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INTRODUZIONE
RAPPORTO SINTETICO
In apertura del Rapporto Informativo sul secondo semestre 2005 si vuole focalizzare
l’attenzione sui seguenti temi che hanno caratterizzato la gestione in questo periodo.
La seconda metà dell’anno 2005 è stata caratterizzata dall’apertura della procedura di
contenzioso tra il Gestore e l’ATO per il mancato rispetto, da parte di quest’ultimo,
dell’obbligo di garantire l’equilibrio economico-finanziario. Il 14 giungo, infatti, la
Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO 4 non approvando il consuntivo 2004 e
l’articolazione tariffaria 2005 non ottempera, di fatto, agli accordi del 16 aprile 2004 . Il 17
giugno veniva formalizzata la diffida ad adempiere, entro 60 giorni, alle obbligazioni
convenzionali, mentre il 29 giugno veniva data comunicazione che, fino alla conclusione
della procedura, il Gestore avrebbe operato garantendo le normali attività di captazione e
distribuzione dell’acqua, di collettamento e depurazione dei reflui ma sospendendo le
attività straordinarie, non caratterizzate dal requisito dell’urgenza, e quelle relative agli
investimenti. Successivamente, in un’ottica di collaborazione, il termine di scadenza della
diffida ad adempiere veniva prorogato fino al 30 settembre 2005. Il 28 settembre la
Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO 4 approvava la nuova articolazione
tariffaria ed il Progetto di Recupero Dispersioni.
Gli avvenimenti dei mesi estivi e le relative conseguenze, che si sono protratte fino alla
fine di ottobre, hanno tuttavia inciso negativamente sull’andamento della società, sia
inteso come piano finanziario ed industriale, sia in termini di impatto sul clima aziendale
e, più in generale, di percezione da parte del pubblico: dalle società dell’indotto, ai clienti,
agli istituti di credito, alle autorità, le associazioni, ecc. La strumentalizzazione degli eventi
e le inevitabili ripercussioni medianiche della controversia hanno inoltre inasprito il
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rapporto con l’utenza determinando un clima di delegittimazione del Gestore ed un
connesso aumento del tasso di morosità (tema che verrà sviluppato di seguito). Inoltre
l’approvazione, avvenuta a fine settembre, dell’articolazione tariffaria per l’anno in corso,
ha portato all’emissione di fatture di conguaglio su circa un anno di consumo, con i
prevedibili disagi, non ultimo quello di dover comprendere una nuova articolazione che
ben presto sarà sostituita da quella del 2006.
Nel complesso, dunque, l’episodio, ancora in fase di soluzione nei dettagli legali ed
amministrativi, ha prodotto una serie conseguenze, non certo positive, che si protrarranno
almeno per tutto il primo semestre del 2006. Tra queste, come citato, l’aumento del tasso di
morosità. Se alla fine del 2004 gli importi dovuti e non ancora versati per le fatture degli
anni 2003-2004 ammontavano a 21 milioni di euro circa, nel 2005 si è saliti a complessivi 25
milioni. Ad incidere considerevolmente è stata l’emissione tra i mesi di ottobre e dicembre
2005 della bolletta di conguaglio per l’intero anno 2005, calcolata con l’articolazione
approvata il 28 settembre. Su questo ciclo di fatturazione il tasso di morosità è stato del
27%. In pratica tre clienti su 10 non pagano la bolletta. E’ significativo notare che tra i
Comuni con un maggior indice di situazioni debitorie spiccano, in proporzione al
fatturato, Anzio e Nettuno, seguiti da Latina ed Aprilia, città quest’ultima, dove il dato
sembra essere ancor più preoccupante poiché la fatturazione riguarda solo 18 mesi di
consumo.
In linea generale è rilevante sottolineare l’andamento crescente, nel corso del triennio 2003
– 2005, degli importi complessivamente inevasi che passano da 1,6 milioni di euro del
fatturato 2003, a 7,4 del fatturato 2004, fino ad arrivare a 16 milioni del 2005.
Innegabile dunque che il clima conflittuale instauratosi nel corso del 2005 abbia avuto
ripercussioni sull’andamento economico-finanziario aziendale, soprattutto a seguito delle
strumentalizzazioni del confronto anche politico.
Il progetto Recupero Dispersioni Amministrative per l’anno 2005 si è incentrato sul tre
linee guida: la contrattualizzazione delle utenze irregolari e degli scarichi fognari non
denunciati, l’ottimizzazione dei contratti per grandi utenze e l’ottimizzazione delle
tipologie d’uso. Le azioni poste in essere per raggiungere gli obiettivi sono state molteplici.
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Alle amministrazioni comunali sono state richieste le banche dati per permettere un
incrocio e far emergere le anomalie. E’ stato realizzato un recupero di oltre un milione e
mezzo di metri cubi. Poiché, come si è detto, la campagna recupero dispersioni ha come
obiettivo anche la bonifica del database e quindi il censimento delle utenze, dal mese di
maggio alla fine di dicembre sono stati censiti quattro comuni a campione (Lenola,
Pontinia, Roccagorga e Sermoneta) con un esito rispettivamente del 90,54%, 91,99%,
95,12% e 93,99%; è stato quindi possibile correggere complessivamente oltre 9.700
anomalie di database. Inoltre l’attività di censimento ha rilevato oltre 700 anomalie d’uso
improprio (abusivi, categoria d’uso sbagliata, ecc.), concentrate, per lo più, nel Comune di
Sermoneta.
Nel corso del 2006 si estenderà su tutto il territorio l’attività di censimento, con squadre
dedicate, e sarà costituito un team di supporto amministrativo ad hoc.
Tra i temi principali sui quali si vuole focalizzare l’attenzione si segnala la necessità di un
intervento istituzionale interpretativo per la soluzione di alcune questioni sollevate da
associazioni di cittadini, questioni inerenti la legittimità ad operare del Gestore stesso.
Sebbene tali associazioni abbiano avuto una prima risposta tanto dal Gestore che dall’ATO
e dal Garante Regionale, l’argomento della mancata ratifica da parte dei Consigli
Comunali della Convenzione di Gestione resta, tuttora, a presunto fondamento del
mancato pagamento del corrispettivo del servizio idrico. A nulla sono valse le risposte
fornite, le associazioni, rifiutando di vedere in Acqualatina il Gestore, impediscono ogni
forma di dialogo. In tale contesto desta preoccupazione la situazione generalizzata di
numerosi utenti che, seguendo le indicazioni di dette associazioni, non hanno provveduto
al saldo delle fatture, per un servizio di cui hanno usufruito, e che si trovano di
conseguenza in una posizione ripetutamente debitoria, tanto da poter incorrere nei
provvedimenti previsti dal Regolamento del servizio idrico, ivi compresa la cessazione
della fornitura. In alcuni centri abitati la disinformazione di tali comitati ha portato a tassi
di morosità superiori al 70%. In questa sede si vuole sottolineare come la “protesta” di tali
movimenti, localizzati, sembra miri più a destabilizzare e paralizzare la gestione il Servizio
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Idrico Integrato nell’ATO che non a cercare una soluzione concreta della controversia,
nell’interesse dei cittadini.
Si segnalano altri due temi, sempre legati alla necessità di addivenire quanto prima al una
interpretazione univoca dei documenti contrattuali e delle normative vigenti: le acque
bianche ed i contributi ai Consorzi di Bonifica.
Sul primo punto, premesso che la Legge Galli (n. 36/94) definisce il Servizio Idrico
Integrato come “insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”, ne discende che il
servizio di convogliamento delle acque meteoriche è del tutto estraneo al sistema del S.I.I..
Tale principio è stato enunciato anche dalla Corte dei Conti - Sezione Autonome nella
“Relazione al Parlamento sui risultati del controllo eseguito nell’anno 2002 sulla gestione degli
Enti Locali – I servizi pubblici locali con particolare riferimento ai servizi idrici e alla depurazione
delle acque reflue urbane nelle regioni Lombardia e Lazio”, la quale ha affermato che i relativi
costi devono gravare non sulla tariffa del servizio idrico, ma sulla fiscalità generale
dell’Ente Locale. Del resto, in caso contrario, si verificherebbe l’inaccettabile situazione in
base alla quale cittadini non fruitori del SII sarebbero esclusi anche dall’imposizione degli
oneri relativi alla regimazione delle acque meteoriche.
Circa i contributi ai Consorzi di Bonifica, la Legge Regione del Lazio n. 53 del 11 dicembre
1998 prevede all’art. 36, comma 2, che “ I soggetti gestori del servizio idrico integrato di
cui alla L.R. n. 6 del 1996 che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture
di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti
da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica
fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 27 della L.n. 36 del 1994 alle spese
consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni
stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3.”
Considerato, tuttavia, che la regimazione delle acque meteoriche non costituisce attività da
ricomprendere nel Servizio Idrico Integrato, così come espresso dalla Legge Galli ed
evidenziato dalla Corte dei Conti nel documento sopra menzionato, è evidente che ciò
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dovrebbe influire anche sulla quantificazione dei contributi dovuti ai Consorzi di bonifica
in proporzione al beneficio ottenuto dall’utilizzo delle reti consortili da parte del Gestore,
contributi che dovrebbero tenere in considerazione l’estraneità dello stesso in ordine alle
spese per i servizi relativi alle acque pluvie.
Per questo motivo, appare necessario il ricalcolo delle somme dovute dal Gestore a titolo
di contributo destinato ai Consorzi di Bonifica, la cui quota relativa allo smaltimento delle
acque bianche dovrà rimanere assolutamente distinta dalla tariffa del SII e, pertanto,
ricadere direttamente sui Comuni interessati, ossia sulla fiscalità generale dell’Ente locale.
È stata invece risolta la questione della competenza in ordine al rilascio del Nulla Osta allo
scarico per i reflui domestici. Grazie alla collaborazione tra la Provincia di Latina, la
Segreteria Tecnica Operativa ed il Gestore, si è giunti alla redazione di un “Regolamento
per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane, industriali e
domestiche in pubblica fognatura nell’ATO n. 4”, che disciplina chiaramente le
competenze circa le varie tipologie di scarico.
In tale contesto ed interpretando il dettato normativo, gli scarichi domestici sono stati
considerati come non necessitanti di autorizzazione. Infatti, per gli stessi, sarà sufficiente
ottenere il Nulla Osta del Gestore, che funge quale parere tecnico di conformità
dell’allaccio e della qualità dello scarico alle prescrizioni poste dalla legge e dal Gestore
medesimo. Tale Nulla Osta non dovrà, peraltro, essere rinnovato ogni 4 anni, bensì solo in
caso di modifica qualitativa o quantitativa dello scarico.
Il Regolamento è stato poi oggetto di apposita Delibera della Conferenza dei Sindaci, che
in data 5 ottobre 2005 ne ha approvato il testo e successivamente lo ha inoltrato ai Comuni
di Anzio e Nettuno, delegati dalla Provincia di Roma al rilascio delle autorizzazioni per gli
scarichi di tipo industriale, e all’ARPA.
Un altro punto sul quale emerge la necessità di tracciare linee guida univoche è quello
relativo ai dettami contrattuali: spesso infatti emergono divergenze tra la Carta dei Servizi
ed il Regolamento, o all’interno di questi stessi documenti. Per quanto concerne la Carta
dei Servizi si segnala che è stato sviluppato un vero e proprio Tavolo di lavoro tra il
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Gestore, la STO ed il Garante per verificare le incongruità e lo stato di attuazione della
Carta. Nei numerosissimi incontri è emersa la necessità di adattare la Carta non solo alle
esigenze territoriali ma, in un’ottica di confronto con gli altri gestori operativi nella
regione Lazio, di uniformarne i dettami per rendere più agevole la comparazione. In
questo senso è in corso di redazione un testo che nel prossimo semestre sarà proposto alle
autorità competenti ed alle associazioni dei consumatori, così come previsto dalla Carta
stessa, per eventuali modifiche o accettazioni.
Appare tuttavia opportuno ricordare che se da un lato l’attuazione della Carta dei Servizi
è progressiva e graduale, dall’altro richiede strumenti di monitoraggio e di Consumer
Relationship Management i cui costi potrebbero non essere compensati dai benefici di
misurazione che tali strumenti apportano. Si segnala dunque la necessità di procedere alle
opportune considerazioni con estrema cautela e lungimiranza.
Sull’argomento “Qualità dell’acqua potabile” si segnala la soluzione della questione
relativa all’alterazione del parametro arsenico presso il Campo Pozzi di Via Dante
Alighieri, a Cisterna e presso l’impianto di produzione Forma del Duca, nel comune di
Castelforte. In entrambi i casi è stata utilizzata una tecnologia per adsorbimento, su
granuli di idrossido di ferro, che consente di abbattere il parametro di almeno il 90%.
Entrambi gli impianti sono entrati in funzione a luglio ed è in vigore un piano di
monitoraggio, che durerà circa un anno, per valutare i livelli di performance ed il
rendimento delle resine. Un terzo impianto di dearsenizzazione, basato sulla medesima
tecnologia, entrerà in funzione durante il primo semestre del 2006 sempre presso la
captazione di Forma del Duca, per valutarne un possibile aumento di portata.
La documentazione per la richiesta di deroga è stata presentata alla Regione nei tempi
previsti dall’ordinanza regionale che stabiliva, tra l’altro, il mantenimento del limite a 50
microgrammi per litro come Valore Massimo Ammissibile per il parametro Arsenico,
durante l’arco di tempo necessario allo svolgimento dell’iter amministrativo. La
documentazione è stata ulteriormente integrata su richiesta dell’ente ed attualmente si è in
attesa del completamento della procedura in seno alle istituzioni competenti.
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Permane l’obiettivo di ottimizzare le fonti di approvvigionamento, definendo, in dettaglio,
quali Pozzi, attualmente in gestione alla Regione Lazio, possano essere trasferiti all’interno
della gestione Acqualatina, in particolare oltre ai pozzi già citati nel precedente Rapporto
(pozzo Volaga, nel Comune di Prossedi, il pozzo R1, nel Comune di Roccagorga – località
Pronacci, ed il Campo Pozzi Sardellane 2), è stato richiesto anche il campo pozzi di
Capodacqua, nel Comune di Amaseno.
In attinenza con il segmento della produzione-adduzione dell’acqua potabile, come già
rilevato nei precedenti rapporti, si sottolinea l’eccessiva tendenza, da parte dei privati, ad
effettuare scavi di pozzi che determinano il depauperamento incontrollato di rilevanti
falde sotterranee e di sorgenti, creando notevoli rischi di carattere ambientale. In tale
contesto il Gestore rinnova la propria disponibilità, qualora necessario, a collaborare con la
Provincia e dell’Autorità d’Ambito nello sviluppo sia delle azioni di controllo sul corretto
e razionale utilizzo delle acque partendo da una verifica delle reali portate attualmente
emunte dai privati per usi domestici, irrigui ed industriali, sia nei progetti di
approvvigionamento idrico che possono soddisfare, in maniera più idonea, le reali
esigenze della popolazione.
Circa la questione dei bottini si informa che, a seguito della delibera della Conferenza dei
Sindaci e dei Presidenti dell’ATO4, del 5 ottobre 2005, è stato fissato il costo per il
conferimento dei bottini presso gli impianti di depurazione. Nei primi mesi del 2006
saranno sviluppate le procedure per consentire ai clienti, tramite i trasportatori autorizzati,
di conferire i bottini negli impianti in gestione ad Acqualatina che abbiano
l’autorizzazione da parte dell’autorità provinciale.
Sempre in relazione al segmento “Depurazione”, si rinnova la segnalazione, già fatta nei
precedenti rapporti informativi, in materia di scarichi anomali rilevati, in ingresso agli
impianti di depurazione in gestione ad Acqualatina. Oltre agli impianti già segnalati in
passato, si informa che sono giunti scarichi di acque di lavorazione delle olive anche nelle
strutture di Vallecorsa e Roccasecca (oltre che agli impianti di Cori, Maenza, Itri, Lenola e
Norma), scarichi di notevoli quantità di schiume (impianti di Nettuno ed Anzio Cavallo
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Morto), scarichi di sostanze maleodoranti, con elevati valori di grassi e COD anche nella
struttura di Cisterna (già nell’impianto di Anzio Colle Cocchino).
Tra gli interventi più rilevanti, operati nel secondo semestre del 2005, nel segmento della
depurazione, se ne segnalano due in particolare: l’istallazione dell’unità mobile di
depurazione, Actiflò, per far fronte all’emergenza estiva nel comune di Terracina e
l’inaugurazione del Depuratore di Fondi, avvenuta il 10 novembre 2005. Nel primo caso si
è trattato di un’azione mirata a limitare i disagi legati al mancato completamento della
condotta fognaria realizzata dal Comune. Infatti il depuratore di Terracina, Le Cave, non
era in grado di far fonte al maggior carico estivo, consistente in circa 12.000 – 15.000
abitanti, né era operativa la condotta che avrebbe consentito di dirottarne una parte verso
il nuovo impianto di Borgo Hermada. D’altronde l’eventuale inserimento del costo
dell’opera - circa 350 mila euro – nel Piano degli investimenti Acqualatina avrebbe
richiesto tempi di negoziazione e revisione lunghi rispetto alla necessità impellente.
Occorreva quindi trovare una soluzione che fosse operativa in un tempo massimo di 2
settimane, facilmente istallabile e trasportabile, di limitato ingombro, per la scarsissima
disponibilità di spazio presente sul depuratore Le Cave, che fosse subito attiva ma anche
provvisoria, perché, in un secondo momento, l’impianto di depurazione sarebbe stato
dimesso. Quindi la decisione di installare una unità mobile, a supporto del depuratore Le
Cave per il periodo di maggior carico estivo, risultava l'unica alternativa fattibile e l'unica
in grado di dare risultati in tempi compatibili con l'imminente aumento del carico
fognario. Verificate tutte le possibili ed eventuali alternative tecniche in grado di coprire le
caratteristiche già citate, è stata scelta l’unità ACTIFLO. Nel mese di settembre l’unità è
stata dimessa e sono iniziate le pratiche per l’inserimento dei lavori di completamento
della condotta nel Piano degli Interventi Acqualatina.
L’altra opera fondamentale è stata la messa in funzione del nuovo depuratore di Fondi,
oggetto di un intervento di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento alla
normativa 152/99 per lo scarico in aree sensibili. I lavori, iniziati a luglio del 2004, si sono
conclusi ad ottobre 2005, per un importo complessivo di un milione e 800 mila euro circa,
finanziati interamente dal Piano degli Interventi dell’ATO4. Il depuratore, in grado di
servire 30.000 abitanti equivalenti e trattare bottini per 5.000 abitanti, è totalmente
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automatizzato: dai monitor della centrale di controllo è possibile verificare in tempo reale
ogni fase del processo di depurazione. Nei lavori di ristrutturazione si sono curati
particolarmente gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori ed all’impatto ambientale
dell’impianto. Nel dettaglio i lavori eseguiti hanno interessato il pre-trattamento
(grigliatura, dissabiatura e disoleatura, le linee di denitrificazione e nitrificazione, la
realizzazione di un nuovo sistema di ossidazione nell’unità di nitrificazionedenitrificazione, la sistemazione della sezione di ricircolo fanghi, con nuove pompe e
nuove tubazioni, e la realizzazione di una sezione di filtrazione finale per i reflui biologici
già depurati. La linea dei fanghi è stata dotata di un nuovo sistema di aerazione nella
vasca di digestione aerobica e sono stati ristrutturati i letti di essiccamento dei fanghi,
destinati, tuttavia, ad essere utilizzati solo in caso di emergenza poiché, di norma, questi
vengono interamente disidratati dalla nuova unità. I lavori hanno riguardato anche
l’impianto elettrico, una generale sostituzione delle tubazioni di collegamento tra le varie
sezioni di processo e, non ultimo, l’adeguamento di passerelle, corrimani ed altre parti
delle strutture alle normative sulla sicurezza dei lavoratori. L’impianto è all’avanguardia
per la tutela ambientale. Infatti non solo rispetta appieno i limiti imposti dalla normativa
(152/99), tabella 1, 2, 3 dell’allegato 5, che disciplina lo scarico in acque superficiali in aree
sensibili ma è dotato di ulteriori accorgimenti, tra cui una filtrazione aggiuntiva, in fase
finale, che, attraverso otto dischi a tela filtrante, permette di rimuovere eventuali solidi
sospesi, anche in caso di malfunzionamento accidentale di alcune fasi di trattamento.
Inoltre particolare attenzione è stata dedicata alla Denitrificazione (per la rimozione di
azoto) e alla Defosfatazione (rimozione del fosforo), entrambe assenti o insufficienti nella
vecchia configurazione dell’impianto e cruciali per l’attuale vocazione ambientale. La
struttura infine si caratterizza anche per il limitato impatto ambientale: è stata progettata
con architettura che la integra perfettamente nel paesaggio grazie alla creazione di punti
verdi, edifici e vasche non imponenti ed una rete di viabilità interna.
Per quanto concerne l’attivazione dei registri, si comunica che Acqualatina ha portato a
termine il programma per l’informatizzazione dei registri stessi, previsti dalla
Convenzione; di conseguenza la Segreteria Tecnico-Operativa dell’ATO4 ha, ad oggi, la
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possibilità di consultare, da postazione remota ed in tempo reale, il registro dei reclami,
del contenzioso, delle interruzioni del servizio idrico, delle riduzioni del servizio idrico,
della qualità acqua potabile e della qualità acqua depurata scaricata.
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CAPITOLO I
APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

