni molto grandi, per i quali i 

distretti di distribuzione costituiscono porzioni del Comune, o quartieri, indicare i nominativi di 

ogni quartiere o zona inclusa nel distretto di distribuzione considerato; 

- Lm = lunghezza della rete nel distretto di distribuzione (in km); 

- Nc = numero di prese della rete nel distretto di distribuzione; 

- Lallaccio = lunghezza totale delle condotte di allaccio nel distretto di distribuzione (in km); 

- P = pressione media di esercizio nel distretto di distribuzione (in m), come definita al punto 

1.3.2.4;  

- CARL = perdite idriche reali del distretto di distribuzione, come definite al punto 1.3.1.25 (in 

m3); 

- ILI = Infrastructure Leakage Index (ILI). Indicare, per il distretto considerato, il valore dell’ILI 

come definito da IWA Task Force (2003), ovvero il rapporto tra le perdite reali (CARL) e le 

cosiddette perdite reali fisiologiche (Unavoidable Average Real Losses, UARL). UARL include 

una quantità di perdita reale proporzionale alle specifiche caratteristiche del sistema in 

oggetto quali: lunghezza rete, numero prese, posizione contatori e pressione media operativa, 

secondo la formula:  

UARL (m3/anno)= (6,57 x Lm + 0,256 x Nc + 9,13 x Lallaccio) x P 

1.3.1.7 Popolazione residente servita dalle reti di distribuzione* 

Indicare il numero di abitanti residenti serviti dalle reti di distribuzione. 
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1.3.1.8 Popolazione fluttuante servita dalle reti di distribuzione 

Indicare il numero di abitanti non residenti che, nei comuni per i quali viene svolto il servizio di 

acquedotto, si aggiungono in taluni periodi dell’anno; indicare il valore di presenze giornaliere nel 

giorno di massima numerosità (ad esempio, nelle zone con turismo estivo il periodo di massima 

numerosità coincide con le settimane a cavallo del ferragosto; in città affette da forte presenza di 

persone non residenti per motivi di studio o lavoro – città universitarie – potrebbe essere un altro 

momento dell’anno); il dato vuole fornire indicazioni sul valore massimo per il dimensionamento degli 

impianti del SII per garantire un adeguato servizio. Per il calcolo o si hanno dati di rilevazione delle 

presenze o si possono usare stime derivate da studi “indiretti” (quali produzione di rifiuti, aumento di 

consumo di altri servizi), oppure si deducono dai dati ISTAT relativi a esercizi ricettivi (alberghi, B&B, 

campeggi, ecc. – individuazione dei posti letto), sommati alle seconde case, stimando una presenza 

media ragionevole di persone. Riportare in relazione le modalità di produzione del numero. 

1.3.1.9 Superficie (SUA) 

Indicare la superficie totale in km2 del territorio in concessione relativo al servizio di acquedotto. 

1.3.1.10 Volume di acqua dolce disponibile per i diversi usi* 

Indicare il volume complessivamente disponibile in ambiente per usi civili e usi diversi dal civile 

(agricolo-zootecnico, industriale, altri usi non civili). Questo volume, confrontato con il volume 

prelevato complessivamente dall’ambiente, è quello utilizzabile per la rilevazione di un eventuale stato 

di carenza idrica nel territorio. 

1.3.1.11 Volume di acqua prelevato complessivamente dall'ambiente* 

Indicare il volume complessivamente prelevato dall’ambiente per usi civili e usi diversi dal civile 

(agricolo-zootecnico, industriale, altri usi non civili). In corrispondenza dei “di cui” inserire i valori di 

volume riferiti alle tre tipologie di provenienza delle acque prelevate, ovvero da sorgente, pozzo o 

corpi idrici superficiali (derivazioni da fiumi, laghi o invasi). 

1.3.1.12 Volume di acqua potabile prodotta dal gestore* 

Indicare il volume di acqua potabile prodotta dal gestore, sia che essa provenga direttamente 

dall’ambiente che da impianti di potabilizzazione gestiti dal gestore. A tal proposito si veda il bilancio 

idrico annuale proposto, sulla base del bilancio idrico messo a punto dall’IWA, dalla Commissione 

Europea nel documento “EU Reference Document - Good Practices on Leakage Management - WFD 

CIS WG PoM – Main report” (2015) (Figura 1). 
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Figura 1: Bilancio idrico annuale (EU reference document, 2015) 

 

1.3.1.13 Volume di acqua potabile importato da altri sistemi di acquedotto* 

Indicare il volume di acqua potabile prelevato da acquedotti gestiti da altri gestori, se presente, e 

immesso nel sistema di cui si sta costruendo il bilancio idrico (Figura 1).  

1.3.1.14 Volume di acqua potabile in ingresso al sistema (SIV)* 

Il volume di acqua potabile in ingresso al sistema è determinato come somma del volume di acqua 

potabile prodotta dal gestore e del volume di acqua potabile importato da altri sistemi di acquedotto 

(Figura 1).  

1.3.1.15 Volume di acqua potabile esportato verso altri sistemi di acquedotto (WE)* 

Indicare il volume (misurato e non misurato) consegnato ad acquedotti gestiti da altri gestori, se 

presente (Figura 1). Includere tutte le utenze con tariffa in sub-distribuzione, quali ad esempio le Aree 

di Sviluppo Industriale, i Consorzi di Bonifica, ecc., anche se non soggette a regolazione dell’Autorità.  

1.3.1.16 Volume di acqua potabile erogato al sistema considerato (WS)* 

Il volume di acqua potabile erogato al sistema è determinato mediante la seguente differenza (Figura 

1): 

WS = SIV - WE 

1.3.1.17 Volume autorizzato misurato e fatturato dell'acqua consumata* 

Indicare il volume di acqua consumato, misurato e fatturato, nell’insieme di tutti gli impianti di 

acquedotto, con esclusione del volume di acqua esportato verso altri sistemi di acquedotto (Figura 1).  
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1.3.1.18 Volume autorizzato non misurato e fatturato dell'acqua consumata* 

Indicare il volume di acqua consumato, fatturato, ma non misurato, nell’insieme di tutti gli impianti di 

acquedotto, con esclusione del volume di acqua esportato verso altri sistemi di acquedotto (Figura 1). 

Include il volume fornito mediante dispositivi a bocca tarata; in questo caso, il volume da indicare 

corrisponde a quello presunto fatturato. Non va invece incluso il volume associato alle bocche 

antincendio senza misuratore, se nella fattura esso è posto pari a zero (non va quindi calcolato un 

volume fittizio sulla base delle quote fisse indicate in fattura). 

1.3.1.19 Volume di acqua non contabilizzata (NRW)* 

Il volume di acqua non contabilizzata è determinato mediante la seguente formula (Figura 1): 

NRW = WS – (volume autorizzato misurato e fatturato dell’acqua consumata) – (volume autorizzato 

non misurato e fatturato dell’acqua consumata) 

1.3.1.20 Volume non fatturato autorizzato dell'acqua consumata (UAC)* 

Indicare il volume di acqua consumato, misurato e non misurato, ma non fatturato, nell’insieme di 

tutti gli impianti di acquedotto (Figura 1). Se non esiste una metodologia di stima verificata e 

convalidata dal gestore, stimare questo valore come 0,005*(volume autorizzato misurato e fatturato 

dell’acqua consumata). 

1.3.1.21 Perdite idriche totali (WL)* 

Le perdite idriche totali sono determinate mediante la seguente formula (Figura 1): 

WL = NRW - UAC 

1.3.1.22 Volume non autorizzato dell'acqua consumata* 

Indicare il volume di acqua perso apparentemente a causa di consumi non autorizzati e quindi non 

fatturati (furti), nell’insieme di tutti gli impianti di acquedotto (Figura 1). Se non esiste una 

metodologia di stima verificata e convalidata dal gestore, stimare questo valore come 0,002*(volume 

autorizzato misurato e fatturato dell’acqua consumata). 

1.3.1.23 Errori di misura all’utenza* 

Indicare il volume di acqua perso apparentemente a causa degli errori di misura imputabili ai 

misuratori installati alle utenze (Figura 1). Se non esiste una metodologia di stima verificata e 

convalidata dal gestore, stimare questo valore come 0,02*(volume autorizzato misurato e fatturato 

dell’acqua consumata) oppure, in caso di presenza di serbatoi di accumulo privati degli utenti, come 

0,05*(volume autorizzato misurato e fatturato dell’acqua consumata).  

