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INTRODUZIONE 

 

RAPPORTO SINTETICO 
 

 

A. Servizio Acquedotto 
 

L’attività operativa sull’acquedotto oltre a concretizzarsi in una costante attività di 

manutenzione ordinaria, volta a garantirne lo stato d’efficienza , si prefigge d’analizzare tutto il 

sistema idrico  dell’ATO 4 per individuare i migliori interventi di risanamento, nonché lo 

sviluppo strategico delle reti idriche cittadine, il loro potenziamento e l’interconnessione dei 

sistemi di captazione e adduzione.  

Gli obiettivi principali sono: 

 miglioramento dell’efficienza dell’acquedotto, attraverso la diminuzione del livello di 

dispersione idrica e l’ottenimento di una qualità costante nelle condizioni di fornitura. 

 incremento dell’affidabilità dell’approvvigionamento idrico, attraverso la 

ristrutturazione delle principali centrali di produzione e l’interconnessione dei sistemi 

idrici dell’ATO4,  in modo da poter fronteggiare eventuali crisi idriche che si dovessero 

presentare. 

 

Tra gli interventi più importanti realizzati nel corso del 2013 vi è sicuramente  il 

completamento e la messa in funzione del nuovo acquedotto per l’approvvigionamento 

idrico della comune di Cisterna: dalla sorgente di Ninfa viene prelevata una portata di 100 

l/s d’acqua, che attraverso una condotta DN400 in ghisa, della lunghezza complessiva di 

11,5 km arriva fino alla stazione di S. Valentino, da cui poi viene inviata fino al serbatoio di 

via Dante Alighieri. 

Si tratta di un’infrastruttura di primaria importanza che garantirà nei prossimi decenni 

l’approvvigionamento idrico del comune di Cisterna con acqua di altissima qualità, e con la 

possibilità di  rispondere anche alle future esigenze di sviluppo urbano della città.  
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B. Recupero dispersioni amministrative 
 

Il Progetto Recupero Dispersioni Amministrative trae origine dalla delibera Atto n. 6 del 14 

Luglio 2006 approvata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti – A.T.O. N.4, per 

disciplinare il trattamento degli usi impropri della risorsa idrica ed ha come obiettivo l’aumento 

del fatturato derivato dai consumi da recupero dispersioni amministrative. 

Per l’anno 2013 si è stimato un importo di: 

- 3,0 milioni di euro, riferiti ai volumi da incassare degli anni 2008-2013; 

- 0,5 milioni di euro, per sanzioni più altre spese.   

Nel 2013 l’attività del progetto Recupero Dispersioni Amministrative, si è sviluppata 

principalmente tramite l’attività di incrocio banche dati amministrative. 

 

INCROCIO BANCHE DATI 

L’attività di recupero evasione amministrative tramite l’incrocio banche dati, consiste 

nell’accertamento della regolare corrispondenza tra il servizio erogato ed il rapporto 

contrattuale in essere con il Gestore e l’utente, in modo favorire la costituzione di una banca 

dati aggiornata degli utenti. 

 

Diversi fattori esogeni hanno contribuito negativamente al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, quali la mancanza delle banche dati degli utenti, da parte di alcune amministrazioni 

comunali di notevole importanza in termini di bacino d’utenza e, non meno importante, 

l’impossibilità di poter accedere al sistema Siatel (Anagrafe Tributaria), funzionale al 

reperimento dei dati anagrafici degli utenti. 

 

 

TABELLA 1 - Risultati attività in termini di fatturato 
 

Mese TOTALE Anno corrente Anni pregressi 
Anno fattura - 

1 
Sanzioni 

Gennaio €     238.426,24   €        4.083,79   €     74.345,01   €     26.539,05   €   133.458,39  

Febbraio  €    179.464,88   €        5.047,30   €      35.055,65   €      46.051,91   €      93.310,02  

Marzo  €    310.070,44   €      10.980,35   €      69.505,15   €      98.987,47   €    130.597,47  

Aprile  €    165.973,93   €      38.609,00   €        9.823,45   €      48.707,16   €      68.834,32  

Maggio  €     476.394,78   €      29.057,31   €    150.534,56   €    150.781,88   €    146.021,03  

Giugno  €    326.512,05   €      17.340,06   €      74.238,90   €    162.300,91   €      72.632,18  

Luglio  €      75.397,00   €      30.298,46  -€        1.438,75   €      44.525,65   €        2.011,64  
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Agosto  €      76.918,60   €      22.899,82   €      20.003,88   €      32.262,90   €        1.752,00  

Settembre  €      67.604,29  -€        4.441,10   €      13.506,46   €      20.174,66   €      38.364,27  

Ottobre  €      88.694,24   €      11.657,36   €      12.591,01   €      23.640,24   €      40.805,63  

Novembre  €    268.831,01   €      77.803,50   €      43.229,61   €      80.474,81   €      67.323,09  

Dicembre  €    303.474,21   €      47.381,76   €      84.316,48   €    104.545,49   €      67.230,48  

Totale  €  2.577.761,67   €    290.717,61   €    585.711,41   €    838.992,13   €   862.340,52  
 

 

 

C. Depurazione  
 

Durante il  2013 non sono stati attivati nuovi impianti di depurazione ma sono stati portati 

avanti una serie di interventi di ristrutturazione e miglioramento della prestazione dei comparti 

depurativi, alcuni dei quali sono ancora in corso d’opera o di progettazione. 

Presso l’impianto di Minturno  Pantano  sono  state  sostituite le giranti delle turbine superficiali 

migliorando le prestazioni del comparto di ossidazione. 

L’impianto di Formia, oggetto di lavori di ristrutturazione e adeguamento, che riprenderanno 

in autunno è stato interessato da un intervento atto al riutilizzo dell’acqua depurata per il 

lavaggio dei teli degli addensatori dinamici. 

E’ stato ristrutturato l’edificio che ospita il comparto di disidratazione fanghi e gli uffici 

dell’impianto di Itri. 

Importanti interventi di manutenzione  straordinaria  sono in corso  presso l’impianto di Gaeta 

con il rifacimento integrale delle carpenterie metalliche dei due sedimentatori secondari,  

corrose negli anni a causa dell’alto concentrazione di cloruri nelle acque trattate e della 

premente dell’impianto terminale IS9. 

 Un altro intervento che ha interessato l’impianto di Gaeta è stato lo spostamento dello scarico 

dell’impianto che è stato prolungato e oggi avviene attraverso una condotta sommersa che 

arriva al confine della  panchina del porto commerciale. 

A Fondi e Sperlonga sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione della linea fanghi , 

rispettivamente è stato modificato il sistema di alimentazione dei fanghi alla nastropressa ed è 

stato rifatto lo strato drenante dei letti di essiccamento. 

 Di una revisione generale è stata oggetto anche la linea fanghi dell’impianto di Lenola 

Pozzavegli  presso il quale sono state cambiate le pompe di ricircolo fanghi ed  è stata rimessa 

in esercizio la centrifuga. 
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Presso l’impianto di Lenola Valle Bernardo è’ stata potenziata la sezione di ossidazione con 

l’istallazione di un nuovo aeratore di maggiore capacità rispetto a quello precedentemente 

istallato. 

Una revisione delle carpenterie metalliche della sedimentazione secondaria è stata eseguita  

Della  squadra interna di manutenzione elettromeccanica presso l’impianto di San Felice Circeo, 

dove sono state rifatte anche le tubazioni di mandata del sollevamento di testa e del 

sollevamento finale ed è in corso un intervento di verifica della condotta sottomarina. 

All’impianto di Terracina Borgo Hermada è stata attivata la linea trattamento bottini ed è in 

corso d’opera l’attivazione della seconda linea di trattamento dell’impianto che prevede la 

revisione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche e una modifica strutturale di una delle 

vasche di sedimentazione.  

L’impianto di Latina Est continua ad essere oggetto di un intervento di adeguamento e 

potenziamento che lo porterà ad una capacità finale di 90000 abitanti equivalenti; nel 2013 è 

stato attivato il comparto di disidratazione meccanica a mezzo di centrifuga ed è stato eseguito 

il revamping delle vasche di sedimentazione secondaria. 

Anche presso l’impianto di Aprilia sono iniziati i lavori di potenziamento e adeguamento che 

porteranno l’impianto da una capacità attuale di 66000 abitanti equivalenti ad una capacità di 

90000 abitanti equivalenti e ad una radicale modifica del processo depurativo che passerà da un 

sistema a biofiltri a uno a fanghi attivi. Inoltre, sempre ad Aprilia si è proceduto all’installazione 

di un sistema antincendio, essenziale per la fase di produzione biogas. 

Per quanto riguarda il depuratore di Anzio Colle Cocchino è in corso la sperimentazione 

sull’utilizzo di una pompa trituratrice ad alta efficienza al fine di migliorare le caratteristiche 

dei fanghi da disidratare. 

Si sta procedendo anche all’installazione di un si sistema di ozonolisi presso il depuratore di 

Priverno Centro, sempre al fine di ridurre la produzione di fango dall’impianto. 

Sono in fase di completamento i lavori sul depuratore di Cori S. Angelo, con l’attivazione della 

linea disidratazione e della centrifuga fanghi. 

Per il depuratore di Bassiano si è proceduto ad una revisione completa della vasca di 

ossidazione fanghi, con la sostituzione di tutta la line a diffusione aria. 

L’impianto di Cisterna di Latina è oggetto di ottimizzazione sia dal punto di vista della linea 

acque sia della linea fanghi, con una verifica a tutto tondo sulla parte di digestione anaerobica 

dei fanghi. 

Sul depuratore di Nettuno si è in procinto di installare un sistema di ispessimento meccanico 
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dei fanghi per la riduzione degli stessi. 

Sono in corso inoltre alcuni progetti di sperimentazione di sistemi di disinfezione alternativa 

all’ipoclorito di sodio in particolare presso l’impianto di Pontinia e di Latina Cicerchia. 

Altri progetti sperimentali per l’abbattimento delle sostanze azotate, che vedono un processo 

chimico affiancare il processo biologico in atto sugli impianti,  sono in corso nella zona di Fondi. 

Durante il 2013 gli impianti di depurazione gestiti da Acqualatina sono stati oggetto di 

numerosi episodi di furto e vandalismo che hanno interessato in particolare gli impianti di : 

Anzio Cavallo Morto e Anzio Colle Cocchino, Itri, Minturno e per ben cinque volte quello di 

Cisterna di Latina. Durante i furti è stato rubato il rame dei cavi elettrici che sono stati tranciati 

e la cui ricostruzione è stata onerosa sia in termini economici che di impegno da parte del 

personale. 

 

Nel  2013 sono  stati eseguiti molti interventi di risanamento ristrutturazione e bonifica  sulla  

rete fognaria  alcuni, che  hanno visto il coinvolgimento della squadra interna di manutenzione 

elettromeccanica,  sono stati eseguiti sugli impianti di sollevamento fognario. 

Tra questi sono di rilevante importanza il rifacimento delle tubazioni di mandata degli impianti 

di sollevamento  IS 1, IS2, IS3, IS6, IS7, IS 8 e IS 9 nel territorio comunale di Gaeta e IS Nuova 

Moet nel territorio comunale di Minturno. 

E’ stata sostituita la premente dell’impianto di traversa Ferrucci nel comune di Formia e un 

lungo tratto di fognatura su via Foce nello stesso Comune. 

E’ stato oggetto di sostituzione ed intervento la rete fognaria del comune di Roccamassima, con 

la sostituzione della condotta ed il rifacimento dei pozzetti di connessione. 

Importanti interventi di pulizia e manutenzione  straordinaria  sono stati inoltre condotti sulla 

rete fognaria di Minturno nella zona di Santa Reparata, Recillo e nella frazione di Pulcherini. 

Anche i comuni di Anzio, Nettuno e Sabaudia sono stati oggetto di pulizie straordinarie della 

rete che spesso sono state seguite da interventi di videoispezione al fine di verificare la tenuta 

delle condotte stesse.  

Sono ancora in corso ulteriori progetti specifici finalizzati alla riduzione dei volumi di fanghi e 

sabbie da inviare a smaltimento, tra i quali: 

- Impianto di depurazione di Aprilia: revamping della sezione di digestione anaerobica;  

- Impianto di depurazione di Cisterna Cerciabella è in fase di montaggio il  nuovo 

comparto per la classificazione ed il lavaggio delle sabbie prodotte dall’impianto che 

verranno valorizzate da rifiuto a risorsa; 
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Tali interventi sulle linee fanghi hanno determinato il mantenimento della riduzione sulla 

produzione di fango che si è avuta dal 2011 al 2012, malgrado siano state fatte importanti 

svuotamenti di vasche di ossidazione e digestione ormai sature dal 2012 di fanghi. 

 

 

 

 Sul fronte energetico sono  stati eseguiti interventi mirati alla separazione delle acque bianche 

dalle nere in modo da diminuire fortemente la portata che arriva in fogna e che deve essere poi 

sollevata dalle stazioni di sollevamento fognario. Per questi interventi,  suggeriti anche dal forte 

incremento di piogge che si è avuto quest’anno, sono  stati interessati anche Comuni, Provincia 

e A.T.O. 4. 

Per  il momento la bonifica della rete ha interessato il Comune di Formia nelle le zone di Santa 

Croce e Gianola , il comune di Minturno nella zona di Genzano, il Comune di Itri nella zona di 

Via Italo Balbo e il Comune di SS Cosma e Damiano,  ma sarà presto estesa a tutto il territorio 

dell’ATO 4. 

 

Nel  2013 l’andamento  delle quantità di bottini da fosse settiche  conferiti presso l’impianto si è 

mantenuto costante rispetto al 2013,  fatta eccezione per il mese di dicembre che ha registrato un 

forte incremento come mostra il seguente grafico: 
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Il numero di depuratori attualmente gestiti è rimasto fisso a quota 63 impianti.  

Il numero dei sollevamenti è  aumentato di due unità arrivando a 516 impianti. 

 

Per quanto riguarda lo stato autorizzativo degli impianti di depurazione, nel corso del  2013  

sono state presentate  4  nuove istanze e una  istanza di rinnovo. 

Sono stata inoltre rilasciate dalle Provincie 25 tra autorizzazioni e rinnovi di autorizzazioni allo 

scarico. 

 L’iter autorizzativo per l’ottenimento delle autorizzazioni allo scarico degli scolmatori di piena 

presenti sulla rete fognaria, partito nel 2010 sta proseguendo e nel 2013 è stata presentata la 

richiesta relativa alla rete fognaria a servizio dell’impianto Latina Est e quella relativa 

all’impianto di Priverno Centro. 

 

 

Di seguito una tabella riepilogativa delle autorizzazioni allo scarico: 

 

 Numero Impianti Richieste Presentate Impianti Autorizzati 

Anno 2009 64 100% 84% 
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Anno 2010 63 100% 90% 

Anno 2011 63 100% 90% 

Anno 2012 63 100% 90% 

Anno 2013 63 100% 95% 

 

 

 Le  performance relativamente al rispetto dei limiti di emissione  previsti nelle autorizzazioni 

allo scarico ha fatto  registrare nel 2013 un numero di parametri non conformi pari all’ 11,4%, 

pari al  2012 ma inferiore  al 2011 (14%), al 2010 (20%)  ed al 2009 (28%). 

 

 

D. Energia, automazione e manutenzione elettromeccanica  
 

Nel corso dell’anno 2013, il Servizio Energia Automazione e Progettazione Elettrica (EAP) ha portato 

a termine le attività del proprio servizio iniziate negli anni precedenti con il consueto e 

significativo supporto ai processi operativi sia dell’Esercizio che della Progettazione e Investimenti, 

negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

 Consumi Energetici 

Il totale dei siti energizzati in gestione si attesta a circa 32.768  kW di potenza impegnata per 

complessivi 822 punti di riconsegna elettrici (contatori ENEL). A fronte di questo carico, 

rispetto all’anno precedente sono stati stimati circa 1.583 MWh di energia elettrica in più per 

rispettivi contributi (1 MWh = 1.000 kWh): 

o Acquedotto + 1.240 MWh 

o Depurazione     - 637 MWh 

o Fognatura  + 1.024 MWh 

o Uffici e sportelli      -  45 MWh 

Il maggior consumo registrato sul comparto dei sollevamenti fognari, oltre che dovuto ad un 

apprezzabile aumento del numero di sottostazioni di pompaggio, risente principalmente 

dell’effetto pioggia nella parte – tuttora consistente - di rete mista acque nere e bianche; tale 

circostanza, che già da tempo continua ad essere oggetto di attento monitoraggio, necessita 

ancora di particolari accorgimenti e significativi investimenti allo scopo di invertire il trend 
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di crescita negli anni successivi. 

Il maggior consumo registrato nel comparto Acquedottistico, risente invece dei maggiori 

volumi richiesti in adduzione (+2,4% rispetto al 2012) seppure con un miglioramento 

dell’indice di produttività (kWh/mc) che ne ha mitigato gli effetti (+1,47% di consumi per 

pompaggio idropotabile rispetto al 2012). 

Più in generale, il Servizio EAP, di concerto con i settori operativi interessati in Acque Potabili 

e Acque Reflue, è impegnata nella definizione di un programma per la riduzione della spessa 

energetica e la valorizzazione delle risorse naturali del territorio, con particolare evidenza 

sull’accesso al meccanismo dei Titoli Efficienza Energetica (TEE), in riferimento al quale 

risulta accreditata per l’accesso al Sistema Telematico di Efficienza Energetica predisposto 

dall’Autorità Energia Elettrica e Gas (AEEG) e dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l’invio 

delle proposte e richieste relative al rilascio dei cosiddetti “Certificati Bianchi”  - DM 

20/07/2004 e successive deliberazioni attuative (non ultima la Delibera EEN 9/11 del 

27/10/11 e s.m.i.). 

In merito alle iniziative in approccio, sono ormai ben definite le principali aree di 

efficientamento sulle quali insistere con approfondimenti sempre più dettagliati, al fine di 

risparmiare o recuperare ENERGIA nella gestione del Servizio Idrico Integrato, mediante 

tipologie di intervento sostenibili sia sulle infrastrutture (rete idraulica) che sugli asset di 

sovrastruttura (impianti). 