popolazione non allacciata (%)
n.d.
dotazione giornaliera pro capite (l/s)
(*) 377
portata minima per abitazione (l/s)
0,1
pressione minima sulla copertura (m)
n.d.
pressione sul piano stradale (m)
n.d.
continuità del servizio (% popolazione servita in modo discontinuo)
0,924
sufficienza del servizio (% popolazione servita in modo insufficiente)
0,987
qualità acqua potabile (parametri diversi)
0,994
servizi sostitutivi di emergenza (si/no)
SI
frequenza dei controlli qualitativi e potabilizzazione (n. controlli/mese)
3.136 (**)
percentuale di controlli con esito negativo (%)
0,58
estensione misura a contatore (%)
n.d.
disciplina del contenzioso (si/no)
SI
dispersioni: bilancio idrico (%)
30%
percentuale di perdite nell’adduzione e nella distribuzione (%)
n.d.
campagna riduzione perdite (si/no)
SI
2
servizio antincendio, fontane, idranti stradali (n. /km )
n.d.
numero di rotture per lunghezza di acquedotto (n./km)
2,37
35
numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale
4.295
(comune, n., €)
1.632.000
18
20 presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (comune,
n.)
n.d. = non disponibile
(*) = pro capite si intende ad utenza
(**) = n. controlli si intende n. parametri
COMMENTO
Per quanto concerne i dati sulla popolazione non allacciata, pressione minima sulla
copertura, pressione sul piano stradale, percentuale di perdite nell’adduzione e nella
distribuzione, servizio antincendio, fontane, idranti stradali (parametri 1, 4, 5, 15 e 17), si
rimanda al Piano d’Ambito. Per quanto concerne l’estensione a contatore (parametro 12) si
ricorda che nell’ATO 4 il Regolamento prevede la fornitura a contatore e non a bocca
tarata.
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Dotazione giornaliera procapite e portata minima per abitazione (parametri 2 e 3)
La media del numero di utenze del 2005 è pari a 234.434. La stima dei metri cubi erogati è
pari a 32.288.228 e quindi la dotazione annua è di 137,73 metri cubi per utenza pari ad una
dotazione giornaliera per utenza di 377 litri, in linea con quanto indicato nel Rapporto
Informativo del primo semestre 2005. In generale è garantita la portata minima per
abitazione di 0,1 litri al secondo.
Continuità e sufficienza del servizio (parametri 6 e 7)
La continuità del servizio, su base annuale, viene calcolata attraverso il parametro INTER
e, a tal fine, sono stati utilizzati i dati contenuti nel registro delle interruzioni del servizio
idrico. Il valore del parametro “INTER” è 0,924, in miglioramento rispetto al 2004 (0,836).
Come già detto, la mancanza di dati di misura di portata sulla rete non consente, al
momento, di conoscere o stimare con sufficiente approssimazione la portata ridotta media
nei periodi di riduzione, pertanto nel registro delle riduzioni del servizio idrico vengono
riportati solo alcuni dei dati necessari al calcolo del parametro. Ciononostante è stato
possibile calcolare il parametro impostando la riduzione pari al 50% della portata. Si è
infatti presupposto che una riduzione superiore al 75% avrebbe portato a disservizi diffusi
di portata tale da far configurare una vera e propria interruzione; viceversa una riduzione
inferiore al 25% avrebbe prodotto solo limitati disagi, nelle ore di punta, ai soli piani alti
delle abitazioni non dotate di autoclave, provocando un disservizio a mala pena
percettibile. Quindi, con l’approssimazione suddetta, in base alla durata dei disservizi e
alla popolazione coinvolta, il calcolo del parametro DIFP è risultato pari a 0,987.
Qualità acqua potabile, frequenza dei controlli qualitativi e potabilizzazione e
percentuale di controlli con esito negativo (parametri 8, 10 e 11).
La qualità dell’acqua potabile viene misurata, su base annuale, tramite il parametro QUAP
che risulta pari a 0,994, in miglioramento rispetto al dato dei precedenti rapporti.
Fermo restando che il numero di controlli al mese va inteso come il numero di parametri
verificati, risultante dalla sommatoria dei controlli di Verifica, di Routine e di Controllo,
eseguiti nell’arco dell’anno e quindi divisi per le dodici mensilità, essendo il detto
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rapporto pari a 37.641/12, se ne deduce che sono stati eseguiti circa 3.136 controlli al mese.
Sulla base del numero di parametri la percentuale totale di non conformità risulta del
0,58% su base annua. I parametri più frequentemente non a norma sono i parametri
microbiologici, generalmente legati ai fenomeni di intorbidamento, più soventi nei mesi
autunnali ed invernali.
Servizi sostitutivi di emergenza (parametro 9)
I servizi sostitutivi, a mezzo autobotti, sono stati attivati ogni volta che un’interruzione,
programmata o meno, aveva durata superiore alle 7 ore, come previsto dalla Carta dei
Servizi, salvo diverso e preventivo accordo con le autorità locali.
Disciplina del contenzioso (parametro 13)
Nel 2005 si sono conclusi due procedimenti promossi durante gli anni precedenti: uno è
stato oggetto di transazione, per il secondo, a causa del malfunzionamento del contatore
sull’utenza di un cliente, il Giudice di Pace ha ritenuto non dovute le somme richieste
prima della sostituzione del misuratore stesso ed ha posto a carico di Acqualatina il
rimborso delle spese di lite.
Durante il 2005 sono stati inoltre notificati 16 atti giudiziari da parte di clienti del S.I.I., in
prevalenza dovuti a presunti errori nella fatturazione. Dieci cause sono già state definite
con transazione o rinuncia agli atti da parte dell’utente. In due casi la sentenza ha disposto
il pagamento delle spese legali a carico di Acqualatina. In un ulteriore procedimento, una
cliente che aveva contestato l’entità dei consumi a lei addebitati, è stata condannata dal
Giudice di Pace di Latina al pagamento sia delle fatture che delle spese legali. Il Tribunale
di Latina ha inoltre rigettato un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. intentato da una
utilizzatrice abusiva della risorsa idrica e finalizzato ad ottenere una immediata
riattivazione del servizio che era stato cessato dai tecnici di Acqualatina.
Tale provvedimento, di particolare rilevanza nell’attività di lotta all’evasione posta in
essere dalla Società negli ultimi mesi, ha confermato la piena legittimità della procedura di
distacco adottata dal Gestore ed ha sancito il principio in base al quale colui che non ha un
contratto non può invocare alcuna tutela giuridica.
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Due procedimenti relativi al 2005 sono ancora pendenti.
Dispersioni: bilancio idrico (parametro 14)
Il volume fatturato annuo stimato per il 2005 è pari a 38.050.872 metri cubi, tale quantità
comprende sia quella erogata agli utenti che quella venduta all’ingrosso; il volume annuo
immesso in rete è stato stimato in 130.689.531 metri cubi, il rapporto, pertanto, è pari al
30%.
Campagna riduzione perdite (parametro 16)
Per quanto concerne le perdite fisiche ed amministrative si veda quanto indicato nel
Rapporto Sintetico ad apertura di relazione.
Numero di rotture per lunghezza di acquedotto (paramento 18)
Nel corso dell’anno 2005 si sono verificate 4295 rotture, un numero inferiore a quello del
2004. La lunghezza dell’acquedotto presa in considerazione è pari a quella del Piano
d’Ambito, cui sono state sottratte le reti non consegnate, nel periodo di riferimento del
rapporto, e sono state aggiunte le lunghezze delle reti intercomunali e delle estensioni
operate.
Numero di richieste e relativa spesa su base comunale (parametro 19)
Per il segmento dell’approvvigionamento e della distribuzione il numero medio di
richieste di intervento su base annuale si attesta a circa 4295, per un importo complessivo,
sui 35 Comuni attualmente in gestione, pari ad oltre 1.632.000 euro impiegati per
manutenzione ordinaria.

Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (parametro 20)
Rispetto al precedente rapporto il numero dei siti telecontrollati è rimasto invariato. Con la
ripresa della normale attività (dopo il blocco degli investimenti verificatosi da luglio a
settembre), si è proceduto alla stipula dei contratti, come indicato nel precedente Rapporto
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Informativo semestrale. Nei due mesi tra la decorrenza del contratto e la fine del periodo
di riferimento le nuove istallazioni di telecontrollo hanno interessato principalmente i
sollevamenti fognari. Si rimanda pertanto al parametro relativo al telecontrollo del
paragrafo successivo.
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CAPITOLO II
COLLETTAMENTO REFLUI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

popolazione non allacciata (%)
grado di copertura del territorio (%)
controlli sugli allacciamenti in fogna (n. controlli /anno)
abitazioni interessate da eventi di rigurgito (n.)
trattamento degli scarichi delle fognature (sì/no)
quota altimetrica minima di immissione degli scarichi nelle fognature
rispetto al piano stradale (m)
rapporto di diluizione delle acque meteoriche rispetto alla portata
media di tempo asciutto (n.)
dimensionamento della portata delle fogne nere commisurata a
quella dell’acquedotto (l/s)
trattamento delle acque di prima pioggia (si/no)
rigurgito fogna bianca (n. massimo casi /anno)
presenza di pozzetti di allaccio sifonati ed aerati (sì/no)
numero di rotture per lunghezza di fognatura (n./km)
numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale
(comune, n., €)

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
SI
0,40
n.d.
n.d.