1.3.1.24 Perdite idriche apparenti (AL)* 

Le perdite idriche apparenti sono determinate mediante la somma del volume non autorizzato di 

acqua consumata con gli errori di misura all’utenza (Figura 1). 
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1.3.1.25 Perdite idriche reali (CARL)* 

Le perdite idriche reali sono determinate mediante la seguente formula (Figura 1):  

CARL = WL - AL 

1.3.1.26 Numero di utenze totali (UtT)* 

Indicare il numero dei titolari di contratto di somministrazione, per uso privato o pubblico, con o senza 

corresponsione di tariffa, riferito alla data del 31 dicembre2. In corrispondenza dei “di cui” inserire il 

numero di utenze relative a ciascuna tipologia (civile domestico, civile non domestico, agricolo 

zootecnico, industriale, industriale assimilabile al civile domestico e altri usi). La sommatoria delle 

tipologie di dettaglio deve essere pari al “Numero di utenze totali (UtT)”. Inoltre, per ciascuna delle 

tipologie di utenza, indicare il numero di utenze aggregate. Per “utenza aggregata” si intende 

un’utenza alla quale corrispondono più unità abitative (per esempio le utenze condominiali, da 

includere nella categoria civile domestico) oppure più unità produttive (per esempio le utenze 

commerciali, da includere nella categoria civile non domestico).  

1.3.1.27 Numero di utenze dotate di misuratore* 

Indicare il numero delle utenze dotate di misuratore, anche se si tratta di utenza aggregata 

(condominiale, centri commerciali ecc.) cui corrisponde un unico misuratore. In corrispondenza dei “di 

cui” inserire il numero di misuratori accessibili, non accessibili e parzialmente accessibili. Misuratore 

accessibile è il misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei 

valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica. Misuratore 

non accessibile è il misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione 

dei valori dei totalizzatori è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o 

di altra persona da questi incaricata. Misuratore parzialmente accessibile è il misuratore avente 

caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a 

tale misuratore l’impresa di distribuzione può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei 

valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l’accesso del luogo dove il misuratore è 

installato. La sommatoria delle tipologie di misuratori deve essere pari al “Numero di utenze dotate di 

misuratore”. Nel caso non fossero noti i valori disaggregati per tipologia di misuratore, inserire il totale 

in corrispondenza della dicitura “Numero di utenze dotate di misuratore” lasciando vuote le celle dei 

valori parziali. 

1.3.1.28 Numero di utenze con misuratore funzionante* 

                                                

2
 Si specifica che le utenze allacciate alla sola rete di fognatura (essendo alimentate da fonti di 

approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto), con contratti di fornitura dei soli servizi di fognatura e 
depurazione, per le quali il volume da fatturare può essere determinato, alternativamente alla misura allo scarico, 
anche mediante la misura dei volumi idrici attinti da fonte di approvvigionamento diversa dal pubblico acquedotto, 

non devono essere incluse nel conteggio. 
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Riportare il numero di utenze anche aggregate, per le quali è possibile la lettura perché dotate di un 

misuratore funzionante al momento dell’operazione di lettura. Per misuratore funzionante si intende 

un misuratore ben leggibile, non bloccato e correttamente tarato per l’intero periodo considerato.  

1.3.1.29 Numero di utenze con dispositivi a bocca tarata* 

Indicare il numero delle utenze, anche aggregate, dotate del sistema di fornitura dell’acqua a bocca 

tarata anziché del sistema di fornitura con misuratore. 

1.3.1.30 Numero delle operazioni di lettura dei misuratori con dato effettivo* 

Indicare il numero di operazioni di lettura dei misuratori che hanno ottenuto una raccolta del dato del 

totalizzatore del misuratore valido (valore complessivo dell’anno considerato), inclusi i valori ottenuti 

mediante autolettura. In corrispondenza dei “di cui” inserire il numero operazioni di lettura derivate 

esclusivamente da autolettura da parte dell’utenza. 

1.3.1.31 Numero di utenze dotate anche di fonti di approvvigionamento private autorizzate  

Indicare il numero di utenze che, in aggiunta all’allaccio ai sistemi di acquedotto gestiti dal gestore, si 

approvvigionano anche da fonti private di acqua, autorizzate dagli enti preposti. 

1.3.1.32 Lunghezza rete principale (L) 

Indicare lo sviluppo lineare totale delle condotte d’acquedotto gestite, comprensiva delle condotte di 

adduzione (La) e distribuzione (Lm). Con “adduzione” si intende l’insieme delle condotte che si 

estende dall’opera di presa al punto di consegna dell’acqua, costituito dai serbatoi urbani per le reti di 

distribuzione con serbatoi di testata o dalle eventuali torri piezometriche per le reti di distribuzione con 

serbatoi di estremità. Con “distribuzione” si intende l’insieme di condotte che si estende dai punti di 

consegna dalla rete di adduzione alle utenze finali. Il totale delle due tipologie di dettaglio deve essere 

pari alla “Lunghezza rete principale (L)”. 

1.3.1.33 Lunghezza totale allacci 

Indicare lo sviluppo lineare totale delle condotte di allaccio, ovvero la somma delle lunghezze di tutte 

le condotte dallo stacco dalla rete di distribuzione verso una o più utenze fino ai misuratori delle 

utenze stesse. Si ritiene “tubazione di allaccio” quella destinata esclusivamente all’utente, sia esso 

singolo che multiplo, cioè quella porzione di rete di distribuzione costituente l’ultimo ordine gerarchico 

della rete stessa (Figura 2).  
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Figura 2: Determinazione della lunghezza degli allacci nelle situazioni tipo riscontrabili 

1.3.1.34 Numero punti di immissione in distribuzione da fonti sotterranee e superficiali* 

Indicare il numero di punti di immissione dalle fonti (superficiali, sotterranee, sorgenti), di acqua 

destinata al consumo umano, nella rete di distribuzione. I “Punti di immissione in distribuzione da fonti 

sotterranee e superficiali” includono le immissioni dirette nella rete di distribuzione (punti A in Figura 

3). Il numero di punti di immissione corrisponde al numero di condotte di immissione nella rete e non 

al numero di fonti. Ad esempio, nel caso di tre pozzi la cui acqua confluisca in un’unica condotta di 

immissione alla rete si considera un unico punto di immissione. 

In corrispondenza del “di cui” inserire il numero di punti di immissione dalle fonti dotati di misurazione 

funzionante per l’intero periodo di tempo considerato. 
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Figura 3: Punti di immissione in rete di distribuzione 

1.3.1.35 Numero punti di immissione in distribuzione da acquedotti gestiti da altri gestori* 

Indicare il numero di punti di immissione, da acquedotti gestiti da altri gestori, di acqua destinata al 

consumo umano nella rete di distribuzione (punto C di Figura 3). In corrispondenza del “di cui” 

inserire il numero di punti di immissione da altri acquedotti dotati di misurazione funzionante per 

l’intero nel periodo di tempo considerato. 

1.3.1.36 Numero punti di immissione in distribuzione da serbatoi* 

Indicare il numero di punti di immissione, da serbatoi, di acqua destinata al consumo umano nella rete 

di distribuzione (punti B di Figura 3). I “Punti di immissione in distribuzione da serbatoi” includono 

tutte le alimentazioni da serbatoi di compenso/riserva e rilancio, indipendentemente dalla fonte di 

approvvigionamento (superficiale, sotterranea o sorgente); nel caso di un serbatoio che alimenti più 

reti di distribuzione vanno considerati tanti punti quante sono le reti alimentate. In corrispondenza del 

“di cui” inserire il numero di punti di immissione da serbatoi dotati di misurazione funzionante per 

l‘intero periodo di tempo considerato. 
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1.3.1.37 Numero misuratori di consegna ad acquedotti gestiti da altri gestori* 

Indicare il numero di misuratori di acqua in uscita verso altri acquedotti (punto D di Figura 3). In 

corrispondenza del “di cui” inserire il numero di punti di consegna dotati di misurazione funzionante 

per l‘intero periodo di tempo considerato. 

1.3.1.38 Numero di letture dei misuratori previste nella Carta dei Servizi* 

Indicare il numero di letture dei misuratori all'anno, per utenza, indicato nella Carta dei Servizi 

adottata. 