Nella tabelle seguenti viene riportata una sintesi delle possibili proposte applicabili 

singolarmente o in opportuna combinazione tra loro. 
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Citiamo, tra gli interventi di recupero energetico (autoproduzione), l’installazione di nr.3 

mini turbine PAT – finalizzate al recupero delle prevalenze non utilizzate su altrettante 

valvole “dissipatrici” nei comuni di Formia e Terracina – e di una turbina MINI-HYDRO per 

il recupero della prevalenza in uscita presso il recapito finale del Depuratore di Gaeta: per 

questi interventi, definiti i parametri di sostenibilità, sono in preparazione gli elaborati di 

gara per un possibile affidamento ad ESCo interessate. 

Inoltre nel mese di dicembre sono stati presentati al GSE nr.4 Proposte Progetto e 

Programma Misure (PPPM) per la verifica e certificazione (RVC) degli interventi di 

efficientamento già attivati sul sistema di distribuzione dell’aria presso le vasche di 

ossidazione nei rispettivi Depuratori di Formia, Sperlonga, Latina Cicerchia e Latina Est; per 

questi interventi, il monitoraggio dei consumi ai fini delle RVC inizierà nel corso del 2014 

con una stima dei risparmi in almeno 500 TEP/anno (monetizzabili in 1.680 TEE/anno per 5 

anni). 

 

 Automazione e Telecontrollo 

Il numero complessivo degli apparati di telecontrollo installati ed attivati sugli impianti in 

gestione è passato a 337 unità (tra SOFREL ed LS42), con una copertura complessiva del 

51,8% sul numero totale di impianti effettivi da gestire (con controllo remoto) nei Servizi in 

gestione. 

Tutti i siti sono inseriti nel sistema di supervisione che consente di ottenere il monitoraggio 

dei dati. Si tratta di un monitoraggio completamente automatizzato che genera report, in 

formati compatibili con i sistemi informativi utilizzati dal Gestore, visualizzabili 

direttamente nella rete informatica interna. 

Tanto nel primo quanto nel secondo semestre, le attività principali si sono concentrate 

principalmente nella migrazione al nuovo sistema di Supervisione e di raccolta dei dati dalle 

periferiche, compreso l’inoltro degli allarmi, che utilizza la rete GPRS e UMTS-RETE (ove 

disponibile), migliorandone sensibilmente l’affidabilità rispetto al precedente – da tempo 

giunto in saturazione; il numero totale di periferiche TLC Acquisite su LERNE (modem 

GPRS o UMTS-RETE) è salito a 151 unità rispetto alle 337 installate. 

Altra importante attività, portata a compimento, riguarda la messa a punto delle 

automazioni presso importanti stazioni di produzione e rilancio idropotabile, per il controllo 

da remoto dei nuovi impianti di dearsenificazione di recente realizzazione. 
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Nel corso del 2013 è stato ulteriormente perfezionato lo sviluppo del software, denominato 

“TLC-HISTORY” realizzato esclusivamente con l’apporto di risorse interne del Servizio 

EAP, in collaborazione con il Settore Acque Potabili e Sistemi Informativi, basato su un database 

relazionale, tipo SQL Server, in cui convogliare i dati provenienti dal nuovo SCADA che 

gestisce lo storico delle misure rilevate dagli apparati presenti sul campo, facilitando 

sensibilmente la consultazione delle informazioni necessarie in maniera guidata.  

 

Tra le sue principali funzioni, questo applicativo consente: 

 la gestione dei distretti a cui confluiscono i dati dei misuratori di portata 

dislocati sul territorio, sia in entrata che in uscita; 

  la generazione dei bilanci  e di report (perdite, rendimento, media minimo 

notturno, indice lineare di perdita, ecc.); 

 generazione di alerts e warnings per identificare rapidamente la porzione di rete 

idrica su cui intervenire.  

Di recente è stato introdotto il modulo per la verifica dei consumi fatturati sulle utenze 

finali, mediante il confronto ex-ante Vs ex-post nell’ambito della campagna in corso per la 

sostituzione dei contatori idrici, e per la circoscrizione delle perdite fisiche e amministrative. 

Il prodotto finale sarà in grado di dialogare anche con altri applicativi software utilizzati 

per le manutenzioni,  i consumi elettrici ed il GIS - per la lettura delle misure. 
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 Ingegneria della Manutenzione 

Il 2013 ha visto consolidarsi il  supporto trasversale fornito dal Servizio EAP agli altri Servizio 

operativi, per far fronte alla consistente attività di manutenzione meccanica ed 

elettromeccanica richiesta sugli impianti in gestione; tale attività è basata sulla Gestione della 

Manutenzione Assistita (GMA), mediante un nuovo software opportunamente selezionato 

denominato “INFO-PMS”  - in sostituzione di quelli finora utilizzati – dedicato alla 

registrazione degli asset (apparecchiature) degli impianti di sovrastruttura, delle attività 

necessarie sugli stessi, soprattutto a ottimizzare la prevenzione e programmazione dei 

suddetti interventi ai fini della sicurezza e funzionalità ed il loro aggiornamento continuo. 

Lo sviluppo del programma è progredito con particolare attenzione nella sua versione WEB 

e MOBILE per palmari, nel suo concreto utilizzo da parte degli utenti interni, compresa la 

loro formazione, nella messa a punto del software, dei dati inseriti, dei rispettivi piani di 

manutenzione (con scadenzario dinamico) ed una graduale migrazione a partire dai 

programmi attualmente utilizzati fino al loro completo abbandono, che si è compiuto 

secondo quanto pianificato, nel 31/12/2013. 

Su un totale di circa 800 siti di varia tipologia in gestione nel Servizio Idrico Integrato 

dell’ATO4 – Lazio Meridionale, il numero degli impianti CENSITI su InfoPMS (asset 

completo) è salito a circa 250 unità; il totale degli impianti censiti (asset parziale o totale) con 

SCADENZIARIO ATTIVATO è di circa 320 unità (siti principali e particolarmente sensibili in 

termini di servizio). E’ stata inoltre riscontrata una media di circa 50 inserimenti/mese 

effettuati per MOVIMENTAZIONI, AGGIORNAMENTI o NUOVI ARRIVI di apparati 

oggetto di manutenzione. 

E. Camera di Conciliazione 
 

La Camera di Conciliazione Acqualatina S.p.A., prima in Italia nel settore idrico e attiva dal  01 

febbraio 2007, è uno strumento significativo, non soltanto per migliorare i contatti con l’utenza, 

ma anche e soprattutto per rafforzare il rapporto, sempre più costruttivo, tra il Gestore e le 

Associazioni dei consumatori che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa.  

Infatti, il Gestore può ad oggi beneficiare di un continuo e consolidato rapporto di 

collaborazione con le n. 20 Associazioni dei consumatori, rapporto che ha permesso di 

individuare in maniera più chiara e trasparente le problematiche che fanno capo all’utenza 
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gestita; per le Associazioni firmatarie della Camera, instaurare un contatto diretto con 

Acqualatina ha contribuito ad acquisire maggiori conoscenze tecniche, certamente utili per un 

confronto con gli utenti.   

Collaborare con le Associazioni, pur nel rispetto dei ruoli, significa per il Gestore avere la 

possibilità di operare nel rispetto delle effettive esigenze che fanno capo all’utenza tutta. Di 

fondamentale importanza sono gli incontri periodici finalizzati allo studio del Regolamento del 

Servizio Idrico Integrato e all’analisi delle proposte di modifica dello stesso promosse dalle 

Associazioni.  

Inoltre, a conferma del consolidato spirito collaborativo, il Gestore e l’OTUC (“Organismo 

Tutela Utenti Consumatori”, previsto dalla normativa e costituito dalle Associazioni dei 

Consumatori riconosciute e presenti sul territorio, con compiti di consulenza e controllo del 

rapporto con i cittadini) hanno siglato un Protocollo d’intesa istitutivo di un Tavolo tecnico 

permanente finalizzato all’analisi delle problematiche correlate alla gestione del Servizio Idrico 

Integrato. L’andamento soddisfacente dello strumento viene, inoltre, testimoniato 

dall’ottenimento della certificazione ISO 9001:2008 relativamente alla gestione e 

all’organizzazione della Camera di Conciliazione. Tale circostanza costituisce per il Gestore 

motivo di grande soddisfazione relativamente al rapporto qualitativo instaurato con i propri 

utenti. Lo spirito della camera di Conciliazione è, infatti, quello di offrire all’utente la massima 

assistenza nel trattamento di problematiche che fino a quel momento non avevano trovato 

risoluzione.  

 

DATI STATISTICI  

Nel corso dell’anno 2013 sono pervenute presso la Segreteria n. 306 domande di Conciliazione, 

di cui il 16% sono state ritenute irricevibili ai sensi del Regolamento di Conciliazione, l’83% 

delle domande sono state ritenute ricevibili e nell’1% dei casi l’utente ha avanzato richiesta di 

rinuncia. Infatti, ai sensi del Regolamento di Conciliazione, una domanda si  intende ricevibile 

quando l’utente ha già inoltrato reclamo scritto entro la data di scadenza della fattura contestata 

e sono trascorsi almeno 30 giorni dalla risposta, oppure la risposta ricevuta non è stata da questi 

considerata soddisfacente; qualora, invece, il reclamo fosse stato presentato oltre il termine di 

scadenza della fattura oggetto di contestazione, la domanda si intende ricevibile quando 

l’utente ha provveduto al pagamento del 10% dell’importo della fattura per importi fino a € 
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8.000 e del 5% per importi superiori. 

Di seguito l’illustrazione grafica in relazione a quanto su indicato. 

 

 

Su un totale di n. 90 domande trattate, nel 74% dei casi l’utente ha accettato la proposta 

avanzata dai conciliatori in sede di riunione paritetica. Tra le domande trattate, vanno 

considerate anche n. 17 casi per i quali è stato raggiunto l’accordo tra i conciliatori in sede di 

riunione paritetica e si è in attesa di accettazione della proposta conciliativa da parte dell’utente. 

I dettagli relativi alle proposte conciliative già fatte oggetto di riscontro da parte dell’utente 

vengono illustrati nel grafico di seguito riportato. 

            

 

Inoltre, si riporta di seguito la raffigurazione grafica in relazione alla natura delle richieste 

pervenute in camera di Conciliazione relativamente alle sole domande ritenute ricevibili. 
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Le domande sono state trattate con un tempo medio di risoluzione di 76 giorni a fronte dei 60 

giorni  previsti dal regolamento di Conciliazione.  

L’illustrazione grafica di seguito riportata rappresenta il tempo medio di trattamento delle 

domande pervenute. 
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F. Utenti e livello di servizio  

 

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ ATO4 con Delibera N. 9/2009 del 13.11.2009 si 

era già espressa favorevolmente in merito alla istituzione dei “Punti Acqua”, da rendere 

disponibili presso le sedi comunali. 

Dopo una fase di analisi e organizzazione effettuata nel corso del 2010, il 2011 è stato l’anno di 

avvio del progetto “Punto Acqua”.  

Il “Punto Acqua” è una iniziativa diretta a consolidare la collaborazione tra il Gestore, i Comuni 

dell’ATO4 e le Associazioni dei Consumatori aderenti all’OTUC che unitamente hanno 

garantito la loro disponibilità per il raggiungimento di questo importante traguardo al servizio 

del territorio, con l’obiettivo di costituire un nuovo ed importante punto di riferimento per tutti 

gli utenti del Servizio Idrico Integrato. 

Il “Punto Acqua” permetterà ai cittadini di avere a disposizione  nel proprio Comune di 

residenza un supporto informativo di facile consultazione e consentirà di rendere ancora più 

trasparente il rapporto utente / Gestore. 

Il progetto prevede che gli uffici del “Punto Acqua” siano collocati all’interno di uffici comunali 

e siano gestiti da personale comunale formato da Acqualatina S.p.A. sulle tematiche del 

Servizio Idrico Integrato. 

Acqualatina S.p.A., ai fini della realizzazione del progetto, ha provveduto ad allestire i Punti 

Acqua con attrezzatura informatica, materiale divulgativo, cartellonistica dedicata e garantirà la 

formazione del personale tramite l’effettuazione di periodiche sessioni formative riguardanti 

l’applicazione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. 

L’obiettivo da perseguire è istituire un Punto Acqua  presso tutti i Comuni che esprimano tale 

necessità.  

Per tale scopo il Gestore, alla fine del 2010, ha effettuato degli incontri con le amministrazioni 

comunali  per presentare l’iniziativa e richiedere collaborazione ai Sindaci interessati .  

I comuni che hanno espresso la volontà di aderire all’iniziativa sono ad oggi 24, oltre il 70% dei 

Comuni dell’ATO n.4. 

Nell’anno 2011 si è svolta la formazione per il personale dei Comuni e delle Associazioni dei 

Consumatori che hanno aderito all’iniziativa.  

A tutto il mese di dicembre 2013 risultano già operativi  23 punti acqua che lavorano a pieno 
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ritmo producendo pratiche utente che vengono regolarmente trattate in back office dagli 

operatori Acqualatina; in questo valore aggiunto in termini di efficienza e servizio all’utenza 

viene raggiunto quello che è stato il principio ispiratore dell’iniziativa “Punto Acqua” 

comunale, fortemente voluta dalle Amministrazioni Comunali e dalle Associazioni dei 

Consumatori. 

G. Arsenico e l’impatto della nuova deroga sul gestore  
 

Nel corso dell’anno 2013 sono stati conclusi gli ultimi lavori per la risoluzione della 

problematica arsenico nelle acque ad uso umano , che ha permesso di riportare l’intero ATO 

all’interno dei limiti di legge. Come per gli scorsi rapporti, si riporta di seguito una sintesi di 

quanto  accaduto negli ultimi anni su questa importante tematica, con le azioni  effettuate su 

ogni comune soggetto a tale fenomeno. 

 

La Commissione Europea, con la decisione assunta in data 28.10.2010, ha respinto la richiesta di 

deroga a 50 µg/l. presentata per la Regione Lazio. 

Con la stessa decisione ha accolto, invece, le richieste di deroga formulate da altre Regioni, 

consentendo l’utilizzo per fini potabili dell’acqua i cui valori d’ arsenico siano contenuti entro i 

20 µg/l. 

Tale decisione è stata recepita da parte dello Stato Italiano con il decreto del 24 novembre 2010 e 

pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 18/01/2011. La Regione Lazio a fine mese di Novembre 

2010 ha fatto richiesta di una nuova deroga a 20 µg/ al Ministero della Salute, che a sua volta ha 

inoltrato agli inizi di Dicembre 2010 alla Commissione Europea la nuova richiesta di deroga, 

accolta il 22 Marzo 2011. 

Per quanto concerne il parametro fluoruri, la Regione Lazio con decreto n. T0076 del 

11/03/2011 ha concesso sino al 31/12/2011 un periodo di deroga al valore fissato nell’allegato 

I, parte B, del D.Lgs. 31/01 e s.m.i. entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) di 2,5 mg/l 

nel Comune di Aprilia (LT) frazione di Campoleone. 

Al fine di meglio comprendere l’efficacia del piano di azione definito da Acqualatina per far 

fronte alla emergenza arsenico, nel grafico qui di seguito riportato vengono evidenziate le 

concentrazioni medie di arsenico dell’anno 2004 nei singoli comuni dell’ATO4 Lazio 

Meridionale. 
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Sin dal 2004 il gestore ha stabilito un piano di interventi specifico presentato alla Regione Lazio 

che: 

•  si basa sulla deroga di Dicembre 2009 a 50 μG/L 

•  prevede l’abbattimento dei valori di arsenico sotto i 10 μG/L entro il 2012 

•  prevede investimenti per oltre 17 M€ di cui oltre 8M€ già realizzati o in corso di 

realizzazione. 

•  comprende cofinanziamenti regionali DGR 668 circa 2,7 M€  

Acqualatina S.p.A è costantemente impegnata in azioni di monitoraggio di valori che possano 

impattare sensibilmente sulla potabilità dell’acqua erogata. 

 

Azioni tecniche 

Comune di Aprilia 

Per le utenze della frazione Campoleone del Comune di Aprilia, il gestore, per far 

fronte all’emergenza arsenico, vanadio e fluoruri ha proceduto alla realizzazione di 

un impianto (filtrazione ad  idrossidi ed osmosi inversa) che permette di abbattere le 

concentrazioni di vanadio, fluoruro ed arsenico garantendo in uscita dello stesso una 

qualità della risorsa idrica sempre conforme alle normative vigenti sempre ed i 

quantitativi necessari a soddisfare le esigenze della popolazione interessata (10 l/s). Il 

montaggio dell’impianto e la messa in esercizio sono stati realizzati nei primi giorni 
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del gennaio 2012. 

Per la risorsa idrica distribuita dall’impianto di produzione di Carano Giannottola è 

stato installato un impianto di trattamento con batterie di filtrazione a base di granuli 

di idrossidi di ferro che permette di trattare una portata massima di 360 l/s, che 

miscelandosi con la portata di acqua non trattata, potrà fornire circa 600 l/s 

complessivi. L’impianto è attualmente installato, completo e funzionante. 

E’ stato installato, nel corso dell’anno 2013, anche un ulteriore impianto da 240 l/s di 

acqua trattata presso l’impianto di produzione di Sorgenti di Carano, sempre 

all’interno del comune di Aprilia, a servizio anche dei comuni di Nettuno ed Anzio. 

La portata totale dell’impianto, una volta eseguita la miscelazione con la quota parte 

di acqua emunta non trattata, raggiunge circa i 400 l/s. 