NO
n.d.
NO
2,34
35
2.178
980.000
25
14
presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale
(comune, n.)
n.d. = non disponibile
COMMENTO
Per quanto concerne i dati relativi alla popolazione non allacciata (si veda testo di
commento alla Tabella “Approvvigionamento e distribuzione”), il grado di copertura del
territorio, rapporto di diluizione delle acque meteoriche rispetto alla portata media di
tempo asciutto, dimensionamento della portata delle fogne nere commisurata a quella
dell’acquedotto (parametri 1, 2, 7 e 8) si rimanda al Piano d’Ambito.
Si fa tuttavia presente, in relazione al parametro 7, che la quasi totalità della fognatura è di
tipo misto, pertanto in tutti i comuni si verifica un elevato rapporto di diluizione nei
periodi di pioggia, con entità estremamente variabile.
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Controlli sugli allacciamenti in fogna (parametro 3)
I controlli sugli allacciamenti in fogna vengono effettuati sistematicamente nell’ordinaria
attività e quindi non sono quantificabili; inoltre i controlli vengono operati in occasione
della segnalazione di anomalie nella rete o negli impianti riceventi, o, ancora, in occasione
di opere di riparazione o ammodernamento della rete.
Abitazioni interessate da eventi di rigurgito, rigurgito fogna bianca (parametri 4 e 10)
Al momento il parametro non viene quantificato, ma non risultano comunque
segnalazioni in tal senso.
Trattamento delle acque di prima pioggia (parametro 9)
Gli impianti non sono dotati di specifiche fasi per il trattamento di acque di prima pioggia;
inoltre, relativamente alle competenze del gestore sulle acque bianche, si rimanda a
quanto illustrato nel Rapporto Sintetico in apertura di relazione.
Numero di rotture per lunghezza di fognatura (parametro 12)
Premesso che la lunghezza della rete presa in considerazione è quella indicata nel Piano
d’Ambito (cui sono stati sottratti i chilometri di rete non consegnati ed aggiunti gli
estendimenti), e che il numero di rotture è pari a 2.178, ne deriva che il rapporto è di 2,34.
Numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale (parametro 13)
Per il servizio di fognatura il numero di richieste di intervento su base annuale si attesta a
circa 2.178 per un importo complessivo, sui 35 Comuni, attualmente in gestione, pari a
quasi 980.000 euro impiegati per manutenzione ordinaria.
Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (parametro 14)
Come premesso nel commento al medesimo parametro del paragrafo precedente, la
ripresa degli investimenti nelle attività di telecontrollo ha interessato, in via primaria, i
sollevamenti fognari, dove il numero di siti dotati di questa tecnologia è più che
raddoppiato: dai 10, situati tutti nel comune di Sabaudia, si è passati a 25, dislocati
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rispettivamente ad Aprilia (2), Latina (5), Nettuno (3), San Felice Circeo (2), Anzio (1),
Lenola (1) e Sabaudia (1).
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CAPITOLO III
TRATTAMENTO REFLUI
1
2
3
4
5

registro di qualità (parametri chimico/fisico/biologici)
registro dei costi (€/m3 trattato - €/cod abbattuto)
piano di emergenza (si/no)
centro di telecontrollo (si/no)
confronto tra popolazione allacciata alla fognatura e quella
depurata (n. a.e.)
6
capacità depurativa residua degli impianti di depurazione (n.
a.e.)
7
numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base
comunale (comune, n.,€)
8
presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale
(comune, n.)
n.d. = non disponibile

SI
NO
SI
SI
n.d.
n.d.
58
1.261.898
3

Registro di qualità (parametro 1)
Sono attualmente disponibili, su supporto informatico ed in formato cartaceo in allegato a
questo rapporto, tutti i dati di analisi, per singolo impianto, relativi all’anno 2005. Il
parametro QUAS è pari a 0,952, in miglioramento rispetto all’anno precedente.
Piano di emergenza (parametro 3)
Si conferma quanto contenuto nel rapporto informativo precedente circa la diffusione
negli impianti di specifiche schede di emergenza contenenti le azioni da intraprendere a
seconda delle situazioni. I piani di emergenza vengono sistematicamente aggiornati ed
estesi ai nuovi impianti presi in gestione.
Centro di telecontrollo, presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale
(parametri 4 e 8)
Rispetto al precedente rapporto il numero dei siti telecontrollati è rimasto invariato. Come
già detto per i segmenti di adduzione/produzione e collettamento reflui, è in quest’ultimo
che si è concentrata l’attività. Tuttavia si informa che sono in corso di redazione i progetti
per l’istallazione del telecontrollo nel comune di Fondi.
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Confronto tra popolazione allacciata alla fognatura e quella depurata e capacità
depurativa residua degli impianti di depurazione (parametri 5 e 6)
Si conferma quanto detto nel precedente rapporto e si evidenzia che sono in corso le
ultime valutazioni sulle potenzialità residue degli impianti di depurazione; fino ad oggi
sono state rinnovate circa 35 autorizzazioni, 23 sono in corso di ultimazione.
Numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale (parametro 7)
Gli impianti di depurazione su tutto il territorio dell’ATO sono, come indicato nel
precedente rapporto, 58; per questi impianti l’importo totale degli interventi di ordinaria
manutenzione ammontano ad oltre 3 milioni di euro.
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CAPITOLO IV
ORGANIZZAZIONE GESTIONALE
1
2

laboratori di analisi (si/no)
controllo dell’evoluzione qualitativa e quantitativa delle fonti di
approvvigionamento (si/no)
3
segnalazione guasti h. 24/24 (si/no)
4
tempi massimi di primo intervento (ore)
5
informazioni telefoniche per almeno 12 ore nei giorni feriali
(si/no)
6
identificabilità del personale (si/no)
7
pratiche per via telefonica (si/no)
8
accesso sportelli giorni feriali (ore)
9
accesso sportelli sabato (ore)
10 facilitazioni per utenti particolari (si/no)
11 tempo massimo di preventivazione (giorni)
12 allacciamento di nuova utenza idrica (giorni)
13 attivazione / riattivazione fornitura idrica (giorni)
14 cessazione fornitura (giorni)
15 allacciamento alla fognatura (giorni)
16 pagamento bollette attraverso assegni circolari o bancari (si/no)
17 pagamento bollette attraverso carte bancarie o di credito (si/no)
18 pagamento bollette mediante domiciliazione bancaria o c/c
postale (si/no)
19 preavviso per sospensione fornitura per morosità (giorni)
20 ripristino fornitura sospesa (giorni)
21 periodicità delle informazioni all’utenza sull’acqua e sul servizio
(mesi)
22 periodicità dei sondaggi sull’efficacia della comunicazione
all’utenza (mesi)
23 tempo di risposta scritta ai reclami scritti (giorni)
24 percentuale di reclami risolti in un dato intervallo di tempo (%)
25 appuntamenti (giorni)
26 attesa massima agli sportello (minuti)
27 periodicità della lettura dei contatori (mesi)
28 periodicità della fatturazione per normali forniture (mesi)
29 tempo di rettifica della fatturazione su segnalazione dell’utente
(giorni)
30 adozione di un sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2000 (sì/no)
n.d. = non disponibile

SI
SI
SI
4 ore
NO
SI
SI
157
5,15
SI
45
40
3,1
3,1
40
SI
NO
SI
30
1
giornaliera
semestrale
166
59%
n.d.
120
6
3
n.d.
SI
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COMMENTO
Laboratori di analisi (parametro 1)
In un’ottica di gestione secondo il modello della Qualità, Acqualatina ha completato i
progetti di ristrutturazione e dimensionamento dei laboratori di analisi interni, situati a
Gaeta, per le acque potabili, ed a Latina per le acque reflue.
Controllo dell’evoluzione qualitativa e quantitativa delle fonti di approvvigionamento
(parametro 2)
In relazione allo studio qualitativo e quantitativo delle captazioni ad uso potabile l’Ente
Gestore sta svolgendo un’azione di monitoraggio sia attraverso il piano di campionamento
di Routine che attraverso l’elaborazione dei dati forniti dai misuratori di portata. Si ricorda
che, ai sensi della delibera della Regione Lazio n. 355 del 18 aprile 2003, il controllo viene
affidato congiuntamente al Gestore ed all’ARPA e si rende pertanto necessario
l’approntamento di un piano integrato, tuttora da definire, che permetta una più organica
azione di controllo.
Segnalazione guasti h. 24/24, informazioni telefoniche per almeno 12 ore nei giorni feriali
e pratiche per via telefonica (parametri 3, 5 e 7)
Le informazioni telefoniche su emergenze e guasti sono attive, tramite il numero verde 800
626 083, ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette, mentre per le informazioni di
carattere generale è disponibile il numero verde 800 085 850, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 19.00 (undici ore al giorno) ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00 (cinque ore al
giorno). Presso quest’ultimo numero è possibile svolgere alcune pratiche quali la
segnalazione della lettura del contatore, la richiesta di cambio contatore, la segnalazione di
contatore guasto o illeggibile, la regolarizzazione, la verifica della registrazione del
pagamento della fattura o la richiesta del duplicato della fattura.
Nella tabella che segue le statistiche mensili del Numero Verde 800 085 850. Si noti il picco
di chiamate nel mese di febbraio, in concomitanza con la scadenza della seconda
campagna di regolarizzazione.
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Numero Verde 800 085 850
Tempo medio
Arrivate

Servite

Risposte

Risposte entro
30"

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Totale 1°
semestre
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

14.148
22.295
13.766
11.995
14.223
11.846

11.515
16.616
10.583
9.523
11.902
9.611

9.264
12.691
9.728
8.721
10.721
9.159

74,00%
65,00%
74,80%
78,00%
72,40%
83,40%

Conversazione
(minuto)
3,54
3,57
4,00
3,45
3,44
3,35

88.273
13.756
11.318
14.051
11.239
12.303
9.132

69.750
11.366
9.483
12.014
9.566
10.367
7.641

60.284
10.403
8.924
10.875
8.917
9.212
7.351

75%
74,70%
83,20%
76,20%
79,30%
68,50%
87,80%

3,56
3,25
3,43
3,36
3,29
3,33
3,39

Totale 2°semestre

71.799

60.437

55.682

78%

3,34

Totale anno

160.072

130.187

115.966

76%

3,45

Anno 2005
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Tempi massimi di primo intervento (parametro 4)
In caso di guasto dipendente dal Gestore, grave o comunque con conseguenze rilevanti
per la sicurezza o l’approvvigionamento, i tempi di primo intervento raggiungono al
massimo le 4 ore.
Identificabilità del personale (parametro 6)
Si confermano le informazioni fornite nei precedenti Rapporti: tutto il personale
Acqualatina è dotato di tesserino di riconoscimento con foto. Continua inoltre l’impegno
dell’azienda contro i possibili raggiri a clienti da parte di terzi. In occasione delle letture
dei contatori infatti, oltre a darne notizia a mezzo stampa e sul sito internet, la società
provvede ad inviare i numeri di matricola dei letturisti al numero verde (800 085 850), in
questo modo chiunque avesse dubbi sull’identità del personale addetto alle letture può
chiedere per telefono il nome ed il cognome della persona dando il numero di matricola,
elemento difficilmente manipolabile. Dal 01 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 sono stati
prodotti e aggiornati circa 50 tesserini identificativi.
Accesso sportelli giorni feriali, accesso sportelli sabato e facilitazioni per utenti
particolari (parametri 8, 9 e 10)
Gli sportelli sono aperti secondo le modalità illustrate nella tabella seguente, per un totale
di 162,15 ore settimanali, di queste 64,15 vengono svolte presso i punti informativi (di cui
5,15 ore il Sabato, presso il punto informativo di Cisterna). Fino al mese di maggio 2005
anche lo sportello di Nettuno era aperto, per tre ore, il sabato mattina; successivamente, in
accordo con le amministrazioni comunali, l’orario è stato modificato.
Segue tabella di dettaglio sugli orari degli sportelli ed i comuni serviti.
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Sportello
LATINA
NETTUNO
APRILIA

PRIVERNO

TERRACINA

LENOLA

Comuni serviti
SERMONETA
LATINA
ANZIO
NETTUNO
APRILIA
MAENZA
PRIVERNO
PROSSEDI
ROCCAGORGA
ROCCASECCA DEI
VOLSCI
SONNINO
GIULIANO DI ROMA
AMASENO
VILLA S. STEFANO
S. FELICE CIRCEO
SABAUDIA(fogn. e dep.)
TERRACINA
PONTINIA
LENOLA
VALLECORSA