1.3.1.39 Modalità autolettura 

Indicare le modalità previste per assicurare all’utente la possibilità di autolettura: 

a) nessuna; 

b) sportello; 

c) invio cartolina (ivi inclusa la modalità preimpostata); 

d) call center; 

e) sms;  

f) internet; 

g) altro: specificare. 

1.3.1.40 Numero di giorni all'anno di disponibilità dell'autolettura* 

Indicare il numero di giorni nell’anno a disposizione dell’utente finale per la comunicazione 

dell’autolettura del valore rilevato sul proprio misuratore, con qualsivoglia canale di comunicazione, ai 

fini della determinazione dei consumi della propria successiva fattura, a meno di esito negativo della 

procedura di validazione.  

1.3.1.41 Numero misuratori per tipologia e età di fabbricazione* 

Indicare il numero di misuratori installati presso le utenze e in ogni altro punto della rete di 

acquedotto, suddivisi per tipologia di funzionamento e per età di fabbricazione (calcolata rispetto 

all’anno 2014). Nel caso non fossero noti i valori disaggregati per tipologia e/o età di fabbricazione, 

inserire il totale in corrispondenza della dicitura “Totale” lasciando vuote le celle dei valori parziali.  

 

FAQ n. 4 

I misuratori con ubicazione in pozzetto su sede stradale talvolta inaccessibili per presenza di auto 

parcheggiate vanno conteggiati nella classe “misuratori accessibili”? 

Sì, i misuratori con ubicazione in pozzetto su sede stradale talvolta inaccessibili per presenza di auto 

parcheggiate, come tutti i misuratori per i quali l’accessibilità non è direttamente riferibile al titolare del punto di 

consegna, vanno conteggiati nella classe “misuratori accessibili”. 
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1.3.2 Acquedotto - dati integrativi 

In questo modulo vanno inseriti i dati relativi alla raccolta prevista dalla Deliberazione 

374/2014/R/IDR, integrativi rispetto a quelli riportati nel modulo descritto al punto 1.3.1. Nel seguito 

saranno mostrate in dettaglio le voci ricomprese nella richiesta dati. Ove richiesto, indicare se il dato 

inserito deriva da operazioni di stima o se si tratta di un valore effettivamente rilevato.  

1.3.2.1 Diametro nominale minimo delle condotte 

Indicare il diametro nominale delle condotte più piccole posate nelle reti di distribuzione. 

1.3.2.2 Diametro nominale massimo delle condotte 

Indicare il diametro nominale delle condotte più grandi posate nelle reti di distribuzione. 

1.3.2.3 Diametro nominale medio delle condotte 

Indicare il diametro nominale medio (ponderato sulle lunghezze) delle condotte posate nelle reti di 

distribuzione. 

1.3.2.4 Pressione media ponderata in rete di distribuzione 

Indicare la pressione media di esercizio nella rete di distribuzione, determinata come media ponderata 

delle pressioni di rete di ciascuna rete di distribuzione in cui è suddivisibile la superficie gestita. La 

pressione media ponderata va calcolata nel seguente modo: 

a) se la densità di prese (dc) in ciascuna rete di distribuzione è maggiore o uguale a 20 

prese/km:  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
∑(𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑖  ∗  𝑁𝑐𝑖)

∑ 𝑁𝑐𝑖

 

b) se la densità di prese (dc) in ciascuna rete di distribuzione è minore di 20 prese/km:  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
∑(𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑖  ∗  𝐿𝑚𝑖)

∑ 𝐿𝑚𝑖

 

dove  

Pmediai = pressione media di rete nella rete di distribuzione i-esima (in metri di colonna d’acqua); 

Nci = numero di prese nella rete di distribuzione i-esima; 

Lmi = lunghezza totale della rete di distribuzione nella rete di distribuzione i-esima (in km).  

 

Nel caso di sistemi nei quali la pressione varia in modo significativo nei vari periodi dell’anno per 

variazione della domanda, la pressione media (Pmediai) deve essere determinata come media pesata 

delle pressioni medie nei diversi periodi. La pressione media va calcolata riferendosi al punto medio 

del sistema, determinato in funzione della densità delle prese o della lunghezza della rete per fasce di 

livello da definire in funzione della differenza altimetrica tra punto più alto e punto più basso. In caso 
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di rilanci la pressione media sarà la media pesata, in base alla lunghezza della rete o al numero delle 

prese, delle singole zone di pressione. 

Per quanto concerne, inoltre, il parametro Nci (numero delle prese nella rete di distribuzione i-esima), 

si precisa che tale numero è minore o uguale al numero di utenze. Anche per questo parametro è 

necessario eseguire una media pesata in base alla conoscenza del territorio da parte del gestore. 

1.3.2.5 Prevalenza massima degli impianti di sollevamento 

Indicare il sollevamento massimo eseguito, nelle condizioni di funzionamento normali, dagli impianti di 

pompaggio presenti negli impianti di acquedotto gestiti.  

1.3.2.6 Prevalenza minima degli impianti di sollevamento 

Indicare il sollevamento minimo eseguito, nelle condizioni di funzionamento normali, dagli impianti di 

pompaggio presenti negli impianti di acquedotto gestiti.  

1.3.2.7 Prevalenza media degli impianti di sollevamento 

Indicare il sollevamento medio (ponderato sui valori di targa delle portate sollevate) eseguito, nelle 

condizioni di funzionamento normali, dagli impianti di pompaggio presenti negli impianti di acquedotto 

gestiti.  

1.3.2.8 Lunghezza rete georeferenziata 

Indicare l’estensione della rete per la quale sono note ed archiviate, in formato digitale, le coordinate 

di posa3 nonché le caratteristiche tecniche (diametri, tipologia materiale, altre informazioni utili). 

Includere la somma delle lunghezze georeferenziate delle condotte di adduzione, distribuzione e 

allaccio.  

1.3.2.9 Lunghezza rete in acciaio con protezione catodica attiva 

Indicare l’estensione della rete in acciaio dotata di una protezione catodica attiva, se presente, per la 

protezione della stessa dalla corrosione esterna. 

1.3.2.10 E' stato calcolato il valore dell'Infrastructure Leakage Index (ILI)? 

Indicare se, nella totalità del territorio gestito, o in una porzione dello stesso, è stato calcolato 

nell’anno di riferimento il valore dell’Infrastructure Leakage Index (ILI), come definito da IWA Task 

Force (2003). L’Infrastructure Leakage Index (ILI) è il rapporto tra le perdite reali e le cosiddette 

perdite reali fisiologiche (Unavoidable Average Real Losses, UARL). Vedere punto 1.3.1.6. 

1.3.2.11 Numero di punti dotati di telecontrollo di pressione e/o portata e/o livello 

Indicare il numero di nodi nei quali vi è un monitoraggio di pressione e/o portata e/o livello mediante 

sensori telecontrollati; includere punti sorgente, impianti di pompaggio e di rilancio, serbatoi, ecc. 

                                                

3
 Il dato deriva da una attività di rilevo topografico in campo ed è inserita in una cartografia georiferita. 
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Ogni punto di telecontrollo va conteggiato come uno, anche se compresenti più tipi di grandezze 

controllate. Quindi ad esempio, ogni pozzo telecontrollato è un punto, ogni sezione in un impianto di 

potabilizzazione in cui ci sono pressione e/o portata e/o livelli telecontrollati va conteggiata come un 

punto, ogni uscita dall’impianto di potabilizzazione telecontrollata per i parametri suddetti è 

conteggiata come un punto. 

1.3.2.12 Numero di punti dotati di telecontrollo di parametri di qualità 

Indicare il numero di nodi nei quali vi è un monitoraggio di parametri di qualità dell’acqua mediante 

sensori telecontrollati, inclusi i punti di misura del cloro residuo. 

1.3.2.13 Estensione rete distrettualizzata telecontrollata 

Indicare la lunghezza delle reti di distribuzione comprese nei distretti nei quali sono in esercizio sistemi 

attivi di telecontrollo o regolazione automatica della portata o della pressione. La telemisura non è 

inclusa nel presente conteggio. 

1.3.2.14 Lunghezza rete sottoposta a monitoraggio delle perdite con analisi delle portate notturne 

Indicare la lunghezza della rete di distribuzione sottoposta a monitoraggio per la ricerca di consumi 

anomali in periodo notturno quando gli stessi dovrebbero essere al minimo. La finalità è sia la 

determinazione del bilancio idrico che la ricerca delle perdite. Vanno considerate sia la modalità di 

monitoraggio “saltuaria” che quella sistematica. 