 

Comune di Anzio 

Per il campo pozzi Campo di Carne (serbatoio Spadellata), l’impianto di trattamento 

previsto sarà quello attualmente in servizio presso il Serbatoio Dante Alighieri a 

servizio del Comune di Cisterna. Il passaggio avverrà nel corso dell’anno 2014 a 

seguito del completamento delle azioni di  cui al piano di rientro per il Comune di 

Cisterna che hanno previsto, tra le altre,  l’approvvigionamento di risorsa idrica al 

Comune di Cisterna dai pozzi di Ninfa con il completamento dei lavori di posa di una 

nuova condotta adduttrice. Nel frattempo, è stato installato un impianto da circa 30 

l/s, che garantisce il rispetto dei limiti dell’arsenico nelle acque potabili. 

Comune di Sermoneta 

Acqualatina S.p.A., ha già installato e collaudato un impianto di dearsenizzazione 

della capacità di 15 l/s presso la Sorgente Romana Vecchia che ha permesso di ridurre 

i valori di arsenico al di sotto dei 10 µg/l già dal mese di marzo 2011 in tutto il 

Comune di Sermoneta. 

Anzio e Nettuno 

Nei Comuni di Anzio e Nettuno, dove i valori medi di arsenico sono appena al di 

sopra dei 10 µg/L, il problema dell’arsenico è stato risolto definitivamente una volta 
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installati due nuovi impianti di trattamento: l’impianto di trattamento da 360l/s di 

Carano Giannottola e l’impianto di Spadellata, nel quale, come sopra descritto, verrà 

trasferito quello attualmente in servizio presso il Serbatoio Dante Alighieri.  

Cisterna di Latina 

Al fine di accelerare la risoluzione del problema arsenico nel comune di Cisterna di 

Latina, che presentava i valori di arsenico più alti nel territorio dell’ATO4,  

Acqualatina S.p.A. ha provveduto ad affiancare al piano di azione previsto (condotta 

adduttrice da Ninfa) un piano di azione di più rapida soluzione per far fronte 

all’emergenza. 

Pertanto: 

 in un primo momento Acqualatina ha provveduto ad installare due impianti 

di trattamento (a noleggio) presso l’area del serbatoio Dante Alighieri con 

risultati che hanno permesso di portare la risorsa distribuita alle utenze 

comunali (eccezion fatta per le utenze della frazione San Valentino e delle 

utenze approvvigionate dall’impianto di produzione di Casotto Spallato) al di 

sotto dei limiti di cui alla normativa vigente; 

 nel corso dell’estate 2011 Acqualatina ha provveduto a completare i lavori di 

installazione di un impianto di trattamento da 90 l/s oltre che i lavori di posa 

in opera di una condotta di collegamento tra il serbatoio Dante Alighieri ed il 

quartiere S. Valentino al fine di approvvigionare anche le utenze di San 

Valentino con la risorsa trattata dall’impianto. Tale intervento ha già 

consentito di portare i valori di arsenico nel Comune di Cisterna di Latina 

entro il limite dei 10µg/L, ad eccezione della località Le Castella e le zone di 

Prato Cesarino, Sant’Ilario, Piano Rosso e Castelverde, alimentate 

dall’impianto di produzione di Casotto Spallato. 

 



  

 

26 

 

 

 Per quanto concerne le utenze alimentate dall’impianto di produzione di 

Casotto Spallato, nel dicembre 2012 è stato installato un impianto a noleggio 

di circa 15 l/s in grado di sopperire l’intervento definitivo in via di 

risoluzione legato alla realizzazione della condotta di collegamento Ninfa-

Cisterna. 

 

L’ultimazione della condotta da Ninfa, avvenuta nell’estate 2013,  ha consentito di 

ridurre le concentrazioni di arsenico in tutto il Comune di Cisterna di Latina in via 

definitiva e senza l’ausilio di trattamenti. 

Comune di Cori:  

Acqualatina S.p.A. ha provveduto ad installare presso il serbatoio “Ex-Simbrivio” due 

impianti di trattamento a servizio del Comune di Cori, per una portata complessiva di 

20 L/s che hanno permesso di portare i valori di arsenico al di sotto dei 20 µg/l fin dal 

dicembre 2010.  

Un terzo impianto di trattamento definitivo (per ulteriori 15 l/s di portata trattata), 

attivato il 13 ottobre 2011, è stato installato presso il medesimo serbatoio al fine di 

ridurre ulteriormente i valori. Grazie a tali interventi, i valori di arsenico, ad oggi, 

risultano inferiori ai 10 µg/L fissati dalla normativa. 
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Nel grafico qui di seguito riportato vengono evidenziate le concentrazioni medie di arsenico 

nei singoli comuni dell’ATO4 Lazio Meridionale. 
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CAPITOLO I 

APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE  

 

1. Popolazione non allacciata (%)    4% 

2. Dotazione giornaliera pro capite (l/s)     181 l/gg  

3. Portata minima per abitazione (l/s) 600 l/gg 

4. Pressione minima sulla copertura (m)   5 

5. Pressione sul piano stradale (m)     25 

6. Continuità del servizio (% popolazione servita in modo discontinuo)  0,99556477 
(***) 

7. Sufficienza del servizio (% popolazione servita in modo insufficiente)    
0,98795833 

8. Qualità acqua potabile (parametri diversi)   
0,99426747 

9. Servizi sostitutivi di emergenza (si/no)    SI 

10. Frequenza dei controlli qualitativi e potabilizzazione (n. controlli/mese)    
5635 
 (**) 

11. Percentuale di controlli con esito negativo (%)     0,5733% 

12. Estensione misura a contatore (%)    100% 

13. Disciplina del contenzioso (si/no)   
SI 

14. Dispersioni: bilancio idrico (%)       66 % 

15. Percentuale di perdite nell’adduzione e nella distribuzione (%)    45% 

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)  3,3 

19. Numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale (Comune, 
n., €)    

36 
8.231 

2.995.000 

20. Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (Comune, n.)   97 
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n.d. = non disponibile   (*) = pro capite si intende ad utenza  (**) = n. di controlli si intende n. di 
parametri (***)= il criterio di calcolo è stato modificato come spiegato nel commento ai 
parametri 6 e 7 

 

Commento 

Popolazione non allacciata (parametro 1)  

La percentuale di popolazione non allacciata è stata stimata, supponendo 2,7 abitanti per ogni 

utenza domestica contrattualizzata (dato ricavato dal censimento istat del 2001) e 5 abitazioni 

per utenza promiscua e condominiale per un totale di abitanti pari a 586.289. Rapportando tale 

dato agli abitanti residenti dei 36 comuni serviti da AqL al 31/12/2012 pari a  611.294 (Fonte del 

dato bilancio ISTAT 2013), si ottiene una popolazione di 25.005 persone non allacciate pari a circa 

il 4%. 

 

Dotazione giornaliera pro-capite (parametro 2)  

L’indicatore è stato calcolato come rapporto tra i mc di acqua fatturata (circa 40 milioni nel 

2013) e la popolazione servita. 

 

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 interruzioni 

del servizio idrico.  

Si ricorda che da un’analisi qualitativa di tale registro, è emerso un elemento di rilievo che va 

necessariamente evidenziato per la corretta analisi e il ponderato significato di tale parametro: 

le interruzioni del servizio idrico vengono distinte in interruzioni programmate (per interventi 

di investimento per l’ammodernamento delle centrali, della rete idrica e per l’attività di ricerca 

perdite) e interruzioni non programmate o impreviste (causate da guasti improvvisi nel sistema 

di distribuzione o sulle centrali), l’influenza delle prime sull’andamento del parametro INTER è 

notevole, soprattutto nella previsione di incremento di questo tipo di interruzioni per dar 

seguito all’attività di recupero dispersioni fisiche programmata e intensificata nei prossimi anni, 

attività che porteranno ad un miglioramento del servizio reso agli utenti. 

Le interruzioni nel totale sono passate da 451 nel 2012 a 244 nel 2013 con un conseguente 

miglioramento del valore del parametro INTER che infatti passa dallo 0,92895629 allo 

0,97600096. Ricalcolando lo stesso parametro, sulla base delle sole interruzioni improvvise come 
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negli anni precedenti,  lo scostamento del parametro rispetto all’anno precedente, risulta essere 

da 0,97271297a 0,99556477. 

 

In sintesi: 

INTER calcolato sulla totalità delle interruzioni: 

 

 Anno 2012 Anno 2013 

INTER 0,92895629 0,97600096 

 

INTER calcolato sulle interruzioni improvvise: 

 Anno 2012 Anno 2013 

INTER_impr 0,97271297 0,99556477 
 

Come nei precedenti rapporti, poiché al momento non è possibile conoscere e 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. Per calcolare il parametro DIFP si è impostata la riduzione media al 50% della 

portata (presupponendo che una riduzione superiore al 75% avrebbe portato a disservizi diffusi 

di portata tale da far configurare una vera e propria interruzione; viceversa una riduzione 

inferiore al 25% avrebbe prodotto solo limitati disagi, nelle ore di punta, ai soli piani alti delle 

abitazioni non dotate di autoclave, provocando un disservizio a mala pena percettibile). Quindi, 

con l’approssimazione suddetta, in base alla durata dei disservizi e alla popolazione coinvolta, 

anch’essa stimata, il calcolo del parametro DIFP è risultato pari a 0,98795833. 

 

 

Qualità acqua potabile, Frequenza dei controlli qualitativi e potabilizzazione, percentuale di 

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

Il parametro QUAP registrato nel corso dell’anno 2013  è pari a 0,99426747. 

Tale indicatore, che dipende dal numero di parametri risultati non conformi e dal numero totale 

di parametri analizzati,  risulta peggiorativo rispetto agli ultimi anni di gestione (vedi tab.1), 

benchè il trend sia in linea con l’andamento registrato a chiusura dell’anno 2012 dove si 

evidenziava già  un aumento delle non conformità dovute, in particolare, alla problematica 

arsenico particolarmente sentita sul territorio dell’ATO4. 
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Tab. 1: indicatori qualità acque potabili 2005-2013 

 

 

In realtà l’indicatore QUAP risulta piuttosto fallace nell’indicare il reale stato qualitativo della 

risorsa idrica prodotta e distribuita sul territorio dell’ATO4 in quanto esso rappresenta un mero 

rapporto tra parametri non conformi e numero totale di parametri analizzati: se vengono 

diminuite le analisi complessive anche tale rapporto è destinato a diminuire senza che vi sia un 

reale peggioramento qualitativo della risorsa idrica. Ed infatti nella seconda metà del 2013, a 

causa dell’applicazione dei contratti di solidarietà, sono diminuiti in maniera evidente (67622 

parametri analizzati nel 2012 vs 55124 parametri analizzati nel 2013) il numero complessivo di 

controlli analitici sul territorio pur attestandosi nelle frequenze di legge come da D. Lgs 31/01. 

Per far fronte alla scarsa rappresentatività dell’indicatore QUAP il gestore utilizza un sistema di 

gestione delle non conformità per “zone di distribuzione” della risorsa idrica dove una specifica 

non conformità cioè dipende direttamente dalla grandezza della popolazione esposta nonché 

dal tempo di esposizione: in pratica un parametro non conforme “pesa” statisticamente di più 

laddove la popolazione coinvolta è maggiore e per un lasso di tempo più ampio.  

Nella gestione delle non conformità viene pertanto definito un indicatore complessivo per 

l’intero territorio di gestione ed espresso come il numero di giorni di non conformità per 

l’ATO4 cioè come se l’intero territorio fosse stato non conforme per “x” giorni. Questo 

indicatore complessivo viene utilizzato dal gestore come indice di performance della qualità 

della risorsa idrica sull’intero territorio di gestione. Tale indicatore risulta, per l’anno 2013, 

essere pari a 8,71 gg migliorativo rispetto all’anno precedente (9,09 gg nel 2012) a dimostrazione 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

QUAP 
0,99418

188 

0,99725

253 

0,99710

721 

0,99780

227 

0,99742

503 

0,99891

592 

0,99945

369 

0,99698

323 

0,99426

747 

Parametri non 

conformi 
219 142 182 138 144 63 37 204 316 

Campioni 

non conformi 
167 118 158 123 114 50 28 171 234 

Percentuale 

parametri non 

conformi 

0,5818 0,2747 0,2893 0,2198 0,2575 0,1084 0,0546 0,3017 0,5733 
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che l’indicatore QUAP, per quanto esplicativo, tuttavia non riflette precisamente il reale stato 

qualitativo della risorsa idrica che, per l’appunto, risulta più performante rispetto al 2012 (Fig. 2 

e 3). Ed infatti, benchè il primo semestre 2013 abbia avuto un trend qualitativo peggiorativo 

rispetto al I semestre 2012  (4,44 gg per il primo semestre 2013 vs 2,69 gg nel primo semestre 

2012) esso si è ristabilizzato nel secondo semestre dell’anno 2013. Ciò è motivato principalmente 

dall’applicazione dei piani di azione per l’arsenico. 

Infatti a far data del 01.01.2013, con lo scadere delle deroghe comunitarie per il parametro 

arsenico, alcune zone di distribuzione sono risultate improvvisamente non conformi benchè il 

gestore sia riuscito a completare buona parte  dei piani di azione che prevedevano 

l’installazione degli impianti di dearsenizzazione. Tuttavia, durante il primo semestre 2013 

erano ancora in corso di completamento l’installazione del dearsenizzatore di Sorgenti di 

Carano, a servizio dei comuni di Anzio e Nettuno, e il completamento della condotta Ninfa-

Cisterna, a servizio del Comune di Cisterna. Tali piani di azione, una volta completati, hanno 

consentito di ridurre, durante il II semestre 2013, il numero di non conformità per arsenico 

“alleggerendo” l’indicatore complessivo. 

 

Fig. 2: andamento QUAP 2005-2013 
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Fig. 3: numero giorni di non conformità complessiva ATO4 2010-2013. 
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Sul fronte delle zone di distribuzione, identificate con i singoli comuni, si evidenziano di 

seguito quelli maggiormente risultati non conformi durante il 2013: 

Amaseno con il 16,1% di non conformità, Sermoneta con il 10,7% e Cori con l’8,1%. 

 

Sul fronte dei parametri analitici risultati, nel corso del 2013, maggiormente non conformi  

viene rappresentato, in forma grafica (Fig. 4), l’impatto di ciascun parametro sull’indicatore 

complessivo di qualità (N° gg NC ATO4) cioè la “classifica” dei parametri che hanno 

maggiormente inciso nel rendere l’acqua non conforme al consumo umano  da cui si desume 

che il parametro maggiormente non conforme, in termini di quantita di popolazione esposta, è 

la torbidità (48% nel 2013 vs 22% nel 2012) seguito dall’arsenico (26% nel 2013 vs 63% nel 2012), 

dai parametri microbiologici (20% nel 2013 vs 9% nel 2012) e dal ferro (6% nel 2013 vs 4% 2012) 

a causa della obsolescenza delle condotte in alcuni comuni con particolare riferimento a S.F. 

Circeo. 

Appare evidente che l’installazione dei dearsenizzatori abbia ridotto notevolmente l’incidenza 

di non conformità dell’arsenico 
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Fig. 4: andamento parametri non conformi 2013. 
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Appare evidente che l’installazione dei dearsenizzatori abbia ridotto notevolmente l’incidenza 

di non conformità dell’arsenico (fig. 5) che rimane tuttavia prossima al 27%: ciò è dovuto in 

parte al ritardo di attivazione del dearsenizzatore di Sorgenti di Carano, a servizio dei comuni 

di Anzio e Nettuno, e della condotta Ninfina a servizio del Comune di Cisterna, ma soprattutto 

nella difficoltà gestionale dei dearsenizzatori già installati con particolare riferimento a quello di 

Casotto Spallato, a Cisterna di Latina, e quello di Ex-simbrivio nel comune di Cori. 

 

Fig. 5: percentuale non conformità arsenico 2012-2013 
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Il parametro torbidità risulta pertanto, nel 2013, il parametro maggiormente non conforme (Fig. 

6) incidendo soprattutto sul comune di Amaseno e sui comuni serviti dalle sorgenti di 

Capodacqua e Mazzoccolo. Ad Amaseno è previsto l’utilizzo di un pozzo regionale che 

dovrebbe sostituire la Sorgente Fontana Grande quando questa è interessata da problemi di 

torbidità: tuttavia l’utilizzo di questo pozzo è condizionato dal giudizio di potabilità tutt’ora 

fermo a causa dell’inerzia del comune di Amaseno nel rispondere alle richieste della ASL 

territorialmente competente. 

 

Fig. 6: percentuale non conformità torbidità 2012-2013 
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Risulta invece in notevole aumento, nel corso del 2013, l’incidenza di non conformità dei 

parametri microbiologici (Fig. 7). Tale aumento si è riscontrato soprattutto nel corso del secondo 

semestre 2013 quando sono partiti i contratti di solidarietà che hanno ridotto la presenza del 

personale sul territorio di gestione. 

 

 

Fig. 7: percentuale non conformità microbiologica 2012-2013 
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Servizi sostitutivi di emergenza (parametro 9)  

I servizi sostitutivi di fornitura idrica a mezzo autobotti sono stati attivati così come previsto 

dalla Carta dei Servizi e salvo i casi di diverso accordo con le amministrazioni comunali. 

 

Disciplina del contenzioso (parametro 13)  

Le cause relative al Contenzioso Generale del 2013 (compresi i ricorsi e gli appelli per cartelle 

Equitalia, esclusi i procedimenti avviati per il recupero del credito) sono state 398: 

 atti gestiti internamente: n. 389  

 atti affidati all’esterno: n. 5 

 atti inoltrati all’Assicurazione: n. 4 (in copertura) 

I procedimenti instaurati per il recupero del credito da parte di Acqualatina sono stati 492, di 

cui: 

- atti affidati all’esterno: n. 472  

- atti gestiti internamente: n. 20 (di cui alcuni gestiti come giudizi di opposizione a d.i.) 

 

Dispersioni: bilancio idrico (parametro 14)  

Il valore indicato rappresenta la percentuale di perdite dovute a dispersioni fisiche e 

amministrative nel totale. 

 

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

Il valore indicato esprime la percentuale stimata di perdite dovute unicamente a dispersioni 

fisiche, rispetto al totale della produzione e non rispetto al totale delle dispersioni. 
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Campagna riduzione perdite (parametro 16)  

La campagna di riduzione perdite iniziata a partire dal 2005 prosegue costantemente. 

