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INTRODUZIONE 
 
RAPPORTO SINTETICO 
 
In apertura del Rapporto Informativo annuale 2006 si vuole focalizzare l’attenzione sui 

seguenti temi che hanno caratterizzato la gestione in questo periodo. 

 

L’attività di Recupero dispersioni resta un elemento fondamentale del piano operativo 

del gestore cui, nel 2006, sono state dedicate azioni specifiche, mantenendo la struttura-

zione delle due macroaree: le perdite cosiddette amministrative e quelle fisiche. 

Circa queste ultime si segnala il raggiungimento di un obiettivo importantissimo: nel 

2006, per la prima volta, si è ottenuta la riduzione della quantità di acqua captata nei 

diversi siti di produzione a parità di servizio erogato, cioè si è avuta l’inversione di un 

trand, quello dell’aumento dei volumi, che durava da anni.  

L’attività di recupero delle perdite fisiche e miglioramento delle reti idriche, associata al 

generale ammodernamento dei sistemi di produzione ha consentito una riduzione del  

7% (circa 9.000.000 mc) della produzione totale di acqua, rispetto all’anno precedente, 

mantenendo inalterati, o in alcuni casi aumentando, i volumi totali distribuiti e messi a 

disposizione degli utenti. 

L’attività, per limitare le perdite fisiche, si è concentrata sullo sviluppo di sistemi di 

produzione d’acqua potabile capaci di adattarsi alle richieste della rete, in modo da evi-

tare sversamenti dai serbatoi di carico o pressioni eccessive sulla rete di distribuzione. 

Tutti i maggiori serbatoi idrici, sono stati dotati di sistemi di controllo del livello, di tipo 

idraulico o elettronico. Inoltre, su numerosi impianti di sollevamento, sono stati realiz-

zati sistemi elettronici di controllo che, attraverso il monitoraggio costante della pres-

sione in rete, variano automaticamente la velocità delle pompe adattandola alla do-

manda del momento. 

Acqualatina ha inoltre proseguito il risanamento di molte delle principali condotte ad-

duttrici, migliorandone l’affidabilità ed eliminando completamente le perdite presenti, a 
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quest’opera si è unita l’implementazione di un programma di manutenzione program-

mata sulla rete di adduzione. 

Parallelamente, inoltre, sono state eseguite analisi idrauliche sulle reti idriche cittadine 

che consentiranno, dove è stata completata l’attività di automazione delle centrali di 

produzione, di intervenire ulteriormente per il miglioramento dell’efficienza della di-

stribuzione e la riduzione delle perdite fisiche presenti. 

I progetti realizzati prevedono, oltre che la sostituzione di quei tratti di condotte in cat-

tivo stato, la zonizzazione delle reti idriche, ossia la loro suddivisione, soprattutto nei 

centri maggiori, in aree all’interno delle quali sono costantemente monitorati e regolati 

pressioni e volumi d’acqua immessi.  

Giova ricordare che tutte le attività descritte, senza modificare la quantità d’acqua a di-

sposizione degli utenti, hanno non solo l’obbiettivo di ridurre le perdite fisiche e il nu-

mero di riparazioni eseguite, realizzando quindi un’economia d’esercizio, ma anche di 

migliorare la qualità del servizio, garantendo pressioni e volumi erogati costanti nelle 

varie ore della giornata e nel corso dell’anno e di preservare nel tempo la risorsa idrica. 

 

Per quanto concerne il recupero delle cosiddette perdite amministrative, il progetto si 

sviluppa complessivamente su un arco temporale di 5 anni al termine del quale si pre-

vede un recupero di circa 14,7 milioni di € in fatturato, nonché una bonifica complessiva 

ed un aggiornamento della banca dati delle utenze che apporterà un notevole miglio-

ramento qualitativo nel rapporto con gli utenti, permettendo di ridurre i costi di gestio-

ne. Preliminarmente, nel 2005 si sono svolte le analisi e la definizione degli interventi 

mentre, nel 2006 è stato attivato il programma che, tramite un costante monitoraggio fi-

sico e finanziario, è soggetto a revisioni ed aggiornamenti periodici. 

Il Progetto si appoggia su tre leve principali: il censimento a tappeto del territorio (divi-

so in tre zone e, con priorità identificate nelle zone critiche,) la creazione di unità di back 

office dedicata al Recupero Dispersioni e l’ottimizzazione ed il potenziamento organiz-

zativo 

Le utenze rilevate  nell’attività di Censimento Acqualatina e Attività Industriali sono: 
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− nuove utenze derivanti dall’uso improprio del Servizio Idrico Integrato, per i soli 

servizi di Fognatura e Depurazione o per il solo servizio di fornitura Idrica (Uso Im-

proprio); 

− modifiche di errate tipologie d’uso (Modifica Categoria Tariffaria); 

− utenze bloccate per misuratori mai letti, illeggibili, fermi o guasti (Sostituzione Con-

tatore). 

Rientrano comunque nel presente progetto anche le attività satellite, ricadenti nelle ca-

tegorie sopra elencate ed in particolare: 

− attribuzione dell’esatto numero di unità immobiliari per contratti ad Uso Promiscuo 

(Sostituzione Contatore); 

− messa a regime delle utenze pubbliche (Uso improprio e/o Modifica Categoria Ta-

riffaria); 

− messa a regime di contratti incompleti (Sostituzione Contatore). 

Le fonti di recupero sono principalmente due, il trattamento dei clienti senza contratto o 

con bypass e l’ottimizzazione dei contratti esistenti attraverso l’imputazione di letture 

reali, esatta tipologia d’uso, esatto numero di unità immobiliari per contratti ad Uso 

Promiscuo, contatore nuovo ove non funzionante. 

Il monitoraggio viene realizzato tracciando a parte la curva del fatturato e dell’incassato 

per il progetto Recupero Dispersioni. Le fatture infatti sono catalogate in due macroca-

tegorie: Uso Improprio e Rettifiche su contratti esistenti. Quindi il ricavo totale viene 

confrontato trimestralmente con l’obiettivo iniziale.  

I risultati ottenuti a termine dell’anno 2006, nonostante siano state utilizzate un numero 

di risorse tecniche ed amministrative inferiori a quelle preventivate nel progetto, sono 

stati di oltre 17.000 controlli effettuati; da tali controlli sono emerse circa 1.400 nuove u-

tenze, 700 utenze alle quali sono stati integrati i servizi utilizzati e precedentemente non 

contrattualizzati, 4.400 utenze alle quali è stata assegnata la corretta tipologia d’uso. In 

termini economici l’attività ha portato a fatturare oltre 6.000.000 di euro (tra sanzioni e 

consumi pregressi), in linea con i programmi deliberati dall’Autorità d’Ambito. 
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Per quanto concerne la depurazione si sottolinea come, anche nel corso del 2006, sia sta-

ta nuovamente rilevata la presenza di scarichi provenienti dalla lavorazione delle olive 

nei già noti comuni di Cori, Maenza, Itri, Norma e Vallecorsa. 

L’attività svolta per ottenere il rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di 

trattamento delle acque reflue urbane ha portato al rilascio, complessivamente, di 42 au-

torizzazioni per altrettanti impianti. 

Tra gli interventi più rilevanti, operati nel 2006 sugli impianti di depurazione, si segnala 

l’inizio dei lavori di adeguamento e potenziamento dei depuratori di Latina Cicerchia 

ed Itri, il consolidamento della vasca della linea da 20.000 abitanti equivalenti 

dell’impianto di Sabaudia Belsito, l’adeguamento dell’impianto di Latina Scalo a 10.000 

abitanti equivalenti, la completa riattivazione, a seguito dei lavori di ripritstino della se-

zione di biofiltrazione, dell’impianto di Aprilia - Via del Campo, non in piena funziona-

lità da circa 10 anni, e l’ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di 

Spigno Saturnia in località Ausentello, di prossima attivazione, che permetterà la di-

smissione dell’ormai obsoleto impianto in località S. Gennaro 

Sono state redatte le progettazioni per i  lavori di adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di Formia e di Latina Est che consentiranno di adeguare gli impianti alle 

attuali esigenze urbanistiche.  

Altra attività rilevante è l’installazione di misuratori di portata sui principali impianti di 

depurazione che consentirà di rilevare dati sugli afflussi in ingresso e, pertanto, di effet-

tuare le opportune valutazioni sugli abitanti serviti e le reali capacità residue dei depu-

ratori. 

 

Durante il primo semestre del 2006 sono stati avviati gli incontri preliminari con le as-

sociazioni dei consumatori per analizzare un possibile regolamento per la Camera di 

Conciliazione ed Arbitrato, che ha portato all’elaborazione di una bozza di documento 

da discutere, ed eventualmente sottoscrivere, nel secondo semestre. Il 29 Novembre 
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2006 si è giunti alla firma di un Protocollo per la costituzione della Camera di Concilia-

zione Paritetica, nonché alla firma del relativo Regolamento, entrambi sottoscritti da 13 

associazioni: ADUC, ADOC, Associazione Contribuenti Italiani, Assortenti, Associazio-

ni Diritti Pedoni, Casa dei Diritti Sociali, Codacons, Codici, Confconsumatori, La casa 

del consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Unuss. Dal primo feb-

braio 2007 sarà operativo questo strumento che consente agli utenti di affidare la solu-

zione delle controversie ad un conciliatore, tra quelli iscritti nell’apposito elenco delle 

associazioni  dei consumatori aderti al protocollo, che, assieme ad un conciliatore in 

rappresentanza del gestore, identificherà una proposta. Tale proposta sarà vincolante 

ed avrà valore transattivo solo se sottoscritta dall’utente che, in qualsiasi momento, fino 

alla sottoscrizione dell’accordo, potrà decidere di abbandonare la conciliazione per a-

dottare altre forma di tutela. La Conciliazione è assolutamente gratuita per l’utente. 

L’importanza dell’iniziativa sta nel fatto che essa è la prima, a livello nazionale, nel set-

tore idrico.  

Ulteriori incontri e contatti sono stati dedicati ad altri temi quali la modifica del Rego-

lamento sugli usi impropri della risorsa idrica, la rateizzazione delle bollette e la Carta 

dei servizi. Circa la Carta dei Servizi è opportuno segnalare che è in corso di redazione, 

presso la Consulta Regionale dei consumatori, un documento unico, per tutti i gestori 

del Lazio, che permetta alle istituzioni un più agevole confronto sugli standard qualita-

tivi ad oggi estremamente eterogenei. A seguito di questa comunicazione sono state so-

spese le attività di pianificazione per il raggiungimento progressivo dell’attuazione, 

fermo restando, evidentemente, l’impegno a mantenere gli standard già raggiunti. 
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CAPITOLO I  
APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE 
 

1. Popolazione non allacciata (%) n.d.  
2. Dotazione giornaliera pro capite (l/s) 377 (*) 
3. Portata minima per abitazione (l/s) 0,1 
4. Pressione minima sulla copertura (m) n.d. 
5. Pressione sul piano stradale (m) n.d. 
6. Continuità del servizio (% popolazione servita in modo discontinuo) 0,94906887
7. Sufficienza del servizio (% popolazione servita in modo insufficien-

te) 0,99437761

8. Qualità acqua potabile (parametri diversi) 0,99725253
9. Servizi sostitutivi di emergenza (si/no) SI 
10. Frequenza dei controlli qualitativi e potabilizzazione (n. control-

li/mese) 
4.307 
(**) 

11. Percentuale di controlli con esito negativo (%) 0,27 
12. Estensione misura a contatore (%) n.d. 

13. Disciplina del contenzioso (si/no) SI 
14. Dispersioni: bilancio idrico (%) 68,7 % 
15. Percentuale di perdite nell’adduzione e nella distribuzione (%) 75 
16. Campagna riduzione perdite (si/no) SI 

17. Servizio antincendio, fontane, idranti stradali (n. /km) n.d. 
18. Numero di rotture per lunghezza di acquedotto (n./km) 4,3 

19. Numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale 

(Comune, n., €) 

35 
7.800 
2.981.100 

20. Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (Co-

mune, n.) 26 

n.d. = non disponibile   (*) = pro capite si intende ad utenza  (**) = n. di controlli si intende n. di parame-

tri 
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Commento 
 
Continuità e sufficienza del servizio ( parametri 6 e 7) 

La continuità del servizio, sia su base annuale che semestrale, viene calcolata attraverso 

il parametro INTER e, a tal fine, sono stati utilizzati i dati contenuti nel registro delle in-

terruzioni del servizio idrico. Il valore del parametro “INTER” è 0, 94906887, , in miglio-

ramento rispetto al 2005 (0,924) ed al 2004 (0,836).  

Si noti che nel 2006 le ore di interruzione del servizio sono il 48% circa in meno rispetto 

all’anno precedente, mentre il numero di utenti interessati ai disservizi è sceso del 24%. 

E’ dunque evidente come le attività svolte per ottimizzare anche le riparazioni ed i dis-

servizi di fornitura abbiano dati risultati più che positivi. 

Poiché al momento non è possibile conoscere o stimare con sufficiente approssimazione 

la portata ridotta media nei periodi di riduzione, nel registro delle riduzioni del servizio 

idrico vengono riportati solo alcuni dei dati necessari al calcolo del parametro. Ciono-

nostante è stato possibile calcolare il parametro DIFP impostando la riduzione pari al 

50% della portata Come nei precedenti rapporti si è infatti presupposto che una ridu-

zione superiore al 75% avrebbe portato a disservizi diffusi di portata tale da far configu-

rare 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 do-

tate di autoclave, provocando un disservizio a mala pena percettibile. Quindi, con 

l’approssimazione suddetta, in base alla durata dei disservizi e alla popolazione coin-

volta, il calcolo del parametro DIFP è risultato pari a 0,99437761, in miglioramento ri-

spetto al valore registrato nel 2005 (0,987). Anche in questo caso l’attività di efficienta-

mento nella gestione dei disservizi mostra risultati positivi, infatti, pur rimando invaria-

to il numero di ore complessivo per le riduzioni del servizio (abbassamento di pressio-

ne) la percentuale di utenti coinvolti è scesa del 53%. 
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Qualità acqua potabile, Frequenza dei controlli qualitativi e potabilizzazione, percen-

tuale di controlli con esito negativo (parametri 8, 10 ed 11) 

Il parametro QUAP per il 2006 è pari a 0,99725253; la frequenza dei controlli è di 4.307 

parametri controllati in media ogni mese (per un totale di oltre 51.684 parametri con-

trollati nell’anno di riferimento) e la percentuale di non conformità è del 0, 27%. Si noti 

che tutti e tre i parametri registrano un miglioramento rispetto al precedente rapporto. 