Ore apertura sportello per settimana
16
17
6

10

10
3

FONDI
FONDI

ITRI

10

MONTE S. BIAGIO
SPERLONGA
FORMIA

FORMIA

6

GAETA

GAETA

10

CASTELFORTE
MINTURNO
MINTURNO

SPIGNO SATURNIA

10

FORMIA
SS. COSMA E DAMIANO

Punto
Informativo

Comuni serviti

Ore apertura sportello per settimana

ITRI

ITRI

4

CISTERNA DI LATINA
CISTERNA DI
LATINA

CORI
ROCCA MASSIMA

60,15

NORMA
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Lo sportello di Latina è stato spostato al piano terra dell’edificio di fronte, per permettere
un più agevole accesso ai clienti; l’organizzazione interna con le sue 5 funzioni
(accoglienza, compilazione modulistica, attesa, trattamento delle richieste, spazioriservato) è rimasta invariata e, oltre che ad Aprilia è stata applicata alla progettazione
della nuova struttura di Formia e a Cisterna, entrambe dovrebbero essere operative entro
il primo semestre del 2006
Gli sportelli di Latina, Aprilia e, prossimamente Formia e Cisterna, consentono l’accesso di
personale disabile su sedia a rotelle. Nelle prossime ristrutturazioni degli altri sportelli
saranno eseguiti i lavori di abolizione delle barriere architettoniche.
Sulla dislocazione degli sportelli e l’organizzazione degli orari d’apertura è in corso un
ulteriore studio: l’obiettivo è conciliare le esigenze di contenimento dei costi, operativi e
del personale (come richiesto dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO 4)
con quelle dei dettami della Carta dei Servizi.
Tempo massimo di preventivazione ed allacciamento di nuova utenza idrica,
attivazione/riattivazione fornitura idrica, cessazione fornitura, allacciamento alla
fognatura (parametri 11, 12, 13, 14 e 15).
I dati forniti si riferiscono ad una media stimata, non essendo completamente
informatizzato il monitoraggio. Si precisa che i 45 giorni medi per l’invio del preventivo
sono comprensivi dei tempi necessari ad effettuare il sopralluogo.
Pagamento bollette attraverso assegni circolari o bancari, attraverso carte bancarie o di
credito e pagamento bollette mediante domiciliazione bancaria o c/c postale (parametri
16, 17 e 18).
Attualmente è previsto il pagamento attraverso assegno circolare o bancario per le sole
richieste di nuovo allaccio presso lo sportello di Latina. Il pagamento a mezzo assegno non
può essere automatizzato e non si conforma alla politica del gestore: evitare, per ragioni di
sicurezza del personale e dei clienti, che presso le strutture aperte al pubblico possa
circolare denaro o altra forma di pagamento diretto. In questo modo risulta inoltre più
efficace l’informazione ai clienti contro le possibili truffe, poiché tutte le operazioni
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contrattuali con Acqualatina, attraverso il personale, non prevedono mai l’uso di contante
o assegni. E’ possibile il pagamento bollette mediante domiciliazione bancaria o c/c
postale.
Preavviso per sospensione fornitura per morosità e ripristino fornitura sospesa
(parametri 19 e 20).
Come annunciato nel Rapporto Sintetico, il preavviso per la sospensione del servizio per
morosità è, come da Regolamento, di 30 giorni. Occorre tuttavia sottolineare che, nella
pratica, tale termine si protrae in media fino a 45 giorni complessivi. La riattivazione
avviene invece di norma in un giorno lavorativo. Nel corso dell’anno 2005 l’attività di
invio dei solleciti, per posta ordinaria su una fattura e per raccomandata A/R su due o più
fatture, è divenuta costante e regolare. In particolare si procede, trascorsi circa 20 giorni
dalla scadenza della fattura, all’invio del sollecito semplice e, dopo ulteriori 15 giorni, alla
raccomandata. Complessivamente sono stati inviati circa 108.000 solleciti semplici. In via
sperimentale, a partire dal mese di maggio, è stata avviata l’attività di phone collection:
trascorsi 20 giorni dalla scadenza della bolletta insoluta, prima di inviare la lettera di
sollecito, per i clienti il cui numero telefonico era disponibile nel database del Gestore, si è
provveduto a verificare telefonicamente che il mancato pagamento non fosse una semplice
dimenticanza.
Inoltre, a partire da marzo 2005, è iniziata l’attività delle agenzie di recupero crediti: da
marzo a luglio l’incasso è stato del 30% del capitale affidato, da agosto alla fine del 2005, è
salito al 50%. Al 30 novembre 2005 rimanevano da incassare circa 25 milioni di euro, di cui
1,6 milioni relativi al fatturato 2003, 7,4 milioni relativi al fatturato 2004 e 16 milioni al
fatturato 2005.
L’attività di chiusura del servizio idrico per morosità, secondo quanto disposto dall’art. 16
del Regolamento del S.I.I., ha interessato, fino al 30 novembre 2005 circa 5.600 clienti con
una percentuale di pagamento immediato dopo il primo intervento del 34% circa.
I tassi applicati per gli interessi di mora e di dilazione sono quelli previsti dal II e III
comma dell’art. 35 del Regolamento del S.I.I..
Nel corso del 2006 si procederà alle attività giudiziali su circa 600 contratti che al
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31/12/2005 sono ancora debitori nei confronti di Acqualatina e per i quali l’attività
stragiudiziale delle agenzie di recupero crediti non è stata sufficiente.
Periodicità delle informazioni all’utenza sull’acqua e sul servizio e periodicità dei
sondaggi sull’efficacia della comunicazione all’utenza (parametri 21 e 22)
Si conferma la frequenza pressoché quotidiana dell’informazione all’utenza, attraverso
una serie di strumenti che vanno dalle comunicazioni a mezzo media (radio, tv, stampa,
internet) alle affissioni, alle comunicazioni all’interno della bolletta, all’organizzazione di
eventi, all’educazione dei giovani.
Durante i mesi estivi è stata promossa una campagna informativa sul risparmio idrico. In
un’ottica di contenimento delle spese generali e per stimolare l’utilizzo degli strumenti
informatici, l’iniziativa si è svolta principalmente attraverso internet. I clienti hanno
ricevuto, in bolletta, l’informativa: collegandosi al sito della società ed inserendo il proprio
codice cliente e codice autolettura (entrambi presenti sulla bolletta) era possibile accedere
ad un questionario, a risposta multipla, sul risparmio idrico. Ad ogni domanda
corrispondeva un punteggio ed ai primi 50 classificati è stato dato un omaggio simbolico.
All’iniziativa hanno partecipato oltre 550 clienti, geograficamente distribuiti su tutto il
territorio ATO, con un punteggio medio che denota una conoscenza diffusa, ma non
approfondita, dell’utilizzo razionale dell’acqua e delle principali tecniche di risparmio
idrico.
Le informazioni ai clienti sulle normali attività del Servizio Idrico Integrato (letture, arrivo
di bollette, eventuali disservizi legati a carenze idriche, ecc.) e sulla società sono state
periodicamente diffuse tramite circa 300 comunicati stampa.
In occasione dell’approvazione della nuova articolazione tariffaria, oltre a darne notizia a
mezzo media, sono stati prodotti, in aggiunta ai cartelli da affiggere presso gli sportelli,
una serie di allegati (ivi compresa la tabella della nuova articolazione) da inviare con la
prima bolletta utile.
Si ricorda che, per la prima fatturazione dei Comuni di Aprilia e Pontinia, sono stati
predisposti allegati specifici esplicativi di tutte le informazioni necessarie all’utente (da
come leggere la bolletta ai consigli per il risparmio idrico, dai numeri verdi al modulo di
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autodichiarazione, all’articolazione tariffaria in vigore, alle informazioni di carattere
generale relative al nuovo gestore).
Tutte le informazioni vengono fornite anche attraverso il sito internet, aggiornato
costantemente, in un tempo medio di circa 8 ore e, comunque, al massimo di 24 ore.
Ulteriori informazioni ai clienti sono state fornite attraverso:
- Cartoline per autolettura
- Moduli di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva
- Pannello “Condizioni generali di fornitura” affisso presso gli sportelli
- Volantino (A4 – fronte/retro) su come vengono calcolati i consumi
- Volantino “Domande & Risposte” specifico per i clienti di Aprilia
- Volantino (A4 – fonte/retro) sulle informazioni relative alla fattura, specifico per i clienti
di Aprilia
- Volantino (A4 – fonte/retro) sulle informazioni relative rateizzazione della bolletta
- Manifesti (70x100) affissi presso gli sportelli sul pagamento tramite “R.I.D.”
- Volantini, allegati alla bolletta, sulla possibilità di utilizzare il pagamento tramite “R.I.D”
e su come attivarlo.
- Modulo di reclamo
- Etichette contenenti i valori medi dei parametri dell’acqua in distribuzione in alcuni
centri (diffusi in occasione di manifestazioni, delle visite guidate delle scolaresche presso
gli impianti, attraverso un direct mailig svolto in collaborazione con il Comune di Latina
nell’ambito del progetto Agenda 21).
- Cartoncino per avviso di sospensione del servizio idrico per morosità, apposto sui
contatori per dare avviso di chiusura.
Le indagini di soddisfazione clienti hanno periodicità semestrale. Nel mese di novembre
2005 è stata realizzata la seconda indagine per l’anno di riferimento, attraverso il Contact
Center Servizio Clienti, sulla base di un campione di 3000 unità, rappresentativo per
distribuzione geografica, determinato secondo tre criteri:


utente ordinario prima casa
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utente con stato riscontrato (utenze attive)



utente con numero di telefono

Il Contact Center ha effettuato le chiamate necessarie per raggiungere 1001 interviste.
I risultati di seguito presentati prendono in considerazione queste 1001 interviste accettate.
Come nella precedente indagine è interessante esaminare la percentuale di “non risposta”
associata ad ogni domanda, perchè denota la mancanza di esperienza diretta su alcuni
servizi (l’operatore che somministrava l’intervista specificava la possibilità di non
rispondere qualora non si potesse esprimere un giudizio per mancanza d’informazioni o
esperienza); inoltre la “non risposta” fornisce un dato di controllo rispetto alla conoscenza
/uso di alcuni servizi.
I voti vanno da 0 a 3 dove per 0 si intende che il cliente non è affatto soddisfatto e per 3 si
intende che è soddisfattissimo (ancora una volta si è scelta una scala con quattro valori per
evitare l’effetto “mediana”, tipico di scale di valutazione con un numero dispari di
possibilità di giudizio).
Ai fini della valutazione aziendale è considerato soddisfacente un giudizio pari o
superiore a 1,5, buono un risultato pari o superiore a 2 (giudizio considerato come
obiettivo a tendere), ottimo un giudizio pari o superiore a 2,5.
Il questionario è strutturato su 18 domande, 16 riguardati vari aspetti del servizio (bolletta,
sportelli, numero verde, qualità dell’acqua, interruzioni, comunicazione, ecc.), una
riguardante il questionario stesso ed una riepilogativa di tutto il servizio.
Rispetto alla precedente indagine è stata aggiunta una domanda “E’ soddisfatto dei lavori
svolti da Acqualatina e dei progetti in corso?” per rispondere ad una specifica, indicata nella
Carta dei Servizi.
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D1: Chiarezza e facilità di lettura della bolletta
Su 1001 clienti intervistati, il 3% non ha risposto alla domanda, la stessa percentuale
rispetto alla precedente indagine. I risultati portano quindi sui 975 clienti rispondenti. Il
voto medio è di 1,93, in lieve flessione rispetto alla prima indagine (1,98), ma resta un
risultato più che soddisfacente.

13%
36%

17%

34%

0
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Commento:
La bolletta raggiunge tutti i clienti ed il 70% dei rispondenti ha espresso un giudizio più che
positivo. La lieve flessione percentuale di giudizio estremamente positivo è probabilmente dovuta
all’emissione, nei mesi di settembre ed ottobre, di un numero maggiore di bollette di conguaglio che,
per loro natura, possono non essere di immediata lettura.
D2: Frequenza di lettura del contatore
Su 1001 clienti intervistati, il 21% non ha risposto alla domanda (contro il 12% della
precedente indagine). I risultati portano quindi sui 789 clienti rispondenti.
Il voto medio è di 1,23 (contro 1,43).
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Commento:
Il raffronto tra la percentuale di non rispondenti attuale (21%) e quella precedente (12%) può
erroneamente indurre a ritenere che la lettura dei contatori sia stata meno diffusa; in realtà il dato
risente del fatto che durante la campagna di cambio contatori si è provveduto, là dove possibile, ad
installare gli apparecchi all’esterno della proprietà privata; inoltre le nuove istallazioni, tutte
esterne, rappresentano quasi il 10% del totale complessivo.
Il voto medio è tuttavia inferiore agli standard attesi evidenziando la necessità di un intervento
correttivo.
D3: Servizio offerto dal numero verde servizio clienti
Su 1001 clienti intervistati, il 49% non ha risposto alla domanda (52% nella precedente
indagine). I risultati portano quindi sui 511 clienti rispondenti. Il voto medio è di 1,96 (0,08 rispetto alla prima indagine).

16%
40%

13%

31%
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Commento:
La diminuzione della percentuale dei rispondenti segnala una maggiore diffusione ed utilizzo del
servizio. La minima flessione nel giudizio appare fisiologica nel normale andamento di un call
center. Il 71% di quanti ne fanno uso esprimono un giudizio più che positivo.
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D4: Servizio offerto dal numero verde segnalazione guasti
Su 1001 clienti intervistati, il 78% non ha risposto alla domanda (contro il 79% del primo
sondaggio). I risultati portano quindi sui 221 clienti rispondenti. Il voto medio è di 1,77
(contro 1,74).
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Commento:
Anche in questo caso si denota un lieve aumento della conoscenza dello strumento informativo,
seppur ancora limitata (solo il 22% degli intervistati ne fa uso). Il leggero aumento del voto (+ 0,03)
si inserisce nel contesto del normale andamento di un call center.
D5: Comprensibilità delle comunicazioni su depliant, manifesti, allegati alla bolletta,
pubblicità, ecc…
Su 1001 clienti intervistati, il 22% non ha risposto alla domanda (contro il 45% della
precedente indagine). I risultati portano quindi sui 778 clienti rispondenti. Il voto medio è
di 2,00 (+ 0,2).
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Commento:
Il generale aumento d’attenzione per le comunicazioni aziendali è confermato dall’abbattimento di
oltre il 50% della percentuale dei “non rispondenti”(si passa dal 45% al 22%), con un aumento nel
giudizio di soddisfazione (si passa da 1,8 a 2), ed un aumento della percentuale di clienti che si
ritiene soddisfatto (dal 51% al 75%).
D6: Livello delle tariffe in rapporto alla qualità del servizio
Su 1001 clienti intervistati, il 3% non ha risposto alla domanda (4% nella precedente
indagine). I risultati portano quindi sui 974 clienti rispondenti. Il voto medio è di 0,90 (0,18).
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Commento:
La diminuzione della percentuale dei “non rispondenti” (si passa dal 4% al 3% ) conferma la
penetrazione territoriale dell’azienda ed è in linea con le precedenti domande. Il voto medio,
inferiore a quello ritenuto sufficiente di 0,6 punti, indica la necessità di ottimizzare il rapporto
qualità/prezzo nel servizio offerto. Appare tuttavia essenziale sottolineare come l’acceso dibattito
politico, con ampia risonanza sui mezzi di informazione, verificatosi attorno al tema tariffario tra i
mesi di maggio ed ottobre, possono aver inciso sul giudizio degli intervistati, già prevedibilmente
teso al negativo a fronte di un aumento delle tariffe. L’ipotesi è confermata dai giudizi positivi
espressi sul servizio (domande 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16 e 18).
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D7: Servizio offerto per corrispondenza, kit nuovi contratti, risposta ai reclami, ecc.
Su 1001 clienti intervistati, il 55% non ha risposto alla domanda (51% precedente
indagine). I risultati portano quindi sui 454 clienti rispondenti. Il voto medio è di 1,61 (0,11).

22%

25%

22%
31%

0

1

2

3

Commento:
L’aumento della percentuale di non rispondenti (55% contro il 51%) si discosta dai dati su servizi
analoghi (domande 3 e 4) e sembra indicare un disinteresse per questo servizio. Il giudizio
complessivo, soddisfacente, espresso dai rispondenti, evidenzia, comunque, margini di
miglioramento (56% soddisfatti, 44% insoddisfatti).
D8: Servizio offerto allo sportello
Su 1001 clienti intervistati, il 62% non ha risposto alla domanda (+2%). I risultati portano
quindi sui 381 clienti rispondenti. Il voto medio è di 1,56 (- 0,17).
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Commento:
E’ interessante notare come, in analogia con la precedente indagine, la percentuale di non
rispondenti, praticamente identica nelle domande 8, 9 e 10, denota uno scarso afflusso allo sportello,
che ben si collega all’aumento nell’uso dei numeri verdi. Rimane invariata la percentuale di quanti
si dichiarano “soddisfattissimi” mentre scende del 3% quella dei “soddisfatti”. Benché il punteggio
risulti positivo (uguale o superiore al 1,5), si evidenzia un calo rispetto all’indagine precedente per
rispondere al quale saranno strutturate azioni correttive.
D9: Orario di apertura degli sportelli
Su 1001 clienti intervistati, il 64% non ha risposto alla domanda (+2%). I risultati portano
quindi sui 365 clienti rispondenti. Il voto medio è di 1,64 (- 0,16).
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Commento:
Sulla percentuale di rispondenti valgono le considerazioni fatte per la domanda n. 8.
Di non semplice interpretazione le variazioni percentuali tra i “soddisfattissimi” (+3%, dal 22% al
25%) e i “soddisfatti” (- 16%, dal 48% al 32%). Anche in questo caso benché il punteggio risulti
positivo (superiore dello 0,14 al valore medio), si evidenzia un calo rispetto all’indagine precedente.
D10: Tempi di attesa agli sportelli
Su 1001 clienti intervistati, il 63% non ha risposto alla domanda (+2%). I risultati portano
quindi sui 367 clienti rispondenti. Il voto medio è di 1,03 (- 0,24).
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Commento:
L’aumento della percentuale di non rispondenti conferma la validità dei dati raccolti sulle domande
di contenuto analogo (8 e 9).
Il voto medio, inferiore di 0,47 al livello considerato accettabile ed in diminuzione rispetto
all’indagine precedente, sottolinea la necessità di ottimizzare i flussi di attesa agli sportelli,
intervento che assume carattere di priorità.
D11: Competenza del personale con cui è entrato in contatto
Su 1001 clienti intervistati, il 46% non ha risposto alla domanda (contro il 50% della
precedente indagine). I risultati portano quindi sui 543 clienti rispondenti. Il voto medio è
di 2,08 ( - 0,06).
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Commento:
La percentuale di “non rispondenti” diminuisce rispetto alla scorsa indagine ed infatti è stato
registrato un aumento di “contatti” attraverso il numero verde. Il giudizio dato è estremamente