Acqualatina S.p.a. è dotata di due squadre interne di ricerca perdite occulte completamente 

attrezzate di strumentazione tecnologicamente all’avanguardia: correlatori, geofoni, 

noiselogger, etc… 

E’ in corso un processo di ditrettualizzazione delle reti idriche di distribuzione, tramite anche 

l’utilizzo di sistemi di controllo remoto dei volumi di acqua forniti e dei sistemi di regolazione 

di pressione. 

 

Numero di rotture per lunghezza di acquedotto e numero di richieste  di intervento e relativa 

spesa, su base comunale (parametri 18 e 19)  

Il numero di riparazioni, effettuate da ditte esterne,  risulta inferiore rispetto a quanto rilevato e 

nello stesso periodo dell’anno precedente, sia in termini di numero di richieste di intervento che 

di importi economici. Sebbene anche le risorse finanziarie degli investimenti 2013 siano state 

dedicate, come nel precedente anno, alla risoluzione di problematiche di qualità delle acque 

potabili, la nuova organizzazione aziendale e i processi di efficientamento hanno permesso di 

ridurre il costo e il numero degli interventi effettuati.  

L’attività di mappatura delle reti, ha portato ad una nuova stima della lunghezza totale della 

rete di distribuzione che si dovrebbe attestare intorno ai 3.043 Km, allacci esclusi. Poiché tale 

dato è frutto della proiezione sull’intero territorio gestito, di quanto rilevato su una parte dei 

comuni, al fine di non modificare sostanzialmente il risultato del parametro di rotture per km, si 

è preso in considerazione ai fini del calcolo, una lunghezza pari a 2.500 Km. 

 

 

Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (parametro 20)  

 

Comune Totale Comune Totale 

Amaseno 1 Nettuno 2 

Anzio 5 Norma 2 

Aprilia 8 Pontinia 2 

Bassiano 2 Priverno 4 

Cisterna di Latina 3 Prossedi 1 

Cori 4 Roccasecca dei 
Volsci 

2 

Fondi 11 Sabaudia 2 
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Formia 4 San Felice Circeo 5 

Gaeta 4 Sermoneta 1 

Giuliano di Roma 2 Sezze 3 

Itri 1 Sonnino 2 

Latina 2 Spigno Saturnia 4 

Lenola 4 Terracina 6 

Maenza 1 Vallecorsa 3 

Minturno 3 Velletri 1 

Monte San Biagio 2   

Totale Complessivo   97   

 

 

Tutti i siti sono inseriti nel sistema di supervisione che consente di ottenere il monitoraggio dei 

dati. Si tratta di un monitoraggio completamente automatizzato che genera report, in formati 

compatibili con i sistemi informativi utilizzati dal Gestore, visualizzabili direttamente nella rete 

informatica interna. 
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CAPITOLO II 

COLLETTAMENTO REFLUI 

 

1. Popolazione non allacciata (%)   12% 

2. Grado di copertura del territorio (%) 88% 

3. Controlli sugli allacciamenti in fogna  (n. controlli / anno)  650 

4. Abitazioni interessate da eventi di rigurgito (n)  1.150 

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 media di 

tempo asciutto (n.)  
3:1 

8. Dimensionamento della portata delle fogne nere commisurata a quella 

dell’acquedotto (l/s)  
Vedi 
nota 

9. Trattamento delle acque di prima pioggia (si/no)  NO 

10.  Rigurgito fogna bianca (n. massimo casi /anno)  Non 
gestita 

11.  Presenza di pozzetti di allaccio sifonati ed aerati (sì/no)  NO 

12.  Numero di rotture per lunghezza di fognatura (n./km)  1,7 

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

(Comune, n., €)  

36 

3.160 

760.000 

14. Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (Comune, n.)  204 
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Commento 

 

Popolazione non allacciata (parametro 1)  

Tale dato è stato ricavato mettendo in relazione il carico organico influente agli impianti di 

depurazione nel corso del 2013, stimato in abitanti residenti (circa 557.707), e la popolazione 

residente nel territorio dell’ATO4 (fonte del dato, bilancio ISTAT anno 2013, di 630.937) 

 

Controlli sugli allacciamenti in fogna  (parametro 3)  

Dato ricavato dalle verifiche effettuate a seguito di sopralluoghi per il rilascio di nulla osta allo 

scarico in fognatura. 

 

Abitazioni interessate da eventi di rigurgito (parametro 4)  

Il numero di abitazioni interessate da eventi di rigurgito del primo semestre 2013 è di circa 1150, 

stimato in percentuale, sul numero totale di interventi di auto spurgo effettuati nel periodo di 

riferimento. 

 

Rapporto di diluizione delle acque meteoriche rispetto alla portata media di tempo asciutto 

(parametro 7)  

Dato stimato sulla base dei carichi in ingresso agli impianti di trattamento durante eventi di 

pioggia importanti. Il rapporto è però soggetto ad elevata variabilità in relazione delle singole 

situazioni locali. 

 

 

Dimensionamento della portata delle fogne nere commisurata a quella dell’acquedotto (l/s)  

Non siamo in possesso dei dati di dimensionamento della totalità delle reti fognarie attualmente 

in gestione. Il criterio utilizzato per il dimensionamento delle fognature di nuova realizzazione 

e sostituzione è il seguente: dotazione idrica al 2015 del P.R.G.A., con coefficiente di afflusso 0,8 

e maggiorazione per i carichi di punta da 1,5 a 5 volte, in funzione del bacino da servire. 

 

 

Numero di rotture per lunghezza di fognatura e  numero di richieste di intervento e relativa 

spesa, su base comunale (parametri 12 e 13)  
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Per coerenza con quanto riportato sulla lunghezza della rete acquedotto al capitolo I parametro 

18, è stata stimata la lunghezza della rete fognaria come il 60% della sola rete di distribuzione e 

pertanto per un valore di 1.825 Km esclusi allacci. 

 

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

 

 

Comune Totale Comune Totale 

Anzio 25 Monte San Biagio 4 

Aprilia 3 Nettuno 12 

Castelforte 1 Norma 5 

Cisterna di Latina 2 Pontinia 2 

Fondi 28 Roccasecca dei Volsci 1 

Formia 17 Sabaudia 16 

Gaeta 15 San Felice Circeo 6 

Latina 21 Sermoneta 4 

Lenola 2 Sperlonga 14 

Minturno 13 Terracina 13 

Totale Complessivo   204   

 

 

Tutti i siti sono inseriti nel sistema di supervisione che consente di ottenere il monitoraggio dei 

dati. Si tratta di un monitoraggio completamente automatizzato che genera report, in formati 

compatibili con i sistemi informativi utilizzati dal Gestore, visualizzabili direttamente nella rete 

informatica interna. 

Per l’incremento di ulteriori  siti di sollevamento fognario telecontrollati si rimanda al 

proseguimento del Piano Investimenti per i prossimi anni.  
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CAPITOLO III 

TRATTAMENTO REFLUI 
 

1. Registro di qualità (parametri chimico/fisico/biologici)  SI 

1a . Qualità acqua depurata  0,99355355 

2. Registro dei costi (€/m3 trattato - €/COD abbattuto)  0,2 

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.)  
3.060 

6.  Capacità depurativa residua degli impianti di depurazione (n. A.E.)  251.341 

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

(Comune, n., €)  

63 

718.000 

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

n.) 
35 

 

Commento 

 

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

Il QUAS, cioè l’indicatore che misura la qualità delle acque scaricate è pari, nel 2013, a 

0,99355355 il più performante registrato dall’inizio di gestione ad oggi anche in rapporto 

all’anno 2012 già di per sé estremamente favorevole in termini di miglioramento della qualità 

degli scarichi. 

Di seguito (tab. 1) viene rappresentato sia in tabella che in forma grafica l’andamento del QUAS 

nel corso degli ultimi anni nonché di altri indicatori di performance inerenti la qualità delle 

acque depurate quali il numero di parametri e campioni non conformi: 
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Tab. 1: indicatori qualità acque reflue 2005-2013. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

QUAS 
0,952165

55 

0,955626

33 

0,971708

90 

0,978342

33 

0,979124

85 

0,985556

03 

0,988774

41 

0,992385

21 

0,993553

55 

Parametri 

non conformi 
846 1045 767 630 624 442 353 235 161 

Campioni 

non conformi 
456 464 408 359 319 290 210 149 102 

Percentuale 

parametri 

non conformi 

4,7834 4,4373 2,8291 2,1658 2,0875 1,444 1,1226 0,7615 0,6446 

 

Fig. 2: andamento QUAS 2005-2013. 

 

 

Oltre al QUAS il gestore utilizza un sistema interno di rilevazione delle non conformità che 

tiene conto della distinzione tra parametri da autorizzazione allo scarico, il cui rispetto è 

imprescindibile in quanto normato, e parametri c.c.d.d. “gestionali” necessari per il 

miglioramento delle performance epurative e la diminuzione dei costi di gestione. 

Il sistema di gestione delle non conformità mostra, così come mostra il QUAS, un trend 

fortemente migliorativo in termini di qualità delle acque reflue: a tal proposito viene mostrato 

un confronto grafico tra l’andamento percentuale delle non conformità del 2012 e quelle del 

2013 (fig. 3 e 4).  

Fig. 3: andamento percentuale non conformità 2013 
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Fig. 4: andamento percentuale non conformità 2012 

 

 

Dall’analisi dei suddetti grafici si evince un aumento percentile delle non conformità durante il 

secondo semestre del 2013: le cause sono rinvenibili nel cambio delle autorizzazioni allo scarico 

rilasciate dalle Province competenti che hanno ampliato il numero dei parametri oggetto di non 

conformità estendendole soprattutto ai parametri azotati (azoto totale, ammoniaca, nitriti e 

nitrati) e al fosforo totale come da linee guida del PTAR (piano regionale di tutela delle acque). 

Ciò ha trasformato alcuni parametri c.c.d.d. gestionali in parametri autorizzativi. 
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Di seguito (tab. 5) viene fatto un resoconto dei parametri tabellari oggetto di non conformità da 

cui si evince un aumento esponenziale delle non conformità per azoto totale e fosforo totale. 

 

Tab. 5: andamento parametri non conformi 2013. 

Parametro N° parametri 
NC 

% NC 

E. Coli 38 22% 

Cloro 18 11% 

BOD 13 8% 

SST 14 8% 

COD 8 5% 

Ntot 18 11% 

Ptot 18 11% 

NH4 8 5% 

NO2 21 12% 

NO3 15 9% 

Tot 171 100% 

 

Dall’analisi della suddetta tabella si osserva che i parametri microbiologici (E. Coli) e 

dell’impiego del disinfettante residuo (cloro libero) rappresentano la fetta maggiore dei 

parametri non conformi.  

A tal uopo il gestore, come già effettuato in passato, dietro richiesta dell’Arpa e della Provincia 

di Latina, continua a sperimentare sistemi di disinfezione alternativi al cloro ed a basso impatto 

ambientale: più in dettaglio sono stati messi a confronto il sodio ipoclorito, l’acido peracetico e 

le lampade UV previa filtrazione. A questi tre sistemi nel corso del 2013 è iniziata la 

sperimentazione con una nuova tecnologia che impiega una soluzione con elevato potenziale 

redox generata tramite una cella elettrolitica che, dai primi risultati, sembra avere un buon 

abbattimento logaritmico della carica batterica e, nel contempo, avere un basso impatto 

ecotossicologico come dimostrano i test, tutt’ora in corso, sul Daphnia Magna. 

L’obiettivo è quello di sostituire gradualmente l’attuale dosaggio del sodio ipoclorito con una o 

più tecnologie alternative. Già nel corso del 2014 il gestore è in procinto di installare la 

disinfezione con acido peracetico presso il depuratore di Cicerchia, uno dei depuratori più 

grandi del Comune di Latina e dell’ATO4. 

 

Registro dei costi  e confronto tra popolazione allacciata alla fognatura e quella depurata 

(parametri 2 e 5)  
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Per tutti i Comuni dell’ATO 4 è stato calcolato il valore del costo per la gestione degli impianti 

di depurazione sommando i costi sostenuti per tutte le attività di manutenzione ordinaria, oltre 

ai costi sostenuti per energia elettrica, servizi di manutenzione aree a verde, derattizzazione, 

smaltimento fanghi e prodotti chimici, in funzione dei mc trattati dagli stessi. 

 

Comune COD (t)2013  €/kgCOD (2012) €/kgCOD (2013)  

Amaseno 30 0,81           0,72  

Anzio 2500 0,40           0,42  

Aprilia 1500 0,29           0,17  

Bassiano 70 0,63           0,44  

Cisterna  550 0,43           0,72  

Cori 730 0,09           0,17  

Fondi 1148 0,22           0,45  

Formia 592 0,90           0,81  

Gaeta 296 0,67           1,27  

Giuliano di Roma 86 0,13           0,15  

Itri 294 0,22           0,82  

Latina 4031 0,27           0,33  

Lenola 375 0,35           0,29  

Maenza 192 0,33           0,06  

Minturno 402 0,23           0,72  

Nettuno 2344 0,22           0,23  

Norma 79 0,76           1,28  

Pontinia 200 0,31           0,57  

Priverno 433 0,23           0,30  

Prossedi 71 0,10           0,10  

Rocca Massima 35 0,07           0,31  

Roccagorga 150 0,96           0,32  

S. Felice Circeo 655 0,43           0,31  

Sabaudia 674 0,64           0,63  

Sermoneta 315 0,15           0,29  

Sonnino 178 0,49           0,26  

Sperlonga 159 0,85           0,79  

Spigno Saturnia 60 0,06           0,33  

SS. Cosma e Dam. 368 0,54           0,40  

Terracina 2340 0,36           0,22  

Vallecorsa 173 0,07           0,24  

Villa S. Stefano 92 0,07           0,30  

Media 
 

0,39           0,45  

    

 

Per quanto concerne il rapporto la popolazione allacciata, rispetto a quella depurata, nei casi a 

noi noti ad oggi si stima in 3.060 a.e.  
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Capacità depurativa residua degli impianti di depurazione (n. A.E. - parametro 6)  

 

Tale capacità è calcolata facendo la differenza tra la capacità totale degli impianti di 

depurazione che è pari a 987.970 a.e. e gli abitanti equivalenti calcolati rispetto al carico 

organico depurato 736.539.  

Per cui la capacità residua è pari a 251.341.  

E’ necessario comunque sottolineare che essendo tali dati il frutto della valutazione di più 

variabili non riproducibili contemporaneamente (carico in ingresso,  condizioni della rete, 

condizioni atmosferiche, condizioni impiantistiche, etc) sono passibili di variazioni, proprio per 

questo gli impianti continuano ad essere sotto osservazione per valutare la riproducibilità e la 

costanza dei dati in ingresso. 

 

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

Nel  2013 sono stati impiegati circa 718.000 euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei 63 impianti di depurazione in funzione. 

Tale dato, attualmente ancora da consuntivare, non comprende l’importo di spesa relativo 

anche alle forniture delle parti meccaniche sostituite . 

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi ripartiti su base comunale: 

COMUNE Totale anno 2013 COMUNE Totale anno 2013

AMASENO 414                        NORMA 17.139                   

ANZIO 75.315                   PONTINIA 4.692                     

APRILIA 15.172                   PRIVERNO 5.330                     

BASSIANO 3.978                     PROSSEDI 1.000                     

CASTELFORTE 3.339                     ROCCA MASSIMA 1.353                     

CISTERNA DI LATINA 47.484                   ROCCAGORGA 230                        

CORI 14.653                   ROCCASECCA DEI VOLSCI 496                        

FONDI 32.809                   S. FELICE CIRCEO 13.521                   

FORMIA 28.865                   SABAUDIA 35.120                   

GAETA 54.678                   SERMONETA 21.203                   

GIULIANO DI ROMA 1.150                     SONNINO 5.403                     

INTERCOMUNALE 2.565                     SPERLONGA 17.184                   

ITRI 6.973                     SPIGNO SATURNIA 3.859                     

LATINA 130.404                 SS. COSMA E DAMIANO 6.844                     

LENOLA 38.391                   TERRACINA 47.362                   

MAENZA 115                        VALLECORSA 3.999                     

MINTURNO 31.286                   VILLA S. STEFANO 1.892                     

MONTE S. BIAGIO 2.714                     

NETTUNO 41.218,26               

Totale complessivo 718.151  
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Centro di telecontrollo e presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale 

(parametri 4 e  8)  

 

Comune Totale Comune Totale 

Amaseno 1 Lenola 1 

Anzio 2 Minturno 1 

Aprilia 1 Nettuno 1 

Bassiano 1 Sabaudia 5 

Cisterna di Latina 1 San Felice Circeo 1 

Cori 1 Santi Cosma e Damiano 1 

Fondi 1 Sermoneta 1 

Formia 1 Sperlonga 1 

Itri 1 Spigno Saturnia 1 

Latina 11 Vallecorsa 1 

Totale Complessivo   35   

 

Tutti i siti sono inseriti nel sistema di supervisione che consente di ottenere il monitoraggio dei 

dati. Si tratta di un monitoraggio completamente automatizzato che genera report, in formati 

compatibili con i sistemi informativi utilizzati dal Gestore, visualizzabili direttamente nella rete 

informatica interna. 