I dati analitici, statisticamente elaborati, hanno evidenziato che la maggior parte delle 

non conformità sono dovute al superamento dei limiti microbiologici  e al mancato ri-

spetto dei valori consigliati per il dosaggio del reagente disinfettante. 

L’ente gestore, come piano di azione, ha provveduto all’installazione, in punti strategici 

della rete, di n° 10 clororesiduometri, ovvero tecnologie in grado di eseguire il dosaggio 

del reagente disinfettante a seguito del controllo analitico istantaneo del parametro clo-

ro residuo. 

L’installazione è avvenuta presso le captazioni di Carano Giannottola, Mola Vetere, 

Sardellane, San Vito, Spadellata, Suio Forma. 

Sempre in riferimento alla qualità dell’acqua potabile  e in particolare alle problemati-

che relative al parametro arsenico si è provveduto all’attivazione della terza unità di 

rimozione dell’arsenico. 

Sia gli impianti esistenti, che la nuova unità, sono posti a stretto monitoraggio analitico 

al fine di valutarne le performance attraverso indicatori come la capacità di adsorbi-

mento delle resine e la percentuale di abbattimento. 

 
Servizi sostitutivi di emergenza (parametro 9) 

I servizi sostitutivi di fornitura idrica a mezzo autobotti sono stati attivati ogni qualvol-

ta un intervento di emergenza ha causato un’interruzione di durata superiore alle 7 ore, 

così come previsto dalla Carta dei Servizi e salvi i casi di diverso accordo con le ammi-

nistrazioni comunali. 
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Disciplina del contenzioso (parametro 13) 

Nel 2006 si sono conclusi tre procedimenti promossi durante gli anni precedenti. Un 

procedimento si è risolto positivamente per Acqualatina in quanto la citazione notificata 

è stata dichiarata nulla; un secondo procedimento, per conciliazione in sede stragiudi-

ziale, è stato archiviato per mancata conciliazione; nel terzo procedimento sono state 

giudicate congrue le rettifiche effettuate da Acqualatina sugli errati consumi inizialmen-

te addebitati e la quantificazione delle spese di giudizio, liquidate all’utente, è stata 

molto contenuta rispetto alle richieste dell’utente stesso, con il quale, tra l’altro, era stata 

tentata anche una transazione in corso di causa. 

Durante il 2006 sono stati inoltre notificati 26 atti giudiziari da parte di utenti del S.I.I., 

in prevalenza dovuti a presunti errori nella fatturazione. Cinque cause sono già state 

definite con transazione e rinuncia agli atti da parte dell’utente. Due procedimenti sono 

in corso di riunione perché promossi dallo stesso cliente per lo stesso contratto, anche se 

su fatture diverse. In un unico caso Acqualatina è stata condannata con sentenza al pa-

gamento delle spese legali.  

I restanti procedimenti sono allo stato ancora pendenti. 

 
Dispersioni: bilancio idrico (parametro 14) 

Nel corso del 2006 è stata posta una grande attenzione sullo sviluppo di sistemi affida-

bili di misurazione dei volumi d’acqua prodotti e distribuiti. Infatti, in un primo mo-

mento, all’inizio della gestione di Acqualatina, si era privilegiata  l’installazione di si-

stemi mobili di misura, in quanto capaci di offrire una prima e rapida, seppur somma-

ria, valutazione della quantità d’acqua prodotta. Con il passaggio della gestione a regi-

me la necessità di dati puntuali ha portato all’installazione di sistemi di misura fissi, e-

stremamente affidabili e precisi. Dove possibile è stato effettuato un recupero, attraver-

so la sostituzione dei componenti danneggiati, dei vecchi misuratori installati dai pre-

cedenti gestori. Oggi Acqualatina è in grado di realizzare sugli impianti di produzione 

un bilancio idrico affidabile, dove le quantità non misurate o solamente stimate sono 

trascurabili. 
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Percentuale di perdite nell’adduzione e nella distribuzione (parametro 15) 

Il valore indicato rappresenta la percentuale da imputare alla rete di adduzione e distri-

buzione del totale delle dispersioni. Il valore è una stima basata sull’analisi dei consumi 

minimi notturni, effettuata nelle città di Latina, Terracina, Formia e Cisterna 

 

Campagna riduzione perdite (parametro 16) 

Circa le modalità di svolgimento ed i risultati della Campagna di riduzione perdite, sia-

no esse amministrative o fisiche, si veda quando descritto nel Rapporto Sintetico in a-

pertura alla relazione. 

Numero di rotture per lunghezza di acquedotto e numero di richieste  di intervento e re-

lativa spesa, su base comunale (parametri 18 e 19) 

Anche se apparentemente, nel corso dell’anno 2006, si sono verificate un numero di rot-

ture superiore a quello indicato nel 2005, in realtà l’aumento del dato va imputato prin-

cipalmente all’intensificazione della Campagna Ricerca Perdite che ha permesso di in-

dividuare, e quindi riparare, notevoli quantità di falle nella rete. Ha inoltre inciso la 

maggiore sensibilità dei clienti che ha fatto innalzare il numero d richieste di intervento 

attraverso il numero verde guasti (800 626 083) segnalando le possibili perdite della re-

te. Il relativo aumento degli importi economici è evidentemente legato all’aumento nu-

merico degli interventi ma anche ad un loro innalzamento quantitativo: negli oltre 9 

mesi di contenzioso (e blocco degli investimenti) si è preferito intervenire nelle ripara-

zioni con vere e proprie sostituzioni di tratti di condotta, così da continuare l’opera di 

ammodernamento della rete. 

Il parametro è stato calcolato in maniera aggregata, sui 35 comuni gestiti, prendendo in 

considerazione la lunghezza della rete di distribuzione del Piano d’Ambito.   
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Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (parametro 20) 

I siti telecontrollati in produzione e distribuzione sono aumentati: dai 19 del 2005 ai 26 

del 2006. 

Dei 7 telecontrolli aggiuntivi tre sono collocati nella centrale di produzione di carano 

Giannottola, nel comune di Aprilia, due nella centrale di Sardellane, comune di Sezze, e 

due nel comune di Terracina, a servizio di un impianto di rilancio e di un serbatoio. 

Inoltre ad oggi è possibile ottenere il monitoraggio dei dati dei siti telecontrollati 

nell’acquedotto impiegato per l’approvvigionamento dei comuni di Anzio e Nettuno,  

per l’adduzione e parte della distribuzione a S. Felice Circeo e nella centrale di produ-

zione più importante della Provincia di Latina: Sardellane. Si tratta di un monitoraggio 

completamente automatizzato che genera report, in formati compatibili con i sistemi in-

formativi utilizzati dal Gestore, visualizzabili direttamente nella rete informatica inter-

na. 
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CAPITOLO II 
 
COLLETTAMENTO REFLUI 
 
 

1. Popolazione non allacciata (%) n.d. 
2. Grado di copertura del territorio (%) n.d. 
3. Controlli sugli allacciamenti in fogna  (n. controlli / anno) n.d. 
4. Abitazioni interessate da eventi di rigurgito (n) n.d. 
5. Trattamento degli scarichi delle fognature (si/no) SI 
6. Quota altimetrica minima di immissione degli scarichi nelle fognature 

rispetto al piano stradale (m) 0,40 

7. Rapporto di diluizione delle acque meteoriche rispetto alla portata me-

dia di tempo asciutto (n.) n.d. 

8. Dimensionamento della portata delle fogne nere commisurata a quella 

dell’acquedotto (l/s) n.d. 

9. Trattamento delle acque di prima pioggia (si/no) NO 
10.  Rigurgito fogna bianca (n. massimo casi /anno) n.d. 
11.  Presenza di pozzetti di allaccio sifonati ed aerati (sì/no) NO 
12.  Numero di rotture per lunghezza di fognatura (n./km)  3,8 

13.  Numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale 

(Comune, n., €) 

35 
3.600 
900.000

14.  Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (Comu-

ne, n.) 48 

 

Commento 

Numero di rotture per lunghezza di fognatura e  numero di richieste di intervento e re-

lativa spesa, su base comunale (parametri 12 e 13) 
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Anche in questo caso, nel corso dell’anno 2006, si sono verificati un numero superiore di 

interventi rispetto a quello indicato nel 2005. Sull’aumento dei dati, anche economici, 

valgono le stesse riflessioni operate per i parametri 18 e 19 del capitolo relativo 

all’approvvigionamento ed alla distribuzione. 

Il parametro è stato calcolato in maniera aggregata, sui 35 comuni gestiti, prendendo in 

considerazione la lunghezza della rete fognaria del Piano d’Ambito.   

 

Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (parametro 14) 

I siti telecontrollati sono aumentati e le 48 unità attuali sono distribuite  geograficamen-

te, nel seguente modo: 11 nel Comune di Sabaudia, 2 ad Aprilia, 6 a Latina, 3 a Nettuno, 

2 a San Felice Circeo, 2 ad Anzio, 2 a Lenola , 19 a Fondi ed uno a Formia. 
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CAPITOLO III 
TRATTAMENTO REFLUI 

1. Registro di qualità (parametri chimico/fisico/biologici) SI 
2.  Registro dei costi (€/m3 trattato - €/COD abbattuto) NO 
3.  Piano di emergenza (si/no) SI 
4.  Centro di telecontrollo (si/no) SI 
5.  Confronto tra popolazione allacciata alla fognatura e quella depurata 

(n. A.E.) n.d. 

6.  Capacità depurativa residua degli impianti di depurazione (n. A.E.) n.d. 
7.  Numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale 

(Comune, n., €) 
60 
1.821.678

8.  Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (Co-

mune, n.) 8 

 

Commento 

Registro di qualità (parametri chimico/fisico/biologici – parametro 1) 

Il QUAS, cioè il parametro che misura la qualità delle acque scaricate è pari a 

0,95562633, in miglioramento rispetto all’anno precedente (0,952). 

Circa la qualità degli scarichi si segnala l’installazione di campionatori automatici 

all’uscita di tutti gli impianti di depurazione con potenzialità superiore ai 2000 AE. Ciò 

permetterà di rispondere alle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico e contestual-

mente di poter prelevare campioni più rappresentativi del processo depurativo. 

Anche sul fronte acque reflue, dalla elaborazione statistica dei dati di analisi, si eviden-

zia che la causa principale di non conformità viene da una inadeguatezza del sistema di 

disinfezione con conseguente superamento dei limiti microbiologici.  

L’ente gestore sta vagliando, anche in questo caso, l’adozione della tecnologia più effi-

cace nella risoluzione della causa di tale non conformità. 
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Registro dei costi  e confronto tra popolazione allacciata alla fognatura e quella depu-

rata (parametri 2 e 5) 

Si confermano i dati e le considerazioni espresse del Rapporto Informativo annuale 

2005. 

  

Capacità depurativa residua degli impianti di depurazione (n. A.E. – parametro 6) 

Come detto nel 2006 è stata attivata e sviluppata l’attività di installazione di misuratori 

di portata in ingresso agli impianti di depurazione. Tale operazione consentirà di avere 

i primi dati sulla reale capacità residua degli impianti anche in considerazione della no-

tevole differenza esistente, nella maggior parte dei depuratori, tra carico idraulico e ca-

rico organico.  

 

Numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale (parametro 7) 

Nel corso del 2006 sono stati impiegati 1.821.678, 00 euro per la manutenzione dei 60 

impianti di depurazione in funzione. 

 

Centro di telecontrollo e presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comuna-

le (parametri 4 e  8) 

L’aumento dei siti telecontrollati ha portato il loro numero complessivo ad 8 e si trova-

no negli impianti di depurazione dei comuni di Anzio, Fondi, Itri, Latina, Nettuno e Sa-

baudia. 

 

 

 

 

 

CAPITOLO IV 
ORGANIZZAZIONE GESTIONALE 
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1. Laboratori di analisi (si/no) SI 
2.  Controllo dell’evoluzione qualitativa e quantitativa delle fonti di 

approvvigionamento (si/no) SI 

3.  Segnalazione guasti h. 24/24 (si/no) SI 
4.  Tempi massimi di primo intervento (ore) 4 
5.  Informazioni telefoniche per almeno 12 ore nei giorni feriali (si/no) SI 
6.  Identificabilità del personale (si/no) SI 
7.  Pratiche per via telefonica (si/no) SI 
8.  Accesso sportelli giorni feriali (ore) 21 
9.  Accesso sportelli sabato (ore) 0 
10.  Facilitazioni per utenti particolari (si/no) NO 
11.  Tempo massimo di preventivazione (giorni) 18 
12.  Allacciamento di nuova utenza idrica (giorni) 40 
13.  Attivazione / riattivazione fornitura idrica (giorni) 1 
14.  Cessazione fornitura (giorni) 1 
15.  Allacciamento alla fognatura (giorni) 40 
16.  Pagamento bollette attraverso assegni circolari o bancari (si/no) NO 
17.  Pagamento bollette attraverso carte bancarie o di credito (si/no) NO 
18.  Pagamento bollette mediante domiciliazione bancaria o c/c postale 

(si/no) SI 

19.  Preavviso per sospensione fornitura per morosità (giorni) 30 
20. Ripristino fornitura sospesa (giorni) 2 
21. Periodicità delle informazioni all’utenza sull’acqua e sul servizio 

(mesi) giornaliera 

22.  Periodicità dei sondaggi sull’efficacia della comunicazione 

all’utenza (mesi) annuale 

23. Tempo di risposta scritta ai reclami scritti (giorni) 59,31 
24. Percentuale di reclami risolti in un dato intervallo di tempo (%) 87% 
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25. Appuntamenti (giorni) 2 
26. Attesa massima agli sportello (minuti) 35 
27. Periodicità della lettura dei contatori (mesi) 6 
28. Periodicità della fatturazione per normali forniture (mesi) 3 
29. Tempo di rettifica della fatturazione su segnalazione dell’utente 

(giorni) 61,55 

30. Adozione di un sistema di qualità ISO UNI 29000 (sì/no) SI 
 

Commento 

Laboratori di analisi (parametro 1) 

L’acquisizione  e l’elaborazione dei dati di analisi viene garantita dalle due strutture la-

boratoristiche di Gaeta e Latina per il controllo qualità rispettivamente delle acque po-

tabili e acque reflue: il primo ha ottenuto nel corso del 2006 la certificazione di qualità, il 

secondo è in ristrutturazione ed ampliamento per il giusto dimensionamento rispetto 

all’onere analitico di spettanza.  