ACQUALATINA S.p.A.- Sede legale:Viale P.L.Nervi snc - C. Com. Latinafiori - torre 10 Mimose - 04100 Latina - Cap.Soc. €
23.661.533,00 i.v. Registro Imprese di Latina R.E.A. 146544 – P.IVA e C.F. 02111020596 - tel.: 0773 642 – fax: 0773 472074
e-mail: acqualatina@acqualatina.it

- 38 -

positivo: il 78% dei rispondenti si è dichiarato “soddisfatto” o “soddisfattissimo”. Il lieve calo (0,06
punti) può essere considerato fisiologico nell’andamento delle indagini di questo tipo.
D12: Qualità dell’acqua erogata
Su 1001 clienti intervistati, il 12% non ha risposto alla domanda (+9%). I risultati portano
quindi sui 974 clienti rispondenti. Il voto medio è di 1,95, a fronte del 1,72 della precedente
indagine.
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Commento:
L’aumento della percentuale di “non rispondenti” non trova un’apparente giustificazione. Ma
l’aumento di quasi un quarto di punto ( 0,23) porta il giudizio di soddisfazione a livelli vicini al
“buono”, un risultato importante che si lega alle azioni svolte dal gestore in situazioni critiche
sviluppatesi durante questi mesi (si pensi al caso “arsenico”). Il 72% degli intervistati da un
giudizio estremamente positivo sulla qualità dell’acqua erogata.
D13: Continuità nell’erogazione del servizio
Su 1001 clienti intervistati, il 2% non ha risposto alla domanda (+1%). I risultati portano
quindi sui 978 clienti rispondenti. Il voto medio è di 2,26 in aumento dello 0,21.
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Commento:
La percentuale di non rispondenti è allineata con le domande di contenuto analogo.
Il 52% degli intervistati si è dichiarato “soddisfattissimo”, il 28% “soddisfatto” e la diminuzione
della percentuale dei “completamente insoddisfatti” (dal 9% al 6%) conferma che, al di là delle
posizioni assunte “per principio”, l’80% degli intervistati giudica favorevolmente la continuità
offerta nell’erogazione del servizio. Il miglioramento si può collegare anche alla politica aziendale di
eseguire il maggior numero possibile di riparazioni durante le ore notturne per limitare, appunto, i
disagi.
D14: Tempi di preavviso in caso di interruzione del flusso idrico
Su 1001 clienti intervistati, il 38% non ha risposto alla domanda (21% precedente
indagine). I risultati portano quindi sui 619 clienti rispondenti. Il voto medio è di 1,55 (0,10).
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Commento:
L’aumento della percentuale di non rispondenti non trova apparente giustificazione. Il voto, benché
in flessione rispetto alla precedente indagine, risulta ancora soddisfacente. Comunque, in un’ottica
di miglioramento continuo, occorrerà porre sempre maggior attenzione ai tempi di preavviso in caso
di interruzione del servizio, compatibilmente con la necessità di operare, in molti casi, interventi
d’urgenza legati a guasti o rotture.
D15: Tempestività degli interventi di emergenza
Su 1001 clienti intervistati, il 66% non ha risposto alla domanda (precedentemente il 57%).
I risultati portano quindi sui 336 clienti rispondenti. Il voto medio è di 1,68 (- 0,17).
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Commento:
La percentuale di non rispondenti è allineata con quella della domanda 4 (numero verde guasti): la
conoscenza dello strumento di segnalazione è legata al giudizio di tempestività. Il giudizio espresso
dai rispondenti è positivo: il 58% si è dichiarato complessivamente soddisfatto. Anche in questo
caso, tuttavia, la flessione delle preferenze sottolinea la necessità di monitorare accuratamente il
servizio e introdurre opportuni correttivi.
D16: E’ soddisfatto dei lavori svolti da Acqualatina e dei progetti in corso?
Su 1001 clienti intervistati, il 29% non ha risposto alla domanda. I risultati portano quindi
sui 715 clienti rispondenti. Il voto medio è di 1,60.
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Commento:
La domanda è stata inserita per la prima volta nel questionario per soddisfare una richiesta specifica
della Carta dei Servizi. La percentuale di non rispondenti potrà essere valutata meglio alla luce delle
prossime indagini. Il voto complessivo, superiore a quello medio considerato soddisfacente, proviene
da una percentuale di clienti ( 57%) che ha espresso un giudizio più che positivo sui lavori e sui
progetti aziendali. La funzione di “controllo” di questa domanda evidenzia una incongruenza con il
risultato della domanda n. 6, confermando l’ipotesi illustrata nel paragrafo di commento alla stessa
domanda 6.
D17: Voto sulla qualità del questionario
Su 1001 clienti intervistati, il 2% non ha risposto alla domanda (contro 5% della precedente
indagine). I risultati portano quindi sui 984 clienti rispondenti. Il voto medio è di 2,33
(sostanzialmente identico all’altra indagine: 2,34).
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Commento:
La domanda, unica nel suo genere, all’interno del questionario, serviva a raccogliere un parere
sull’iniziativa, che, come nella precedente indagine, aveva raccolto un giudizio estremamente
positivo. Ancora una volta la percentuale di non rispondenti può essere considerata pari a quella
“fisiologica” su una domanda fuori tema (non cioè strettamente legata al contenuto del
questionario). Solo il 10% degli intervistati non si è considerato soddisfatto dell’iniziativa.
D18: In generale, è soddisfatto del servizio offerto da Acqualatina?
Su 1001 clienti intervistati, il 1% non ha risposto alla domanda (percentuale in variata).
I risultati sono quindi sui 992 clienti rispondenti. Il voto medio è di 1,68 (- 0,11).
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Commento:
Come nella precedente indagine, solo l’1% degli intervistati si è dichiarato incapace di formulare un
giudizio. Il voto medio è sicuramente soddisfacente (il 62% ha dato un giudizio positivo) ma sono
cresciuti, in percentuale, sia i “soddisfattissimi” (dal 20% al 24%), sia i “totalmente insoddisfatti”
(dall’11% al 18%), una dicotomia agli estremi che riscorre spesso nell’analisi delle risposte al
questionario - si vedano le considerazioni fatte per le domande 6 e 16. Benché il voto sia da
considerarsi di 0,18 punti superiore ad un giudizio soddisfacente, la flessione rispetto alla
precedente indagine può essere ricondotta alle stesse ragioni espresse nel testo di commento della
domanda n. 6.
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Tempo di risposta scritta ai reclami scritti e percentuale di reclami risolti in un dato
intervallo di tempo (parametri 23 e 24)
Il tempo medio di risposta ai reclami scritti è, su base annua, di 166 giorni. L’aumento,
rispetto al dato fornito nel Rapporto Informativo del 2004, è dovuto al trattamento di
numerosi reclami arretrati. Nel 2005 infatti sono giunti 1362 reclami e di questi ne sono
stati trattati il 59%; tuttavia il numero complessivo di reclami trattati sale a 1380 se si
considera anche l’arretrato, raggiungendo quindi una percentuale del 101,32%.

Nei

reclami non vengono conteggiate le lettere di “protesta” che non generano interventi
operativi del gestore, ma solo risposte di non validità della procedura di reclamo (quali, ad
esempio, segnalazioni generiche di illegittimità ad operare).
Appuntamenti (parametro 25)
Non è possibile stimare i giorni necessari agli appuntamenti in quanto, quotidianamente, i
tecnici interagiscono con i clienti e fissano gli appuntamenti a seconda delle esigenze
espresse da questi ultimi. Pertanto gli appuntamenti possono essere fissati per il giorno
successivo a quello del contatto o, come nel caso delle seconde case, a distanza di mesi.
Attesa massima agli sportelli e tempo di rettifica della fatturazione su segnalazione
dell’utente (parametri 26 e 29).
Il tempo medio di attesa di attesa allo sportello è di 22 minuti, con oscillazione tra i 15 ed i
30 minuti a seconda delle zone. Il tempo massimo varia passando dai 30 a 150 minuti, con
un valore medio di 120 minuti.
Per quanto concerne il tempo di rettifica delle fatture, su richiesta del cliente, si conferma
quanto detto nel precedente Rapporto: può variare da poche ore ad alcuni mesi a seconda
della richiesta del cliente, della completezza delle informazioni fornite per la rettifica, della
disponibilità di tecnici per eventuali sopralluoghi o prove, nonché dai tempi fisiologici di
intervento sul database.
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Periodicità della lettura dei contatori (parametro 27)
Durante il secondo semestre del 2005 si è svolto il secondo ciclo annuale di lettura dei
contatori. Analizzando i dati sulle letture, nell’arco di tutto il 2005, emerge che il 78,55%
dei clienti ha avuto una o due letture effettive del contatore, ivi compresi quanti hanno
rispedito la cartolina di autolettura lasciata dal personale addetto. Infatti sui 448.849
clienti letti (ciascuno viene quindi conteggiato due volte poiché il dato è riferito all’intero
anno, mentre la lettura è semestrale), nel 9,93% dei casi è stata lasciata la cartolina di
autolettura; nel 42,69% dei casi la cartolina è stata rinviata compilata al gestore. Se ne
deduce che la pratica dell’autolettura non è ancora abbastanza diffusa sul territorio.
Il servizio di lettura contatori, affidato inizialmente ad una società (gennaio-febbraio 2005),
è stato, a seguito delle segnalazioni dei clienti e dei controlli interni, affidato ad un’altra
ditta in quanto la fornitura non era conforme agli standard fissati. I risultati della nuova
azienda, benché migliorativi rispetto alla precedente, non si attestano ancora sugli obiettivi
di qualità fissati da Acqualatina. Gli esiti dell’ultima gara hanno portato alla scelta di un
nuovo fornitore le cui performance potranno essere valutate al termine del primo semestre
del 2006.
Periodicità della fatturazione per normali forniture (parametro 28)
La fatturazione è, di norma, trimestrale e si alterna una fattura su consumo stimato ed una
di conguaglio. La stima dei consumi avviene sullo storico del cliente, là dove disponibile,
o, in applicazione del regolamento, secondo i consumi medi riconducibili per tipologia
d’utenza. Qualora il cliente abbia inoltrato un reclamo la fatturazione è in stato di fermo
fino alla risoluzione del reclamo stesso e, in alcuni casi, ciò può richiedere un lasso di
tempo maggiore del trimestre.
Adozione di un sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2000 (parametro 30)
L’anno 2005 è stato dedicato all’approfondimento dell’applicazione del sistema qualità. Il
personale è stato formato con un corso di introduzione alla Norma ISO 9001:2000 mentre
un secondo gruppo di dipendenti ha seguito il corso “Valutatore interno del sistema di
qualità”. Durante il 2005 sono stati eseguiti circa venti audit interni che hanno interessato
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tutti i processi di Acqualatina (depurazione, produzione e distribuzione acqua potabile,
clienti, servizi di supporto, investimenti) e che sono stati svolti su tutto il territorio. Queste
verifiche hanno permesso sia di qualificare il personale che di rilevare punti di
miglioramento per i quali sono state definite azioni correttive.
Il sistema documentale è in costante aggiornamento per poter rispondere alle evoluzioni
regolamentari, organizzative e gestionali.
Durante il 2°semestre ci si è focalizzati maggiormente sulla documentazione legata al
processo di depurazione ed al laboratorio di acqua potabile, per i quali si prevede la
sottoposizione ad un Ente di Certificazione per la verifica della rispondenza alla Norma
ISO 9001:2000 nel 2006.
Durante il 2005 sono state eseguite 2 indagini telefoniche, attraverso il Contact Center
Servizio Clienti, ed i risultati sono stai elaborati e diffusi.
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ALLEGATO 1
LE PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI
SERVIZIO
Come previsto dal Disciplinare Tecnico, ai capitoli 4 e 5, la determinazione dei livelli di
servizio dovrà tendere all’unità il settimo anno di gestione; tuttavia, per consentire il
calcolo del parametro QUAL, anche se non operante nel primo triennio, e valutarne il
miglioramento e la parziale applicazione nel secondo triennio, è stata completata l’attività
di redazione delle procedure per monitorare e migliorare costantemente i livelli del
servizio.
Quindi, per consentire un'efficace azione di monitoraggio del parametro QUAL, è stata
attivata la reportistica informatizzata; attualmente sono stati creati i seguenti Registri
necessari per il calcolo dei “sotto parametri” del parametro QUAL.



RECL: è stato creato il Registro dei reclami dove sono stati inseriti i dati relativi ai
reclami chiusi nell’anno 2005; il valore è pari a 0,991.



CONT: è stato creato il Registro del Contenzioso dove sono stati inseriti i dati relativi
all’anno 2005; il valore è pari a 0,999.



INTER: è stato creato il Registro delle Interruzioni dove sono stati inseriti i dati relativi
all’anno 2005; il valore è pari a 0,924.



DIFP: è stato creato il Registro delle Riduzioni dove sono stati inseriti i dati relativi
all’anno 2005, il valore è pari a 0,987.



QUAP: è stato creato il Registro della Qualità acque potabili dove sono stati inseriti i
dati relativi all’anno 2005; il valore è pari a 0,994.
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QUAS: è stato creato il Registro della Qualità acque depurate e sono stati inseriti i dati
relativi all’anno 2005; il valore è pari a 0,952.

Il Registro degli allagamenti ed il relativo parametro DIFF hanno un tempo di non meno
di dieci anni. Per il calcolo del Qual, nel contempo, si considererà il DIFF pari ad 1. Inoltre
bisognerà, per il futuro, valutare l’incidenza delle acque bianche sul parametro in
questione, ed operare gli opportuni correttivi matematici alla modelizzazione.
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ALLEGATO 2
RESOCONTO SUGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO E IL LORO GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO (MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI).
Gli obiettivi a medio termine, stabiliti dal Piano degli Interventi rev. 1 approvato dalla
Conferenza dei Sindaci il 12 luglio 2004, prevedono la realizzazione, nei primi 6 anni di
gestione, di opere per un importo pari a 146 milioni di euro.
Il 2005 è stato caratterizzato dagli eventi già citati nel Rapporto Sintetico, in apertura di
relazione, che hanno, di fatto, impedito di realizzare il volume di investimenti
inizialmente previsti (circa 26,8 milioni di euro) attestando il consuntivo 2005 su un
importo di circa 14,5.
In dettaglio, nel corso del 2005 ed in particolare nella seconda metà di esso, si sono portati
a compimento i lavori già avviati nel 2004 - 2005. Le nuove iniziative, bloccate dagli eventi
descritti, sono proseguite dal punto di vista della progettazione e dell’iter autorizzativo.
Per garantire la qualità del servizio nonostante lo stallo dei grandi progetti di
ristrutturazione, è stato necessario incrementare le spese per gli interventi di
manutenzione straordinaria, aumento che ha, di fatto, superato le attese di spesa previste
per l’intero sestennio.
OBIETTIVO: Realizzare il Programma degli Interventi – unità di misura: migliaia di euro
Voci
Acqua
Fognatura
Depurazione
Infrastrutture
Manutenz.
Straord.
Totali

Avanzam. Ancora Medio
P.d.I.
Budget
Consuntivo Consuntivo Cumulativo
approvato iniziale
nel
da fare annuo
2005
2004
2004-5
sestennio
12.07.04
2005
2006-9
55.115
34.230
38.275
10.000

8.954
2.750
7.660
2.200

2.915
1.819
3.598
1.126

4.878
1.235
3.450
450

7.793
3.054
7.048
1.576

14,1%
8,9%
18,4%
15,8%

8.500

5.200

5.023

2.734

7.757

91,3%

146.120

26.764

14.481

12.747

27.228

18,6%

47.322 11.831
31.176 7.794
31.227 7.807
8.424 2.106
743

186

118.892 29.723
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Un ulteriore obiettivo è di portare a conclusione, nei tempi previsti, le attività di
investimento già avviate. L’importo degli investimenti da portare a capitalizzazione, per il
2005, è stato stimato in circa 13.400.000 euro. Nella tabella seguente è indicato il grado di
raggiungimento di tale obiettivo.