Per l’incremento di ulteriori  siti di depurazione telecontrollati si rimanda al proseguimento del 

Piano Investimenti per i prossimi anni. 
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CAPITOLO IV 

ORGANIZZAZIONE GESTIONALE  

 

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 

3 a. Numero chiamate per segnalazione guasti  87.467 

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 

       7 a.  Numero chiamate pervenute call center clienti  162.922 

8.  Accesso sportelli giorni feriali (ore)  20 

9.  Accesso sportelli sabato (ore)  0 

10.  Facilitazioni per utenti particolari (si/no)  SI 

11.  Tempo massimo di preventivazione (giorni medi)  20 

       11 a. Percentuale rispetto Carta dei Servizi tempo preventivazione  63,1% 

12.  Allacciamento di nuova utenza idrica (giorni medi) 35 

        12 a. Percentuale rispetto Carta dei Servizi allacci  65,8% 

13.  Attivazione / subentro fornitura idrica (giorni medi)  6,1 

       13 a. Percentuale rispetto Carta dei Servizi tempi attivazione fornitura  92% 

14. Cessazione fornitura (giorni medi)  4,9 

       14 a. Percentuale rispetto Carta dei Servizi tempi cessazione fornitura  90,9% 



  

 

50 

15.  Allacciamento alla fognatura (giorni)  64 

16.  Pagamento bollette attraverso assegni circolari o bancari (si/no)  NO 

17.  Pagamento bollette attraverso carte bancarie o di credito (si/no)  SI 

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 (ore) in caso di erroneo distacco  12 

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)  32 

24. Percentuale di reclami risolti in un dato intervallo di tempo (% 30 gg)  74% 

25. Appuntamenti (giorni)  5,18 

26. Attesa massima agli sportello (minuti medi)  h 2,05 

       26a. Attesa media agli sportelli (minuti medi)  14,4 

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)  25 

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

 

Laboratori di analisi (parametro 1)  

Il controllo qualità viene effettuato sulle acque potabili e sulle acque reflue attraverso i due 

laboratori interni, situati rispettivamente, a Gaeta e Latina.  

Il laboratorio Controllo Qualità Acque Potabili prosegue con il suo approccio di sviluppo di 

nuove metodiche analitiche e di consolidamento, in termini di precisione del dato, delle 

metodiche già in uso.   

Di seguito (tab. 1) viene rappresentata l’evoluzione del laboratorio di controllo qualità delle 

acque potabili che ha visto un consistente aumento del proprio potenziale analitico dal 2005 ad 

oggi. 

 

Tab. 1: indicatori performance laboratorio controllo qualità acque potabili. 

 

In realtà si è verificata una contrazione nel numero di parametri/campioni analizzati rispetto al 

2012 dovuto, nel secondo semestre 2013, alla riduzione dell’orario di lavoro per i contratti di 

solidarietà che ha interessato tutto il personale dei laboratori già ridotto, in termini di numero 

di risorse, rispetto al 2012. 

 

Il Laboratorio di Controllo Qualità Acque Reflue, sito in Latina, ha visto aumentare 

sensibilmente il proprio potenziale sia in termini quantitativi che qualitativi. 

La tabella 2, di seguito definita, mostra l’andamento in termini di numerosità di 

parametri/campioni analizzati dal laboratorio di controllo qualità acque reflue. 

Tab. 2: indicatori performance laboratorio controllo qualità acque reflue. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Parametri 

analizzati  
17.686 23.550 27.111 29.089 29.892 30601 31446 30861 24975 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Parametri 

analizzati  
37641 51684 62915 62792 55923 58114 67727 67622 55124 

Parametri al 

mese 
3136 4307 5242 5232 4660 4842 5643 5635 4593 

Campioni 

effettuati 
1784 2361 2689 2669 2533 2785 5085 3430 3320 
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Parametri al 

mese 
1473 1962 2259 2424 2491 2550 2620 2571 2081 

Campioname

nti effettuati 
2293 2534 2677 2886 2865 3183 3264 3203 2480 

 

Anche in questo caso, come per il laboratorio CQ acque potabili, si evidenzia una contrazione 

del numero di analisi effettuate nel 2013 a causa dell’applicazione dei contratti di solidarietà che 

hanno ridotto la forza lavoro nei laboratori. 

 

La riduzione quantitativa del numero di test non ha intaccato tuttavia le attività di qualità del 

dato analitico come attestato dalla certificazione ISO 9001 e dalla certificazione ISO 14001 

conseguite e confermatenel corso del 2013. 

Entrambi in laboratori inoltre nel corso del 2013, come del resto per gli anni precedenti, sono 

stati inseriti all’interno di circuiti interlaboratorio (ring-test) di panorama internazionale al fine 

di verificarne le performance sulla qualità del dato analitico. 

Nelle forme grafiche (Fig. 3, 4, 5, 6)) si evidenziano i miglioramenti qualitativi delle 

performance del laboratorio in termini di z-score. 

Fig. 3: andamento z-score 2010-2013 laboratorio acque potabili (campione “A”). 
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Fig. 4: andamento z-score laboratorio 2010-2013 acque potabili (campione “A”). 

 

Fig. 5: andamento z-score laboratorio 2010-2013 acque reflue (campione “A”). 
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Controllo dell’evoluzione qualitativa e quantitativa delle fonti di approvvigionamento 

(parametro 2)  

I dati analitici provenienti dal piano di monitoraggio che il gestore applica per il controllo della 

qualità della risorsa idrica nei siti di produzione vengono statisticamente elaborati ed 

interfacciati con i dati quantitativi delle portate emunte al fine di valutare lo stato quali-

quantitativo delle proprie fonti di approvvigionamento. 

Le risultanze 2013 evidenziano il mantenimento degli standard qualitativi rispetto all’anno 

precedente. 

 

 

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, nell’anno 2013, 87.467 chiamate. Il numero di chiamate ricevute, risulta in 

sensibile aumento (+5,7%) rispetto al 2012, grazie al miglioramento dell’efficienza del servizio 

di call-center. 
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Tempi massimi di primo intervento (parametro 4) 

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 per via telefonica,  

(parametri  5 e 7)  

Acqualatina S.p.A. offre il servizio di call center clienti che garantisce una risposta certa e 

professionale alle problematiche contrattuali e di fatturazione degli utenti in via del tutto 

gratuita. 

Il numero verde clienti 800 085 850 è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, ed il 

sabato dalle 8.00 alle 13.00.  

REPORT 2013 CHIAMATE 

GENNAIO 4770 

FEBBRAIO 4823 

MARZO 5523 

APRILE 5980 

MAGGIO 5873 

GIUGNO 10117 

LUGLIO 10928 

AGOSTO 12567 

SETTEMBRE 9622 

OTTOBRE 7444 

NOVEMBRE 5519 

DICEMBRE 4301 

TOTALE 87.467 



  

 

56 

E’ possibile richiedere informazioni anche utilizzando il cellulare accedendo al numero a 

pagamento 199 50 11 53. Il servizio offre un’ulteriore possibilità di comunicazione attraverso 

l’invio di segnalazioni e richieste scritte al numero di fax a pagamento 199 50 50 58. 

Il numero verde fornisce agli utenti supporto costante per : 

 ottenere la rettifica di fatture inesatte 

 effettuare richieste di cambio contatore 

 richiedere una verifica della lettura  

 richiedere una verifica dell’impianto 

 ottenere l’esecuzione di interventi tecnici 

 gestire le pratiche contrattuali 

 richiedere informazioni sulla qualità dell’acqua 

 verificare i pagamenti delle fatture in estratto conto 

 richiedere la rateizzazione delle fatture e “piani di rientro personalizzati 

 richiedere i duplicati delle fatture 

 comunicare le auto-letture 

Attraverso il supporto del numero verde viene assicurato all’utente richiedente anche il servizio 

di gestione stampa ed invio a domicilio della modulistica necessaria per la presentazione delle 

istanze contrattuali. 

I risultati raggiunti nel corso dell’anno 2013 in tema di disponibilità ed accessibilità del servizio 

sono riassunti nei seguenti dati :  

 

 totale chiamate ricevute  162.922 

 media chiamate al giorno  522 

 accessibilità telefonica (IVR)  100%  

 chiamate gestite da operatore  98% 

 chiamate con risposta entro 30 sec 81% 

 chiamate con risposta entro 2 min. 99,6% 

 chiamate gestite tempo < 5 min.  61% 

 velocità media di risposta operatore 32 sec. 

 durata media conversazione   3 min. 
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tabella di dettaglio: 

Anno 2013 
Chiamate 
ricevute  

Media 
chiamate 

giornaliere 

Accessibilità 
telefonica 

IVR 

Chiamate 
gestite da 
operatore 

Chiamate 
con 

risposta 
< 30 sec  

Chiamate 
residue 

con 
risposta  
entro 2 
minuti      

Velocità 
media di 
risposta 

operatore           
(sec.) 

Durata media 
conversazione 

(min.) 

Chiamate 
gestite 
tempo              

< 5 min.                            

GENNAIO 14661 344 100% 98% 82% 18% 51 3,25 64% 

FEBBRAIO 12564 294 100% 98% 82% 18% 53 3,40 62% 

MARZO 12735 298 100% 98% 79% 20% 56 3,21 61% 

APRILE 12417 291 100% 98% 82% 18% 46 3,24 62% 

MAGGIO 11926 280 100% 99% 82% 18% 21 3,03 65% 

GIUGNO 13132 308 100% 97% 80% 19% 21 3,08 64% 

LUGLIO 16128 378 100% 98% 81% 18% 23 3,25 56% 

AGOSTO 11714 275 100% 98% 82% 18% 21 2,75 62% 

SETTEMBRE 14774 346 100% 98% 81% 18% 24 2,84 60% 

OTTOBRE 16541 388 100% 98% 82% 18% 21 2,78 60% 

NOVEMBRE 13926 326 100% 98% 82% 18% 21 2,93 58% 

DICEMBRE 12404 291 100% 98% 82% 18% 21 2,74 59% 

Totali 162922 522 100% 98% 81% 18% 32 3,04 61% 

 

 

Per la gestione del contatto telefonico tutti gli operatori del call center dispongono degli 

applicativi utilizzati dal personale  del Servizio Clienti di Acqualatina S.p.A. Questa 

implementazione ha agevolato l’integrazione con il servizio interno ed ha fornito agli utenti 

garanzia di informazioni coerenti ed un supporto omogeneo per la soluzione delle 

problematiche.  

 

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 occasione 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 che 
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corrisponda all’operatore in questione. 

 

Facilitazioni per utenti particolari  (parametro 10)  

Gli sportelli attualmente aperti al pubblico rispettano le norme che impongono l’abbattimento 

delle barriere architettoniche. 

 

Tempo massimo di preventivazione, di allacciamento nuova utenza idrica, di  attivazione / 

riattivazione fornitura idrica e  cessazione fornitura, di allacciamento alla fognatura 

(parametri 12, 13, 14 e 15)  

Il tempo medio di allacciamento alla rete idrica e fognaria passa rispettivamente da 25 a 35 e da 

35 a 64  giorni. Il calcolo del tempo medio, non tiene conto anche dei giorni necessari ad 

ottenere le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, che non dipende dalla Società 

Acqualatina e di conseguenza porta ad un aumento dei tempi medi di allaccio. Come indicato 

nel rapporto informativo annuale 2011 è stato implementato il sistema informatico, al fine di 

isolare i tempi di rilascio di tali autorizzazioni, in modo da misurare esattamente la tempistica 

di emissione per la parte di competenza del gestore.  

I tempi di attivazione/riattivazione nonché quelli di cessazione si attestano a 6 e 5 giorni 

lavorativi. 

Per completezza di informazioni, si è ritenuto opportuno inserire le percentuali di rispetto dei 

tempi stabiliti dalla Carta dei Servizi per queste attività. 

 

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, oltre che tramite bollettini postali (c/c postale), 

bonifici postali o bancari (c/c postale e c/c bancario), anche tramite domiciliazione, sia bancaria 

che postale (RID - addebito diretto in conto) nonché tramite le ricevitorie del circuito SISAL 

presentando il modulo allegato in fattura. 

La modalità di pagamento (SISAL) è stata introdotta a Novembre 2010 allo scopo di fornire alle 

utenze un nuovo modo, facile e sicuro, di pagare le bollette. 

Inoltre, da Ottobre 2011, l’utente può richiedere la domiciliazione bancaria delle proprie bollette 

direttamente agli sportelli Acqualatina senza la necessità di recarsi presso la propria Banca. 

Poiché il pagamento tramite bonifici bancari e postali non prevede l’acquisizione automatica dei 

flussi da banca o posta, questa modalità viene adottata prevalentemente, ed in via eccezionale, 
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per le richieste di nuovo allaccio, per il pagamento delle fatture relative all’acqua all’ingrosso, 

per il pagamento delle fatture da parte di enti pubblici e per il pagamento da parte di società di 

medie o grandi dimensioni. 

Ad oggi è possibile pagare particolari fatture Acqualatina (fatture emesse da sportello), 

attraverso il POS/Bancomat installato presso gli sportelli di Latina, Formia e Nettuno. 

Non è attiva la procedura per il pagamento delle bollette tramite carte di credito. 

 

Preavviso per sospensione fornitura per morosità e ripristino fornitura sospesa (parametri 19 e 

20)  

L’iter adottato per la riduzione/sospensione del flusso idrico per morosità è quello indicato nel 

Regolamento del Servizio Idrico Integrato.  

La fornitura può essere ridotta tutti i giorni tranne i giorni prefestivi o festivi e comunque 

decorsi 30 giorni dall’invio della raccomandata A/R di diffida ad adempiere e preavviso di 

riduzione.  

Si ricorda, inoltre, che in tutte le bollette vengono segnalate, nell’apposito riquadro, eventuali 

fatture insolute citando nel caso, il numero di fattura, l’importo e la scadenza.  

Qualora l’utente non sia presente al momento dell’intervento tecnico di morosità, viene lasciato 

un apposito avviso.  

Il ripristino del regolare flusso idrico avviene quando l’utente salda l’importo insoluto. 

Si precisa che il ricevimento 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 risoluzione e al trattamento del reclamo stesso.   

Nel 2012 sono stati effettuati quasi 17.000 interventi per morosità, di cui oltre 7.500 tra riduzioni 

e sospensioni del flusso idrico. 

E’ opportuno precisare che il gestore adotta una procedura di recupero del credito 

caratterizzata da diverse azioni di sollecito prima di giungere all’azione di 

riduzione/sospensione del flusso idrico. 

L’utente che non avesse provveduto al pagamento della bolletta entro la scadenza, infatti, viene 

raggiunto da un sollecito telefonico e da uno epistolare per posta raccomandata. 

Lo scopo è quello di assicurarsi che l’utente abbia piena consapevolezza del proprio debito e 

delle azioni di recupero che possono essere intentate in seguito al reiterato mancato pagamento, 

così da tutelare tutti coloro che potrebbero aver semplicemente dimenticato di pagare. 

Per ogni problematica relativa alla bollettazione Acqualatina S.p.A. dispone, oltreché del 



  

 

60 

Servizio Clienti con sportelli territoriali distribuiti in tutto il territorio, del call center, di un 

servizio di risposta ai reclami e di una Camera di Conciliazione gratuita, di cui si tratta in 

apposito paragrafo del presente documento. 

 

 

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

sull’efficacia della comunicazione all’utenza (parametri 21 e  22)  

 
La comunicazione, per un gestore di un servizio pubblico essenziale che opera in monopolio 

naturale, ricopre un ruolo di servizio ed è quindi finalizzata alla massima diffusione 

dell’informazione sui temi di maggiore interesse per la cittadinanza; è per questo che il 

principio cardine su cui poggia tutta la comunicazione effettuata dalla Società è quello della 

trasparenza. 

In questo senso sono da vedersi le maggiori attività di comunicazione messe in atto dal gestore: 

Presentazione impianti realizzati con investimenti interni o in co-finanziamento 

Presentazione dei servizi che offre la Società a favore dell’utenza 

Trasparenza sui dati relativi alle analisi dell’acqua e ai fatti salienti della gestione 

Altro filone di comunicazione è quello relativo alla territorialità intesa come collaborazione a 

valore aggiunto con le principali realtà del territorio. In tale ambito si ascrivono, ad esempio, il 

progetto scuola, attivo dai primi anni di gestione, che si è molto evoluto negli anni sia nella 

forma che nell’importanza, e le attività relative al risparmio idrico o alla giornata mondiale 

dell’acqua. 

Nel 2013 sono stati diffusi oltre 350 comunicati stampa informativi su vari temi: dalle 

interruzioni o riduzioni del flusso idrico ai disservizi legati a interventi di manutenzione 

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

funzionamento del Gestore e 

sulle vicende societarie.  

 

SITO WEB 

La media mensile di accesso 

al sito era poco più di 800 

utenti nel 2003, saliti a quasi 

2.700 nel 2004, ad oltre 3.200 

Home Page del Sito web Aziendale 
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nel 2005, aumentati fino a 5.400 nel 2006, per arrivare a più di 13.000 utenti nel 2007. Nel primo 

semestre del 2008, però, si registravano già poco più di 7.000 utenti, per arrivare a superare di 

pochissimo i 6.000 nel primo semestre del 2009.  

Nel 2010 la media mensile ha sfiorato di poco i 60mila accessi, come poi confermato nel 2011 per 

poi, nel 2012, superare i 100.000 accessi. Nel 2013, le visite sono più di 150.000. 

  
Nel corso del periodo in esame le pagine più visitate sono quelle relative ai Lavori in Corso (più 

di 22.000 visualizzazione), la sezione dedicata alle Risorse Umane (11.000), l’ubicazione degli 

Sportelli e punti Acqua (circa 20.000), e le gare in corso (circa 9.000) . 

 

A seguito della messa online del nuovo sito aziendale, inoltre, già nel 2010 si è registrata una 

novità consistente nelle oltre 220 visite operate tramite supporti mobili come Iphone, Ipad e così 

via; nel 2011 le visite tramite tali supporti hanno avuto un notevole incremento, raggiungendo 

in totale il numero di 1.030 utenti e, nel periodo in esame, gli accessi sono saliti a quasi 

20.000mila con prevalenzasui supporti Iphone e Ipad. 

Un dato significativo: l’accesso al sito aziendale è stato effettuato tramite il motore di ricerca di 

Google da circa 97.000 utenti, mentre circa 34mila l’ha raggiunto tramite l’indirizzo diretto. 

Le fasce orarie durante le quali si registrano i maggiori accessi sono quelle dalle 7:00 alle 11:00 e 

dalle 16:00 alle 19:00. 