 

Controllo dell’evoluzione qualitativa e quantitativa delle fonti di approvvigionamento 

(parametro 2) 

In relazione allo studio qualitativo e quantitativo delle captazioni ad uso potabile il Ge-

store sta svolgendo un’azione di monitoraggio sia attraverso il piano di campionamento 

di Routine sia attraverso l’elaborazione dei dati forniti dai misuratori di portata. Si ri-

corda che, ai sensi della delibera della Regione Lazio n. 355 del 18 aprile 2003, il Gestore 

ha realizzato, d’accordo con l’Assessorato Ambiente della Regione Lazio e con i tecnici 

dell’Ufficio Idrografico e Mareografico, il progetto tecnico per la realizzazione di una re-

te di monitoraggio ambientale delle acque sotterranee e superficiali nell’area dei Monti 

Lepini che prevede la correlazione delle altezze idrometriche con la portata corrispon-

dente. Al suddetto progetto si affianca il monitoraggio del parametro radioattività che, 

oltre a soddisfare la direttiva della Regione Lazio - Area Qualità dell’Ambiente, diffusa 
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con la nota n° 55957 del 31/03/06, fornirà un maggior dettaglio di informazione tecnica 

circa il monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano. 

 

Segnalazione guasti h. 24/24 (parametro 3) 

Le informazioni telefoniche su emergenza e guasti sono attive, tramite il numero verde 

800 626 083, ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette ed il numero verde dedicato 

a questo servizio ha ricevuto, nel 2006, 35.979 chiamate 

REPORT  
CHIAMATE 

2006 INF. GUASTI TOTALE 

GENNAIO                   703                2.111                2.814  

FEBBRAIO                   607                1.495                2.102  

MARZO                   651                1.763                2.414  

APRILE                   719                1.749                2.468  

MAGGIO               1.271                2.384                3.655  

GIUGNO               1.610                2.796                4.406  

LUGLIO               1.174                2.927                4.101  

AGOSTO                   908                2.433                3.341  

SETTEMBRE                   890                2.398                3.288  

OTTOBRE                   699                2.002                2.701  

NOVEMBRE                   669                1.785                2.454  

DICEMBRE                   678                1.557                2.235  

TOTALE             10.579              25.400              35.979  

 

Il report mostra come il 30% delle chiamate ricevute sono per richiedere informazioni 

riguardanti le interruzioni del servizio idrico, il restante 70% sono segnalazioni di perdi-

te idriche o malfunzionamento delle reti fognarie.  

 

Tempi massimi di primo intervento (parametro 4) 



 

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 
 

 23 

23

Come già segnalato nei precedenti rapporti,  in caso di segnalazione di un guasto grave, 

sia in orario di lavoro che in regime di reperibilità, entro 4 ore dalla segnalazione del 

guasto viene effettuato un primo sopralluogo per la valutazione preliminare 

dell’intervento. 

 

Informazioni telefoniche per almeno 12 ore nei giorni feriali e pratiche pere via telefo-

nica,  (parametri  5 e 7) 

Per le informazioni di carattere generale è disponibile il numero verde 800 085 850, atti-

vo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00 (11 ore nei 

giorni feriali, 5 ore il sabato, per un totale di 61 ore settimanali). 

Il numero verde informazioni oltre a rispondere a domande degli utenti relative alle fat-

ture, regolarizzazioni, verifica registrazione pagamento fattura o richiesta duplicato fat-

ture, può ricevere le autoletture dei clienti ed avviare l’iter di reclamo, nuovo allaccio, 

chiusura, ecc. Di seguito si trova il grafico riassuntivo delle performance del Numero 

Verde nel periodo di riferimento. E’ importante notare che il maggio si è concluso il 

contratto di servizio con un fornitore e, dall’8 maggio, il servizio è passato alla società 

che ha vinto l’apposita gara.  

 

 

 

 

 

 

 

Numero verde 800 085 850 

      

1° semestre 2006 Arrivate Servite Risposte Risposte  
entro 30" 

Tempo medio di 
conversazione (se-

condi) 
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Gennaio 12.024 10.141 9.633 82,80% 208,00 
Febbraio 11.569 9.716 9.413 87,00% 195,00 
Marzo 13.045 11.084 10.714 86,95% 186,00 
Aprile 7.648 6.303 6.168 95,60% 167,00 
Maggio (fino al 6 
maggio)* 1.778 1.476 1.452 93,20% 164,00 

1° semestre 2006 Arrivate Servite Risposte Risposte 
entro 15" 

Tempo medio di 
conversazione (se-

condi) 
Maggio (dall'8 
maggio)* 12.972 10.176 7.777 58,60% 530,00 

Giugno 13.537 9.533 9.303 85,80% 342,00 
Luglio 12.177 8.749 8.609 98,37% 275,00 
Agosto 11.069 7.889 7.779 94,31% 252,00 
Settembre 12.215 8.817 8.552 93,63% 239,00 
Ottobre 13.307 9.996 9.379 73,76%   
Novembre 11.594 9.192 8.924 70,29%   
Dicembre 10.167 9.342 9.254 99,08%   

Totale anno 143.102 112.414 106.957 86,11% 255,80 
 

0

0

0

0

0

0

0

0

te te e

Chiamate al numero verde informazioni

Maggio (dall'8 maggio)*
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

 
L’iniziale diminuzione del numero di chiamate risposte rientra nel normale andamento 

del periodo di start-up del nuovo fornitore che tuttavia, ad eccezione dei mesi di ottobre 



 

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 
 

 25 

25

e novembre, ha fornito tempi di risposta più brevi (entro 15 secondi) rispetto al prece-

dente. 

 

Identificabilità del personale (parametro 6) 

Tutto il personale che opera per Acqualatina e che si interfaccia con il pubblico è dotato 

di un tesserino di riconoscimento con foto. Inoltre, per evitare truffe o raggiri, in occa-

sione delle letture dei contatori e delle attività di censimento, oltre a darne notizia a 

mezzo stampa e sul sito internet Acqualatina, la società provvede ad inviare i numeri di 

matricola del personale coinvolto nelle attività al numero verde informazioni (800 085 

850). In questo modo chiunque avesse dubbi sull’identità del personale può chiedere  a 

quest’ultimo il numero di matricola (che non  è riportato sul tesserino) e comunicarlo al 

numero verde per verificare corrisponda all’operatore in questione.  

Accesso sportelli giorni feriali,  Accesso sportelli sabato e Facilitazioni per utenti par-

ticolari (parametri 8,  9 e 10) 

Nei giorni feriali gli sportelli sono accessibili per 166 ore settimanali, sommando gli ora-

ri di apertura dei dieci sportelli distribuiti sul territorio dell'ATO, secondo la tabella che 

segue.  
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Lo sportello di Cisterna di Latina, divenuto punto informativo presso le Poste e chiuso 

durante il secondo semestre del 2005, è stato riaperto ad agosto del 2006, non più come 

punto informativo, ma come sportello pienamente operativo, collegato al server centra-

le, dotato di sistema eliminacode ed accessibile ai disabili. Anche lo sportello di Formia 

è stato oggetto di interventi ed oggi è anch’esso collegato al server centrale, dotato di si-

stema eliminacode ed accessibile ai disabili. 

Per gli sportelli di Fondi, Terracina e Gaeta è in atto una ristrutturazione per rendere 

più agevole l’accesso dei clienti, ma soprattutto per l’abolizione delle barriere architet-

toniche. Per lo sportello di Fondi sono in corso i lavori, mentre per la struttura di Terra-

cina e Gaeta sono in corso di redazione i progetti esecutivi e si prevede l’inizio dei lavo-

ri nel periodo estivo. 

 

Tempo massimo di preventivazione, di allacciamento nuova utenza idrica, di  attiva-

zione / riattivazione fornitura idrica e  cessazione fornitura, di allacciamento alla fo-

gnatura (parametri 11, 12, 13, 14 e 15) 

Tutti questi parametri confermano o migliorano quelli del Rapporto Informativo annua-

le 2005: il tempo massimo per la preventivazione passa da 45 a 18 giorni, quelli di allac-

ciamento alla rete idrica e fognaria si attestano a 40 giorni, i tempi di attivazio-

ne/riattivazione nonché quelli di cessazione passano dai 3,1 ad un giorno lavorativo. 

 

Pagamento bollette attraverso assegni circolari o bancari, attraverso carte bancarie o 

di credito e  mediante domiciliazione bancaria o c/c postale (parametri 16, 17 e 18) 

Il pagamento delle bollette può essere effettuato tramite i seguenti strumenti:  

1. Tramite bollettini postali (c/c postale)  

2. Tramite bonifici postali (c/c postale)  

3. Tramite bonifici bancari (c/c bancario)  

4.  Tramite domiciliazione bancaria (RID con addebito salvo buon fine)  

Con riferimento a quest’ultima forma di pagamento si riscontra la presenza di una per-

centuale di insoluti pari al 6% del totale delle richieste di domiciliazione. Circa il 5% di 
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questi insoluti è imputabile a problemi di colloquio tra i sistemi informatici delle ban-

che, non ancora aggiornati alla nuova normativa,  e quello aziendale. A soluzione del 

problema si sta valutando una codifica alternativa del codice individuale, compatibile 

anche con i sistemi informativi bancari non ancora aggiornati ai nuovi standard. 

Circa il pagamento attraverso assegno circolare o bancario questo è attualmente previ-

sto 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 gesto-

re: evitare, per ragioni di sicurezza del personale e dei clienti, che presso le strutture a-

perte 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, poi-

ché tutte le operazioni contrattuali con Acqualatina, attraverso il personale, non preve-

dono mai l’uso di contante o assegni.  

Non è attiva la procedura per il pagamento delle bollette tramite carte bancarie e/o di 

credito. 

 

Preavviso per sospensione fornitura per morosità e ripristino fornitura sospesa (para-

metri 19 e 20) 

L’iter adottato per la sospensione del servizio per morosità è quello indicato nel Rego-

lamento del Servizio Idrico Integrato. Ad una prima fattura scaduta ed insoluta corri-

sponde l’invio di una lettera semplice di sollecito. Si ricorda che in tutte le bollette viene 

segnalato, nell’apposito riquadro, se vi sono fatture insolute, citando, nel caso, il nume-

ro di fattura, l’importo e la scadenza. Qualora vi siano due fatture insolute viene inviata 

una lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, per la messa in mora del cliente e 

l’avviso di un’eventuale sospensione della fornitura qualora non si ottemperi al paga-

mento. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione dell’avviso di ricevuta della raccomandata e 

scaduto inutilmente il termine di pagamento, si richiede l’intervento tecnico di chiusu-

ra. Qualora il cliente non sia presente viene lasciato un apposito avviso. La riattivazione 

del servizio avviene entro due giorni lavorativi dall’esibizione della ricevuta di paga-

mento. Si noti che gli interventi non vengono mai eseguiti nei giorni prefestivi o festivi. 
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E’ fondamentale evidenziare che l’inoltro di un regolare reclamo prima della data di 

scadenza della bolletta che si contesta blocca automaticamente la procedura di morosità 

nonché la fatturazione dell’utente fino alla soluzione del reclamo stesso. 

Al 31 dicembre 2006 i crediti ancora da incassare sono circa 47,4 M€ di cui:  

-   38,9 M€ scaduto 

-   8,5 M€ non ancora scaduto   

I 38,9 M€ scaduti sono così ripartiti: 

  1,2    M€ relativi al fatturato 2003 (6,2% del fatturato) 

  4,8    M€ relativi al fatturato 2004  (8,7% del fatturato) 

10,9    M€ relativi al fatturato 2005 (17,8% del fatturato) 

22,0    M€ relativi al fatturato 2006  (31,9% del fatturato) 

L’attività di chiusura del Servizio Idrico per morosità ha interessato, nel 2° semestre 

2006,  oltre 2.800 utenti con una percentuale di chiusure pari all’11% ed una percentuale 

di pagamento immediato, dopo il primo intervento, del 32% circa.   

   

 

 

Periodicità delle informazioni all’utenza sull’acqua e sul servizio e periodicità dei son-

daggi 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’educazione dei 

giovani. 

Nel corso del 2006 l’accesso al sito internet ed alle informazioni in esso contenute è cre-

sciuto rispetto al dato medio degli anni precedenti: se nel 2003 ogni mese si collegavano 

al sito poco più di 800 utenti, nel 2004 erano quasi 2.700, nel 2005 sono saliti ad oltre 

3.200, nel 2006 sono oltre 5.400 gli accessi registrati ogni mese. Le pagine più visitate so-

no quelle relative all’elenco degli sportelli,alle news ed ai comunicati stampa, nonché le 

pagine di servizio: per l’invio delle autoletture, per scaricare i modelli (autocertificazio-
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ne, subentro, delega, tariffe, ecc.). Le fasce orarie durante le quali si registrano i maggio-

ri accessi sono dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00. 

L’indirizzo del sito è inserito tra i preferiti da quasi 6.000 utenti il cui accesso è indiriz-

zato nella sezione clienti, a parte 750 circa che hanno impostato la pagina d’accesso nella 

sezione dedicata agli orari degli sportelli. 

Le informazioni sul servizio sono state date attraverso la pubblicazione, anche sul sito 

internet, del Rapporto Informativo annuale 2005, un documento che spazia in tutti i 

segmenti del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e nelle at-

tività aziendali (investimenti, manutenzioni, ecc.) per fornire agli utenti tutti i parametri 

di qualità raggiunti nel 2005. Sono state inoltre pubblicate e rese accessibili tutte le ana-

lisi effettuate sull’acqua potabile e sulle acque depurate.  

Sono stati inoltre diffusi oltre 200 comunicati stampa informativi su vari temi: dalle in-

terruzioni o riduzioni del flusso idrico ai disservizi legati ad interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, dal passaggio dei letturisti ai chiarimenti sulle modalità di 

funzionamento del Gestore e sulle vicende societarie. 