1.3.2.15 Lunghezza rete sottoposta a ricerca perdite con tecniche acustiche 

Indicare la lunghezza della rete di distribuzione che nell’arco dell’anno considerato è stata sottoposta a 

ricerca delle perdite occulte con tecniche acustiche.  

1.3.2.16 Lunghezza complessiva condotte sostituite 

Indicare la somma delle lunghezze delle condotte di rete (escluse le condotte di allaccio) che, nel 

corso dell’anno considerato, sono state rimosse e sostituite, inclusi i grandi interventi. 

1.3.2.17 Lunghezza complessiva condotte riparate  

Indicare la somma delle lunghezze delle rotture individuate sulle condotte di rete (escluse le condotte 

di allaccio) e sottoposte a riparazione nel corso dell’anno considerato. 

1.3.2.18 Lunghezza complessiva condotte riparate con tecniche di risanamento senza scavo 

Indicare la somma delle lunghezze delle rotture individuate sulle condotte di rete e sottoposte a 

riparazione con le tecniche di risanamento che non hanno comportato apertura di scavi per tutta la 

lunghezza della rottura, più comunemente note come tecniche no dig oppure tecniche di risanamento 

senza scavo.  
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1.3.2.19 Numero interventi di riparazione/sostituzione programmati sulla rete di distribuzione 

principale 

Indicare il numero di interventi di riparazione/sostituzione programmati che, nel corso dell’anno 

considerato, sono stati effettuati dal gestore sulle condotte della rete di distribuzione (escluse le 

condotte di allaccio). 

1.3.2.20 Numero interventi di riparazione/sostituzione non programmati sulla rete di distribuzione 

principale 

Indicare il numero di interventi di riparazione/sostituzione non programmati che, nel corso dell’anno 

considerato, sono stati effettuati dal gestore sulle condotte della rete di distribuzione (escluse le 

condotte di allaccio). In corrispondenza dei “di cui” inserire il numero di interventi che si sono resi 

necessari a seguito di guasti o malfunzionamenti attribuibili a cause di forza maggiore (es. eventi 

metereologici severi, ecc.) oppure attribuibili a responsabilità di terzi (es. rotture per negligenza di altri 

soggetti) e il numero di interventi che si sono resi necessari a seguito di guasti o malfunzionamenti 

attribuibili al gestore stesso. 

1.3.2.21 Costi per interventi di riparazione/sostituzione delle condotte 

Indicare il costo (comprensivo di mano d’opera e materiali) relativo agli interventi svolti nell’anno per 

la manutenzione delle condotte di adduzione e/o di distribuzione e/o di allaccio.  

1.3.2.22 Costi di manutenzione ordinaria e preventiva delle perdite idriche 

Indicare il costo (comprensivo di mano d’opera e materiali) relativo agli interventi svolti nell’anno per 

la manutenzione non straordinaria (ovvero escludendo interventi emergenziali) al fine di prevenire e 

contenere le perdite idriche negli impianti di acquedotto. 

1.3.2.23 Numero prese di utenza (Nc) 

Indicare il numero di punti di presa dell’acqua dalla rete di distribuzione principale verso una o più 

utenze. Questo valore non necessariamente è coincidente con il numero di utenti. 

1.3.2.24 Lunghezza complessiva condotte di allaccio sostituite 

Indicare la somma delle lunghezze delle condotte di allaccio che, nel corso dell’anno considerato, sono 

state rimosse e sostituite. 

1.3.2.25 Lunghezza complessiva condotte di allaccio riparate  

Indicare la somma delle lunghezze delle rotture individuate sulle condotte di allaccio e sottoposte a 

riparazione nel corso dell’anno considerato. 

1.3.2.26 Numero interventi di riparazione/sostituzione sulle condotte di allaccio 
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Indicare il numero di interventi di riparazione/sostituzione che, nel corso dell’anno considerato, sono 

stati effettuati dal gestore sulle condotte di allaccio comprese tra il punto di stacco dalla rete di 

distribuzione e il misuratore all’utenza. 

1.3.2.27 Tipologia di trattamenti presenti negli impianti di potabilizzazione  

Indicare le tipologie di trattamenti applicate negli impianti di potabilizzazione gestiti. 

Indicare il quantitativo di fanghi generati dai trattamenti potabilizzazione gestiti. 

Indicare il destino finale dei fanghi generati dai trattamenti potabilizzazione gestiti. 

1.3.2.30 Numero campioni (da controlli interni) eseguiti 

Indicare il numero di campioni effettuati ai sensi del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 (di 

seguito: D.Lgs 31/2001) e s.m.i nel corso dei controlli interni che il gestore è tenuto ad effettuare sulla 

qualità dell’acqua.  

1.3.2.31 Numero campioni (da controlli interni) non conformi confermati al D.Lgs 31/2001 

Indicare il numero di campioni, effettuati nel corso dei controlli interni, che hanno presentato non 

conformità di qualche parametro ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.  

1.3.2.32 Incidenza ordinanze di non potabilità 

Indicare l’incidenza delle ordinanze di non potabilità a seguito dell’individuazione di non conformità da 

parte dell’Azienda Sanitaria Locale, determinata come: 

∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑡𝑖 

dove: 

Pi = numero di abitanti soggetti all’ordinanza di non potabilità i-esima (ab) 

ti = durata dell’ordinanza di non potabilità i-esima (giorni). 

1.3.2.33 Durata delle sospensioni d’uso idropotabile dovute a cause di forza maggiore 

Indicare la durata delle sospensioni d’uso idropotabile dovute a cause di forza maggiore, come per 

esempio eventi climatici severi (inondazioni, alluvioni, …) o altre situazioni di emergenza non 

attribuibili al soggetto gestore. 

1.3.2.34 E' stato adottato il modello dei Water Safety Plans (WSP) elaborati dall'OMS? 

Indicare se è stato adottato un approccio di prevenzione e gestione dei rischi nella filiera idropotabile 

sul modello dei Water Safety Plans oppure Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) elaborati dall’OMS 

(Organizzazione Mondiale della sanità) nelle Linee Guida sulla qualità dell’acqua destinata al consumo 

umano del 2005. In Italia, a tale proposito, sono state recentemente pubblicate dall’ISS (Istituto 

Superiore di Sanità) le “Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque 

destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan” (Rapporti ISTISAN 14/21). 
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1.3.2.35 Lunghezza rete di adduzione per tipologia di materiale e età di posa (km) 

Indicare l’estensione della rete di adduzione suddivisa per tipologia di materiale e per età dall’anno di 

posa (calcolata rispetto all’anno 2014). Nel caso non fossero noti i valori disaggregati per tipologia di 

materiale e/o età dall’anno di posa, inserire il totale in corrispondenza della dicitura “Totale” lasciando 

vuote le celle dei valori parziali.  

1.3.2.36 Lunghezza rete di distribuzione per tipologia di materiale e età di posa (km) 

Indicare l’estensione della rete di distribuzione suddivisa per tipologia di materiale e per età dall’anno 

di posa (calcolata rispetto all’anno 2014). Nel caso non fossero noti i valori disaggregati per tipologia 

di materiale e/o età dall’anno di posa, inserire il totale in corrispondenza della dicitura “Totale” 

lasciando vuote le celle dei valori parziali.  

1.3.2.37 Numero manufatti per tipologia e età di messa in funzione 

Indicare il numero di opere di presa, impianti di pompaggio, serbatoi e impianti di potabilizzazione in 

esercizio nell’anno considerato, suddiviso per età dalla messa in funzione (calcolata rispetto all’anno 

2014).  

 

1.3.3 Fognatura - indagine  

In questo modulo sono raccolte tutte le richieste relative al servizio di fognatura fornito, 

eventualmente, dal gestore, relative alla raccolta prevista dalla Deliberazione 374/2014/R/IDR. Con 

servizio di fognatura si intende l’insieme dei servizi pubblici di raccolta, collettamento e 

allontanamento di acque reflue urbane e/o di acque meteoriche di dilavamento. Nel seguito saranno 

mostrate in dettaglio le voci ricomprese nella richiesta dati. Ove richiesto, indicare se il dato inserito 

deriva da operazioni di stima o se si tratta di un valore effettivamente rilevato. 