Sempre maggiore attenzione, dunque, viene data dai cittadini al nuovo sito Web e ai servizi 

offerti da questo nuovo strumento: i dati relativi alla composizione degli organi societari, la 

pubblicazione dei valori dei parametri dell’acqua potabile per ogni Comune, tutti i comunicati 

stampa redatti dalla Società, i dati sulla qualità del servizio offerto, ai vari approfondimenti in 

merito alle novità sul gestore, la sezione inerente le interruzioni del flusso idrico che, grazie alla 

nuova veste grafica interattiva, permette di 

visualizzare su una mappa dell’ATO4 

costantemente aggiornata le aree al 

momento interessate dai disservizi. 

  

 

CONFERENZE STAMPA 

  
Nel corso del 2013, inoltre, Acqualatina 

Conferenza stampa del 31/01/2013 
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S.p.A. ha organizzato diverse CONFERENZE STAMPA allo scopo di informare cittadini e 

media sull’operatività aziendale. 

  

Il 31 gennaio, si è svolta, presso la Centrale di Carano Giannottola (Aprilia), alla presenza di 

stampa, media e istituzioni, la presentazione ufficiale del dearsenizzatore a servizio dei Comuni 

di Aprilia, Anzio, Nettuno e dei Borghi nord di Latina (Borgo Sabotino, Borgo Santa Maria, 

Borgo Montello, Borgo Bainsizza, Borgo Le Ferriere). 

 
La presentazione ha avuto lo scopo di illustrare il funzionamento e le caratteristiche tecniche 

dell’impianto, ma anche di fornire una panoramica sull’intero percorso affrontato per diminuire 

progressivamente 

la presenza di arsenico nelle acque, e che ha portato al rispetto dei parametri di legge entro la 

scadenza prefissata del 31/12/2012 su tutto il territorio gestito. 

 

Un impegno economico consistente, 

quello di Acqualatina S.p.A. a favore 

della dearsenizzazione dell’acqua 

distribuita (circa 17milioni di euro) 

che ha permesso l’installazione di ben 

9 impianti di dearsenizzazione e 

l’attivazione di una condotta idrica di 

11km in grado di portare acqua 

potabile da Ninfa a Cisterna di Latina. 

Dei 9 impianti installati, quello a 

Panoramica della centrale di Carano Giannottola 

Descrizione impianto di dearsenizzazione 
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servizio di Carano-Giannottola risulta essere il più grande d’Italia nel suo genere. 

  
Il 21 marzo si è tenuta, presso la sede centrale di Acqualatina S.p.A., una nuova conferenza di 

avanzamento sulla tematica “arsenico”. 

 

La conferenza ha avuto lo scopo di illustrare il percorso affrontato dal gestore, sin dal 2004, per 

diminuire progressivamente la presenza di arsenico nelle acque, e che ha portato, ad oggi, al 

rispetto dei parametri di 

legge entro la scadenza 

prefissata del 31/12/2012 

su tutto il territorio 

gestito. 

 
Nel corso della 

conferenza è stato 

rimarcato come 

l’impegno sia stato 

rilevante, sia dal punto di vista tecnico che finanziario tanto che tutti i lavori fatti sono stati 

finanziati unicamente dalle casse di Acqualatina e quindi dei cittadini utenti. 

 

La Società ha confermato che tutte le sorgenti precedentemente impattate dalla presenza di 

arsenico sono ora munite di impianti 

di dearsenizzazione attivi e 

funzionanti.  

  

Per concludere il piano arsenico, 

il 30 luglio 2013 si è tenuto 

presso il sito del Carano ad 

Aprilia alla presenza di media e 

istituzioni, la presentazione 

ufficiale del dearsenizzatore a 

servizio dei Comuni di Aprilia, 

Anzio, Nettuno e della condotta 
Conferenza stampa del 30/07/2013 

Mappa degli interventi – Carano, Giannottola e Ninfina 
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idrica su Via Ninfina a servizio del Comune di Cisterna di Latina.  

 

CAMPAGNA ARSENICO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulla tematica dell’Arsenico è stata costruita una imponente campagna informativa, fatta di 

numerosi comunicati stampa di avanzamento, Conferenze stampa periodiche, Sito web con la 

sezione Arsenico che riporta i valori per fonte di approvvigionamento, e 2 opuscoli informativi 

che approfondiscono la 

questione dal punto di 

vista normativa, 

ambientale e tecnico.   

 

 

Gli opuscoli, disponibili e 

scaricabili dal sito web 

aziendale, sono stati 

redatti rispettivamente in 

occasione delle 

inaugurazioni degli 

impianti di Carano-

Giannottola, Sorgenti del Carano" e condotta 

Opuscolo Sorgente del Carano e Ninfina 

Opuscolo Carano Giannottola 
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"Ninfina"  

 

Nella giornata del 24 giugno, il Gestore ha presentato pubblicamente i dati della chiusura di 

Bilancio. 

  
Il 9 ottobre, si è svolta presso 

la sede centrale di Acqualatina 

S.p.A., la conferenza stampa 

di presentazione 

dell’informativa semestrale 

sui fatti di gestione.  

 
Sono Intervenuti il Presidente 

di Acqualatina S.p.A., Avv. 

Giuseppe Addessi, che ha 

illustrato la motivazione 

principale della Conferenza 

stessa e l’Amministratore 

Delegato, Ing. Raimondo Luigi 

Besson, che ne ha presentato i contenuti tecnici. 

  

INFORMAZIONE PRONTO INTERVENTO 

  
Grande attenzione viene posta all’aggiornamento dell’informazione alla cittadinanza in merito 

ad eventi, programmati o improvvisi, che possano causare temporanei interruzioni del servizio. 

Il piano di pronto intervento infatti prevede: 

• Redazione e diffusione di comunicati a Istituzioni, stampa e media locali con zone, orari e 

specifiche tecniche riguardanti le interruzioni e le azioni di contrasto del Gestore; 

• Costante aggiornamento del sito Web aziendale, sul quale vengono pubblicati i comunicati 

puntuali ed evidenziate su una mappa dell’ATO4 le zone impattate; 

• Costante aggiornamento via radio e tv 

• Affissione di manifesti e la distribuzione di migliaia di volantini informativi, nei centri 

cittadini e sui lidi; 

• Una costante informazione fornita dal personale addetto al Numero Verde che viene 

Conferenza stampa del 09/10/2013 
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potenziato nei casi di necessità 

• A seconda delle necessità, vengono, inoltre, messe a disposizioni autobotti per ovviare alle 

interruzioni prolungate nel tempo 

CAMPAGNE & INIZIATIVE  

 
Anche nel 2013, come ogni anno, il 22 

marzo Acqualatina S.p.A. ha 

celebrato la Giornata Mondiale 

dell’Acqua, istituita dalle Nazioni 

Unite nel 1992, un momento 

importante che permette di riflettere 

sul delicato tema dell’accessibilità 

alle risorse idriche nel mondo, della 

sostenibilità e della tutela 

ambientale. 

  

“Un giorno di riflessione per un anno di impegno” è lo slogan che Acqualatina S.p.A. ha scelto 

per questa giornata; uno slogan che intende portare tutti verso un costante impegno volto alla 

tutela delle risorse idriche. 

 

L’iniziativa che Acqualatina S.p.A. ha attuato per celebrare questa giornata nel 2013, è stata la 

diffusione, attraverso le maggiori TV locali e il proprio sito web, del documentario vincitore del 

terzo premio “Movie&Co.”, realizzato da Alessandra Atzori e dal titolo “Difficile come bere un 

bicchier d’acqua”.  

Documentario che ha lo scopo di evidenziare l’impegno, in termini di forza quello che è un 

servizio essenziale come il servizio idrico integrato. 

 

 

 

RISPARMIO IDRICO 

 
Per promuovere la cultura dell’acqua e del risparmio idrico come gesto di salvaguardia 

ambientale, Acqualatina S.p.A., ha realizzato, come ogni estate, la campagna di 

sensibilizzazione sul risparmio idrico. 
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Per il 2013, si è trattato di una campagna di 

affissioni in formato 70x100cm che riportavano, 

assieme al pay-off del risparmio idrico adottato 

ormai da tempo da Acqualatina “Prendiamo a 

cuore quest’impegno”, il disegno vincitore del 

primo premio del concorso “Disegna il 

risparmio idrico”, inserito nel progetto del 

Gestore riservato alle scuole.  

 
Nella giornata del 10 giugno 2013, infatti, ha 

avuto luogo la premiazione dei vincitori del 

concorso “Disegna il Risparmio Idrico”, presso 

la scuola “Natale Prampolini” di Borgo Carso 

(Latina), scuola vincitrice del primo premio, 

alla presenza delle istituzioni locali, degli 

insegnanti delle scuole 

vincitrici, degli alunni e 

dei loro genitori, evento 

durante il quale sono 

stati valorizzati tutti i 

disegni dei partecipanti 

al concorso mediante 

una presentazione multimediale. 

Acqualatina S.p.A. è impegnata nella 

sensibilizzazione dei più piccoli alle 

tematiche ambientali legate alle 

risorse idriche e alla loro 

salvaguardia già da diversi anni. 

 

Vincitori del concorso “Disegna il risparmio idrico” 2013 

Visite guidate all’impianto “BelSito” 

Layout Campagna Risparmio idrico 2013 
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Come accennato, già dal 2012, visto l’interesse suscitato negli anni passati, Acqualatina S.p.A. 

ha deciso di organizzare le proprie iniziative rivolte alle scuole in modo più strutturato, 

ampliando, grazie al prezioso supporto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Latina, anche il 

numero di istituti coinvolti e diversificando le attività proposte, in delle diverse fasce d’età degli 

alunni, dando il via al nuovo progetto “A lezioni d’acqua”. 

 

Tale progetto, anche per il 2013, ha visto una serie di incontri in classe nel corso dei quali 

personale specializzato ha organizzato attività differenziate a seconda degli istituti coinvolti e 

quindi della fascia d’età degli studenti presenti: dalle lezioni tenute da ingegneri Acqualatina 

per gli istituti superiori,  alla simulazione di un laboratorio di analisi e a giochi di ruolo tematici 

per le medie e le elementari. Per tutti gli studenti interessati Acqualatina ha dato vita a visite 

presso gli impianti di produzione e depurazione per conoscerne il funzionamento attraverso la 

giuda dei tecnici Acqualatina. 

 
Sempre in tale ambito, 

Acqualatina S.p.A. ha avuto il 

piacere di prestare il proprio 

supporto al progetto 

ambientale “Qualità Acqua” 

dei “Lupetti” appartenenti al 

gruppo Scout Borgo Piave di 

Latina, finalizzato 

all’ottenimento del brevetto 

internazionale sulla 

“Protezione del mare e degli 

oceani” dell’associazione 

WAGGGS (World Association of Girl 

Guides and Girl Scouts). 

I ragazzi hanno visitatoil depuratore di Sabaudia Belsito. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di far conoscere ai più giovani la qualità delle acque, 

nonché la flora e la fauna locali, al fine di sensibilizzarli alla salvaguardia delle risorse idriche 

naturali e al rispetto dell’ambiente. 

I “Lupetti” di Borgo Piave - Latina 
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Il personale Acqualatina ha messo a disposizione degli scout le proprie attrezzature (caschi 

antiinfortunistici, camici e strumenti da laboratorio…) e ha consentito loro di prelevare 

campioni d’acqua e di analizzarli all’interno di un laboratorio mobile, allestito grazie a un kit da 

campo in grado di emulare le principali sezioni di un vero laboratorio di analisi; i ragazzi hanno 

poi trascritto i risultati d’analisi su un’apposita scheda ideata e preparata per l’occasione dal 

personale Acqualatina. 

Gli scout hanno avuto, così, la possibilità di vivere in prima persona l’intero ciclo dell’acqua, 

dalla captazione alla depurazione delle risorse idriche, apprendendo i processi base del Servizio 

Idrico Integrato e verificando personalmente gli effetti della lavorazione dell’acqua. 

Altra campagna estiva è stata quella sulla qualità 

dell’acqua depurata sulla costa. 

La campagna ha utilizzato dei manifesti riportanti 

vere e proprie schede con i valori dell’acqua 

proveniente dal depuratore operante nello specifico 

tratto di costa. 

Utilizzando i siti di maggiore visibilità durante 

l’estate, gli stabilimenti balneari, Acqualatina ha, in 

tal modo, diffuso un’informazione particolarmente 

sensibile per i bagnanti. 

 

 

 Nel mese di Giugno, poi, Acqualatina 

S.p.A. ha fornito il proprio supporto alla 

delegazione del governo centrale di Seoul, 

impegnata in un tour europeo finalizzato 

ad uno scambio tecnico-culturale sulle 

principali aree di intervento sociale e 

ingegneristico, con grande soddisfazione di tutta la 

delegazione.  

Esempio di scheda depurazione costiera 

Delegazione del governo di Seoul 
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INFORMAZIONI ALL’UTENTE 

Da ottobre 2011, Acqualatina s’impegna 

a fornire agli utenti tramite la bolletta 

trimestrale, stampato su carta certificata 

FSC (Forest Stewardship Council), a 

difesa del patrimonio forestale e in linea 

con improntata alla salvaguardia 

ambientale, un allegato 

informativo. L’opuscolo ha lo scopo di 

condividere tutti gli aggiornamenti e le 

informazioni più rilevanti sul tema del 

servizio idrico nell’ATO4. 

I temi trattati quest’anno sono stati: 

 Articolazione tariffaria 

 Risparmio Idrico 

 Camera di conciliazione 

 Qualità dell’acqua 

 La Tariffa agevolata 

 

CAMPAGNA RID 

Sempre utilizzando il canale della bolletta, nel 2013 Acqualatina ha lanciato una campagna per 

la diffusione dello strumento della domiciliazione 

bancaria (RID) che ha il doppio scopo di 

combattere i mancati pagamenti dovuti a 

dimenticanza o problematiche legate alla 

postalizzazione, e al tempo stesso, ad evitare il 

maturare di interessi di mora a carico degli utenti. 

Lo strumento utilizzato è stato quello del pratico 

adesivo apposto sul frontespizio della bolletta che 

consente una grande visibilità ed immediatezza al 

messaggio. 

 

Allegato in bolletta 

Adesivo RID in bolletta 
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FIERE E CONVEGNI / ECOMONDO 

 La Società ha preso parte 

all’appuntamento annuale di 

ECOMONDO (la più accreditata 

piattaforma per il bacino del Sud 

Europa e del Mediterraneo  per la 

valorizzazione e il riuso dei materiali  

e per la Green Economy. Una 

commistione tra la dimensione 

commerciale e la dimensione tecnico 

scientifica con uno spazio rilevante 

dedicato all'innovazione proprio 

nella green economy) che si è 

tenuto il 6, 7, 8 e 9 novembre a 

Rimini. 

Acqualatina in collaborazione con 

Confidustria ha allestito uno stand 

informativo con materiale 

informativo sui maggiori progetti 

realizzati e sulle tecnologie 

applicate, a partire dagli impianti 

per la rimozione della problematica 

dell’arsenico. 

 

Tempo di risposta scritta ai reclami scritti e  percentuale di reclami risolti in un dato intervallo 

di tempo (parametri 23 e 24)  

Nel corso del 2013 il totale dei reclami gestiti dal Servizio Clienti è stato di 6.415 di cui 6.031   

(94%) trattati con risposta agli utenti (parametro 24). 

Nel totale gestito sono compresi 5.482 reclami presentati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 ed 

inviati al Gestore nelle seguenti modalità : 

- reclami presentati presso gli sportelli : 1.538  

Stand Acqualatina Ecomondo 

Stand Acqualatina Ecomondo 
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- reclami inviati per posta ordinaria, fax, posta elettronica : 3.944 

 

anno 2013 reclami in arrivo reclami trattati < 30 giorni 

Reclami 5.482 4.064 

 

Di questi nuovi reclami, 4.064 (74%) hanno ottenuto un trattamento entro i previsti 30 giorni 

lavorativi. Il tempo medio di trattamento è stato di 32 giorni (parametro 23). 

A riguardo si segnala che il Gestore ha riscontrato la diminuzione della quantità dei “reclami 

scritti” inviati dagli utenti, evento motivato dal perfezionamento del servizio offerto e, 

soprattutto, dai risultati ottenuti dal nuovo Call Center del Servizio Clienti.  

Infatti, tramite l’ausilio del numero verde clienti, molti utenti hanno potuto comunicare i dati 

necessari per la rettifica delle fatture contestate e quindi non hanno dovuto presentare richieste 

scritte o effettuare visite agli sportelli;  stessa cosa dicasi per le richieste di rateizzazione delle 

fatture e per le richieste di interventi tecnici per i quali è stato sufficiente contattare il call center 

clienti per segnalare l’esigenza. 

L’ottimizzazione dei processi riguardanti la gestione dei reclami ha consentito di migliorare 

sensibilmente  il rispetto degli standard previsti dalla Carta dei Servizi. Per la consultazione dei 

rispettivi indicatori si rimanda al successivo capitolo denominato “Livello di Servizio 

Raggiunto”. 

 

 

Appuntamenti (parametro 25)  

Acqualatina S.p.A. fornisce un servizio di assistenza sul territorio per il trattamento di tutte le 

pratiche utente e per la gestione delle verifiche tecniche ritenute necessarie dal gestore o 

richieste dall’utente stesso. 

La struttura degli sportelli Acqualatina S.p.A. si fonda su 5 sedi principali  e 6 secondarie in 

modo da garantire la copertura dell’intero territorio gestito. L’utente può recarsi  nello sportello 

di riferimento del proprio Comune di residenza o a quello territorialmente più confacente alle 

proprie esigenze per formulare nuove istanze di fornitura, disdetta etc., per  fissare 

appuntamenti con  tecnici Acqualatina S.p.A, per trattare problematiche legate alle fatture o più 

semplicemente per avere informazioni in merito all’utenza. 