Nel mese di giugno è iniziata la campagna istituzionale sul Risparmio Idrico che 

quest’anno si è concretizzata nella realizzazione di un opuscolo che, sotto forma di a-

genda settimanale, fornisce, per ogni giorno, una serie di consigli pratici per economiz-

zare metri cubi. L’opuscolo si conclude con un test per verificare la propria capacità di 

risparmio idrico. Il materiale, disponibile presso tutti gli sportelli del Gestore e scarica-

bile dal sito Acqualatina, è stato allegato alle bollette del ciclo di fatturazione estiva (lu-

glio – settembre). La campagna informativa è poi affiancata da una contenuta presenza 

mediatica (alcuni spot radiofonici e qualche pubblicità sulla stampa). 

Nel periodo di riferimento di questo rapporto è stata svolta un’attività fondamentale di 

aggiornamento e completamento della modulistica e dei materiali informativi presenti 

negli sportelli. Tutti i volantini, opuscoli, fogli informativi e moduli sono stati rivisti 

graficamente e nei contenuti per renderli di più immediata comprensione per gli utenti. 

Durante la seconda metà dell’anno scolastico 2005-2006 si è svolto, in collaborazione 

con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Gaeta, il progetto"Fotografo dell'acqua" 
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che, in sei mesi di lavoro, ha coinvolto le scuole elementari e medie del comune di Gae-

ta, interessando, in totale, circa 200 alunni. Il progetto rientra nel quadro delle attività 

formative svolte ogni anno dal Gestore per diffondere informazioni sul ciclo dell’acqua 

nel territorio, sensibilizzare i giovani e promuovere comportamenti corretti in ambito 

idrico. Gli studenti hanno ricevuto materiale didattico studiato il quale sono stati coin-

volti in una lezione “speciale”, svolta presso gli istituti dal personale Acqualatina, e 

quindi si sono recati presso l'impianto di produzione di Capodacqua e presso il depura-

tore di Minturno. Qui hanno potuto confrontare le conoscenze teoriche con quelle prati-

che e hanno scattato una serie di fotografie per fissare, attraverso l’immagine, cosa vede 

un “occhio un po’ più esperto” di fronte ad un impianto. Le foto sono state oggetto di 

una mostra fotografica allestita il 7 giugno.   

Si segnala inoltre la “Campagna Informativa Orari Sportelli” che si è svolta nella secon-

da metà del mese di luglio, in vista dell’ampliamento degli orari di apertura al pubblico, 

realizzata mediante la distribuzione in direct mailing di oltre 220.000 volantini, 

l’affissione di manifesti formato 70x100 cm e la pubblicazione di avvisi sui principali 

quotidiani. L’informazione inoltre è stata veicolata anche attraverso la bolletta. 

Infine, per quanto concerne le associazioni dei consumatori e la carta dei Servizi si ri-

manda a quanto indicato nel “Rapporto Sintetico” in apertura di relazione. 

 

L’indagine di soddisfazione annuale, svolta nei mesi da Settembre a Dicembre 2006, è 

stata realizzata attraverso il Contact Center Servizio Clienti, sulla base di un campione 

di 2364 unità, rappresentativo per distribuzione geografica, determinato secondo tre cri-

teri: 

− utente ordinario prima casa 

− utente con stato riscontrato (utenze attive) 

− utente con numero di telefono 

 

Il Contact Center ha effettuato le chiamate necessarie per raggiungere 1010 interviste. 
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I risultati di seguito presentati prendono in considerazione queste 1010 interviste accet-

tate. Come nelle precedenti indagini è interessante esaminare la percentuale di “non ri-

sposta” 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 ri-

spetto alla conoscenza /uso di alcuni servizi.  

I voti espressi possono variare 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 sca-

la 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 supe-

riore 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 riguardanti vari aspetti del servizio (bol-

letta, sportelli, numero verde, qualità dell’acqua, interruzioni, comunicazione, ecc.), una 

riguardante il questionario stesso ed una riepilogativa di tutto il servizio. 

 

Il voto medio sull’intero questionario è di 1,84 (in aumento rispetto alle precedenti in-

dagini, rispettivamente 1,77 e 1,71), un risultato senza dubbio positivo. La presenza di 

ancora due domande (Livello delle tariffe in rapporto alla qualità del servizio e tempi di 

attesa agli sportelli), i cui risultati non raggiungono la sufficienza, implica la necessità di 

continuare le azioni mirate che hanno comunque prodotto risultati dato che, sebbene in-

feriori alla media, entrambi i giudizi sono comunque aumentati rispetto alla precedente 

indagine, rispettivamente di  0,17 e 0,27. 

 

Di seguito il dettaglio di risposta ai quesiti.  
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D1: Chiarezza e facilità di lettura della bolletta 

Su 1010 clienti intervistati, il 6% non ha risposto alla domanda, una percentuale leg-

germente superiore rispetto a quella delle indagini precedenti.  

I risultati si basano quindi sui 950 clienti rispondenti. 

Il voto medio è di 1,99 in aumento rispetto alle prima (1,98) e alla seconda (1,93) indagi-

ne. 

5%
16%

54%

25%

0 1 2 3
 

 

D2: Frequenza di lettura del contatore  

Su 1010 clienti intervistati, il 13% non ha risposto alla domanda, un dato che quasi di-

mezza quello dell’indagine precedente (21%) ed è allineato con quello della prima inda-

gine (12%). 

I risultati si basano quindi sui 882 clienti rispondenti. 
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Il voto medio è di 1,83 in nettissimo miglioramento rispetto alla prima (1,43) e seconda 

(1,23) indagine e che permette di valutare più che positivamente l’intervento operato 

per portare il servizio di lettura dei contatori agli standard qualitativi attesi. 

12%

22%

37%

29%

0 1 2 3
 

D3: Servizio offerto dal numero verde servizio clienti 

Su 1010 clienti intervistati, il 66% non ha risposto alla domanda, nella precedente inda-

gine erano stati il 49%, segno che la necessità di contattare l’assistenza clienti è diminui-

ta 

Il risultato, su 348 clienti rispondenti, di 2,26, in netto miglioramento rispetto alla pre-

cedente indagine (1,96). 

6% 11%

35%

48%

0 1 2 3
 

  

D4: Servizio offerto dal numero verde segnalazione guasti 

Sei 1010 clienti intervistati, il 88% non ha risposto alla domanda, una percentuale, anche 

in questo caso, in leggero aumento rispetto alle indagini precedenti,. I risultati, che 

quindi si basano sui 123 utenti che avevano dimestichezza con il servizio di segnalazio-
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ne guasti, danno un voto medio di 1,75, sostanzialmente in linea con quello espresso 

nelle precedenti indagini (1,77 e 1,74). 

15%

21%

39%

25%

0 1 2 3
 

 

 

D5: Comprensibilità delle comunicazioni su depliant, manifesti, allegati alla bolletta, 

pubblicità, ecc… 

Su 1010 clienti intervistati, il 27% non ha risposto alla domanda, una percentuale in li-

nea con quella della precedente indagine. Dei 741 clienti rispondenti oltre 80% ha e-

spresso un giudizio più che positivo, portando il voto medio dal 2,00 della precedente 

indagine al 2,06 dell’attuale. 

3% 15%

55%

27%
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D6: Livello delle tariffe in rapporto alla qualità del servizio 

Su 1010 clienti intervistati, il 7% non ha risposto alla domanda (contro il 3% della pre-

cendente indagine). Il voto medio espresso dai 944 utenti rispondenti è di 1,07, in au-

mento di 0,17. Il punteggio resta tuttavia inferiore a quello atteso e questo porta alla ne-
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cessità di porre in essere misure correttive specifiche. Ciò non di meno è opportuno sot-

tolineare come ad una domanda analoga (la n. 16), somministrata però in un secondo 

momento, il giudizio sia invece positivo (1,74) ed in aumento rispetto all’indagine pre-

cedente. 

25%

46%

25%

4%

0 1 2 3
 

 

D7: Servizio offerto per corrispondenza, kit nuovi contratti, risposta ai reclami, ecc. 

Su 1010 clienti intervistati, il 53% non ha risposto alla domanda, una percentuale so-

stanzialmente analoga a quella della precedente indagine. Il giudizio medio espresso 

dai rispondenti è decisamente positivo, essendo pari a 2,06, in netto aumento rispetto al 

precedente (1,61), a testimoniare il miglioramento dei servizi offerti. 

5% 11%

58%
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D8: Servizio offerto allo sportello 

Su 1010 clienti intervistati, il 64% non ha risposto alla domanda (il 62% nella precedente 

indagine). 
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I risultati sono quindi espressione dei 366 utenti rispondenti il cui voto medio è stato di 

1,80. Anche in questo caso si è avuto un netto miglioramento rispetto al giudizio espres-

so nel semestre precedente che era di 1,56, segno che le azioni correttive poste in essere 

si sono dimostrate adeguate. 

8%

21%

53%

18%

0 1 2 3
 

D9: Orario di apertura degli sportelli 

Su 1010 clienti intervistati, il 64% non ha risposto alla domanda, percentuale identica a 

quella della precedente indagine. Il voto medio espresso dai rispondenti è di 1,92 contro 

l’1,64 della precedente indagine. Il più che considerevole miglioramento è dovuto alle 

azioni correttive poste in essere che, nel caso specifico, hanno prodotto una riorganizza-

zione attraverso la quale è stato possibile ampliare da 104 a 168 le ore complessive dedi-

cate al ricevimento del pubblico.  
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58%
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D10: Tempi di attesa agli sportelli 

Su 1010 clienti intervistati, il 64% non ha risposto alla domanda, un dato in linea con 

quello riscontrato nelle precedenti indagini. Il voto medio espresso dai 367 utenti ri-
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spondenti è stato di 1,30. Benché il giudizio sia inferiore a quello atteso (1,5) si nota un 

netto miglioramento rispetto alla valutazione precedentemente data che di attestava a 

1,03. Il miglioramento è riconducibile alla già citata riorganizzazione cui ha fatto seguito 

l’ampliamento degli orari di apertura che ha, a sua volta, contribuito a ridurre i tempi di 

attesa. 

22%

35%

33%

10%

0 1 2 3
 

  

D11: Competenza del personale con cui è entrato in contatto 

Dei 1010 clienti intervistati, hanno risposto alla domanda 407 utenti, circa il 60% (nella 

precedente indagine il 46%). Il voto medio è di 1,99, in leggera flessione rispetto al 2,08 

registrato nella ricerca antecedente, ma comunque un risultato più che soddisfacente: il 

77% degli intervistati ha dato un giudizio più che positivo. 

6%
17%

49%

28%

0 1 2 3
 

 

 

D12: Qualità dell’acqua erogata 

Su 1010 clienti intervistati, il 3% non ha risposto alla domanda contro il 12% della pre-

cedente indagine. I risultati si basano quindi sui 981 utenti rispondenti ed il voto medio 

è stato di 1,68, in calo rispetto ai sondaggi precedenti. Benché il giudizio sia comunque 
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superiore al valore medio, appare necessario pianificare azioni correttive per riportare il 

valore in prossimità del “2”, obiettivo a tendere delle performance aziendali.   

11%

29%

41%

19%

0 1 2 3
 

 

 D13: Continuità nell’erogazione del servizio 

Su 1010 clienti intervistati, il 4% non ha risposto alla domanda, un valore in linea, anche 

se in leggero aumenti, con l’indagine precedente. I 971 utenti rispondenti hanno espres-

so un giudizio più che positivo dato che il voto medio è stato di 2,12. La lieve flessione 

(-0,14) rispetto al passato sondaggio è in qualche modo riconducibile ad eventi di inter-

ruzione del servizio legati a forniture extra-ambito e, pertanto, indipendenti dalla vo-

lontà del gestore. Resta un dato importante il fatto che l’86% degli utenti sia  soddisfatto 

del servizio e solo il 2% esprima un parere negativo. 

2% 12%

57%

29%

0 1 2 3
  

D14: Tempi di preavviso in caso di interruzione del flusso idrico 

Dei 1010 utenti intervistati, il 34% non ha risposto alla domanda (il 38% nell’inchiesta 

precedente). I risultati si basano quindi su 666 rispondenti, il cui voto medio è stato di 

1,75, contro l’1,55 del questionario passato. L’aumento di punteggio, che attesta il servi-
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zio a valori validamente superiori alla media, è da attribuirsi alle specifiche azioni cor-

rettive adottate dal gestore.  
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20%

44%

22%
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D15: Tempestività degli interventi di emergenza 

Su 1010 utenti intervistati, 454 hanno risposto alla domanda (il 55% non ha risposto con-

tro il 66% della precedente indagine). Il voto medio è di 1,84, in miglioramento rispetto 

all’1,68 emerso dal questionario passato.  
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D16: E’ soddisfatto dei lavori svolti da Acqualatina e dei progetti in corso? 

Su 1010 clienti intervistati, il 14% non ha risposto alla domanda, una percentuale note-

volmente ridotta rispetto a 29% della precedente indagine, segno che inizia a diffondersi 

la conoscenza del piano degli interventi del gestore. Il voto medio si attesta a 1,74, con-

tro l’1,60 della precedente indagine a testimoniare che oltre ad aumentare la diffusione 

dei programmi di intervento è aumentata anche la loro condivisione.  
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D17: Voto sulla qualità del questionario 

Su 1010 clienti intervistati, il 5% non ha risposto alla domanda (il 2% nella precedente 

indagine). 

I risultati si basano quindi su 960 rispondenti. Il voto medio è di 2,11 in leggera flessione 

rispetto al sondaggio scorso (2,33). 

3% 9%

62%
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D18: In generale, è soddisfatto del servizio offerto da Acqualatina? 

Hanno risposto alla domanda 955 utenti sui 1010 intervistati cioè il 5% del campione 

non si è pronunciato conto l’1% del questionario antecedente. Anche il giudizio medio è 
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in aumento passando dal 1,68 all’1,77. Il dato ha ancor più rilevanza se visto in combi-

nato con quanto emerso nella domanda D6. 