1.3.3.1 Numero reti fognarie gestite 

Indicare il numero di sistemi di condotte per la raccolta, il collettamento e l’allontanamento delle 

acque reflue urbane e/o delle acque meteoriche di dilavamento. In corrispondenza dei “di cui” indicare 

il numero di reti fognarie con destinazione dello scarico in impianti di depurazione, in corpo idrico 

superficiale (corso d’acqua superficiale, lago naturale, bacino artificiale, acque di transizione, mare, ivi 

incluso lo scarico con condotta sottomarina al largo) e sul suolo. Nel caso non fossero noti i valori 

disaggregati, inserire il totale in corrispondenza della dicitura “Numero reti fognarie gestite” lasciando 

vuote le celle dei valori parziali. 

1.3.3.2 Popolazione residente servita dalle reti fognarie 

Indicare il numero di abitanti residenti serviti dalle reti fognarie gestite. 
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1.3.3.3 Popolazione fluttuante servita dalle reti fognarie 

Indicare il numero di abitanti non residenti che, nei comuni per i quali viene svolto il servizio di 

fognatura, si aggiungono in taluni periodi dell’anno; viene calcolato analogamente a quanto indicato 

per il servizio acquedotto. 

1.3.3.4 Superficie (SUF) 

Indicare la superficie totale in km2 del territorio in concessione relativo al servizio di fognatura. 

1.3.3.5 Totale carico inquinante delle acque reflue dei comuni serviti 

Il carico inquinante generato è il carico biodegradabile generato nei comuni in cui è svolto il servizio di 

fognatura ed è espresso in abitanti equivalenti (A.E.)4. Consiste nelle acque reflue urbane che devono 

essere collettate, o altrimenti convogliate, ai sensi dell’art. 4.4 della Direttiva 91/271/CEE. Il valore è 

quello approvato dall’Ente d’Ambito e calcolato parametricamente sulla base di formule approvate 

dalla Regione o valutato in funzione del COD di punta in ingresso agli impianti di depurazione tenuto 

conto delle percentuali di collettamento. Esso non include le acque reflue industriali non mescolate che 

sono trattate separatamente e scaricate direttamente nell’ambiente. In corrispondenza dei “di cui” 

indicare il carico generato rispettivamente da utenze civili (domestiche e non domestiche), utenze 

industriali e altre utenze. Nel caso non fossero noti i valori disaggregati, inserire il totale in 

corrispondenza della dicitura “Totale carico inquinante delle acque reflue dei comuni serviti” lasciando 

vuote le celle dei valori parziali.  

1.3.3.6 Totale carico inquinante delle acque reflue collettate in rete fognaria 

Indicare la componente di carico inquinante biodegradabile generato sul territorio nei comuni in cui è 

svolto il servizio di fognatura ed effettivamente collettata in fognatura. In corrispondenza dei “di cui” 

indicare il carico collettato generato rispettivamente da utenze civili (domestiche e non domestiche), 

utenze industriali e altre utenze. Nel caso non fossero noti i valori disaggregati, inserire il totale in 

corrispondenza della dicitura “Totale carico inquinante delle acque reflue collettate in rete fognaria” 

lasciando vuote le celle dei valori parziali. 

 

1.3.3.7 Lunghezza rete fognaria (LL) 

Indicare la lunghezza della rete fognaria sia di tipo misto che di tipo separato per acque nere e per 

acque meteoriche gestite dal Gestore. La lunghezza degli allacci fognari non va inclusa nel conteggio. 

Nel caso non fossero noti i valori disaggregati per tipologia di rete, inserire il totale in corrispondenza 

della dicitura “Lunghezza rete fognaria (LL)” lasciando vuote le celle dei valori parziali. 

                                                

4
 Abitanti equivalenti (A.E.): unità di misura con cui viene convenzionalmente espresso il carico organico 

biodegradabile secondo l’equivalenza: 1 A.E. = 60 grammi/giorno di BOD5 
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1.3.3.8 Numero utenze allacciate alla fognatura 

Indicare il numero dei titolari di contratto di allaccio alla fognatura riferito alla data del 31 dicembre. 

In corrispondenza dei “di cui” inserire il numero di utenze relative a ciascuna tipologia. Include i 

titolari di contratto di allaccio sia all’acquedotto e alla fognatura che alla sola fognatura, se presenti. 

1.3.3.9 Numero utenze allacciate alla fognatura ma non all’acquedotto 

Indicare il numero dei titolari di contratto di allaccio, riferito alla data del 31 dicembre, alla fognatura 

ma non all’acquedotto, essendo alimentati da fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico 

acquedotto.  

1.3.3.10 Numero allacci acque reflue domestiche 

Indicare il numero di allacciamenti alla rete fognaria ovvero dei punti di raccolta e trasporto delle 

acque reflue domestiche verso la rete fognaria.  

1.3.3.11 Numero allacci acque reflue industriali o miste comprendenti industriali  

Indicare il numero di allacciamenti alla rete fognaria ovvero dei punti di raccolta e trasporto delle 

acque reflue industriali o miste comprendenti industriali verso la rete fognaria. Fra questi, indicare il 

numero di allacci dotati di misuratore di portata e quelli corrispondenti ad utenze dotate di pre-

trattamenti posti a monte dell’allaccio. 

1.3.3.12 Volume annuo di acque reflue industriali scaricato in fognatura 

Indicare la somma dei volumi di acque reflue industriali o miste comprendenti industriali annualmente 

scaricati dalle industrie in fognatura, incluse le acque di raffreddamento. 

1.3.3.13 Numero di controlli totali eseguiti sugli scarichi industriali (sia ispezione che prelievo) 

Indicare il numero di controlli eseguiti dal gestore/o dall’Ente d’Ambito sugli scarichi industriali 

nell’anno considerato. 

1.3.3.14 Numero misuratori per tipologia e età di fabbricazione (-) 

Indicare il numero di misuratori installati presso le utenze industriali e in ogni punto della rete di 

collettamento fognario, inclusi eventuali misuratori posti sulla rete di raccolta delle acque meteoriche, 

suddivisi per tipologia di funzionamento e per età dall’anno di fabbricazione (calcolata rispetto all’anno 

2014). Nel caso non fossero noti i valori disaggregati per tipologia e/o età di fabbricazione, inserire il 

totale in corrispondenza della dicitura “Totale” lasciando vuote le celle dei valori parziali. 

1.3.4 Fognatura - dati integrativi 

In questo modulo vanno inseriti i dati relativi alla raccolta prevista dalla Deliberazione 

374/2014/R/IDR, integrativi rispetto a quelli riportati nel modulo descritto al punto 1.3.3. Nel seguito 
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saranno mostrate in dettaglio le voci ricomprese nella richiesta dati. Ove richiesto, indicare se il dato 

inserito deriva da operazioni di stima o se si tratta di un valore effettivamente rilevato. 

1.3.4.1 Lunghezza rete fognaria georeferenziata 

Indicare l’estensione della rete fognaria per la quale sono note ed archiviate, in formato digitale, le 

coordinate di posa nonché le caratteristiche tecniche (diametri, tipologia materiale, altre informazioni 

utili). 

1.3.4.2 Lunghezza rete fognaria sottoposta a ispezione 

Indicare l’estensione della rete fognaria che, nell’anno considerato, è stata oggetto di ispezione e/o 

video-ispezione al fine di valutarne lo stato, la presenza eventuale di rotture, di allacci abusivi, di punti 

di ingresso di acque parassite, ecc. 

1.3.4.3 Lunghezza complessiva condotte sostituite 

Indicare la somma delle lunghezze delle condotte di fognatura che, nel corso dell’anno considerato, 

sono state rimosse e sostituite. 

1.3.4.4 Lunghezza complessiva condotte riparate 

Indicare la somma delle lunghezze delle rotture individuate sulle condotte fognarie e sottoposte a 

riparazione nel corso dell’anno considerato. 

1.3.4.5 Lunghezza complessiva delle condotte riparate con tecniche senza scavo 

Indicare la somma delle lunghezze delle rotture individuate sulle condotte fognarie e sottoposte a 

riparazione con le tecniche di risanamento che non hanno comportato apertura di scavi per tutta la 

lunghezza della rottura, più comunemente note come tecniche no dig oppure tecniche di risanamento 

senza scavo.  

1.3.4.6 Diametro nominale minimo delle condotte 

Indicare il diametro nominale delle condotte più piccole posate nelle reti di fognatura. 

1.3.4.7 Diametro nominale massimo delle condotte 

Indicare il diametro nominale delle condotte più grandi posate nelle reti di fognatura. 

1.3.4.8 Diametro nominale medio delle condotte 

Indicare il diametro nominale medio (ponderato sulle lunghezze) delle condotte posate nelle reti di 

fognatura.  