OBIETTIVO: Concludere le opere e renderle capitalizzabili
Voci
Acqua
Fognatura
Depurazione
Infrastrutture
Manutenzioni
Straordinarie
Totali

Budget capitalizzazioni Consuntivo al 30.11.2005 Avanzamento
2005 [%]
2005 [in migliaia di €]
[in migliaia di €]
3.259
735
2.323
954

2.827
735
2.323
915

86,7%
100%
100%
95,9%

6.136
13.407

5.032
11.832

82%
88,2%
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INTEGRAZIONE
ANNUALE
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1) Relazione illustrativa sullo svolgimento del S.I.I.
Livelli di servizio raggiunto.
Per gli indicatori si veda l’Allegato 1 - Procedure per la determinazione dei livelli di
servizio.

Qualità delle acque potabili e degli scarichi.
La qualità dell’acqua potabile e degli scarichi viene misurata, rispettivamente, dai
parametri QUAP (per il quale è stato creato il Registro della Qualità acque potabili dove
sono stati inseriti i dati relativi all’anno 2005) e dal parametro QUAS (per il quale è stato
creato il Registro della Qualità acque depurate e sono stati inseriti i dati relativi all’anno
2005).
Circa la qualità dell’acqua potabile si segnala risoluzione della questione dell’alterazione
del parametro arsenico di cui si è diffusamente rendicontato nel Rapporto Sintetico. Da qui
il miglioramento del parametro in questione, miglioramento che appare ancora più
significativo a fronte di un’analisi dettagliata: infatti pur essendo aumentato il numero di
controlli, e parametri, le non conformità risultano nettamente inferiori.
Il numero di parametri verificati per l’acqua potabile, risultante dalla sommatoria dei
controlli di Verifica, di Routine e di Controllo, eseguiti nell’arco dell’anno 2005, è pari a
37.641, circa il 25% in più rispetto allo scorso anno; quindi su base mensile vengono svolti
in media circa 3.136 controlli. Sulla base del numero di parametri la percentuale totale di
non conformità risulta del 0,58% su base annua. I parametri più frequentemente non a
norma

sono

i

parametri

microbiologici,

generalmente

legati

ai

fenomeni

di

intorbidamento, più soventi nei mesi autunnali ed invernali.
La qualità degli scarichi, generalmente nella norma, misurata attraverso il parametro
QUAS, pari a 0,952, è soggetta, periodicamente, ad eventi esterni che ne determinano il
deterioramento, come illustrato nel Rapporto Sintetico (scarichi di acque di lavorazione
delle olive, scarichi di rilevanti quantità di schiume, scarichi di sostanze maleodoranti,
scarichi di acque ricche di cloruri). Si segnala la possibilità di parametri microbiologici in
lieve alterazione a causa dei sistemi di disinfezione (clorazione) non sempre in grado di far
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fronte agli aumenti di portata. Già nel corso del 2005 sono state svolte indagini per
redigere un piano di adeguamento dei sistemi di disinfezione che verrà attuato, là dove
possibile, in contemporanea alle ristrutturazioni degli impianti di depurazione.
Andamento finanziario, situazione di cassa.
Acqualatina S.p.A.
Valori in migliaia di €
CONSUNTIVO DICEMBRE 2005
Saldo Casse

Fido

Saldi Disponibilità Residua

5.000

5.000

-

5.000

2.997

2.003

2.500

2.134

366

Banca Popolare del Lazio
Straordinario

2.500

2.500

-

Banca Popolare del Lazio

2.500

2.228

272

Banco Posta n° 1

-

662

662

Banco Posta n° 2

-

8

8

Banca di Roma Straordinario

Banca di Roma Ordinario
Banca Monte dei Paschi di
Siena

Totale
17.500 -14.189
3.311
N.B. I dati si riferiscono alla prechiusura del mese di dicembre 2005.
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Costi operativi
Si veda oltre, le voci di dettaglio all’interno del paragrafo “Conto Economico”.
Andamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
Per le manutenzioni ordinarie si veda la spesa complessiva per i singoli segmenti espressa
nelle tabelle dei Capitoli I, II e III del rapporto informativo.
Le manutenzioni straordinarie e gli interventi urgenti (ex Cap. 23 del Disciplinare Tecnico)
hanno comportato, fino al 31 dicembre 2005, un volume di attività pari a 5 milioni e 32
mila euro.
Il dettaglio degli interventi realizzati è riportato nella tabella seguente.

Manutenzione Straordinaria

In migliaia di euro

Produzione

1.180

Rete acquedotto

1.765

Fognatura

885

Depurazione

985

Sicurezza

218

Tot

5.032

Stato di monitoraggio dei vari segmenti del S.I.I.
Per quanto concerne il monitoraggio dei vari segmenti del SII si rimanda a quanto
illustrato nei precedenti capitoli e nel Rapporto Sintetico, in apertura di relazione.
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2) Tabulato ove compaiono tutti i dati che permettono il calcolo
dei parametri QUAL e INTV.
Per il calcolo del parametro “QUAL” occorre calcolare i parametri che di seguito si
elencano ed i cui dettagli sono stati illustrati nell’Allegato 1.
1. RECL = 0,991
2. CONT = 0,999
3. INTER = 0,924
4. DIFP = 0,987
5. DIFF = 1
6. QUAP = 0,994
7. QUAS = 0,952
8. INVAN = 26.675.000
9. INVRE = 14.483.000
Si ricorda che il parametro INVRE, e quindi INTV, potranno essere calcolati con precisione
solo al termine del primo sestennio, essendo il piano degli interventi diviso secondo
questa cronologia e che una divisione annuale, come quella operata per calcolare i suddetti
parametri, è comunque un’approssimazione con i conseguenti limiti di rappresentatività
della formula matematica.
Si calcola pertanto che, per l’anno 2005, il QUAL sia pari a 0,9264; mentre il parametro
INTV sia pari a 0,9543.
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3) Indicatori per la determinazione del TAN.
Per gli indicatori si veda quanto riportato nel successivo paragrafo “Dati tipici della
gestione”. Valutando tuttavia la progressione dei valori dei singoli indicatori, nonché il
miglioramento di numerosi parametri, pur essendo la gestione ancora non allineata agli
standard desiderati, si suggerisce un TAN pari a 0,99: un valore quindi penalizzante
(essendo il valore 1 neutro – si ricorda che il TAN deve essere ricompresso tra 0,98 e 1,02),
ma che tiene conto dei risultati raggiunti.
Con l’assunzione del suddetto valore per il TAN, il MALL risulta pari a 0,87524133.
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4) Relazione giustificativa degli eventuali mancati investimenti in
relazione a quanto programmato dal PIANO, con considerazioni
del riflesso sul Piano degli Investimenti e su quello tariffario.
Nei primi sei anni di attività, cioè dal 2004-2009, il piano prevede la realizzazione di
investimenti per un importo pari a circa 146 milioni di euro. Premesso dunque che il
monitoraggio degli interventi deve avvenire con riferimento al sessennio e che, quindi,
ogni ulteriore divisione dell’importo per i singoli anni all’interno di questo periodo è
un’approssimazione impropria, si informa che, nei primi due anni (2004-5) sono stati
realizzati investimenti per 27,2 milioni di euro, che rappresentano poco meno del 19% del
totale. Allo stato attuale, numerosi progetti sono stati sviluppati in dettaglio e, nella
seconda metà del sessennio, si avrà una notevole accelerazione degli investimenti dovuta
proprio all’andamento fisiologico di queste attività dove il baricentro si sposta dall’iniziale
fase progettuale a quella realizzativa.
Come già evidenziato nel Rapporto Sintetico gli eventi del terzo trimestre hanno
comunque influito sull’andamento degli investimenti, ciononostante si prevede non vi
siano ripercussioni sul volume globale degli interventi previsto nel sessennio la cui
rimanenza ammonta ad oltre 118 milioni di euro.
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5) Dati per il metodo normalizzato (ex art.9 DM 1/08/96)
a) Dati relativi al rispetto dei livelli di servizio.
Per i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio si veda l’Allegato 1 - Procedure per la
determinazione dei livelli di servizio.

b) Dati tipici della gestione.
Con riferimento ai quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto e
complessivamente, nonché immessi in rete per ogni settore separato della rete di
distribuzione si vedano le tabelle seguenti.
Comune dov'è ubicata
l'opera
Amaseno
Amaseno
Anagni (FR) Ato5
Anzio
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Collepardo (FR) Ato5
Cori
Cori

Descrizione sito
Fontana Grande
Pozzi Celma
Tufano (Villa S. Stefano - Giuliano di
Roma)
Campo pozzi Via della Spadellata
Campo di Carne Via G. Civile
(Tribolato)
Carano (Consorzio)
Carano (Giannottola)
Campo di Carne Via G. Civile (ex
Regione)
Via Muzio
Borgo Flora
Casotto Spallato
Dante Alighieri
Zona 167
Capofiume (Villa S. Stefano - Giuliano
di Roma)
Madonnella
Pozzi Cori Ex FF SS

Volumi
immessi in rete
dal 01/01/2005 al
31/12/2005
1.074.234,05
157.248,00
428.189,06
1.326.758,40
94.285,11
5.696.207,03
14.230.186,20
1.457.941,06
40.682,00
46.508,94
1.143.033,97
239.046,48
1.901.253,73
309.898,02
148.526,20
1.162.828,05
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Fondi
Fondi
Fondi
Formia
Galluccio
Maenza
Maenza
M.te S. Biagio
Nettuno
Norma
Norma
Prossedi
Prossedi
Roccagorga
Roccagorga
Roccamassima
S. F. Circeo
S. F. Circeo
Sermoneta
Sermoneta
Sermoneta
Settefrati (FR) Ato5
Sezze
Sonnino
Spigno Saturnia
Terracina
San Giorgio a Liri
Vallepietra

Vetere sorgente
Vitruvio sorgente
Monte Calvo pozzi
Mazzoccolo
Forma del Duca
Monte Acuto
S. Arcangelo
S. Vito
Pozzi colle marucchi
Ninfa
Pozzo Comunale di Ninfa
Fiumicello pozzi
Fiumicello sorgente
Pozzo Prunacci
S. Erasmo sorgente
La chiusa
Mezzomonte sorgente ninfeo
Mezzomonte selva piana
Pozzo Carabiniere
Pozzo Via delle Vigne
Sorgente Monticchio Via R. Vecchia
Madonna del Canneto (Lenola
Vallecorsa)
Sardellane
Colle Francescone
Capo d'acqua di Spigno
Ponticelli
Campo pozzi S. Giorgio a Liri (Lenola
Vallecorsa)
Simbrivio - N.A.S.C. e V.A.S.
(Roccamassima)
Somma (mc)

5.744.342,02
2.580.422,40
2.161.244,76
12.056.229,62
889.233,60
9.991,50
192.976,27
819.383,64
2.188.080,00
6.117.353,92
0,00
4.552.794,74
0,00
229.692,63
0,00
76.356,46
236.233,46
274.305,43
4.604.030,13
637.191,72
442.839,84
880.588,80
30.133.226,74
5.723.267,92
15.947.877,77
3.917.351,90
0,00
817.689,60
130.689.531,38
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Comuni

Mc/anno immessi in
rete

Amaseno
Anzio
Aprilia
Bassiano
Castelforte
Cisterna
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Ingrosso ATO5
Itri
Latina
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Nettuno
Norma
Pontinia
Priverno
Prossedi
Roccagorga
Roccamassima
Roccasecca dei Volsci
S.Felice Circeo
Sabaudia
Sermoneta
Sezze
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
SS. Cosma e Damiano
Terracina
Villa Santo Stefano
Lenola
Giuliano di Roma
Vallecorsa
Totale complessivo

1.030.493
12.748.879
5.576.329
331.711
778.205
2.992.126
1.579.086
7.873.805
9.081.325
8.415.581
441.504
1.881.965
23.641.805
967.405
6.329.690
917.052
7.942.188
964.839
2.339.361
5.455.101
263.693
735.280
94.147
373.249
4.096.483
1.721.589
1.277.075
3.693.054
1.479.390
935.885
950.394
2.679.453
9.675.740
305.165
494.381
368.237
257.861
130.689.531
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L’aumento dei metri cubi di acqua immessa in distribuzione è dovuto ad una corretta
misurazione del flusso idrico, ora possibile, grazie al completamento delle attività di
monitoraggio di tutte le captazioni e di istallazione dei misuratori di portata.
ATTENZIONE.
I dati forniti sono una stima provvisoria: occorre infatti completare la fatturazione del
2005 ed il trattamento connesso degli eventuali aggiornamenti.
Nella tabella seguente vengono riportati i quantitativi erogati ripartiti per tipologia d’uso.
Il numero di utenze, pari a 234.434, è stato ricavato sommando i giorni di tutte le utenze
che sono state attive nel corso del 2005; il dato quindi si riferisce al numero di utenze
medie annue, divise per tipologia d’uso, e non è definitivo (potrebbero subentrare
modifiche

dovute

al

completamento

della

fatturazione

da

letture

effettive);

conseguentemente anche il dato relativo ai metri cubi potrà subire variazioni.

CATEGORIE TARIFFARIE
Utente ordinario - prima casa
Utente ordinario - prima casa (reddito < 14.000€)
Utente ordinario - seconda casa
Utente ordinario - Uso promiscuo
Attività commerciali
Attività artigianali
Attività industriali
Box e Cantine
Stazioni di soggiorno - Loc. albergh.
Uso pubblico
Altre categorie
Attività agricole e zootecniche
TOTALE ATO 4

N°
UTENZE
MEDIE

%

MC

170.342
28.736
15.438
3.136
8.950
1.275
456
1.236
225
977
3.406
258

72,7%
12,3%
6,6%
1,3%
3,8%
0,5%
0,2%
0,5%
0,1%
0,4%
1,5%
0,1%

21.963.213
3.512.415
1.179.203
1.926.765
1.694.262
191.941
274.901
43.997
307.467
407.881
735.483
50.700

234.434

100% 32.288.228
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Dal confronto dei dati dei volumi erogati ed immessi in rete per Comune, emerge il
rendimento teorico della rete.
Comuni
Amaseno
Anzio
Aprilia
Bassiano
Castelforte
Cisterna
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Ingrosso ATO5
Itri
Latina
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Nettuno
Norma
Pontinia
Priverno
Prossedi
Roccagorga
Roccamassima
Roccasecca dei Volsci
S.Felice Circeo
Sabaudia
Sermoneta
Sezze
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
SS. Cosma e Damiano
Terracina
Villa Santo Stefano
Lenola
Giuliano di Roma
Vallecorsa
Totale complessivo

Rendimento teorico della rete (%)
ANNO 2005
21%
23%
40%
86%
34%
44%
40%
20%
26%
18%
100%
21%
33%
22%
22%
21%
28%
39%
22%
11%
30%
32%
93%
15%
16%
83%
27%
100%
20%
32%
16%
14%
23%
33%
42%
37%
63%
30%
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La variazione del rendimento della rete, rispetto al dato dello scorso anno (37%), risente
dell’aumento dei metri cubi di acqua immessa in distribuzione, di circa 4 milioni (aumento
riconducibile, come già detto, ad una misurazione reale) ed alle perdite delle reti di
distribuzione dei comuni di Aprilia e Pontinia. Queste infatti nel 2004 incidevano solo per
la quota parte relativa al secondo semestre mentre nel 2005 sono state conteggiate per tutto
l’arco temporale dell’anno, in pratica il dato è raddoppiato.
In sostanza, tenendo conto di quanto detto, i dati sul rispetto al rendimento teorico della
rete del 2004 e nel 2005 sono simili.
In riferimento alla richiesta del dato circa il quantitativo di acqua non contabilizzata, si
informa che il gestore sta attivando tutti i contratti di fornitura anche per gli usi interni di
processo; di conseguenza non ci sarà acqua non contabilizzata.