 
 

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 di 59,31 giorni, un risultato che, seppur 

ancora non ottimale, testimonia l’enorme sforzo fatto dal gestore se si pensa che, nel 

2005, il dato era di 166 giorni. Il miglioramento è ancora più significativo se raffrontato 

al numero di reclami chiusi nel 2006, rispetto a quelli arrivati nello stesso anno: l’87% 

contro il 59% indicato nel Rapporto Informativo relativo al 2005. Le azioni poste in esse-

re hanno dunque raggiunto i risultati attesi ed il loro ulteriore sviluppo permetterà di 

raggiungere a breve gli standard qualitativi voluti. 

  

Appuntamenti (parametro 25)  

Il tempo medio di attesa per un appuntamento è di 2 giorni lavorativi. 

 

Attesa massima agli sportelli (parametro 26)  

L’attesa massima agli sportelli è di 35 minuti. 

 

Periodicità della lettura dei contatori (parametro 27) 

La lettura dei contatori avviene ogni sei mesi, ciascun misuratore viene quindi letto, di 

norma, due volte l’anno. Nel corso del 2006 sono state trattate il 90% delle utenze. Come 

segnalato nel Rapporto Informativo del 2005 è stata indetta una nuova gara per 

l’affidamento di questo servizio ed il risultato che segue in tabella dimostra come, al 

termine del periodo di start-up i risultati hanno visto migliorare notevolmente la per-

centuale dei non trattati (che passa da quasi il 20% al 4-5%). 

 

UTENZE TRATTATE (lette e avvisi lasciati) 
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2006 
Totali da 
leggere 

 lette (letturista ed av-
visi lasciati) 

 Non  
trattate 

% lette (letturista ed av-
visi lasciati) 

% non trattate / let-
ture totali 

gennaio 27.923 22.579 5.344 81% 19% 
febbraio 35.525 28.972 6.553 82% 18% 
marzo 48.521 39.430 9.091 81% 19% 
aprile 38.516 32.170 6.346 84% 16% 
maggio 48.393 41.551 6.842 86% 14% 
giugno 36.702 34.587 2.115 94% 6% 
luglio 28.516 26.840 1.676 94% 6% 
agosto 45.103 42.433 2.670 94% 6% 
settembre 41.680 39.906 1.774 96% 4% 
ottobre 40.243 38.445 1.798 96% 4% 
novembre 49.310 46.742 2.568 95% 5% 
dicembre 37.259 35.399 1.860 95% 5% 
        
totali 477.691 429.054 48.637 90% 10% 
 

Se si analizzano le statistiche delle letture effettivamente prese, cioè quelle eseguite di-

rettamente dal letturista e quelle inserite a seguito del rientro delle cartoline di autolet-

tura lasciate dal personale, si nota che, rispetto allo scorso anno, la percentuale di letture 

passa dal 78,55% al 81%. 

 

UTENZE LETTE (lette e cartoline autolettura rientrate) 

2006 
totali       

da leggere 
lette (letturista 
ed autoletture)

totale 
non lette

% lette (letturista 
ed autoletture) % non lette 

gennaio 27.923 19.785 8.138 71% 29% 
febbraio 35.525 26.210 9.315 74% 26% 
marzo 48.521 36.098 12.423 74% 26% 
aprile 38.516 30.025 8.491 78% 22% 
maggio 48.393 41.029 7.364 85% 15% 
giugno 36.702 32.198 4.504 88% 12% 
luglio 28.516 24.479 4.037 86% 14% 
agosto 45.103 38.066 7.037 84% 16% 
settembre 41.680 35.174 6.506 84% 16% 
ottobre 40.243 33.684 6.559 84% 16% 
novembre 49.310 41.142 8.168 83% 17% 
dicembre 37.259 30.493 6.766 82% 18% 
        
totali 477.691 388.383 89.308 81% 19% 
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Infine, se si analizzano le statistiche relative alle cartoline di autolettura, lasciate dai let-

turisti in caso non sia possibile accedere al misuratore, si nota che, rispetto allo scorso 

anno, la percentuale di risposta dei clienti passa dal 42,69% del 2005 al 39%. 

 

 

 

 

 

 

 

Autoletture 

2006 
avvisi di auto-
lettura lasciati 

 autoletture 
rientrate  

avvisi non 
rientrati 

% autoletture  
rientrate /avvisi 

lasciati 

% avvisi non  
rientrati / avvisi 

lasciati 
gennaio 5.020 2.226 2.794 44% 56% 
febbraio 4.466 1.704 2.762 38% 62% 
marzo 6.163 2.831 3.332 46% 54% 
aprile 3.893 1.748 2.145 45% 55% 
maggio 3.366 2.844 522 84% 16% 
giugno 4.293 1.904 2.389 44% 56% 
luglio 4.812 2.451 2.361 51% 49% 
agosto 7.299 2.932 4.367 40% 60% 
settembre 6.636 1.904 4.732 29% 71% 
ottobre 6.692 1.931 4.761 29% 71% 
novembre 7.875 2.275 5.600 29% 71% 
dicembre 6.256 1.350 4.906 22% 78% 
        
totali 66.771 26.100 40.671 39% 61% 
 

Periodicità della fatturazione per normali forniture e  tempo di rettifica della fattura-

zione su segnalazione dell’utente (parametri 28 e 29) 

La periodicità della fatturazione è trimestrale, alternando una fattura su consumo sti-

mato ed una di conguaglio, là dove è possibile accedere alla lettura dei contatori o 

l’utente ha provveduto a rinviare la cartolina d’autolettura opportunamente compilata. 
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Di norma il tempo di rettifica della fatturazione su segnalazione dell’utente è di un tri-

mestre (90 giorni), cioè le modifiche vengono apportate sulla fatturazione successiva. 

Tuttavia, su richiesta del cliente, è possibile emettere una fattura di correzione anche 

prima. In questi casi, nel corso del 2006, il tempo medio è stato di 61,55 giorni. 

Adozione di un sistema di qualità ISO UNI 29000 (parametro 30) 

Il 1° semestre 2006 è stato dedicato all’implementazione completa del sistema di gestio-

ne qualità per l’impianto di depurazione di Minturno e per il Laboratorio di analisi ac-

que potabili di Gaeta in vista dell’audit di certificazione secondo lo standard di riferi-

mento UNI EN ISO 9001:2000. 

L’obiettivo di Acqualatina è stato quello di ottenere la certificazione di qualità 

dell’impianto di Depurazione di Minturno per l’attività di “Progettazione, gestione e 

manutenzione dei servizi di depurazione erogati nell’impianto” e del Laboratorio di 

Analisi di Gaeta per le attività di “Progettazione ed erogazione di servizi di analisi per il 

controllo qualità delle acque destinate al consumo umano”.  

L’obiettivo è stato raggiunto il 16 ottobre 2006. 

A tale scopo, si è svolto a Maggio, un pre-audit applicativo da parte dell’ente di certifi-

cazione mirato ad accertare l’esistenza di tutta la documentazione richiesta dalla Norma 

UNI EN ISO 9001:2000 necessaria per l’ottenimento della certificazione e per una ge-

stione efficace ed efficiente dei processi. Tale verifica ha permesso di rilevare alcune os-

servazioni volte al miglioramento del Sistema di Gestione Qualità e di pianificare 

l’audit di certificazione, che si è svolto – da parte dall’ente certificatore Bureau Veritas 

Italia S.p.A. – Divisione Certificazione, nel secondo semestre 2006, il 5 e 6 ottobre 2006. 

Si tratta di una  certificazione di sistema che attesta la qualità del servizio erogato se-

condo la Norma UNI EN ISO 9001:2000. 

 

 

L’impianto di depurazione, preso in gestione nel 2003, è posto a servizio della fognatura 

del centro urbano di Minturno e di parte delle sue frazioni. Nel territorio servito risie-

dono attualmente circa 18.000 abitanti che nel periodo estivo aumentano fino a toccare 
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punte di 70.000 e la potenzialità di trattamento dell’impianto è tale da poter soddisfare 

questa vocazione turistica.  

Il laboratorio di Gaeta, preso in gestione nel 2003, è stato al centro di un processo di  

miglioramento delle modalità di esecuzione e gestione delle analisi, con un ampliamen-

to del numero di parametri analizzati e l’acquisto di nuove apparecchiature. Il laborato-

rio esegue analisi di tipo chimico, chimico fisico e microbiologico sulle acque destinate 

al consumo umano, in produzione, in adduzione ed in distribuzione di tutti i Comuni 

dell’ATO 4 Lazio Meridionale Latina. 

E’ un importantissimo punto di partenza per l’estensione della certificazione UNI EN 

ISO 9001:2000 ad altri processi aziendali. Infatti, il 2007 sarà dedicato 

all’implementazione di un sistema di gestione qualità, per potersi candidare alla certifi-

cazione, su: 

− Processo di progettazione delle infrastrutture del servizio idrico integrato 

− Tutti gli impianti di depurazione dell’ATO 4 

− Laboratorio controllo qualità Acque reflue 
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ALLEGATO 1 
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 valutare il 

miglioramento e la parziale applicazione nel secondo triennio, si è ormai conclusa 

l’attività di redazione delle procedure per monitorare e migliorare costantemente i livel-

li del servizio. Ovviamente l’aggiornamento di tali procedure è costante. 

I registri sono tutti operativi, ad eccezione di quello relativo al parametro DIFF che ha 

un tempo di ritorno di non meno di 10 anni. Per il calcolo del Parametro QUAL si con-

sidererà DIFF pari a 1.  

Di seguito si trovano i valori dei rispettivi parametri per l’anno 2006. Si noti che sono 

stati tutti migliorativi o uguali (CONT) rispetto a quelli dell’anno precedente ad ecce-

zione del parametro RECL. La diminuzione del RECL, a fronte di un netto migliora-

mento dei tempi di risposta ai reclami e del numero di reclami risolti nel corso del 2006, 

è dovuto alla differente base di calcolo rispetto agli anni precedenti. Nei precedenti 

rapporti informativi si è considerato il numero di reclami risolti su quelli arrivati su ba-

se annua (o semestrale); in questa analisi, invece, poiché è iniziato il sistematico tratta-

mento delle pratiche arretrate degli anni precedenti, si è ritenuto più corretto, dal punto 

di vista matematico, parametrare il numero di reclami risolti rispetto a quelli fin’ora ar-

rivati, anche se inoltrati in un periodo diverso di riferimento. Quest’operazione è stata 

fatta per permettere (nonostante il valore più basso del RECL) una valutazione più am-

pia dell’operato del gestore, cioè anche rispetto alle rimozione delle inefficienze degli 

anni precedenti. 

CONT:  1,00000000 
INTER:  0,94906887 
DIPF:   0,99437761 
QUAP:  0,9975253 
QUAS :  0,95562633 
RECL:  0,88642116 
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ALLEGATO 2 
RESOCONTO SUGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO ED IL LORO 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO (MONITORAGGIO DEGLI IN-

VESTIMENTI) 
Nel Piano degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 12 Luglio 2004, è 

stato ipotizzato un piano di investimenti per l’anno 2006, pari ad € 33.101.000,00. A se-

guito dei ritardi causati dalla procedura di contenzioso, chiusa con la delibera dell’ATO 

del 14 luglio 2006,  è stato rimodulato l’importo per il 2006 a 12.367.000. 

 

Voci di spese Budget 2006 
iniziale 

Budget 2006 
rimodulato [K€]

SAC 2006 
[K€] 

SAC 2006 
[%] 

Acquedotto 3.116 2.418 2.669 110%
Fognatura 1.451 740 812 110%
Depurazione 3.447 2.983 2.938 98%
Impianti Dissalaz. 0 0 0   
Telecontrollo 874 316 538 170%
Manutenzioni Straordinarie 3.500 5.881 6.122 104%
Cap.23     145   
TOTALE 12.388 12.338 13.224 119% 
 

La rimodulazione ha permesso di aumentare la spesa per le manutenzioni straordinarie  

attraverso le quali sono stati operati tutti gli interventi urgenti che, a causa del blocco 

degli investimenti, non sarebbe stato possibile eseguire con evidenti danni alla colletti-

vità. 

A causa del periodo di messa in mora dell’Autorità d’Ambito che ha sospeso le attività 

di progettazione ed investimento, conclusasi con esito favorevole per le Parti il 14 luglio 

2006,  il Programma degli Interventi per 146 milioni di euro che si sarebbero dovuti rea-

lizzare entro il 2009, saranno realizzati entro il  2011. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
A) LIVELLO DI SERVIZIO RAGGIUNTO 
Si veda quanto specificato nell’Allegato 1, nella prima parte del Rapporto Informativo 
B) QUALITÀ DELLE ACQUE POTABILI 
 Si veda l’allegato A 
C) QUALITÀ DEGLI SCARICHI 
Si veda l’allegato B 
D) ANDAMENTO FINANZIARIO, SITUAZIONE DI CASSA 
 

Acqualatina S.p.A. 
Valori in migliaia di €          
  CONSUNTIVO DICEMBRE 2006 
               

1) Saldo Casse     Fido Saldi 
Disponibilità  

Residua 
               
  Banca di Roma Ordinario           507                         507 
               
  Banca DEPFA             297                         297 
               

  Banca DEPFA   (Bridge Loan)  
       
35.000  - 27.500                      7.500 

               

  Banca Monte dei Paschi di Siena 
         
4.000  -   3.443                         557 

               

  Banca Popolare del Lazio Straordinario 
         
2.500  -   2.500                           -    

  Banca Popolare del Lazio  
         
2.500  -      673                      1.827 

               
  Banco Posta n° 1          1.129                      1.129 
               
  Banco Posta n° 2                 4                             4 
  Totale              - 32.179                    11.821  
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44.000  
E) COSTI OPERATIVI  
Si veda la voce specifica nel successivo paragrafo “Conto Economico”. 
 
F) ANDAMENTO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE  
 
Sull’andamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie si vedano le tabelle se-
guenti.  
 

Andamento delle manutenzioni  ordinarie 

Manutenzioni Ordinarie In migliaia di euro 

Produzione 1.044

Rete acquedotto 2.982

Fognatura 1.224

Depurazione (compreso 
lo smaltimento fanghi) 3.806

Laboratori 99
Tot 9.155 
 
 

Andamento delle manutenzioni  straordinarie 

Manutenzioni Straordinarie In migliaia di euro 

Produzione 1.994

Rete acquedotto 1.463

Fognatura 1155

Depurazione 1.268

Sicurezza 242

Tot 6.122 
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G) STATO DI MONITORAGGIO DEI VARI SEGMENTI DEL S.I.I. 
Circa lo stato di monitoraggio dei vari segmenti del SII, si rimanda al “Rapporto Sinteti-
co” in apertura di relazione ed ai dati congiunti dei primi tre capitoli del Rapporto. 
 