1.3.4.9 Prevalenza massima degli impianti di sollevamento 

Indicare il sollevamento massimo eseguito, nelle condizioni di funzionamento normali, dagli impianti di 

pompaggio presenti nelle reti di fognatura gestite.  
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1.3.4.10 Prevalenza minima degli impianti di sollevamento 

Indicare il sollevamento minimo eseguito, nelle condizioni di funzionamento normali, dagli impianti di 

pompaggio presenti nelle reti di fognatura gestite.  

1.3.4.11 Prevalenza media degli impianti di sollevamento 

Indicare il sollevamento medio (ponderato sui valori di targa delle portate sollevate) eseguito, nelle 

condizioni di funzionamento normali, dagli impianti di pompaggio presenti nelle reti di fognatura 

gestite. 

1.3.4.12 Numero interventi di riparazione/sostituzione programmati sulle reti fognarie 

Indicare il numero di interventi di riparazione/sostituzione programmati che, nel corso dell’anno 

considerato, sono stati effettuati dal gestore sulle reti fognarie. 

1.3.4.13 Numero interventi di riparazione/sostituzione non programmati sulle reti fognarie 

Indicare il numero di interventi di riparazione/sostituzione non programmati che, nel corso dell’anno 

considerato, sono stati effettuati dal gestore sulle reti fognarie. In corrispondenza dei “di cui” inserire 

il numero di interventi che si sono resi necessari a seguito di guasti o malfunzionamenti attribuibili a 

cause di forza maggiore (es. eventi metereologici severi, ecc.) oppure attribuibili a responsabilità di 

terzi e il numero di interventi che si sono resi necessari a seguito di guasti o malfunzionamenti 

attribuibili al gestore stesso. 

1.3.4.14 Costi per interventi di riparazione/sostituzione delle condotte 

Indicare il costo (comprensivo di mano d’opera e materiali) relativo agli interventi svolti nell’anno per 

la manutenzione delle reti fognarie.  

1.3.4.15 Numero di punti nodali in cui sono attivi sistemi di rilevamento finalizzati all’individuazione di 

abusi e/o scarichi non autorizzati 

Indicare il numero di punti nodali all’interno delle reti fognarie gestite in cui sono attivi sistemi in 

grado di rilevare e segnalare tempestivamente anomalie nella qualità delle acque reflue dovute ad 

abusi per scarichi di sostanze non autorizzate o per scarichi di inquinanti in concentrazioni superiori a 

quelle ammissibili o per scarichi non autorizzati.  

1.3.4.16 Numero di scarichi di rete di tipo separato per acque meteoriche 

Indicare il numero di terminali di rete separata per acque meteoriche presenti sul territorio gestito. In 

corrispondenza dei “di cui” indicare il numero di terminali che prima dello scarico presentano un pre-

trattamento mediante dissabbiatura e disoleatura e il numero di terminali che prima dello scarico 

hanno una derivazione dell’acqua di prima pioggia verso la depurazione mediante scaricatore di piena. 

1.3.4.17 Numero terminali di fognatura nera o mista liberi in ambiente 
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Indicare il numero di terminali di fognatura nera o mista che scaricano in ambiente senza nessun 

trattamento. 

1.3.4.18 Numero stazioni di sollevamento liquami 

Indicare il numero di stazioni di sollevamento delle acque reflue nere o miste presenti lungo la rete di 

fognatura. 

1.3.4.19 Numero stazioni di sollevamento liquami dotate di telecontrollo 

Indicare il numero di stazioni di sollevamento nelle quali vi è un monitoraggio mediante telecontrollo. 

1.3.4.20 Numero altre sezioni dotate di telecontrollo 

Indicare il numero di nodi principali nei quali vi è un monitoraggio di portate e/o livelli mediante 

telecontrollo. 

1.3.4.21 Numero scaricatori di piena 

Indicare il numero di scaricatori di piena presenti sul territorio gestito. Laddove sia ammessa la 

riduzione delle portate all’interno dell’impianto di depurazione con scolmature intermedie (per 

esempio: trattamento meccanico di 5Qn, trattamento biologico di 3Qn, con Qn = portata nera in 

tempo asciutto) indicare anche i by-pass interessati, in quanto si può assumere che funzionino come 

scaricatori di piena. In corrispondenza del “di cui”, indicare il numero di scaricatori che, durante 

l’anno, sono stati soggetti a ispezione. 

1.3.4.22 Numero di scaricatori adeguati alla normativa regionale in tema di portate nere diluite 

Indicare il numero di scaricatori di piena proporzionati per attivarsi esclusivamente in corrispondenza 

di una portata di inizio sfioro superiore alla portata di acqua nera diluita, da trattare nel depuratore, 

stabilita dai regolamenti regionali.  

1.3.4.23 Numero di scaricatori adeguati alla normativa regionale in tema di rimozione solidi (ove 

previsto) 

Indicare il numero di scaricatori di piena dotati delle predisposizioni necessarie a trattenere i solidi 

sospesi così come eventualmente previsto dalla normativa regionale. 

1.3.4.24 Numero di scaricatori dotati di sistemi di rilevamento dell'attivazione 

Indicare il numero di scaricatori di piena dotati di sistemi di rilevamento dell’attivazione, includendo 

anche quelli dei by-pass ricompresi nel punto 1.3.4.21. 

 

1.3.4.25 Numero medio di azionamenti degli scaricatori in tempo secco rilevati 

Indicare il numero medio di azionamenti, ove rilevati, degli scaricatori in tempo secco. 

1.3.4.26 Numero vasche di prima pioggia 
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Indicare il numero di vasche di prima pioggia gestite sul territorio. Di queste, indicare il numero che, 

nel corso dell’anno considerato, è stato soggetto ad ispezioni al fine di valutarne lo stato di 

manutenzione. 

1.3.4.27 Numero caditoie stradali 

Indicare il numero di caditoie stradali presenti sul territorio gestito. 

1.3.4.28 Numero caditoie sottoposte a manutenzione 

Indicare il numero di caditoie stradali che, nell’anno considerato, sono state soggette a manutenzione. 

1.3.4.29 Numero pozzetti e camerette di ispezione 

Indicare il numero di pozzetti e camerette di ispezione della rete fognaria presenti sul territorio 

gestito. 

1.3.4.30 Numero pozzetti e camerette di ispezione sottoposte a manutenzione 

Indicare il numero di pozzetti e camerette di ispezione della rete fognaria che nell’anno sono state 

soggette a manutenzione. 

1.3.4.31 Numero episodi allagamenti da fognatura 

Indicare il numero di episodi riconducibili a violazioni del punto 8.3.5 del D.P.C.M del 4 marzo 1996 

che cita: “Drenaggio Urbano. Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o 

mista debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non 

interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni 

cinque anni per ogni singola rete”. 

1.3.4.32 Lunghezza rete fognaria per tipologia di materiale e età di posa (km) 

Indicare l’estensione della rete fognaria suddivisa per tipologia di materiale delle condotte e per età 

dall’anno di posa (calcolata rispetto all’anno 2014). Nel caso non fossero noti i valori disaggregati per 

tipologia e/o età di posa, inserire il totale in corrispondenza della dicitura “Totale” lasciando vuote le 

celle dei valori parziali. 

 

1.3.5 Depurazione - indagine  

In questo modulo sono raccolte tutte le richieste relative al servizio di depurazione fornito, 

eventualmente, dal gestore, relative alla raccolta prevista dalla Deliberazione 374/2014/R/IDR. Con 

servizio di depurazione si intende l’insieme dei servizi di trattamento delle acque reflue urbane e/o 

delle acque meteoriche di dilavamento convogliate in fognatura, incluso il trattamento dei fanghi. Nel 

seguito saranno mostrate in dettaglio le voci ricomprese nella richiesta dati. Ove richiesto, indicare se 

il dato inserito deriva da operazioni di stima o se si tratta di un valore effettivamente rilevato. 
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1.3.5.1 Totale carico inquinante collettato in rete fognaria e depurato in impianti di trattamento di 

acque reflue urbane 

Indicare il carico inquinante biodegradabile (espresso in A.E.) generato sul territorio in cui è svolto il 

servizio, collettato in fognatura e soggetto a trattamenti depurativi in vasche Imhoff oppure 

sottoposto a trattamenti più spinti. In corrispondenza dei “di cui” indicare il carico depurato 

proveniente rispettivamente da utenze civili (domestiche e non domestiche), utenze industriali e altre 

utenze (specificare).  