I consumi elettrici per il 2005 sono stati pari a 125.301.860 kWh (chilo-Watt-ora).

Consumo specifico di
energia elettrica 2005:
Soll. ACQUA POTABILE
DEPURATORI
Soll. FOGNARI
Altro (uffici e magazzini)

valore medio medio annuo
2004
2005
kWh/mese
kWh/mese
7.762.573
7.655.705
1.958.888
1.954.842
729.466
806.197
22.938
25.078

di punta
kWh/mese nel mese di:
8.827.290
luglio
2.091.570
ottobre
895.930
maggio
29.950
luglio

Si noti che a fronte di un aumento del numero di utenze e di potenza, si evidenzia un
maggior efficientamento nell’uso dell’energia, quantificato nel minor consumo medio
mensile per gli impianti di sollevamento idropotabile e di depurazione.
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Nella tabella che segue il dettaglio dei consumi 2005 in MWh (mega-Watt-ora).

Num
.
Uten
ze gen. feb. mar. apr. mag. giu.
Soll.
ACQUA
POTABI
LE
DEPUR
A-TORI
Soll.
FOGNA
RI
Altro
Totale
consum
i
elettrici

lug. ago. set. ott. nov. dic.

205

7.63 6.91
7.84
2 7.4647.249 7.946 7.911 8.827 8.281 9 7.578 7.272 6.949 91.868
0

60

1.98 1.79
2.04
4 1.9171.873 1.867 1.882 2.057 2.053 4 2.092 1.961 1.939 23.458
2

339

867 777

865 879

896

710

707 710 801 877 822

764

9.674

14

23

22

25

27

30

23

301

618

23

19

28

28

30

23

125.30
10.50 9.50
10.02 10.73 10.52 11.62 11.07 10.7 10.57 10.07
2
7
6 10.268 1
22
2
2
1
9
3
7 9.674

Indici di produttività 2005:
kWh/m3 prodotto
kWh/m3 distribuito

0,568
0,703
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Nella tabella che segue il raffronto tra i consumi 2004 e 2005.
2004

2005

ore
utilizzazion
Num.
Utenz
e giornaliera
Pn
totale anno
e

Potenza
Nominale
kW

ore
utilizzazio
ne
giornaliera
Pn

totale
anno

Num.
Utenze

Potenza
Nominale
kW

Soll.
ACQUA
POTABILE

188

17.176,5

14,86

93.150.871

205

18.023,8

13,96

91.868.460

DEPURAT
ORI

58

5.658,5

11,38

23.506.650

60

5.954,5

10,79

23.458.100

Soll.
FOGNARI

310

5.281,5

4,54

8.753.592

339

5.774,5

4,59

9.674.360

13

178,0

4,24

275.256

14

184,0

4,48

300.940

568

28.294,5

12,17

125.686.370

618

29.936,8

11,47

125.301.860

Altro
totale
consumi
elettrici

Si noti che a fronte di un aumento del numero di utenze e di potenza si evidenzia un
maggior efficientamento nell'uso dell'energia, quantificato nel minor numero medio
equivalente ore giornaliere di utilizzo della potenza nominale impegnata.
Le caratteristiche qualitative dell’acqua potabile sono riportate nell’Allegato “A”, mentre
nell’Allegato “B” si trovano le caratteristiche qualitative di ciascun impianto di
depurazione.
Ad oggi non sono disponibili i dati analitici relativi alle componenti di costo delle singole
fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell’acqua
potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue.
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c) Conto economico
I dati forniti si riferiscono alla prechiusura del mese di dicembre 2005.
Volume d'Affari
Lavori Interni Capitalizzati
Totale Valore della Produzione
Acquisto Acqua da Terzi
Energia Elettrica
Acquisto Prodotti Chimici
Trasporto Fanghi
Analisi da Laboratori Esterni
Manutenzioni ed Altre Lavorazioni Esterne

53.817
2.500
56.317
440
11.955
390
1.797
52
5.420

Materie Prime e Materiali di Consumo

710

Vigilanza

417

Costo del Personale

13.786

Spese Bancarie e Fidejussioni

353

Affitto Sedi

276

Assicurazioni

579

Noleggio Veicoli, Macchianari e Spese Accessorie
Consulenze
Spese Telefoniche e Postali
Management Contract
Compensi Amministratori e Sindaci

622
1.908
453
1.144
830

Canoni Concessione

1.549

E.R.P. + Contact Center

2.828

Altri Costi Operativi

543

Ammortamenti Imm. Immateriali

2.174

Ammortamenti Imm. Materiali

1.504

TOTALE COSTI OPERATIVI

49.730

Acc.to Fondo Svalutazione Crediti

1.510

RISULTATO OPERATIVO

5.077

Oneri Finanziari

3.272

Proventi Finanziari
Totale Risultato Finanziario
Proventi non Ricorrenti
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imponibile IRAP

12
-3.260
127
1.944
20.175

Imponibile IRPEG

4.204

Totale Imposte Dirette

2.396

RISULTATO NETTO

-452
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d) Indici di produttività del personale, dell’energia elettrica, dei costi
finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo
di qualità del prodotto.
I dati al momento non sono disponibili in via analitica.

e) Indice di liquidità
Indice di Liquidità o Quoziente di Liquidità Secca
(LI+LD)
____________

~

1

PC

(liquidità immediata+liquidità differita)
_____________________________________
passività correnti

(670+33.406)
= ______________
54.957

=

34.076
_____________

=

0,62

54.957
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f) Relazione in cui siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti,
ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili; gli scostamenti rispetto al
PIANO e le relative motivazioni.
Nella tabella che segue si elencano, per Comune, gli investimenti completati con descrizione
e costo, i cespiti ammortizzabili.

Comune
Amaseno
Anzio
Anzio
Anzio
Anzio
Castelforte
Castelforte
Castelforte
Castelforte
Castelforte
Cisterna LT
Cisterna LT
Fondi
Fondi
Fondi
Fondi
Formia
Formia
Formia
Formia
Formia
Formia
Formia
Formia
Formia

Titolo progetto
Miglioramento ed adeguamento impianti di produzione acqua potabile
(1° stralcio) ex Cap.23 attivazione serb. Ex CARA di Amaseno
Adeguamento reti fognarie in territorio comunale (1° stralcio)
ex Cap.23 IS Anzio centro - quadro a norma
Adeguamento reti fognarie in territorio comunale (2° stralcio)
Cap.23 - Fognatura V.Mercurio V.Fonderia ANZIO
Potenziamento Cavallo Morto (1° stralcio ) Gruppo elettrogeno
Cap.23 Adeguamento reti idriche – Normalizzazione della
distribuzione idrica nel complesso residenziale Quartiere Zodiaco
Studio razionalizzazione Forma del Duca
Adeguamento reti fognarie (1° Stralcio) Suio Terme - allacci fognari
Cap.23 Caditoie sifonate Castelforte
Adeguamento reti fognarie (2°Stralcio) Completamento Fognatura
Suio Terme
Adeguamento reti fognarie (3°Stralcio) Progettazione via A. Fusco
Cap.23 Impianto trattamento dearsenizzazione
Cap. 23 Unità mobile per il trattamento di rimozione dell’arsenico dalle
acque destinate al consumo umano.
Adeguamenti e potenziamento impianto depurazione
Cap.23 Rifacimento tratto condotta Vetere-Fondi
Opere di salvaguardia e ristrutturazione della sorgente Vetere
(1° stralcio) - risanamento rilancio
Opere di salvaguardia e ristrutturazione della sorgente Vetere
(2° stralcio) - attivazione pozzi
Formia 1 - indagini e progetto per condotta 900
ed eliminazione strozzature
Formia 4.1 - progetto anello idrico 1° tratto
Formia 4.2 - progetto anello idrico 2° tratto
Riordino rete Fognaria (3° stralcio)
ex Cap.23 Sollevamento finale Formia - ENAOLI
Adeguamento e potenziamento reti idriche ( 5° stralcio)
Serbatoio S.Antonio
Riordino rete Fognaria (2° stralcio)
ex Cap.23 Adeguamento sicurezza sollevamenti Formia
Riordino rete Fognaria (1° stralcio) via Don Luigi Sturzo
Adeguamento e potenziamento reti idriche (2° stralcio) via Funno
Riordino rete fognaria (4°stralcio) via Rubino

Totale Realizzato
al 31.12.2005
[k€]
172,19
25,00
159,78
63,96
106,00
16,50
137,20
2,74
135,30
7,00
198,00
22,87
1.899,40
27,73
108,20
102,12
66,15
95,00
95,00
400,80
80,00
33,70
113,65
25,80
19,90
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Formia
Formia
Gaeta
Gaeta
Gaeta
Gaeta
Gaeta
Gaeta
Gaeta
Giuliano
Roma
Giuliano
Roma
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Latina
Latina
Latina

Adeguamento e potenziamento reti idriche (3°stralcio) Via Vitruvio
Formia 1 - indagini e progetto per condotta 900
ed eliminazione strozzature 2003-2004
Gaeta 4 rilancio Parco Belvedere
Cap.23 IS finale Gaeta - quadro elettrico
Cap.23 tratto condotta V. della Breccia
Risanamento reti idriche e fognarie (1° stralcio) utilizzo sorgente Conca
Risanamento reti idriche e fognarie (4°stralcio)
Serbatoi di Colle San Agata
Risanamento reti idriche e fognarie (2° stralcio) via Monte Altino
Risanamento reti idriche e fognarie (3° stralcio) via Caboto

15,04

27,90
189,42

Adeguamento e Sicurezza (ID Brecciara) (1° stralcio)

38,80

Adeguamento depuratore (S. Lucia) - (1° stralcio)

3,69

EI Studio Fonte Fiumicello
EI Studio Fonte Capodacqua
EI Studio Fonte Mazzoccolo
Interconnessione Sardellane-Sonnino Fossanova (1° stralcio)
Adeguamento impianto di produzione acque potabili (3°stralcio)
impianto Sardellane
Cap.23 copertura vasche Capodacqua
Campagna recupero dispersioni 2004-2005
Adeguamento e miglioramento addutrici - (1° stralcio)
Rilancio partitore Bellafarnia
Interventi urgenti non programmabili (stralcio 2004)
Aquedotto - Produzione
Interventi urgenti non programmabili (stralcio 2004) Aquedotto - Rete
Interventi urgenti non programmabili (stralcio 2004) Fognatura
Interventi urgenti non programmabili (stralcio 2004) Depurazione
Adeguamento impianti di produzione acque potabili (2° stralcio)
Adeg. Imp. Elettrico Carano Vecchio
Contatori e pozzetti alloggio contatori 2005
Interventi urgenti non programmabili (stralcio 2005)
Aquedotto - Produzione
Interventi urgenti non programmabili (stralcio 2005) Aquedotto - Rete
Interventi urgenti non programmabili (stralcio 2005) Fognatura
Contatori e pozzetti alloggio contatori 2003-2004
Interventi Urgenti non progammabili 2003
Studi preliminari sorgenti
Studio Stato delle sorgenti
Sardellane recupero pozzo ex 109
Interconnessione Fiumicello Sardellane
Adeguamento Disinfezione acqua potabile 2004
Sistema di Telecontrollo impianti 2004
Cap.23 ID Borgo Piave - linea aria
Cap.23 ID Borgo Grappa - linea aria
Cap.23 recinzione ID Borgo Faiti

125,00
198,00
157,50
481,64

70,00
25,00
25,41
29,93
18,50
53,44

124,08
40,50
735,00
126,00
98,50
136,30
78,50
227,50
43,05
918,48
1.179,93
1.765,00
885,00
450,00
1.650,00
20,00
64,00
31,00
145,00
200,00
250,00
85,00
24,60
7,13
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Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Lenola
Maenza
Maenza
Maenza
Minturno
Monte S.Biagio
Monte S.Biagio
Monte S.Biagio
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Norma
Norma
Norma
Pontinia

Adeguamento e ampl. Rete fognaria centro cittadino, zone di sviluppo
e quartieri periferici (1° stralcio) Via Farini, via Serpieri e via Oberdan
Cap.23 ID Latina Mare
Cap.23 ID Borgo Piave - recinzione
Cap.23 ID Latina Cicerchia - deodorizzazione
Completamento e sostituzione tratte acquedotto (1° Stralcio)
Borgo Carso
Adeguamento e sicurezza ID Pozzavegli (1° stralcio)
Ripristino funzionale e sicurezze
Adeguamenti e sicurezza sistemi di approvvigionamento idrico e reti
(1° stralcio) Risanamento serbatoio S.Rocco
Adeguamenti e sicurezza sistemi di approvvigionamento idrico e reti
(3° stralcio) Cap.23 risanamento serbatoio Monte Acuto
Adeguamenti e sicurezza sistemi di approvvigionamento idrico e reti
(2° stralcio) pozzo Monte Acuto
EI Minturno sondaggio Genzano
Progettazione - Fognatura Vallemarina DGR 1116/01
Progettazione - Opere ig-sanitarie DGR 1180/02
Progettazione - Collettore a dep.Marangio DGP 367/00
Adeguamento ID e condotta sottomarina (1° stralcio)
adeguamento ossidazione e fanghi
Completamenti rete idrica (1° stralcio)
ex Cap.23 Rete idrica Borgo Medioevale Nettuno
Adeguamento ID e condotta sottomarina (2° stralcio)
riparazione condotta sottomarina e rotostaccio
Completamenti rete idrica (2° stralcio )
via Splunga, via Padre Pio, via della Seccia
Cap.23 ID Norma - strada di transito
Adeguamento rete idrica e fognaria (1° stralcio) strada di accesso IS
Adeguamento rete idrica e fognaria (2° stralcio)
strada di accesso IS impianto n. 6
Adeguamento e sicurezza depuratore (1°stralcio) adeguamenti L 626

12,30
55,86
9,59
48,00
22,01
385,00
38,50
50,00
26,00
23,50
15,00
14,00
34,00
620,00
27,06
59,70
26,50
22,76
24,40
19,68
24,60

Priverno

Riordino rete idrica e di distribuzione (1° stralcio)
ex Cap.23 Camera di manovra Priverno
Adeguamento depuratore (ID Ceriara) - (1° stralcio)

Priverno

Riordino rete idrica e di distribuzione (2° stralcio) serbatoio Caselletto

31,27

Roccagorga

Cap.23 ID Roccagorga - linea aria
Collegamento pozzi Regione con Roccagorga (1° stralcio)
allestimento pozzo località Prunacci
Collegamento pozzi Regione con Roccagorga (2° stralcio)
a serbatoio località Prunacci
Cap.23 Sollevamenti S.Felice Circeo
Adeguamento reti idriche (1° stralcio) via Brecciaro
Adeguamento reti idriche (3° stralcio) reti idriche e fognarie
Località La Pineta
Adeguamento Depuratore
Cap.23 spostamento condotta Ninfa- Lt V. Piazzalunga
Adeguamenti sicurezza (centro)