TABELLA DATI PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI QUAL E 
INTV  
 

PARAMETRO VALORE 
RECL 0,88642116 
CONT 1,00000000 
INTER 0,94906887 
DIFF 1,00000000 
DIFP 0,99437761 
INVAN 19.568.167 
INVRE 13.233.001 
QUAP 0,99725253 
QUAS 0,95562633 

 
Si ricorda che il parametro INVRE, e quindi INTV, potranno essere calcolati con preci-

sione solo al termine della prima tranche degli investimenti (2012) e che quindi una di-

visione annuale, come quella operata per calcolare i suddetti parametri, è comunque 

un’approssimazione con i conseguenti limiti di rappresentatività della formula matema-

tica. Inoltre, così come previsto dal Disciplinare Tecnico approvato dalla Conferenza dei 

Sindaci e dei Presidenti dell’ATO 4, il 14 luglio 2006, il Parametro QUAL è nominalmen-

te pari ad 1 fino al 2011.  

Se tuttavia si volesse calcolare, per l’anno 2006, il QUAL, questo sarebbe pari a 

0,89494545 (in diminuzione rispetto all’anno 2005 in conseguenza del parametro RECL 

per il quale valgono le considerazioni già svolte nel paragrafo “Livelli del Servizio”); 

mentre il parametro INTV sarebbe pari a 0,9675  (rispetto al 0,9543 del 2005).  
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Si ricorda che, come previsto dal Disciplinare Tecnico allegato alla delibera della Confe-

renza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO4 del 14 luglio 2006, il parametro QUAL non 

sarà operante fino al 2012. 

 

INDICATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL TAN 
Per gli indicatori si veda quanto riportato nei precedenti paragrafi “Dati tipici della ge-

stione” e “Tabella dati per il calcolo dei parametri Qual e Intv”.  

Si ricorda che, come previsto dal Disciplinare tecnico approvato dalla Conferenza dei 

Sindaci e dei Presidenti dell’ATO4 il 14 luglio 2006, il TAN, fino al 2011 sarà assunto pa-

ri ad 1. Di conseguenza il valore del MALL,  per il 2006 è pari a 0,96070000. 

Si ricorda che, al termine del periodo previsto per la realizzazione della prima tranche 

del piano degli investimenti (2012), saranno verificate le modalità di calcolo ed applica-

zione del parametro MALL. 

 

Tuttavia volendo proseguire nell’attività di monitoraggio e calcolo dei parametri, ben-

ché non operanti, e si volesse valutare la progressione dei valori dei singoli indicatori, 

nonché il miglioramento di tutti i parametri (ad eccezione del Recl, per i motivi specifi-

cati), pur essendo la gestione ancora non allineata agli standard desiderati, si suggeri-

rebbe un TAN pari a 1: un valore quindi neutro che non premia il gestore ma che tiene 

conto dei sensibili miglioramenti rispetto all’anno precedente quando era stato proposto 

un TAN pari a 0,99, cioè penalizzante. 

Sempre in un contesto di ipotesi valutative, utilizzando il Qual calcolato (benché quello 

da assumere sarebbe pari ad 1), ed il Tan sempre pari ad 1, il Mall che ne risulterebbe 

sarebbe pari a 0,86592598.  
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RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DEGLI EVENTUALI MANCATI 

INVESTIMENTI  
L’attuazione del piano degli investimenti non registra ritardi. 

  

DATI RELATIVI AL RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO 
Si veda quanto indicato nell’Allegato 1 – Procedure per la determinazione dei livelli del 

servizio, nonché la tabella per il calcolo del QUAL e del INTV e le considerazioni circa il 

TAN ed il MALL. 

 
DATI TIPICI DELLA GESTIONE: 
A) QUANTITATIVI MENSILI ED ANNUI PRODOTTI PER OGNI IMPIANTO E 

COMPLESSIVAMENTE 
Si veda allegato C 
 
B) QUANTITATIVI MENSILI ED ANNUI IMMESSI IN RETE  
Si veda allegato D 
 
C) QUANTITATIVI ANNUI EROGATI, DISTINTI PER CLASSE TIPOLOGICA DI 

CONSUMO 
Si veda allegato E 
 
D) QUANTITATIVO DI ACQUA NON CONTABILIZZATA 

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 proces-

so; di conseguenza non ci sarà acqua non contabilizzata. 

 

E) DATI DELLE PERDITE 

Sui dati delle perdite si veda quanto espresso nel Rapporto Sintetico, ad inizio relazio-
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ne, nonché i dati del Capitolo “Approvvigionamento e distribuzione”. 

 
F) CONSUMI ELETTRICI ANNUI, CONSUMO SPECIFICO DI ENERGIA 

ELETTRICA MEDIO ANNUO E DI PUNTA 

I dati si riferiscono ai consumi fino a novembre in quanto, ad oggi, non sono ancora 

pervenuti i flussi di fatturazione, con rispettivo dettaglio, dei consumi di dicembre 2006. 

Pertanto i consumi di dicembre, comunque inseriti per i calcoli annuali, sono una proie-

zione stimata di quelli attesi, in base al trend storico disponibile.  

I consumi elettrici per  il 2006 sono stati di 123.870.520 kWh: se si confrontano i dati con 

quelli del 2004-2005 si nota che nel segmento dell’acqua potabile i consumi medi annui 

si sono notevolmente ridotti, frutto della campagna di riduzione delle perdite fisiche 

che ha permesso anche una riduzione dei costi di energia elettrica. 

 

 
Consumo specifico di  
energia elettrica 2006: 

medio annuo 
2006 

di punta 
  

kWh/mese kWh/mese nel mese di: 
Soll. ACQUA POTABILE 7.375.993 8.363.000 luglio 

DEPURATORI 2.055.847 2.376.250 agosto 
Soll. FOGNARI 861.822 1.012.350 gennaio 

Altro (uffici e magazzini) 28.882 31.540 marzo 
 

Consumo specifico di  
energia elettrica anni  

precedenti: 

valore medio 
2004 

valore  
medio 
2005 

valore medio 
2004-2005 

kWh/mese kWh/mese kWh/mese 
Soll. ACQUA POTABILE 7.762.573 7.694.443 7.728.508 

DEPURATORI 1.958.888 1.960.716 1.959.802 
Soll. FOGNARI 729.466 852.648 791.057 

Altro (uffici e magazzini) 22.938 25.775 24.357 
 
 
G) CARATTERISTICHE QUALITATIVE PER OGNI IMPIANTO DI 

PRODUZIONE, DI TRATTAMENTO E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE 
REFLUE 
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Si veda il combinato degli allegati A e B 
 
 
 
H) COMPONENTI DI COSTO DELLE SINGOLE FASI DI CAPTAZIONE, 

ADDUZIONE, TRATTAMENTO, SOLLEVAMENTO, E DISTRIBUZIONE 
DELL’ACQUA POTABILE E DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE 
REFLUE 

Ad oggi non sono disponibili i dati analitici relativi alle componenti di costo delle singo-

le fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell’acqua 

potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue. 

I) CONTO ECONOMICO 
 
Descrizione Dicembre 2006 
    
Volume d'Affari 57.369 
Lavori Interni Capitalizzati 3.800 
Totale Valore della Produzione 61.169 
Acquisto Acqua da Terzi 490 
Energia Elettrica 14.415 
Acquisto Prodotti Chimici 625 
Trasporto Fanghi 1.900 
Analisi da Laboratori Esterni 36 
Manutenzioni ed Altre Lavorazioni Esterne 6.400 
Materie Prime e Materiali di Consumo 1.261 
Vigilanza 440 
Costo del Personale 13.478 
Spese Bancarie e Fideiussioni 336 
Affitto Sedi 350 
Assicurazioni 553 
Noleggio Veicoli, Macchinari e Spese Accesso-
rie 542 
Consulenze e Prestazioni di Servizi 1.626 
Spese Telefoniche e Postali 432 
Management Contract 817 
Compensi Amministratori e Sindaci 817 
Canoni Concessione 1.518 
E.R.P. + Contact Center 2.167 
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Altri Costi Operativi 569 
Ammortamenti Imm. Immateriali 2.830 
Ammortamenti Imm. Materiali 2.821 
TOTALE COSTI OPERATIVI 54.423 
Acc.to  Fondo Svalutazione Crediti 1.725 
RISULTATO OPERATIVO 5.021 
Oneri Finanziari 3.507 
Proventi Finanziari   
Totale Risultato Finanziario  -3.507 
Oneri Straordinari 136 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.650 
Totale Imposte Dirette 1.634 

RISULTATO NETTO 16 
I dati si riferiscono ad una stima di costi e ricavi ancora non definitiva 

 
J) 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 

 
Per gli indici di produttività del personale si veda il paragrafo specifico nel capitolo In-

dicatori. Per quanto riguarda gli indici di produttività dell’energia elettrica, questi sono 

stati calcolati nel caso dei metri cubi prodotti, sui soli impianti di produzione di acqua 

potabile, mentre, ovviamente, nel caso dei metri cubi distribuiti, inserendo anche i valo-

ri per gli impianti di distribuzione. 

 
Indici di produttività 2006: 

kWh/m3 prodotto 0,587 
kWh/m3 distribuito 0,728 

 
Gli altri indici non sono al momento disponibili. 
 
K) INDICI DI LIQUIDITÀ 
 

Indice di Liquidità o Quoziente di Liquidità Secca 
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(LI+LD)         
____________ ~ 1     

PC         
 
 
Indice di Liquidità Prechiusura 2006 
 

(liquidità immediata+liquidità differita)    1.936+ 41.800    43.736     
_____________________________________ = ___________________________ = ______ = 0,726620259 

passività correnti   60.191   60.191     
 
 
L) RELAZIONE SUI DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI, AI TEMPI DI 

REALIZZAZIONE ED AI CESPITI AMMORTIZZABILI; GLI SCOSTAMENTI 
RISPETTO AL PIANO E LE RELATIVE MOTIVAZIONI.  

 
Di seguito la tabella riepilogativa degli investimenti fatti nel corso nel 2006, al netto del-
le ore di ingegneria. . 
 

Comune Titolo progetto 

Totale Realiz-
zato al 

31.12.2006 
[k€] 

Anzio potenziamento rete Lavinio - Cavallo M. - Cap.23 ade-
guamento reti idriche - Q.Zodiaco 27,50 

Anzio Adeguamenti e sicurezza (Colle Cocchino) - (1°stralcio) 
progetto Francaviglia 2,51 

Anzio Potenziamento rete Lavinio Cavallo Morto (1° stralcio ) 
acquedotto Via C. Morto 6,49 

Aprilia Ristrutturazione impianto Via Del Campo - 1° stralcio - ri-
pristino funzionale esistente 303,72 

Aprilia Collettori principali e secondari - (2°stralcio) collettore 
Campo di Carne -ID via del Campo 3,43 

Aprilia Collettori principali e secondari zone non servite sul terri-
torio comunale (1° stralcio) Casello 45 3,10 

Castelforte ID Castelforte e S.S. Cosma - pavim. e disidr. fanghi 2,30 

Cori Adeguamenti e potenziamento ID S.Angelo - Revamping a 
12000A.E. ed adeguamento 165,83 

Fondi Cap.23 Rifacimento tratto condotta Vetere-Fondi 2,78 
Fondi Cond.Vetere - Fondi - (1°stralcio) via  Stazione 28,10 
Fondi Cond.Vetere - Fondi - (2°stralcio) via Stazione 134,43 

Fondi Riordino collettori e rete distrib cittad - (2°stralcio) rifac. 
condotta Fondi M.S.Biagio DN250 14,40 
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Fondi Riordino collettori e rete distrib cittad - (3°stralcio) condot-
ta idrica via Vetrine 23,10 

Fondi 3° Stralcio Tratto discendente DN 700  2,14 

Fondi Rete fognaria località Le Querce 10,27 

Formia Adeguamento e potenziamento reti idriche (4°stralcio) Re-
te idrica Gianola 121,71 

Formia  Adeguamento e potenziamento reti Idriche (1°stralcio) - 
Rete Idrica Penitro 0,61 

Formia Cap.23 nuovi uffici di Formia 55,80 

Formia Adeguamento e sicurezza (1° stralcio) - sicurezze e ade-
guamenti elettrici 3,52 

Formia Riordino rete fognaria (5°stralcio) via Vitruvio 121,40 

Formia Riordino rete fognaria - (6°stralcio) Collettore via Unità 
d'Italia (Cacone) 27,58 

Formia Adeg. e potenziam. ID di Formia a 70.000 ae 21,76 
Gaeta Adduzione per la Piana di S. Agostino 8,77 

Gaeta Riordino rete idrica - (5° stralcio) compl. condotta DN400 
zone alte 14,36 

Gaeta Risanam.reti idriche e fogn. (2°str.) collett. fognario Serapo 11,42 
Gaeta Risanam.reti idriche e fogn. (3°str.) collett.area Italcraft  15,46 

Gaeta Riordino rete idrica - Progetto Gaeta 1 riordino rete idrica 
vincoli 49,86 

Interambito Vettoriamento dal Gari 1° stralcio 0,10 

Intercomunale Adeguamento e miglioramento addutterice - (2° stralcio) 
riduzione utilizzo Forma del Duca 624,97 

Intercomunale Adeguamento impianto di prod. acque potabili - (1° stral-
cio) - ex Cap. 23 adeg. Elettrico Capodacqua 21,07 

Intercomunale Adeguamento impianto di prod. acque potabili - (5° stral-
cio) - risanamento elettrico Centrale Monte Calvo 25,08 

Intercomunale Rifacimento sala pompe Fiumicello 9,30 
Intercomunale Interconnessione Gianottola - Campo di Carne 0,83 
Intercomunale Adeguamento rete fognante a depuratori Anzio e Nettuno 0,06 

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

Scalo 2,59 

Intercomunale Studio integrato delle sorgenti - Completamento raccolta 
dati 11,04 