Per quanto riguarda il carico inquinante confluito nelle diverse tipologie di trattamento, distinguere 

tra: 

- vasche Imhoff; 

- trattamento primario: trattamento delle acque che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi 

mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 

delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno 

del 50 per cento; 

- trattamento secondario: trattamento delle acque mediante un processo che in genere comporta 

il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo. Il 

trattamento si distingue in processo a biomassa sospesa o a biomassa adesa. E’ necessaria la 

presenza di biodischi, letti percolatori e vasche di aerazione nelle unità che costituiscono la linea 

acque dell’impianto; 

- trattamento terziario: trattamento delle acque mediante un processo che, in aggiunta al 

trattamento secondario, comporta una rimozione spinta dei nutrienti (azoto e fosforo); 

- trattamento terziario avanzato: trattamento più avanzato rispetto ai precedenti, che si applica in 

genere a valle dei trattamenti primari, secondari e terziari  (per esempio: filtrazione su sabbia, 

filtrazione su membrane, ossidazione avanzata, chiariflocculazione, adsorbimento su carboni 

attivi).  

1.3.5.2 Potenzialità di progetto impianti depurazione in esercizio 

Indicare il carico inquinante biodegradabile di progetto (espresso in A.E.) per il quale sono stati 

progettati gli impianti di depurazione in esercizio nel territorio gestito.  

1.3.5.3 Popolazione residente servita dalla depurazione 

Indicare il numero degli abitanti residenti raggiunti dal servizio di depurazione, cioè il cui scarico 

fognario raggiunge un impianto di depurazione funzionante. 

1.3.5.4 Popolazione fluttuante servita dalla depurazione 

Numero di abitanti non residenti che, nei comuni per i quali viene svolto il servizio di depurazione, si 

aggiungono in taluni periodi dell’anno; viene calcolato analogamente a quanto indicato per il servizio 

acquedotto. 
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1.3.5.5 Superficie (SUD) 

Indicare la superficie totale in km2 del territorio in concessione relativo al servizio di depurazione. 

1.3.5.6 Volume totale acque reflue in ingresso alla depurazione 

Indicare il volume annuo totale delle acque reflue in ingresso ai depuratori presenti sul territorio. 

1.3.5.7 Volume totale rifiuti liquidi in ingresso alla depurazione 

Indicare, se esistente, il volume annuo totale dei rifiuti liquidi conferiti mediante trasporto su gomma 

presso gli impianti di depurazione presenti sul territorio. 

1.3.5.8 Volume totale reflui depurati in uscita dalla depurazione 

Indicare il volume annuo totale delle acque reflue in uscita dai depuratori presenti sul territorio. 

1.3.5.9 Numero impianti di depurazione 

Indicare il numero di impianti di depurazione in funzione sul territorio gestito. In corrispondenza dei 

“di cui” indicare il numero di impianti in esercizio, non in esercizio o in costruzione/ristrutturazione; 

indicare inoltre il numero di impianti dotati di misuratore della portata in ingresso e/o in uscita, il 

numero di impianti dotati di campionatore automatico in ingresso e/o in uscita, il numero di impianti 

dotati di telecontrollo. 

1.3.5.10 Numero misuratori per tipologia e età di fabbricazione 

Indicare il numero di misuratori installati presso gli impianti di depurazione, suddivisi per tipologia di 

funzionamento e per età dall’anno di fabbricazione (calcolata rispetto all’anno 2014). Nel caso non 

fossero noti i valori disaggregati per tipologia di funzionamento e/o età di fabbricazione, inserire il 

totale in corrispondenza della dicitura “Totale” lasciando vuote le celle dei valori parziali. 

 

1.3.6 Depurazione - dati integrativi 

In questo modulo vanno inseriti i dati relativi alla raccolta prevista dalla Deliberazione 

374/2014/R/IDR, integrativi rispetto a quelli riportati nel modulo descritto al punto 1.3.5. Nel seguito 

saranno mostrate in dettaglio le voci ricomprese nella richiesta dati. Ove richiesto, indicare se il dato 

inserito deriva da operazioni di stima o se si tratta di un valore effettivamente rilevato. 

 

1.3.6.1 Numero impianti con destinazione dello scarico in corpo idrico superficiale 

Indicare il numero di impianti di depurazione che recapitano lo scarico depurato in corpo idrico 

superficiale (corso d’acqua superficiale, lago naturale, bacino artificiale, acque di transizione, mare). 

1.3.6.2 Numero impianti con destinazione dello scarico sul suolo 

Indicare il numero di impianti di depurazione che recapitano lo scarico depurato sul suolo. 
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1.3.6.3 Numero impianti > 2000 A.E. tenuti al rispetto della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza 

del D.Lgs 152/2006 

Indicare il numero di impianti di depurazione di potenzialità autorizzata superiore a 2000 A.E. tenuto 

al rispetto della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. 

1.3.6.4 Numero impianti > 2000 A.E. non conformi parametricamente alla Tabella 1 dell'Allegato 5 

alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 

Indicare il numero di impianti di depurazione di potenzialità autorizzata superiore a 2000 A.E. non 

conformi alla Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs 152/2006 o per superamento del 

numero massimo consentito di campioni non conformi o per superamento del valore soglia 

percentuale di non conformità. Indicare inoltre il corrispondente carico biodegradabile totale in 

ingresso agli impianti di depurazione (espresso in A.E.). Per l’individuazione delle non conformità 

attenersi ai risultati ufficiali e alle analisi condotte dagli organi competenti al controllo ai sensi 

dell'allegato V alla parte III del D.Lgs 152/2006. Se tali analisi indicano superamenti si indicherà non 

conformità, salvo che gli organi suddetti non adottino criteri di valutazione differenti. 

1.3.6.5 Numero impianti > 2000 A.E. tenuti al rispetto della Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza 

del D.Lgs 152/2006 

Indicare il numero di impianti di depurazione di potenzialità autorizzata superiore a 2000 A.E. tenuti al 

rispetto della Tabella 2 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente agli 

scarichi in aree sensibili. 

1.3.6.6 Numero impianti > 2000 A.E. non conformi parametricamente alla Tabella 2 dell'Allegato 5 

alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 

Indicare il numero di impianti di depurazione di potenzialità autorizzata superiore a 2000 A.E. non 

conformi alla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs 152/2006 o per superamento del 

numero massimo consentito di campioni non conformi o per superamento del valore soglia 

percentuale di non conformità. Indicare inoltre il corrispondente carico biodegradabile totale in 

ingresso agli impianti di depurazione (espresso in A.E.). Per l’individuazione delle non conformità 

attenersi ai risultati ufficiali e alle analisi condotte dagli organi competenti al controllo ai sensi 

dell'allegato V alla parte III del D.Lgs 152/2006. Se tali analisi indicano superamenti si indicherà non 

conformità, salvo che gli organi suddetti non adottino criteri di valutazione differenti. 

1.3.6.7 Numero impianti > 2000 A.E. tenuti al rispetto di parametri contenuti nella Tabella 3 

dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 

Indicare il numero di impianti di depurazione di potenzialità autorizzata superiore a 2000 A.E. tenuti al 

rispetto della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. 

1.3.6.8 Numero impianti > 2000 A.E. non conformi parametricamente alla Tabella 3 dell'Allegato 5 

alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 
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Indicare il numero di impianti di depurazione di potenzialità autorizzata superiore a 2000 A.E. non 

conformi alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per superamento 

del valore limite allo scarico in acque superficiali. Indicare inoltre il corrispondente carico 

biodegradabile totale in ingresso agli impianti di depurazione (espresso in A.E.). Per l’individuazione 

delle non conformità attenersi ai risultati ufficiali e alle analisi condotte dagli organi competenti al 

controllo ai sensi dell'allegato V alla parte III del D.Lgs 152/2006. Se tali analisi indicano superamenti 

si indicherà non conformità, salvo che gli organi suddetti non adottino criteri di valutazione differenti. 

1.3.6.9 Numero impianti non conformi parametricamente alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte 

Terza del D.Lgs 152/2006 

Indicare il numero di impianti di depurazione non conformi alla Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte 

Terza del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per superamento del valore limite allo scarico sul suolo. Indicare 

inoltre il corrispondente carico biodegradabile totale in ingresso agli impianti di depurazione (espresso 

in A.E.).  