Il tempo medio di attesa per un appuntamento è di  5,2 giorni lavorativi. 
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Attesa massima agli sportelli (parametro 26)  

Detto indicatore quantifica il tempo che intercorre tra l’ingresso dell’utente allo sportello e la 

chiamata alla postazione per il trattamento. Tale dato è stato ricavato prendendo a riferimento i 

flussi di utenti che nell’anno 2013, si sono rivolti agli sportelli territoriali di Acqualatina, che, 

attualmente, sono tutti dotati di un sistema di rilevazione. Il tempo medio di attesa dei circa 

104000 utenti serviti presso gli sportelli, è stato di circa 15 minuti. Il 70% degli utenti è stato 

servito con tempistiche inferiori ai 30 minuti previsti dalla carta dei servizi. Il restante 30% ha 

avuto tempi di attesa superiori ai 30 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 2013 la percentuale delle letture, ottenute attraverso la rilevazione diretta 

effettuata dall’incaricato del servizio, è stata in media del 89%, con punte di oltre il 93% 

Per circa il 11% delle utenze, dunque, non è stato possibile rilevare la lettura nel corso del 2013. 

Se si considerano, però,  anche le cartoline di auto-lettura lasciate presso l’utenza,  la 

percentuale delle utenze raggiunte dal servizio di lettura dei contatori  è stata circa del 97%. 

La percentuale di utenze non visitate risulta essere dunque circa del 3%, dato che si può 

considerare fisiologico nella gestione del servizio a causa di incompletezza o incongruenza negli 

indirizzi etc... 

A partire da Novembre 2009, inoltre, è stato introdotto il servizio di foto lettura e quindi la 

rilevazione dei consumi viene corredata da rilevazione fotografica. 

Tale importante novità reca immediati e importanti vantaggi a favore dell’utenza oltreché del 

gestore: 

 Certezza del rilevamento eseguito 

 Semplice ed immediata verifica della stato e della funzionalità del contatore 

 Consultazione rapida e immediata dei dati di lettura e delle fotografie per i controlli ai 

fini della fatturazione 

 Verifica immediata e documentata a fronte di eventuali contestazioni. 

 Maggiore trasparenza da parte del Gestore nei rapporti con l’utenza 

Per una particolare categoria di utenze denominate “ Grandi Clienti “(utenti non domestici con 

almeno 2.000 mc di consumo annuo), la periodicità di lettura dei contatori è mensile e la 

percentuale di rilevazione è del 99%. 
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Periodicità della fatturazione per normali forniture e  tempo di rettifica della fatturazione su 

segnalazione dell’utente (parametri 28 e 29)  

La periodicità della fatturazione è trimestrale, alternando una fattura su consumo stimato ed 

una di conguaglio, laddove è possibile accedere alla lettura dei contatori o l’utente ha 

provveduto a rinviare la cartolina d’autolettura opportunamente compilata. 

Di norma il tempo di rettifica di una fattura stimata, su segnalazione dell’utente, è di un 

trimestre (90 giorni), cioè la rettifica avviene in modo automatico sulla fatturazione successiva. 

Tuttavia, su richiesta dell’utente, è possibile emettere una fattura di correzione anche prima. 

Nel corso del 2013, per i reclami arrivati nello stesso periodo di riferimento che come tipologia 

prevedono una rettifica di fatture precedentemente emesse, il tempo medio di rettifica è stato di 

25 giorni. (Vedi parametro 29) 

Per una particolare categoria di utenze denominate “ Grandi Clienti “(utenti non domestici con 

almeno 2.000 mc di consumo annuo), la periodicità di fatturazione coincide con i trimestri solari 

ed è sempre basata su consumo reale grazie alla periodicità mensile di lettura dei contatori. 

 

 

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

Acqualatina SpA risulta attualmente certificata secondo gli standard internazionali UNI EN ISO 

9001:2008 e 14001:2004. 

Nello specifico: 

 UNI EN ISO 9001:2008 (Qualità del servizio) per l’intera “Gestione del Servizio Idrico 

Integrato incluse la progettazione, il coordinamento e la direzione lavori delle 

infrastrutture”. 

 

 UNI EN ISO 14001:2004 (Ambiente) per i processi di : 

 “Progettazione coordinamento e direzione lavori delle infrastrutture del servizio 

idrico integrato”;  

 “Servizi di depurazione delle acque reflue urbane attraverso un processo biologico 

a fanghi attivi” sulla totalità degli impianti (63 depuratori) 

 “Produzione di acqua potabile attraverso le fasi di captazione e trattamento, esclusa 

la distribuzione”, su tutte le 36 Centrali Acquedotto presenti nel territorio gestito  
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 “Erogazione di servizi di analisi per il controllo della qualità delle acque destinate 

al consumo umano e delle acque reflue” sui due laboratori di controllo qualità 

acque (potabili e reflue). 

 Gestione delle Utenze sulla totalità degli sportelli presenti sul territorio gestito 

Grazie al raggiungimento degli obiettivi 2013 Acqualatina SpA ha esteso il campo di 

applicazione rispetto alla Norma UNI EN ISO 14001 a tutta la depurazione, ed a tutto il servizio 

Utenti  includendo tutti e gli impianti di depurazione e tutti gli  sportelli esistenti sul territorio 

gestito da Acqualatina S.p.A. 

Le attività che hanno caratterizzato il secondo semestre del 2013 sono state principalmente volte 

al: 

 mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e 14001:2004 su tutti i processi 

aziendali già certificati; 

 estensione della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 agli interi processi di depurazione e 

Gestione Utenti 

 al monitoraggio della normativa ambientale ed all’applicazione delle nuove prescrizioni ai 

processi aziendali; 

 all’implementazione di azioni di miglioramento del sistema aziendale in seguito a audit 

mirati all’ottimizzazione ed all’efficientamento di tutti i processi aziendali. 

La costante implementazione del Sistema di Gestione Qualità & Ambiente, è resa possibile 

grazie ad una continua: 

 attività di auditing interno che consente di trattare o prevenire “non conformità” 

riscontrate o potenziali e di formulare azioni volte al miglioramento continuo; 

 corsi di formazione specifici sulle normative ambientali e sulla nuova norma UNI EN ISO 

19011. 
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ALLEGATO 1   

PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI 
SERVIZIO  
 

I registri sono tutti operativi, si riscontrano delle oggettive difficoltà nella compilazione del 

Registro degli Allagamenti che, seppur presente all’interno dell’applicativo gestionale, non è 

stato alimentato a causa della poca comprensibilità e fattibilità di calcolo di alcuni parametri 

richiesti. Per il calcolo del Parametro QUAL si considererà, quindi, DIFF pari a 1.  

Di seguito si trovano i valori dei rispettivi parametri per l’anno 2013 in duplice versione, per 

quanto concerne il parametro INTER, come indicato al paragrafo Continuità e sufficienza del 

servizio (parametri 6 e 7). 

Ricordiamo che, a seguito di un’analisi dettagliata degli indici relativi all’anno 2008, con la 

Segreteria Tecnico Operativa, sono state condivise e approvate in via preliminare le ipotesi 

adottate per il calcolo dei parametri RECL e CONT. 

Il parametro RECL viene calcolato sulla base dei reclami risolti rispetto a quelli fin’ora arrivati, 

anche se inoltrati in un periodo diverso di riferimento. Pertanto è influenzato dalle azioni poste 

in essere dal Gestore per il trattamento delle pratiche arretrate (vedi cap. 4 parametri 23 e 24) 

 

 

PARAMETRI DI MISURA DELLE PRESTAZIONI ANNO 2013 

QUAS 0,99355355 QUAS 0,99355355 

QUAP 0,99426747 QUAP 0,99426747 

RECL 0,97541397 RECL 0,97541397 

CONT 0,99843255 CONT 0,99843255 

INTER_Impr 0,99556477 INTER 0,97600096 

DIFP 0,98795833 DIFP 0,98795833 
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ALLEGATO 2    

RESOCONTO SUGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO ED IL LORO 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO (MONITORAGGIO DEGLI 
INVESTIMENTI) 
 

Gli investimenti realizzati per l’anno 2013, ammontano a circa K€ 13.000 e risultano così 

suddivisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale importo risulta comprensivo di capitalizzazioni del personale interno dedicato a commesse 

di investimento, che sono circa K€ 2.543. 

Il programma trentennale degli interventi di dettaglio attualmente vigente è stato approvato 

dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con atto n. 6 del 19 Aprile 2013. 

Con tale deliberazione è stata modificata la programmazione del sestennio 2012-2017 già 

approvata con atto n. 7 del 28 Giugno 2012 e precedentemente con atto n. 3 del 11 novembre 

2011, con la finalità di dare attuazione ad un piano di emergenza per l’eliminazione delle 

criticità di approvvigionamento del sud Pontino. 

Per quanto concerne i lavori eseguiti e/o avviati nel corso del 2013 è opportuno menzionare tra 

i principali:  

Nel 2013, come già evidenziato nel primo semestre, e come descritto nel capitolo iniziale, gli 

investimenti sono stati volti per lo più al completamento del Piano Arsenico.  

Voci di spesa 
Avanzamento al 
31/12/2013[K€] 

Avanzamento al 
31/12/2013[K€] 
MTZS distribuite 

per tipologia 

Acquedotto 8.115 9.173 

Fognatura 388 1.142 

Depurazione 812 1.493 

Impianti Dissalaz. 13 13 

Recupero dispersioni amm. 881 881 

Telecontrollo 161 161 

Manutenzioni Straordinarie 2.585 92 

TOTALE 12.955 12.955 
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In tale ambito è stata completata l’attivazione del sistema di dearsenizzazione per il trattamento 

di 360 lt/s presso il sito di produzione di Carano Giannottola, nel Comune di Aprilia, che 

risulta essere il più grande in Italia per il suo genere, con un  investimento complessivo di 3,2 

M€.  

E’ stato, inoltre, realizzato l’impianto di dearsenizzazione di Sorgenti del Carano, per un 

importo complessivo di circa 2,7 M€, che si è reso necessario per garantire la risoluzione stabile 

e definitiva al problema dell’arsenico nei comuni interessati. Tale soluzione si rivela 

particolarmente robusta, in quanto consente di gestire le fluttuazioni di arsenico nell’acqua 

concomitanti ai notevoli carichi di portata che si realizzano in presenza di forti variazioni nella 

quantità prelevata, in special modo nel periodo estivo o comunque in situazioni di forte 

richiesta. 

Con riferimento alla condotta di collegamento Ninfa-Cisterna di Latina, sono stati completati i 

lavori per la realizzazione del 2° stralcio della stessa, che è stata messa in esercizio ad Agosto 

2013. L’investimento è stato suddiviso in 3 stralci cofinanziati dalla Regione Lazio. 

Resta da completare solamente l’ultimo tratto di opere complementari per l’adeguamento di 

circa 400 metri del tratto finale di condotta di collegamento al serbatoio di San Valentino. 

Nel settore depurazione proseguono i  lavori di adeguamento e potenziamento dell’ID di Latina 

Est anch’essi in fase di completamento.  

Nell’ottica di ottimizzazione dei costi di gestione è stato, inoltre, acquistato un terreno per la 

localizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento fanghi biologici, mediante la 

tecnologia dell’addizione con la calce del fango da depurazione tale da creare un ammendante 

da usare come fertilizzante in agricoltura.  

A partire dal mese di Giugno, inoltre, Acqualatina S.p.A ha avviato un’attività di sostituzione 

massiva di contatori, installati su tutto il territorio dell’A.T.O 4 – Lazio Meridionale Latina. 

I misuratori oggetto di sostituzione sono quelli attivati entro il 31.12.2004, oltre quelli che nel 

corso del progetto risulteranno avere una segnalazione di malfunzionamento, al fine di 

permettere la corretta registrazione dei consumi, il recupero dei volumi non contabilizzati e un 

aggiornamento dell’anagrafica delle utenze. 

Nel 2013 sono stati sostituiti circa 22.000 contatori relativamente al progetto in atto, oltre quelli 

installati e sostituiti nelle normali attività quotidiane. 
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Si rappresenta di seguito un grafico di sintesi, per tipologia di intervento, degli investimenti 

effettuati dal Gestore dal 2003 al 2013. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

INTEGRAZIONE ANNUALE 
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INTEGRAZIONE ANNUALE  

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

A) LIVELLO DI SERVIZIO RAGGIUNTO   
 

La Carta dei Servizi presenta: 

 6 standard misurabili con un valore da rispettare, soggetti ad indennizzo  

 11 impegni misurabili con un valore da rispettare 

Di seguito l’illustrazione dei risultati del monitoraggi della Carta dei Servizi: 

 i 6 standard * 

1. Disponibilità del preventivo entro 30gg dalla richiesta completa, ivi compresi i tempi 

del sopralluogo 

2. Esecuzione dell’allaccio entro 45gg dall’accettazione del preventivo 

3. Attivazione della fornitura entro 9gg dalla richiesta 

4. Cessazione della fornitura entro 9gg dalla richiesta 

5. Riemissione di una fattura entro 30gg dalla presentazione di un reclamo fondato in caso 

di errore sui consumi 

6. Rispetto dell'orario dell’appuntamento con uno scostamento massimo di 1 ora 

 

Gli standard sono stati rispettati complessivamente al 94,8% tenendo conto dello standard sul 

rispetto degli appuntamenti, in linea con il risultato del 2012. 

Invece, senza contabilizzare lo standard sull’orario degli appuntamenti, il rispetto della Carta 
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dei Servizi è stato di 87,8% in aumento rispetto al 2012 (84,1%). 

Lo standard “Disponibilità del preventivo entro 30gg dalla richiesta completa, ivi compresi i 

tempi del sopralluogo” ha subito una diminuzione legata al regime di solidarietà in cui vige il 

personale amministrativo dal 01/07/2013, portandolo da 85,3% a 63,1%.  

Diversamente gli standard per l’attivazione e la cessazione del servizio sono incrementati 

notevolmente rispetto al 2012 grazie ad una riorganizzazione aziendale che ha permesso di 

ottimizzare i tempi degli interventi tecnici. 

Nel 2013 non sono pervenute presso Acqualatina S.p.A richieste di indennizzo per mancato 

rispetto degli standard della Carta dei Servizi. 

 Gli 11 impegni misurabili * 

Impegno misurabile Risultato al 31/12/13 

1. Rilascio del nulla osta allo scarico entro 30gg  58,3% 

2. Fissare un appuntamento entro un periodo di 15gg a partire 
dal giorno successivo alla richiesta 

97,3% 

3. Tempo medio di attesa agli sportelli < 30 minuti 28 minuti 

4. Risposta alle richieste scritte entro 30gg 90% 

5. Risposta ai reclami scritti entro 30gg 80% 

6. Verifica del misuratore entro 30 gg dalla richiesta (prova 
banco) 

100% 

7. Verifica del misuratore presso un laboratorio di prova entro 
30 gg dalla richiesta 

Non richiesto 

8. Verifica del livello di pressione entro 30 gg dalla richiesta 99,7% 

9. Continuità e servizio di emergenza (par. INTER) 0,99556477 

10. Rispetto tempistiche di avvio intervento sulla rete 
acquedottistica 

62,0% 

11. Rispetto tempistiche ripristino servizio sulla rete fognaria 41,9% 

* i giorni si intendono lavorativi 
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Dopo l’importante diminuzione di 22 punti dell’indicatore “rilascio del nulla osta allo scarico 

entro 30 gg” nel 2012 rispetto al 2011, i tempi di rilascio sono leggermente aumentati nel 2013 

con un incremento di 5 punti percentuali. 

L’indicatore “Fissare un appuntamento entro un periodo di 15gg a partire dal giorno successivo 

alla richiesta” è migliorato di circa 6 punti percentuali rispetto al 2012, diretta conseguenza della 

riorganizzazione aziendale in vigore dal 01/01/2013. 

Gli indicatori  “Risposta ai reclami/richieste scritte entro 30gg” continuano a migliorare, 

rispettivamente con un aumento di 14 e 18 punti percentuali. Tale miglioramento è 

riconducibile ad una riorganizzazione del processo e all’implementazione di nuovi strumenti. 

Nel 2013 è stata confermata la certificazione qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008 

che comprende la gestione della Carta dei Servizi. 

 

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  
 

Saldo Casse Saldi

1) Banca DEPFA (Senior Loan) -85.796

2) Banca Popolare del Lazio 899                         

3) Banca Popolare del Lazio - Riserva del Debito 501                         

4) Banco Posta n° 1 195                         

5) Banco Posta n° 2 9                             

Totale 84.192-                

Acqualatina S.p.A.
Valori in migliaia di €

CONSUNTIVO DICEMBRE 2013
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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 seguenti, tali 

valori potranno subire delle variazioni a chiusura della contabilità 2013. 

 

Andamento delle manutenzioni ordinarie  

Manutenzioni Ordinarie  In migliaia di euro  

Acquedotto 3.170 

 
Fognatura  1.060 

Depurazione (compreso lo smaltimento fanghi)  3.430 

Laboratori  10 

Tot  7.670 

 

Andamento delle manutenzioni straordinarie  

Manutenzioni Straordinarie  In migliaia di euro  

Produzione  535 

Rete acquedotto  524 

Fognatura  754 

Depurazione  681 

Sicurezza  85 

Tot  2.579 

 

 

 

G) STATO DI MONITORAGGIO DEI VARI SEGMENTI DEL 
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S.I.I.  

Circa lo stato di monitoraggio dei vari segmenti del SII, oltre ai dati congiunti dei primi tre 

capitoli del Rapporto, si riporta di seguito una sintesi degli indicatori principali tenuti sotto 

costante osservazione. 