80,00

Priverno

Roccagorga
Roccagorga
S Felice Circeo
S Felice Circeo
S Felice Circeo
S Felice Circeo
Sermoneta
Sonnino

160,62
6,52

80,00
54,26
61,50
8,72
36,90
100,00
10,24
50,00
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Sonnino
Sonnino
Sonnino
Sonnino
Sonnino
Sonnino
Sperlonga
Sperlonga
Sperlonga
SS Cosma e D
Terracina
Terracina
Terracina
Terracina
Villa S Stefano

Cap.23 Premente B.go Cimarone
Cap.23 ID Sonnino centro - ripristino funzionale
Cap.23 IS Sonnino scalo - rifacimento sollevamento
Riordino rete idrica (2° stralcio) Impermeabilizzazione serb. G.
Marconi
Adeguamenti sicurezza (ID Scalo) - (1° stralcio)
Integrazione rete idrica (1° stralcio) condotta idrica via la Selva
tratta via la Sassa a via Bagnoli
Adeguamenti e sicurezza (1°stralcio) ex Cap.23 Ripristini Funzionali

0,00
47,10
7,00
48,67
17,96
55,35
60,00

Riordino ed integrazione rete fognaria (1° stralcio)
ex Cap.23 modifica rete fognaria Sperlonga
Riordino rete idrica (1° stralcio)
Cap.23 potenz. rete idrica Sperlonga loc. Lago Lungo

11,45
75,53

Rifacimenti e integrazione rete idrica e adduttrice SS Cosma e Damiano

28,00

Reti fognarie e idriche centro abitato (1° stralcio)
ex Cap.23 Sollevamenti Terracina
Cap.23 ID Terracina - sedimentatore e vasche
Cap.23 nuovo sollevamento per B.go Hermada
Adeguamenti impianti di produzione e stoccaggio acqua potabile
(2° stralcio) Serbatoio Di San Domenico
Interventi su reti fognarie e depuratori - (1° stralcio)
adeguamenti di sicurezza depuratori

168,28
19,07
29,27
72,34
49,50

Nella tabella che segue gli investimenti in corso, completi di Comune di riferimento e
descrizione dell’intervento, i costi attesi e lo stato di avanzamento in percentuale ed in
migliaia di euro. Per gli scostamenti si veda quanto detto nell’Allegato 2 e nel Rapporto
Sintetico in apertura di relazione.

Comune

Anzio
Anzio
Anzio

Titolo progetto
Adeguamento reti fognarie in territorio comunale
(3° stralcio) ex Cap.23 fognatura Anzio
Via Ardeatina e Nettunense
Adeguamenti e sicurezza (Colle Cocchino)
Potenziamento rete Lavinio Cavallo Morto
(1° stralcio ) acquedotto via C. Morto

Costo
Totale
Atteso [k€]

Totale Stato
avanzam.
Al 31.12.2005
[k€]

Totale Stato
avanzam.
[%]

200,00

0,00

0%

750,30

45,39

6%

195,22

7,55

4%

Aprilia

Ristrutturazione impianto (via Del Campo). Invest.
aggiuntivo al finanziamento FIO di 505 keuro

974,61

514,45

53%

Aprilia

Collettori principali e secondari zone non servite sul
territorio comunale (1° stralcio) Casello 45

1.820,20

33,98

2%
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Aprilia
Castelforte
Cisterna LT

Cisterna LT

Collettori principali e secondari zone non servite sul
territorio comunale (2 stralcio) Collettore da Campo
di Carne a ID via del Campo
ID: Pavimentazioni e disidr. Fanghi
progetto Castelforte e S.S. Cosma
Risanamento e ampliamento rete fognaria
(1°Stralcio) Collegamento zone abusive a
ID Campo Verde
Risanamento e ampliamento rete idrica
distribuzione (1°Stralcio) Collegamento serbatoio
S.Valentino con Dante Alighieri

205,36

0,17

0%

160,62

15,89

10%

203,00

0,00

0%

203,00

0,00

0%

Cori

Adeguamenti e potenziamento ID S. Angelo

2.305,30

83,03

4%

Fondi

Completamento condotta di avvicinamento VetereFondi (discendente + tratto da nodo 3 a 9)
(1° stralcio) via Stazione

57,24

30,26

53%

Fondi

Riordino collettori e rete distribuzione cittadina
(1° stralcio) Rifac. condotta di avvic. Vetere-Fondi

275,40

192,19

70%

Fondi

Riordino collettori e rete distribuzione cittadina
(2°stralcio) Rifac. condotta di avvic. Fondi
M.S.Biagio DN 250

108,00

66,83

62%

106,04

86,26

81%

194,40

2,24

1%

519,18

43,79

8%

546,00

137,48

25%

140,17

85,54

61%

600,00

0,00

0%

281,87
203,30
1.565,39

194,54
137,10
19,21

69%
67%
1%

325,00

0,00

0%

325,00

0,00

0%

325,00

0,00

0%

4.000,00
1.985,40
2.007,85

16,60
65,49
90,98

0%
3%
5%

1.500,00

118,06

8%

575,36

13,06

2%

220,12
135,11

179,56
38,18

82%
28%

Fondi
Fondi
Formia
Formia
Formia
Formia
Gaeta
Gaeta
Gaeta
Gaeta
Gaeta
Gaeta
interambito
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale

Riordino collettori e rete distribuzione cittadina
(3°stralcio) Rifac. condotta idrica via Vetrine
Rete fognaria località Le Querce
Adeguamento e potenziamento reti Idriche
(1°stralcio) - Rete Idrica Penitro
Adeguamento e potenziamento reti idriche
(4° stralcio) Gianola Riordino rete fognaria (5°stralcio) via Vitruvio
Riordino rete fognaria (6°stralcio) Collettore
via Unità d'Italia
Progetto Gaeta 1 riordino rete idrica vicoli
Progetto Gaeta 2 riordino rete Serapo
Adduzione per la Piana di S. Agostino
Risananento rete idriche e fognarie (1 °stralcio)
completamento condotta idrica zone alte DN 400
Risananento rete idriche e fognarie (2°stralcio)
collettore fognario Serapo
Risananento rete idriche e fognarie (3°stralcio)
collettore fognario area Italcraft
Vettoriamento dal Gari 1° stralcio
Rifacimento sala pompe Fiumicello
Interconnessione Gianottola-Campo di Carne
Adeguamento rete fognante a depuratori
Anzio e Nettuno
Adeguamento impianti di produzione acque
potabili (1° stralcio) ex Cap.23 adeg. Elettrico
Capodacqua
Sistema di Telecontrollo impianti 2005
Adeguamento Disinfezione acqua potabile 2005
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Intercomunale

Adeguamento e miglioramento adduttrici
(2° stralcio) riduzione utilizzo Forma del Duca
1°lotto -condotta adduttrice dall'incrocio tra
via Torricella e via Ceracoli al serbatoio Vigne

1.091,67

42,21

4%

Intercomunale

Interventi urgenti non programmabili (stralcio 2005)
Depurazione

2.065,00

984,77

48%

Intercomunale

Riduzione funzionale e razionalizzazione depuratori
(1° stralcio) Nuovo ID Sermoneta ed Eliminazione
ID Latina Scalo

6.800,00

22,70

0%

108,20

41,49

38%

27,00

21,11

78%

603,00

411,68

68%

458,20

16,19

4%

357,50

219,03

61%

236,00

217,58

92%

438,42

102,73

23%

162,00
2.028,30
4.216,16
128,87
37,24
104,78

0,00
669,03
950,86
121,03
35,29
79,18

0%
33%
23%
94%
95%
76%

3.537,10

76,40

2%

123,99

9,34

8%

205,36

0,17

0%

234,00
3.789,00

34,37
31,69

15%
1%

205,36

0,17

0%

Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Intercomunale
Itri
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina

Latina

Latina
Lenola
Lenola
Maenza

Studio integrato delle sorgenti
Completamento raccolta dati
Adeguamento impianto di produzione
acque potabili (4° stralcio )
Impianto di produzione di Mazzoccolo
Campagna recupero dispersioni - attività a valore
aggiunto
Adeguamento impianto di produzione
acque potabili (5° stralcio )
Risanamento Elettrico Centrale Monte Calvo
Adeguamento Disinfezione acqua potabile
(1°stralcio) Dearsenizzazione Forma del Duca
Interventi urgenti non programmabili (stralcio 2005)
adeguamenti impianti a normativa in materia
di sicurezza L.626/94
Adeguamento Disinfezione acqua potabile
(2°stralcio) Adeguamento Laboratori Analisi
Campagna recupero dispersioni - "sistema SIT-GIS"
Adeguamento e potenziamento
Adeguamento e potenziamento ID Cicerchia
Cap.23 rete idrica V. Piano Rosso
Cap.23 rete idrica V. Del Poggio
Cap.23 rete idrica V. Ponte Materiale
Adeguamento e ampl. Rete fognaria centro
cittadino, zone di sviluppo e quartieri periferici (2°
stralcio) via M.ti Lepini (SS156) e Capograssa
Adeguamento e ampl. Rete fognaria centro
cittadino, zone di sviluppo e quartieri periferici (3°
stralcio) Strada Statale Pontina
Adeguamento e ampl. Rete fognaria borghi e zone
rurali (1° stralcio) collegamento B.go Bainsizza a ID
Piano Rosso
Spostamento scarico ID Pozzavegli (completamento)
Fognatura di collegamento ID Vallebernardo-Fondi
Rifacimento collettore fognario dal centro
al depuratore (1° lotto) tratto zona franosa

Minturno

Riordino rete distribuzione (1° stralcio ) Serbatoio
Pensile per Santa maria Infante Loc.Campovarrone

60,00

8,69

14%

Minturno

Riordino rete distribuzione (2° stralcio) Serbatoio
Pensile loc. Scauri Alto

17,02

8,23

48%
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Minturno

Riordino rete distribuzione (3° stralcio) partitore San
Martino

39,56

22,78

58%

Minturno

Riordino rete distribuzione (4° stralcio) Serbatoio
via Trote Blu

61,34

10,90

18%

3.510,00

562,55

16%

205,36

0,17

0%

75,00

3,10

4%

6.629,28

89,09

1%

2.936,00
139,42

9,24
13,51

0%
10%

1.888,85

25,78

1%

Nettuno
Nettuno

Norma
Ponza
Ponza
Prossedi
S Felice Circeo

Adeguamento ID e condotta sottomarina (3°
stralcio) completamento adeguamento ID
Completamento e adeguamento rete fognante
(1° stralcio ) via Valcamonica,Val di Lanzo e
Val di Fassa
Adeguamento rete idrica e fognaria (3°stralcio)
sostituzione tubazione premente da sollevamento
fognaria n.5 a ID
Dissalatore opere civili e opere a mare in area
ex cava di perlite (1)
Riassesto rete idrica e inserimento dissalatore (1)
Completamenti rete fognaria
Adeguamento reti idriche (2° stralcio) reti idriche e
fognarie via Molella

Sabaudia

Costruzione nuovi collettori e adeguamento reti
fognanti (1° stralcio) by-pass condotte sublacuali

2.903,60

17,05

1%

Sabaudia

Costruzione nuovi collettori e adeguamento reti
fognanti (2° stralcio) completamento anello fognario
circumlacuale - tratto Torre Paola

1.821,05

2,16

0%

214,88

6,09

3%

92,16

27,99

30%

762,40

34,30

4%

Sermoneta
Sperlonga
Sperlonga

Completamento rete idrica (1° stralcio ) Interventi
su area ASI
Cap.23 IS Sperlonga riabilitaz. Elettriche
Riordino rete idrica (2° stralcio) Serbatoio di carico
per rilancio Serbatoio Belvedere

Spigno Sat.

Completamento rete fog. Campo di Vivo

305,55

173,68

57%

Spigno Sat.

Completamento nuovo depuratore e dismissione
del vecchio

422,79

303,46

72%

75,77

15,55

21%

962,27

742,14

77%

118,00

68,20

58%

4.042,50

280,49

7%

1.508,86

11,53

1%

94,49

64,49

68%

Spigno Sat.
Terracina

Terracina

Terracina

Terracina
Terracina

Rifacimenti rete idrica (1° stralcio) Serbatoio Pensile
via Zangrilli
Collettore a depuratore B.go Hermada da IS finale a
Le Cave (1° stralcio) da viale dell'industria e via
Ceccaccio
Adeguamenti impianti di produzione e stoccaggio
acqua potabile (1° stralcio)
ex Cap.23 Rete di distribuzione Via Ceccaccio
Collettore a depuratore B.go Hermada da IS finale a
Le Cave (2° stralcio) da Porto Badino a ID B.go
Hermada
Adeguamenti impianti di produzione e stoccaggio
acqua potabile (3° stralcio) Campo Soriano - Case
Murate - La Fiora
Cap. 23 Interventi di Somma
Urgenza Impianto Depurazione le Cave
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Terracina

Collettore a depuratore B.go Hermada da IS finale a
Le Cave (3° Stralcio) completamento collegamento a
depuratore

1.001,84

41,91

4%

Terracina

Adeguamenti impianti di produzione e stoccaggio
acqua potabile (4° stralcio) attraversamento Appia e
canale di bonifica

1,73

0,38

22%

4.005,25

16,10

0%

655,35

14,35

2%

766,87

90,22

12%

Ventotene
Ventotene
Villa S Stefano

Dissalatore in località campo sportivo (2)
Ristrutturazione e potenziamento del sistema
di alimentazione idrica di Ventotene
Miglioramento reti idriche (1°stralcio) adduttrice
Fiumicello
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Indicatori
Dei parametri richiesti sono già stati specificati, nei paragrafi precedenti, i quantitativi
mensili (1/12) per ogni impianto di produzione di acqua di alimentazione e scarico, i
quantitativi erogati per ogni fonte e per ogni diramazione dell’adduttrice in scala di
consumi comunali, i quantitativi di acqua erogata per uso domestico, pubblico e per usi
diversi tra l’industriale, commerciale, artigianale a seconda della distinzione della
tipologia di contratti con l’utenza, il differenziale tra acqua alla fonte e fatturabile, le
perdite, i consumi energetici dell’anno di punta e medi raffrontati sul valore del triennio
precedente; le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e
di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di
ogni parametro previsto dalle normative vigenti, l’indice di liquidità, lo stato di
monitoraggio della rete e gli indici di produttività dell’energia elettrica. Circa i consumi
gratuiti si informa che questi non sono previsti nell’ATO 4.

Precisazioni circa le comunicazioni ai sensi dell’art.10 del D.M. LL.PP del ’96.
Si precisa che “l’organo competente”, come concordato con la STO, delle comunicazioni di
cui all’art. 10 del D.M. del 1996, citato nel Disciplinare Tecnico, cap. 28, non sembra essere
Acqualatina. Infatti, l’art. 8 parla di “Ambito titolare della funzione”, laddove il gestore
del SII è definito semplicemente “il Gestore” all’interno di tutto il testo del D.M.; inoltre,
l’Ambito (inteso quale Autorità d’Ambito) può senz’altro essere definita un “organo” in
quanto ente pubblico, mentre il Gestore è una società e non va assimilata ad un ente. Tra
l’altro, l’art. 9 del D.M. parla espressamente di “obblighi del Gestore”, tra i quali non
rientrano anche quelli di comunicazione alla Regione, al Comitato di Vigilanza, ecc. (art.
10).
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