1.3.6.10 Numero impianti > 2000 A.E. non conformi per potenzialità di progetto 

Indicare il numero di impianti di depurazione di potenzialità autorizzata superiore a 2000 A.E. non 

conformi a causa del superamento della potenzialità di progetto. Per l’individuazione delle non 

conformità, attenersi a quanto rilevabile in provvedimenti ufficiali. Se esiste una tabella dell'Ente 

d'Ambito che attesta il raffronto potenzialità/carico (al fine della definizione dell'adeguatezza e della 

pianificazione degli interventi) attenersi a quella. In assenza, attenersi alla conformità formale rispetto 

ai provvedimenti di autorizzazione. 

1.3.6.11 Numero interventi di riparazione/sostituzione programmati sui depuratori 

Indicare il numero di interventi di riparazione/sostituzione programmati che, nel corso dell’anno 

considerato, sono stati effettuati dal gestore sui depuratori. 

1.3.6.12 Numero interventi di riparazione/sostituzione non programmati sui depuratori 

Indicare il numero di interventi di riparazione/sostituzione non programmati che, nel corso dell’anno 

considerato, sono stati effettuati dal gestore sui depuratori. In corrispondenza dei “di cui” inserire il 

numero di interventi che si sono resi necessari a seguito di guasti o malfunzionamenti attribuibili a 

cause di forza maggiore (es. eventi metereologici severi, ecc.) oppure attribuibili a responsabilità di 

terzi e il numero di interventi che si sono resi necessari a seguito di guasti o malfunzionamenti 

attribuibili al gestore stesso. 

1.3.6.13 Costi per interventi di manutenzione sugli impianti di depurazione 

Indicare il costo (comprensivo di mano d’opera e materiali) relativo agli interventi svolti nell’anno per 

la manutenzione degli impianti di depurazione.  
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1.3.6.14 Volume acque reflue depurate destinate al riutilizzo 

Indicare il volume totale delle acque reflue depurate destinate al riutilizzo (agricoltura, industria, altro) 

anziché allo smaltimento. 

1.3.6.15 Quantità fanghi prodotti 

Indicare il quantitativo di fanghi prodotti dai depuratori presenti sul territorio espresso in tonnellate di 

sostanza secca (SS).  

1.3.6.16 Quantità fanghi destinati al riutilizzo 

Indicare il quantitativo di fanghi prodotti dai depuratori e destinati al riutilizzo, includendo 

spandimento diretto, compostaggio, incenerimento, cementifici, ecc. 

1.3.6.17 Quantità fanghi destinati allo smaltimento in discarica 

Indicare il quantitativo di fanghi prodotti dai depuratori e destinati allo smaltimento finale in discarica. 

1.3.6.18 Numero impianti di depurazione con scaricatori di piena a valle dei pretrattamenti 

Indicare il numero di impianti di depurazione nei quali è presente uno scaricatore di piena a valle dei 

pretrattamenti. 

1.3.6.19 Numero impianti di depurazione con sezione di trattamento rifiuti liquidi 

Indicare il numero di impianti di depurazione dotati, oltre al trattamento biologico convenzionale, 

anche di una sezione di trattamento di rifiuti liquidi. 

1.3.6.20 Numero impianti di depurazione con digestione anaerobica nella linea di trattamento fanghi 

Indicare il numero di impianti di depurazione che presentano, nella linea di trattamento dei fanghi, il 

trattamento di digestione anaerobica. 

1.3.6.21 Tipologia di trattamenti terziari avanzati presenti negli impianti di depurazione 

Indicare, se presenti, le tipologie di trattamenti avanzati attivi negli impianti di depurazione. 

1.3.6.22 Tipologia di inquinanti per cui si sono resi necessari i trattamenti terziari avanzati 

Indicare, se presenti trattamenti avanzati negli impianti di depurazione, le tipologie di inquinanti per le 

quali si è resa necessaria l’implementazione di tali trattamenti. 

1.3.6.23 Numero impianti di depurazione per tipologia e età di messa in funzione 

Indicare il numero di impianti di depurazione in esercizio, suddivisi per tipologia di funzionamento e 

per età dall’anno di messa in funzione (calcolata rispetto all’anno 2014). Si precisa che, in presenza di 

impianti in cui sono presenti diverse linee di trattamento entrate in esercizio in anni differenti, l’età di 

messa in funzione coincide con l’entrata in esercizio della linea più vecchia.  

Per quanto riguarda la tipologia di trattamento, distinguere tra:  

- vasche Imhoff; 
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- trattamento primario: trattamento delle acque che comporti la sedimentazione dei solidi 

sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il 

BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno 

del 50 per cento; 

- trattamento secondario: trattamento delle acque mediante un processo che in genere 

comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo. Il 

trattamento si distingue in processo a biomassa sospesa o a biomassa adesa. E’ necessaria la 

presenza di biodischi, letti percolatori e vasche di aerazione nelle unità che costituiscono la linea acque 

dell’impianto; 

- trattamento terziario: trattamento delle acque mediante un processo che, in aggiunta al 

trattamento secondario, comporta una rimozione spinta dei nutrienti (azoto e fosforo); 

- trattamento terziario avanzato: trattamento più avanzato rispetto ai precedenti, che si applica 

in genere a valle dei trattamenti primari, secondari e terziari  (per esempio: filtrazione su sabbia, 

filtrazione su membrane, ossidazione avanzata, chiariflocculazione, adsorbimento su carboni attivi).  

Nella seconda parte della tabella, indicare il numero di impianti di depurazione suddivisi per 

potenzialità di progetto e età dall’anno di messa in funzione (calcolata rispetto all’anno 2014). Si 

precisa che, in presenza di impianti in cui sono presenti diverse linee di trattamento entrate in 

esercizio in anni differenti, l’età di messa in funzione coincide con l’entrata in esercizio della linea più 

vecchia. Nel caso non fossero noti i valori disaggregati per età dall’anno di messa in funzione, inserire 

il totale in corrispondenza della dicitura “Totale” lasciando vuote le celle dei valori parziali. 

 

1.4 Qualità del servizio uso civile domestico/uso civile non 

domestico/altri usi 

Per le Sezioni “Carta dei Servizi” e “Risultati” e per le Schede informative “Avvio rapporto 

contrattuale”, “Accessibilità al servizio”, “Gestione rapporto contrattuale” e “Continuità del servizio” 

fare riferimento al Manuale pubblicato in occasione della raccolta dati dello scorso anno. 

1.4.1 Scheda Informativa: Disponibilità di procedure di risoluzione alternativa delle 

controversie 

Per ciascuna modalità di risoluzione alternativa delle controversie individuata, dopo aver indicato la 

disponibilità ed il canale di conoscibilità per il cliente (“Sito web” e/o “Altro”), occorre specificare i dati 

statistici richiesti (domande ricevute, domande ammesse, domande non ammesse, procedure concluse 

con accordo, procedure concluse con mancato accordo, procedure pendenti al 31/12/2014). 



 

Pagina 34 di 35 

 

Per “Conciliazione paritetica” si intende la procedura di risoluzione alternativa delle controversie che si 

basa su Protocolli d’intesa sottoscritti dal singolo gestore e da una o più associazioni dei consumatori. 

Per “Conciliazione CCIAA” si intende la procedura di mediazione/conciliazione svolta presso le Camere 

di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura, ai sensi del d.lgs. 28/10 e s.m.i. 

Per “Conciliazione altri Organismi d.lgs. n. 28/2010” si intende la procedura di 

mediazione/conciliazione svolta presso Organismi privati o pubblici, diversi dalle Camere di 

Commercio, ai sensi del d.lgs. 28/10 e s.m.i. 

Per “Commissione mista conciliativa” si intende  l’organismo, di norma, composto dal difensore civico 

regionale (o da un suo rappresentante), da un membro designato dalle associazioni dei consumatori e 

da un componente nominato dal gestore. 

In caso di disponibilità di “Altra procedura”, specificare la tipologia di procedura. 

In caso di disponibilità di altro canale di conoscibilità (“Altro” nella sezione “CONOSCIBILITÀ 

CLIENTE”), specificare la tipologia di canale di conoscibilità. 

La sezione "DATI STATISTICI PROCEDURE" è riferita esclusivamente alle procedure avviate nel 2014. 

Eventuali procedure avviate negli anni precedenti, pendenti o chiuse nel 2014, non devono essere 

conteggiate. 

La mancata compilazione di un campo a scelta multipla SI/NO sarà considerata come NO. 
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