Intercomunale Contatori e pozzetti alloggio interventi 2005 e oltre 233,62 

Intercomunale Interconnessione Sardellane-Sonnino Fossanova  
(1° stralcio) 4,82 

Intercomunale Qualità e disinfezione acqua potabile - (1°stralcio) dearse-
nizzazione Forma del Duca 122,40 

Intercomunale Adeguamento laboratori di analisi 180,02 

Intercomunale Qualità e disinfezione acqua potabile - Impianti di disinfe-
zione 110,56 

Intercomunale Campagna recupero dispersioni - attività a valore aggiun-
to 0,74 
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Intercomunale Recupero dispersioni - Campagna recupero dispersioni - " 
sistema SIT-GIS" 40,82 

Intercomunale Recupero dispersioni - Recupero Dispersione Amministra-
tive 146,00 

Intercomunale Recupero Dispersione  Fisiche 0,35 

Intercomunale Recupero dispersioni - Recupero dispersioni ammin. E fi-
siche 2004-2005 217,10 

Intercomunale Sistema di Telecontrollo impianti - Hardware e installa-
zioni 132,63 

Intercomunale Stato sorgenti studi miglioram. - studi di vulner. E moni-
tor. Di punti di captazione  76,32 

Intercomunale Tot. Int. Urg non programmabili - adeguamento impianti a 
norma in materia sic L.626/94 241,16 

Intercomunale Tot. Int. Urg non programmabili -  MTZS acquedotto - pro-
duzione  1.994,02 

Intercomunale Tot. Int. Urg non programmabili -  MTZS acquedotto - rete 1.462,96 
Intercomunale Tot. Int. Urg non programmabili -  MTZS depurazione 1.267,60 
Intercomunale Tot. Int. Urg non programmabili -  MTZS fognatura 1.154,67 

Itri Adeguamento e potenziamento - Adeguamento a 152/99 e 
potenziamento a 12000 A.E.  1.224,10 

Latina Adeguamenti e sic depuratori dei borghi - (2°stralcio) ID 
Latina Scalo - adeg ID D.lgs 152/99 179,40 

Latina Adeguamenti e ampliamento rete fogn borghi e zone rur. - 
(1°stralcio) colleg. b.go Bainsizza a ID Piano Rosso 12,08 

Latina Adeguamento e ampliamento rete fogn centro e periferia - 
(3°stralcio) SS Pontina a monte di via Dottori 90,00 

Latina Adeguamento e potenziamento ID Cicerchia - adeguamen-
to a 152/99 e potenziamento a 60000 AE 451,38 

Latina 
Adeguamento e ampl. Rete fognaria centro cittadino, zone 
di sviluppo e quartieri periferici (2° stralcio) via M.ti Lepi-

ni (SS156) e Capograssa 1,63 
Latina Adeguamento impianto di depurazione di Latina Est 13,38 

Latina Adeg.e ampl.reti fognarie borghi/zone rurali (2° str) - Via 
Torrenuova 10,22 

Latina Realizzazione di un tratto di fognatura lungo Viale Nervi 
(tra Via Milano e Largo dell’Aviatore) 0,16 

Lenola Adeguamenti e sicurezza ID Pozzavegli - spostamento 
scarico ID Pozzavegli (completamento) 179,60 

Lenola 
Fogn di collegamento ID Vallebernardo - Fondi - 

(1°stralcio) fognatura di collegamento ID Vallebernardo 
Fondi 13,56 

Maenza Rifacim.collettore fognario dal centro al ID (1° lotto) tratto 
zona franosa 8,94 

Minturno Riordino rete distribuzione - (3°stralcio) partitore 
S.Martino 33,70 

Minturno Riordino rete distribuzione - (4°stralcio) serbatoio via Tro-
te Blu 53,40 

Minturno Adeguamento linea aerea depuratore Minturno (1° str.) 8,13 
Monte S. Bia- Progettazione - Fognatura Vallemarina DGR 1116/01 8,03 
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gio 

Nettuno Adeguamento ID e condotta sottomarina (4° stralcio) rifa-
cimento condotta sottomarina 0,06 

Nettuno 
Adeguamento impianto di depurazione e condotta sotto-
marina - (3°stralcio - completamento adeguamento depu-

ratore 7,88 

Nettuno Completamento e adeguamento rete fognante (1° stralcio ) 
via Valcamonica,Val di Lanzo,e Val di Fassa  7,20 

Ponza Riassesto rete idrica e inserimento dissalatore (1) 0,10 

Ponza Dissalatore opere civili e opere a mare in area ex cava di 
perlite (1° Stralcio) 1,47 

Priverno Adeguamento uffici zona Priverno 1,95 
Priverno Riordino rete idrica e distribuzione - Boschetto 1km 56,00 
Prossedi Adeguamento depuratore - (1°stralcio) frazione di Pisterzo 34,60 
Prossedi Completamenti rete fognaria  4,13 

Sabaudia Costruzione nuovi collettori e adeguamento reti fognanti 
(1° stralcio) by-pass condotte sublacuali 5,25 

Sabaudia Adeguamenti sicurezza Belsito - cap 23 manutenzione 
straordinaria consolidamento linea 20000 AE 86,00 

Sabaudia 
 Costruzione nuovi collegamenti e adeguamento reti fogn.- 
(2°stralcio) completamento anello circumlacuale Torre Pa-

ola  12,01 

Sermoneta Completamento rete idrica  (1° stralcio ) Interventi su area 
ASI 11,20 

S. Felice Adeguamento reti idriche (2° stralcio) reti idriche e fogna-
rie via Molella 14,78 

Sperlonga Cap.23 IS Sperlonga riabilitaz. Elettriche 0,48 

Sperlonga Riordino rete idrica (2° stralcio) Serbatoio di carico per ri-
lancio Serbatoio Belvedere 8,83 

Spigno Satur-
nia Completamento rete fognaria Campo di Vivo 

1,89 
Spigno Satur-

nia Completamento nuovo depuratore e dismissione vecchio 
209,05 

Spigno Satur-
nia 

Rifacimenti rete idrica - (1°stralcio) serbatoio pensile via 
Zangrilli 68,60 

Terracina Adeguamenti impianti di produzione e stoccaggio acqua 
potabile (2° stralcio) Serbatoio Di San Domenico 48,60 

Terracina 
Adeguamenti impianti di produzione e stoccaggio acqua 

potabile (4°stralcio) attraversamento Appia e canale di bo-
nifica 195,98 

Terracina Adeguamento depuratore (Le Cave) cap.23 int. somma 
urg. ID Le Cave - ACTIFLO 72,50 

Terracina Adeguamento depuratore (Le Cave) cap.23 somma urgen-
za imp.dep. Le Cave 43,40 

Terracina Collettore a depuratore b.go Hermada - (3°stralcio) com-
pletamento collegamento a depuratore 440,76 

Terracina Collettore a ID B.go Hermada da IS finale a Le Cave (1° 
str) da viale dell'industria e via Ceccaccio 1,28 

Terracina Cap.23 Nuovi Uffici Terracina 0,06 
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Terracina 
Adeguamenti impianti di produzione e stoccaggio acqua 
potabile (1° stralcio) ex Cap.23 Rete di distribuzione Via 

Ceccaccio 0,83 

Terracina Collettore a depuratore B.go Hermada da IS finale a Le 
Cave (2° stralcio) da Porto Badino a ID B.go Hermada 1,44 

Terracina 
Adeguamenti impianti di produzione e stoccaggio acqua 
potabile (3° stralcio) Campo Soriano - Case Murate - La  

Fiora 3,23 
Ventotene Dissalatore in località campo sportivo (2) 0,10 

Ventotene Ristrutturazione e potenziamento del sistema di alimenta-
zione idrica di Ventotene 1,18 

Villa S Stefano Miglioramento reti idriche - (1°stralcio) adduttrice Fiumi-
cello 332,26 

 
Rispetto al Piano generale degli interventi, la tabella che segue indica, per ciascun pro-
getto, lo stato di avanzamento. 
 

Comune Titolo progetto 

Costo 
Totale 
Atteso 

[k€] 

Totale Stato 
avanzam. 
31.12.2006 

[k€] 

Totale 
Stato  

avanzam. 
[%] 

Anzio potenziamento rete Lavinio - Cavallo M. - Cap.23 ade-
guamento reti idriche - Q. Zodiaco 100,00 27,50 27,50%

Anzio Adeguamenti e sicurezza (Colle Cocchino) - (1°stralcio) 
progetto Francaviglia 0,00 2,51   

Anzio Potenziamento rete Lavinio Cavallo Morto (1° stralcio ) 
acquedotto via C. Morto 0,00 6,49   

Aprilia Ristrutturazione impianto via Del Campo - 1° Stralcio - 
ripristino funzionale esistente 195,00 303,72 155,76%

Aprilia Collettori principali e secondari - (2°stralcio) collettore 
Campo di Carne -ID via del Campo 0,00 3,43   

Aprilia Collettori principali e secondari zone non servite sul ter-
ritorio comunale (1° stralcio) Casello 45 0,00 3,10   

Castelforte ID Castelforte e S.S. Cosma - pavim. e disidr. fanghi 140,00 2,30 1,64%

Cori Adeguamenti e potenziamento ID S.Angelo - Revam-
ping a 12000A.E. ed adeguamento 200,00 165,83 82,91%

Fondi Cap.23 Rifacimento tratto condotta Vetere-Fondi 0,00 2,78   
Fondi Cond.Vetere - Fondi - (1°stralcio) via  Stazione 5,00 28,10 562,00%
Fondi Cond.Vetere - Fondi - (2°stralcio) via Stazione 143,00 134,43 94,01%

Fondi Riordino collettori e rete distrib cittad - (2°stralcio) rifac. 
condotta Fondi M.S.Biagio DN250 27,00 14,40 53,33%

Fondi Riordino collettori e rete distrib cittad - (3°stralcio) con-
dotta idrica via Vetrine 11,00 23,10 210,00%

Fondi 3° Stralcio Tratto discendente DN 700  
110,00 2,14 1,95%
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Fondi Rete fognaria località Le Querce 
0,00 10,27   

Formia Adeguamento e potenziamento reti idriche (4°stralcio) 
Rete idrica Gianola 164,00 121,71 74,21%

Formia  Adeguamento e potenziamento reti Idriche (1°stralcio) - 
Rete Idrica Penitro 0,00 0,61   

Formia Cap.23 nuovi uffici di Formia 0,00 55,80   

Formia Adeguamento e sicurezza (1° stralcio) - sicurezze e ade-
guamenti elettrici 0,00 3,52   

Formia Riordino rete fognaria (5°stralcio) via Vitruvio 14,00 121,40 867,14%

Formia Riordino rete fognaria - (6°stralcio) Collettore via Unità 
d'Italia (Cacone) 0,00 27,58   

Formia Adeg. e potenziam. ID di Formia a 70.000 ae 0,00 21,76   
Gaeta Adduzione per la Piana di S. Agostino 28,00 8,77 31,31%

Gaeta Riordino rete idrica - (5° stralcio) compl. condotta 
DN400 zone alte 0,00 14,36   

Gaeta Risanam.reti idriche e fogn. (2°str.) collett. fognario Se-
rapo  0,00 11,42   

Gaeta Risanam.reti idriche e fogn. (3°str.) collett.area Italcraft 0,00 15,46   

Gaeta Riordino rete idrica - Progetto Gaeta 1 riordino rete idri-
ca vincoli 28,00 49,86 178,07%

Interambito Vettoriamento dal Gari 1° stralcio 0,00 0,10   

Intercomunale Adeguamento e miglioramento adduttrice - (2° stralcio) 
riduzione utilizzo Forma del Duca 1.059,00 624,97 59,02%

Intercomunale Adeguamento impianto di prod. acque potabili - (1° 
stralcio) - ex Cap. 23 adeg. Elettrico Capodacqua 0,00 21,07   

Intercomunale Adeguamento impianto di prod. acque potabili - (5° 
stralcio) - risanamento elettrico Centrale Monte Calvo 0,00 25,08   

Intercomunale Rifacimento sala pompe Fiumicello 0,00 9,30   
Intercomunale Interconnessione Gianottola - Campo di Carne 0,00 0,83   

Intercomunale Adeguamento rete fognante a depuratori Anzio e Net-
tuno 0,00 0,06   

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

Scalo 0,00 2,59   

Intercomunale Studio integrato delle sorgenti - Completamento raccolta 
dati 54,00 11,04 20,44%

Intercomunale Contatori e pozzetti alloggio interventi 2005 e oltre 100,00 233,62 233,62%

Intercomunale Interconnessione Sardellane-Sonnino Fossanova  
(1° stralcio) 0,00 4,82   

Intercomunale Qualità e disinfezione acqua potabile - (1°stralcio) dear-
senizzazione Forma del Duca 36,00 122,40 340,00%

Intercomunale Adeguamento laboratori di analisi 0,00 180,02   

Intercomunale Qualità e disinfezione acqua potabile - Impianti di disin-
fezione 100,00 110,56 110,56%

Intercomunale Campagna recupero dispersioni - attività a valore ag-
giunto 0,00 0,74   
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Intercomunale Recupero dispersioni - Campagna recupero dispersioni - 
" sistema SIT-GIS" 0,00 40,82   

Intercomunale Recupero dispersioni - Recupero Dispersione Ammini-
strative 100,00 146,00 146,00%

Intercomunale Recupero Dispersione  Fisiche 300,00 0,35   

Intercomunale Recupero dispersioni - Recupero dispersioni ammin. E 
fisiche 2004-2005 74,00 217,10 293,38%

Intercomunale Sistema di Telecontrollo impianti - Hardware e installa-
zioni 400,00 132,63 33,16%

Intercomunale Stato sorgenti studi miglioram. - studi di vulner. E moni-
tor. Di punti di captazione  0,00 76,32   

Intercomunale Tot. Int. Urg non programmabili - adeguamento impian-
ti a norma in materia sic L.626/94 400,00 241,16 60,29%

Intercomunale Tot. Int. Urg non programmabili -  MTZS acquedotto - 
produzione  600,00 1.994,02 332,34%

Intercomunale Tot. Int. Urg non programmabili -  MTZS acquedotto - 
rete  900,00 1.462,96 162,55%

Intercomunale Tot. Int. Urg non programmabili -  MTZS depurazione 1.000,00 1.267,60 126,76%
Intercomunale Tot. Int. Urg non programmabili -  MTZS fognatura 600,00 1.154,67 192,44%

Itri Adeguamento e potenziamento - Adeguamento a 
152/99 e potenziamento a 12000 A.E.  1.622,00 1.224,10 75,47%

Latina Adeguamenti e sic depuratori dei borghi - (2°stralcio) ID 
Latina Scalo - adeg ID D.lgs 152/99 135,00 179,40 132,89%

Latina Adeguamenti e ampliamento rete fogn borghi e zone ru-
rali. - (1°stralcio) colleg. b.go Bainsizza a ID Piano Rosso 50,00 12,08 24,16%

Latina Adeguamento e ampliamento rete fogn centro e perif. - 
(3°stralcio) SS Pontina a monte di via Dottori 112,00 90,00 80,36%

Latina Adeguamento e potenziamento ID Cicerchia - adegua-
mento a 152/99 e potenziamento a 60000 AE 500,00 451,38 90,28%

Latina 
Adeguamento e ampl. Rete fognaria centro cittadino, 
zone di sviluppo e quartieri periferici (2° stralcio) via 

M.ti Lepini (SS156) e Capograssa 0,00 1,63   
Latina Adeguamento impianto di depurazione di Latina Est 0,00 13,38   

Latina Adeg. e ampl.reti fognarie borghi/zone rurali (2° str) - 
Via Torrenuova 0,00 10,22   

Latina Realizzazione di un tratto di fognatura lungo Viale Ner-
vi (tra Via Milano e Largo dell’Aviatore) 0,00 0,16   

Lenola Adeguamenti e sicurezza ID Pozzavegli - spostamento 
scarico ID Pozzavegli (completamento) 157,00 179,60 114,39%

Lenola 
Fogn di collegamento ID Vallebernardo - Fondi - 

(1°stralcio) fognatura di collegamento ID Vallebernardo 
Fondi 0,00 13,56   

Maenza Rifacim.collettore fognario dal centro al ID (1° lotto) trat-
to zona franosa 0,00 8,94   

Minturno Riordino rete distribuzione - (3°stralcio) partitore 
S.Martino 4,00 33,70 842,50%
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Minturno Riordino rete distribuzione - (4°stralcio) serbatoio via 
Trote Blu 49,00 53,40 108,98%

Minturno Adeguamento linea aerea depuratore Minturno (1° str.) 0,00 8,13   
Monte S. Bia-

gio Progettazione - Fognatura Vallemarina DGR 1116/01 
0,00 8,03   

Nettuno Adeguamento ID e condotta sottomarina (4° stralcio) ri-
facimento condotta sottomarina 0,00 0,06   

Nettuno 
Adeguamento impianto di depurazione e condotta sot-
tomarina - (3°stralcio - completamento adeguamento 

depuratore 100,00 7,88 7,88%

Nettuno Completamento e adeguamento rete fognante (1° stral-
cio ) via Valcamonica,Val di Lanzo,e Val di Fassa  0,00 7,20   

Ponza Riassesto rete idrica e inserimento dissalatore (1) 0,00 0,10   

Ponza Dissalatore opere civili e opere a mare in area ex cava di 
perlite (1 stralcio) 0,00 1,47   

Priverno Adeguamento uffici zona Priverno 0,00 1,95   
Priverno Riordino rete idrica e distribuzione - Boschetto 1km 100,00 56,00 56,00%

Prossedi Adeguamento depuratore - (1°stralcio) frazione di Pi-
sterzo 0,00 34,60   

Prossedi Completamenti rete fognaria  0,00 4,13   

Sabaudia Costruzione nuovi collettori e adeguamento reti fognanti 
(1° stralcio) by-pass condotte sublacuali 30,00 5,25 17,49%

Sabaudia Adeguamenti sicurezza Belsito - cap 23 manutenzione 
straordinaria consolidamento linea 20000 AE 100,00 86,00 86,00%

Sabaudia 
 Costruzione nuovi collegamenti e adeguamento reti 

fogn.- (2°stralcio) completamento anello circumlacuale 
Torre Paola  35,00 12,01 34,32%

Sermoneta Completamento rete idrica  (1° stralcio ) Interventi su a-
rea ASI 0,00 11,20   

S. Felice Adeguamento reti idriche (2° stralcio) reti idriche e fo-
gnarie via Molella 0,00 14,78   

Sperlonga Cap.23 IS Sperlonga riabilitaz. Elettriche 64,00 0,48 0,75%

Sperlonga Riordino rete idrica (2° stralcio) Serbatoio di carico per 
rilancio Serbatoio Belvedere 0,00 8,83   

Spigno Satur-
nia Completamento rete fog. Campo di Vivo 

50,00 1,89 3,78%
Spigno Satur-

nia 
Completamento nuovo depuratore e dismissione vec-

chio 50,00 209,05 418,10%
Spigno Satur-

nia 
Rifacimenti rete idrica - (1°stralcio) serbatoio pensile via 

Zangrilli 38,00 68,60 180,53%

Terracina Adeguamenti impianti di produzione e stoccaggio acqua 
potabile (2° stralcio) Serbatoio Di San Domenico 0,00 48,60   

Terracina 
Adeguamenti impianti di produzione e stoccaggio acqua 

potabile (4°stralcio) attraversamento Appia e canale di 
bonifica 120,00 195,98 163,31%

Terracina Adeguamento depuratore (Le Cave) cap.23 int. somma 
urg. ID Le Cave - ACTIFLO 98,00 72,50 73,98%
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Terracina Adeguamento depuratore (Le Cave) cap.23 somma ur-
genza imp.dep. Le Cave 0,00 43,40   

Terracina Collettore a depuratore b.go Hermada - (3°stralcio) com-
pletamento collegamento a depuratore 900,00 440,76 48,97%

Terracina Collettore a ID B.go Hermada da IS finale a Le Cave (1° 
str) da viale dell'industria e via Ceccaccio 96,00 1,28 1,33%

Terracina Cap.23 Nuovi Uffici Terracina 0,00 0,06   

Terracina 
Adeguamenti impianti di produzione e stoccaggio acqua 
potabile (1° stralcio) ex Cap.23 Rete di distribuzione Via 

Ceccaccio 0,00 0,83   

Terracina Collettore a depuratore B.go Hermada da IS finale a Le 
Cave (2° stralcio) da Porto Badino a ID B.go Hermada 0,00 1,44   

Terracina 
Adeguamenti impianti di produzione e stoccaggio acqua 
potabile (3° stralcio) Campo Soriano - Case Murate - La  

Fiora 30,00 3,23 10,77%
Ventotene Dissalatore in località campo sportivo (2) 0,00 0,10   

Ventotene Ristrutturazione e potenziamento del sistema di alimen-
tazione idrica di Ventotene 0,00 1,18   

Villa S Stefano Miglioramento reti idriche - (1°stralcio) adduttrice Fiu-
micello 411,00 332,26 80,84%

 
Non risultano scostamenti rispetto al piano degli investimenti. 

 
 
INDICATORI 
 
A) QUANTITATIVI MENSILI PER OGNI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI 

ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCARICO 
Si veda il combinato degli allegati A e B 
 
B) QUANTITATIVI EROGATI PER OGNI FONTE E PER OGNI DIRAMAZIONE 

DELL’ADDUTTRICE IN SCALA DI CONSUMI COMUNALI 
Si veda il combinato degli allegati A e B 
 
C) QUANTITATIVI DI ACQUA EROGATA PER USO DOMESTICO, PUBBLICO E 

PER USI DIVERSI CON LA DISTINZIONE TRA L’INDUSTRIALE, 
COMMERCIALE E ARTIGIANALE A SECONDA DELLA DISTINZIONE DEL-
LA TIPOLOGIA DI CONTRATTI CON L’UTENZA 

Si veda l’allegato E 
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D) CONSUMI GRATUITI  
Come previsto dalla normativa non esistono consumi gratuiti. 
 
E) DIFFERENZIALE TRA ACQUA ALLA FONTE E FATTURABILE 
Il differenziale tra l’acqua alla fonte e quella fatturabile al momento non è calcolabile in 
quanto, pur essendo completata l’attività di misurazione dei volumi prodotti, la seg-
mentazione della rete di distribuzione, per l’opportuna posa dei misuratori, non è anco-
ra giunta al livello di dettaglio tale da poter fornire il dato. Tuttavia è possibile confron-
tare i volumi prodotti con quelli fatturati, disponibili dei rispettivi allegati. 
 
F) LE PERDITE  

Sui dati delle perdite si veda quanto espresso nel Rapporto Sintetico, ad inizio relazio-

ne, nonché i dati del Capitolo “Approvvigionamento e distribuzione”. 

 

 

 

 

G) CONSUMI ELETTRICI DELL’ANNO DI PUNTA E MEDI RAFFRONTATI SUL 

VALORE MEDIO DEL TRIENNIO PRECEDENTE 

I dati si riferiscono ai consumi fino a novembre in quanto, ad oggi, non sono ancora 

pervenuti i flussi di fatturazione, con rispettivo dettaglio, dei consumi di dicembre 2006. 

Pertanto i consumi di dicembre, comunque inseriti per i calcoli annuali, sono una proie-

zione stimata di quelli attesi, in base al trend storico disponibile.  

Di seguito il raffronto dei consumi medi per anno, mentre nell’allegato F si possono 

trovare ulteriori dettagli.    

 
Consumo specifico di  
energia elettrica 2006: 

medio annuo 
2006 

di punta 
  

 kWh/mese kWh/mese nel mese di: 
Soll. ACQUA POTABILE 7.375.993 8.363.000 luglio 

DEPURATORI 2.055.847 2.376.250 agosto 
Soll. FOGNARI 861.822 1.012.350 gennaio 

Altro (uffici e magazzini) 28.882 31.540 marzo 
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Consumo specifico di  
energia elettrica anni 

precedenti: 

valore medio
2004 

valore  
medio 
2005 

valore medio 
2004-2005 

 kWh/mese kWh/mese kWh/mese 
Soll. ACQUA POTABILE 7.762.573 7.694.443 7.728.508 

DEPURATORI 1.958.888 1.960.716 1.959.802 
Soll. FOGNARI 729.466 852.648 791.057 

Altro (uffici e magazzini) 22.938 25.775 24.357 
 
Si ricorda che per la consuntivazione dei dati è stata aggiornata la ricostruzione dei con-

sumi elettrici – raggruppati per tipologie di forniture elettriche similari (utenze) – dal 

2002 al 2005, ritenendo i dati del periodo iniziale di gestione 2002-2003 non confrontabili 

con quelli dei periodi successivi, in quanto la consegna del parco impianto era incom-

pleto.    

 

 

 

Per ogni anno è stato consuntivato il: 

- numero utenze                               da intendersi come numero dei contratti di for-

nitura elettrica attivi nell’anno di riferimento (1 

utenza = 1 contatore ENEL); 

- potenza nominale kW                  da intendersi la somma delle potenze nominali 

impegnate con il fornitore elettrico sui rispettivi 

contratti di fornitura; 

- ore utilizzazione giornaliera        dividendo il consumo medio giornaliero (ener-

gia) per la potenza impegnata (di cui al punto 

precedente) si ottiene il numero di ore equiva-

lenti (min 0 – max 24) durante il quale viene uti-

lizzata al 100% la potenza impegnata sui rispet-

tivi impianti; questo parametro è un indice di 

effettivo utilizzo della potenza inizialmente in-
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stallata sugli impianti, quindi una possibile mi-

sura di valutazione dell’efficienza e del consu-

mo energetico.  

A fronte di un aumento del numero di utenze e della potenza complessivamente impe-

gnata, si evidenzia un efficientamento nell’uso dell’energia, quantificato in un risparmio 

di 4.153.651 kWh complessivamente non consumati rispetto all'anno precedente, di cui 

3.821.400 kWh non consumati in produzione rispetto all'anno precedente grazie alla ri-

duzione delle perdite fisiche in produzione. 

 

L'effetto del risparmio ottenuto sui consumi è ancora più significativo dal punto di 
vista economico se si considera l'aumento generalizzato della tariffa di energia elet-
trica avvenuto nel 2006 rispetto al 2005, che, nella gestione Acqualatina si traduce in 
un + 2,15 €cent / kWh, ciò nonostante, il risparmio ottenuto grazie agli effetti dei con-
tratti di fornitura energia stipulati per il 2006 da Acqualatina con gli attuali fornitori, 
rispetto alla media nazionale equivalente delle tariffe amministrate per il 2006, è 
quantificabile in – 2,81 €cent / kWh. 
 

 
H) 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 IN VIGORE 

 
Si vedano gli allegati A e B.   
I) COMPONENTI DI COSTO DELLE FASI DISTINTE DI CAPTAZIONE, 

ADDUZIONE, TRATTAMENTO, SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE 
DELL’ACQUA POTABILE E DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE 
REFLUE.   

 
Ad oggi non sono disponibili i dati analitici relativi alle componenti di costo delle singo-

le fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell’acqua 

potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue. 

J) VALORE MODELLATO SECONDO IL METODO NORMALIZZATO E SULLA 
BASE DEI PARAMETRI DI CUI SOPRA, DELLA TARIFFA DELL’ANNO 
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Il valore medio, secondo il metodo normalizzato, dato che i parametri richiesti, come 
precedentemente specificato saranno operativi dal 2012, e pari al valore della TRM 2006 
e cioè 1, 036914. 
 
K) INDICI DI PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE  
Il rapporto tra i metri cubi fatturati ed il numero di addetti al 31dicembre 2006 è 
130.893,67, mentre il rapporto tra il corrispettivo in euro dei metri cubi fatturati ed il 
numero di addetti al 31dicembre 2006 è 108.238,21. 
Il dati sono stati calcolati sul personale in servizio al 31 dicembre 2006 ed in base ai dati 
disponibili dalla prechiusura.  
 
L) INDICE DI LIQUIDITÀ 
Dato disponibile nel precedente paragrafo “dati tipici della gestione”. 
 
M) STATO DELLA RETE DI MONITORAGGIO 
Si veda quanto illustrato nei precedenti paragrafi.  
 
 

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 Acqua-

latina. Infatti, l’art. 8 parla di “Ambito titolare della funzione”, laddove il gestore del SII è defi-

nito 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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