 

INDICATORI MONITORATI (estratto) 
Valore al 

31/12/2013 
Unità di 
misura 

Volumi AP immessi in rete misurati  119.780.078 mc 

NON Conformità  ATO4 sulla qualità dell'acqua potabile in giorni  8,71 gg 

Rendimento di Rete (year to date) 34% % 

Kilometri di rete di acqua potabile rilevati cumulati (km) 1.150 km 

Numero idrovalvole installate per controllo pressione 81 Qtà 

Numero totale di siti energizzati (in gestione) 808 Qtà 

Energia totale (GWh) 121,6 GWh 

Energia per fognatura e depurazione (GWh) 35,4 GWh 

Energia per acqua potabile (KWh/mc) 85,7 GWh 

Campioni di acque reflue da autocontrollo conformi per i parametri da 
autorizzazione allo scarico (%) 88,6% % 

Volumi di fanghi (t) 15,27 Tonn 

Impianti telecontrollati 336 Qtà 

Impegni della carta dei servizi conformi (%) 94,8% % 

   

 

TABELLA DATI PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI QUAL E 

INTV  

Come per gli anni precedenti, si riportano indicativamente tutti gli indicatori calcolati secondo 

le ipotesi di cui sopra, nella loro variazione rispetto all’anno 2012, nonché nella duplice versione 

secondo le considerazioni fatte nei precedenti paragrafi per il calcolo del parametro INTER 
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Nome Valore Nome Valore

QUAS 0,99355355 QUAS 0,99238521

QUAP 0,99426747 QUAP 0,99698323

RECL 0,97541397 RECL 0,98777302

CONT 0,99843255 CONT 0,96740245

INTER 0,97600096 INTER 0,92895629

DIFP 0,98795833 DIFP 0,97926822

DIFF 1,00000000 DIFF 1,00000000

INVAN € 15.548.000 INVAN € 15.548.000

INVRE € 12.954.645 INVRE € 13.250.000

INTV 0,98332033 INTV 0,98521996

QUAL 0,96323699 QUAL 0,92777026

TAN 1,00000000 TAN 1,00000000

MALL 0,94717052 MALL 0,91405778

INDICI R.I. (2°Sem. 2013) INDICI R.I. (2°Sem. 2012)

 

 

Nome Valore Nome Valore

QUAS 0,99355355 QUAS 0,99238521

QUAP 0,99426747 QUAP 0,99698323

RECL 0,97541397 RECL 0,98777302

CONT 0,99843255 CONT 0,96740245

INTER_Impr 0,99556477 INTER_Impr 0,97271297

DIFP 0,98795833 DIFP 0,97926822

DIFF 1,00000000 DIFF 1,00000000

INVAN € 15.548.000 INVAN € 15.548.000

INVRE € 12.954.645 INVRE € 13.250.000

INTV 0,98332033 INTV 0,98521996

QUAL 0,97283220 QUAL 0,94904456

TAN 1,00000000 TAN 1,00000000

MALL 0,95660568 MALL 0,93501765

INDICI R.I. (2°Sem. 2013) INDICI R.I. (2°Sem. 2012)

 
 

INDICATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL TAN  

Per gli indicatori si veda quanto riportato nei precedenti paragrafi “Dati tipici della gestione” e 

“Tabella dati per il calcolo dei parametri Qual e Intv”.  
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Al fine di procedere ad una stima del MALL, si è assunto un TAN pari a 1, come indicato al 

cap.12.3 del Disciplinare Tecnico. 

 

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DEGLI EVENTUALI MANCATI  

INVESTIMENTI 

In data 19 Aprile 2013 la dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con atto n. 6 ha 

approvato il programma trentennale degli interventi di dettaglio attualmente vigente che 

prevede circa 373 M€ di investimenti tecnici nel totale e un obiettivo di circa 108M€ nel 

sestennio 2012-2017. 

Mantenendo in linea generale i principi che avevano portato alla rimodulazione del piano 

approvato con atto n. 7 del 28 Giugno 2012 (risoluzione nel sestennio delle criticità relative al 

fenomeno dell’arsenico e della torbidità, al recupero dispersioni fisiche, al costo di smaltimento 

dei fanghi, all’installazione di apparecchiature di telecontrollo e alla realizzazione degli 

impianti di dissalazione delle isole pontine),  si è acquisita l’intenzione di dare priorità ai lavori 

tesi a garantire la continuità del flusso idrico all’utenza al fine di prevenire eventuali future 

situazioni di emergenza idrica.  

Le risorse dell’anno 2013, come per il precedente anno, sono state concentrate per lo più al 

completamento degli interventi volti alla risoluzione su tutto l’ATO 4 della problematica 

relativa alla presenza di arsenico nelle acque ad uso umano, già descritti nei precedenti 

paragrafi. 

 
 Comune di Cisterna di Latina - Risanamento e ampliamento rete idrica distribuzione - 

2° stralcio condotta collegamento Ninfa-Pozzi San Valentino:  I lavori sono stati 

completati e la condotta è stata messa in esercizio ad Agosto 2013; ad oggi l’intervento è 

in fase di collaudo amministrativo. 

 Realizzazione impianto di Dearsenizzazione da 360 L/s per la centrale di produzione di 

Carano-Giannottola: l’impianto è stato definitivamente avviato a Gennaio 2013. 

 Fornitura e posa in opera di un impianto per la rimozione dell’arsenico dalle acque 

potabili prodotte presso la centrale di produzione di sorgenti del Carano: è stato 

installato un  impianto di trattamento mediante adsorbimento su granuli di idrossido di 
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ferro della capacità di 250 L/s. L’impianto è stato attivato nella sua completezza ad 

Agosto 2013. Ad oggi è in fase di completamento delle opere marginali e del collaudo 

tecnico-amministrativo. 

 
 

DATI RELATIVI AL RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO  

 
Si veda quanto indicato al punto A, 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 processo; di 

conseguenza non ci sarà acqua non contabilizzata.  

A fine 2013 risulta contrattualizzato il 100% delle sedi amministrative ed il 98% degli impianti 

di depurazione/sollevamento. 
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E) DATI DELLE PERDITE  

Sui dati delle perdite si veda quanto espresso nel Rapporto Sintetico, ad inizio relazione, nonchè 

i dati del Capitolo “Approvvigionamento e distribuzione”.  

Di seguito il numero di interventi effettuati nell’anno 2013 per la riparazione delle perdite sulla 

rete di distribuzione: 

COMUNE N.Riparazioni 

Anzio  989 

Nettuno  709 

Aprilia  267 

Bassiano  52 

Cisterna di Latina  225 

Cori 190 

Norma  160 

Rocca Massima  40 

Sermoneta 111 

Amaseno  132 

Giuliano di Roma  77 

Pontinia  105 

Priverno  286 

Prossedi 83 

Roccagorga  186 

San Felice Circeo  214 

Sezze  4 

Sonnino  356 

Terracina  514 

Villa Santo Stefano  165 

Maenza  173 

Roccasecca dei Volsci  72 

Sabaudia  3 

Fondi  563 

Itri  140 

Lenola  74 

Monte San Biagio  209 

Sperlonga  120 

Vallecorsa  67 
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Formia  468 

Gaeta  221 

Minturno  304 

Santi Cosma e Damiano  135 

Castelforte  78 

Spigno Saturnia 113 

Latina  840 

 

F) CONSUMI ELETTRICI ANNUI, CONSUMO SPECIFICO DI 

ENERGIA ELETTRICA MEDIO ANNUO E DI PUNTA  

I dati si riferiscono ai consumi fatturati fino a dicembre 2013 salvo successivi conguagli che 

potrebbero pervenire su circa l’1% del totale consumi, per eventuali correzioni inviate al trader 

da parte del distributore elettrico ENEL. 

In base a quanto sopra, i consumi elettrici per il 2013 sono stati di   

121.626.345 kWh 
 

Consumo specifico di energia elettrica 2013 
medio annuo 

2013 
di punta   

 
kWh/mese kWh/mese nel mese di: 

Soll. ACQUA POTABILE 7.146.455 8.463.527 agosto 

DEPURATORI 1.899.005 2.168.207 agosto 

Soll. FOGNARI 1.049.793 1.319.078 marzo 

Altro (uffici e sportelli) 40.276 51.593 luglio 

 

G) CARATTERISTICHE QUALITATIVE PER OGNI IMPIANTO 
DI PRODUZIONE, DI TRATTAMENTO E DI DEPURAZIONE 
DELLE ACQUE REFLUE  

Si veda il combinato degli allegati A e B  
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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  

I valori presenti nella tabella sottostante si riferiscono ai solo costi ordinari, sono stati ricavati 

dalla pre-chiusura economica dell’anno e  pertanto potranno subire delle variazioni. 

Acqua potabile: 

Produzione, adduzione, 

trattamento e distribuzione

Fognatura Depurazione acque reflue TOTALE

Manutenzioni Ordinarie ed Altre Lavorazioni 3.203                                             1.008                                       814                                                5.025               

Manutenzione elettrica,elettromeccanica, automazione e telecontrollo 20                                                  60                                             80                                                   160                  

Materiali di Consumo 254                                                11                                             90                                                   355                  

Energia Elettrica 13.995                                          2.433                                       3.868                                             20.296             

Gruppi elettrogeni 77                                                  77                                             61                                                   215                  

Prodotti Chimici  60                                                  -                                           750                                                810,00             

Trasporto e Smaltimento Fanghi e materiale di risulta -                                                 -                                           2.550                                             2.550,00         

Acquisto acqua all'ingrosso 561                                                -                                           -                                                 561,00             

Qualità Acque 36                                                  -                                           82                                                   118,37             

Altro (consulenze,spese amministrative..) 16                                                  18                                             18                                                   51,80               

Personale 4.164                                             2.075                                       2.451                                             8.690,15         

Subt 22.386                                          5.682                                      10.765                                          38.833            

Arsenico (noleggi, servizio sostitutivo, prodotti chimici, altro) 705                                                0 0 705,00             

TOTALE 23.091                                         5.682                                      10.765                                          39.538             

I costi non direttamente attribuibili sono stati ripartiti secondo alcuni criteri: 

- La manutenzione elettromeccanica e il relativi costi del personale dedicato a questa 

attività, sono stati distribuiti in percentuale in base ai kW di energia consumati 

- Il costo del personale dedicato alla manutenzione delle reti idriche e fognarie è stato 

ripartito in base agli importi di manutenzione ordinaria 

- Il costo del personale appartenente al servizio depurazione è stato ripartito su 

fognatura e depurazione in parti uguali, in quanto è in carico a questo servizio la 

gestione dei sollevamenti fognari 

- Il costo del personale di staff è stato ripartito in parti uguali tra le tre tipologie 

Di seguito un grafico rappresentativo della ripartizione dei costi: 
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I) CONTO ECONOMICO  
 

Descrizione Closing 2013 

    

Volume d'Affari 88.046 

Lavori Interni Capitalizzati 2.600 

Totale Valore della Produzione 90.646 

Acquisto Acqua da Terzi 561 

Energia Elettrica 20.692 

Acquisto Prodotti Chimici 941 

Trasporto Fanghi 2.802 

Analisi da Laboratori Esterni 51 

Manutenzioni ed Altre Lavorazioni Esterne 7.765 

Materie Prime e Materiali di Consumo 709 

Vigilanza e Pulizie 550 

Costo del Personale 15.320 

Spese Bancarie e Fidejussioni 713 

Affitto Sedi 485 

Assicurazioni 630 

Noleggio Veicoli, Macchinari e Spese Accessorie 1.015 

Consulenze e Prestazioni di Servizi 2.522 

Spese Telefoniche e Postali 369 

Compensi Amministratori e Sindaci 231 

Canoni Concessione + Consorzi di Bonifica 2.850 

Billing + Contact Center 1.924 

Piccole Utenze e Spese Amministrative 788 
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Altri Costi Operativi 531 

Ammortamenti Imm. Immateriali 4.257 

Ammortamenti Imm. Materiali 8.610 

TOTALE COSTI OPERATIVI 74.316 

Acc.to  Fondo Svalutazione Crediti 2.920 

Altri Accantonamneti e Oneri Diversi di Gestione 7.407 

RISULTATO OPERATIVO 6.003 

Oneri Finanziari 4.748 

Proventi Finanziari 467 

Totale Risultato Finanziario  -4.281 

Proventi Straordinari 457 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.179 

Totale Imposte Dirette 1.702 

RISULTATO NETTO 477 

I dati si riferiscono ad una situazione di chiusura non ancora 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 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 nel caso 

dei metri cubi complessivamente distribuiti, inserendo ai precedenti anche il consumo 

energetico degli impianti di adduzione e distribuzione idropotabile. 

I valori indicati fanno riferimento ai volumi resi disponibili dal bilancio idrico nell'intero 

periodo gennaio-dicembre 2013:  119.780.078 metri cubi di produzione acqua potabile 

 
Indici di produttività 2013:  

kWh/m3 prodotto   0,603 
kWh/m3 distribuito   0,716 

E’ stato valutato che, a fronte di un aumento dei volumi prodotti (+2,4% rispetto al 2012), 



  

 

94 

l’aumento corrispondente dei consumi energetici nel comparto Acquedottistico è stato più 

contenuto (+1,5% rispetto al 2012), facendo così registrare un miglioramento dell’indice di 

produttività distribuito di circa l’1% rispetto al 2012. 

K) INDICI DI LIQUIDITÀ  

Indice di liquidità o Quoziente di Liquidità Secca

(LI +LD) 1.604+61.770 0,664813

PC 95.326

 

 

L) RELAZIONE SU 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 dei principali investimenti realizzati nel corso del 2013, si 

evidenzia come tali dati potrebbero essere oggetto di una revisione, a seguito di verifiche 

analitiche e approfondite per la redazione del Bilancio di esercizio.  

TITOLO INVESTIMENTO/TIPOLOGIA INTERVENTO 
TOTALE 

Investimenti 
2013  

A Acquedotto   

Intercomunale - Contatori e pozzetti alloggio contatori   

Interventi 2005 e oltre 
     

1.644  

Priverno - Riordino rete idrica e di distribuzione   

Rif.condotta idrica e fgn via Campo dei Fiori 
        

72  

Itri - Riordino rete idrica (MTZS)   

POTENZIAMENTO RETE IDRICA ITRI VIA CESCOLE  
        

79  

Ventotene - Dissalatore in località campo sportivo (2)   

Dissalatore in località campo sportivo 
        

12  
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Cisterna -Risanamento e ampliamento rete idrica distribuzione   

1°str.FGN e cond.ACQ GiardinoNinfa-DoganellaNinfa  
       

231  

3°str.Condotta colleg.SanValentino-Dante Alighieri 
        

40  

2°str.Condotta collegam. Ninfa-Pozzi San Valentino 
     

2.855  

Intercomunale - Qualità e Disinfezione acqua potabile   

Adeguamento laboratori di analisi 
         

1  

Imp.trattam. arsenico,vanadio,floruri,Campoleone  
         

2  

Dearsenizzatore Carano-Giannottola 
       

374  

Impianto trattam.arsenico Serbatoio DanteAlighieri 
         

2  

Impianto dearsenizzazione Sorgenti del Carano 
     

2.727  

FORN.E POSA IMP.RIMOZ.ARSEN.DALLE ACQ.POTABILI 
        

15  

Intercomunale - Adeguamento impianti di produzione acque potabili   

RISTRUTTURAZIONE SORGENTE DI MAZZOCCOLO 
         

9  

D Depurazione   

Latina Adeguamento e potenziamento ID Cicerchia    

Adeguam.152/99 e potenziam. a 60000AE ID Cicerchia 
        

40  

Itri - Adeguamento e potenziamento ID   

Adeguam. 152/99 e potenziamento a 10.000AE ID Itri 
        

10  

Cori -Adeguamenti e potenziamento ID S. Angelo   

Revamping a 12000 AE ed adeguamento ID Cori 
       

152  

Prossedi -Adeguamento depuratore (MTZS)   

1°str.- Frazione di Pisterzo 
         

1  

Latina -Adeguamenti ID Latina Est   

Adeguam.e potenziamento a 120.000 AE ID Latina Est 
       

337  

Aprilia - Ristrutturazione impianto (via Del Campo)e realizz.ID 
Campoverde 

  

2°str.Adeguam.152/06 a 120.000AE(Cofin.Regionale) 
        

16  

Latina -Adeguamenti e sicurezza Depuratori dei Borghi   
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B.go Piave - Potenziamento 15.000 AE 
         

7  

LT Mare -Adeguamento 152/99 e potenziam.a 25.000AE 
        

33  

Intercomunale - Riduzione fanghi e produzione di energia   

REALIZ.IMP.TRATT.E SMALT.FANGHI BIOLOGICI 
       

218  

F Fognatura   

Cisterna  - Risanamento e ampliamento rete fognaria   

2° stralcio Area C8-C9  
       

124  

Monte S.Biagio - Completamento reti fognarie   

1°str.Completamento fognaturaVallemarina IV lotto  
        

21  

Pontinia - Reti fognanti e collettamenti ai depuratori   

Realizz.collettore FGN loc. Borgo Pasubio 
        

17  

Gaeta - Risanamento reti fognarie   

PROL.SCARICO DEP.GAETA F.ARZANO E NUOVA RETE IDR. 
        

53  

Fondi - Riordino rete fognaria centro storico    

REALIZZAZIONE FOGNATURA LOC. I GRECI        99  

Latina - Collettori fognari principali   

COLLETTAMENTO ZONE ABUSIVE AL NUOVO ID LT MARE 
        

14  

R Recupero Dispersioni   

Intercomunale - Recupero dispersioni   

Recupero dispersioni amministrative 
       

881  

T Telecontrollo   

Intercomunale - Sistema di Telecontrollo impianti   

Hardware e installazioni 
        

28  

Sistema SIT-GIS 
        

94  

Prog.Imp.elettrici per adeg.normeprevenz.infortuni 
        

39  

V Manutenzioni Straordinarie   

Intercomunale - Totale Int. urg. non programmabili   

MTZS Aquedotto - Produzione 
       

535  

MTZS Aquedotto - Rete 
       

524  
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MTZS Fognatura 
       

754  

MTZS Depurazione 
       

681  

Adeguam.impianti normativa sicurezza L.626/95 
        

85  

Altre sedi e sportelli 
         

7  

 

Rispetto al Piano generale degli interventi, la tabella che segue indica, per i progetti principali, 
lo stato di avanzamento.  

Descrizione Commessa  

 Percentuale 

avanzamento su 

finale atteso  

 TOTALE 

Investimenti 

2013 pre-

chiusura K€  

Risanamento rete idrica Grunuovo  100,00% 
          

5  

Realizz. rete idrica Loc. Acqualonga e Mergataro 93,01% 
          

7  

POTENZIAMENTO RETE IDRICA ITRI VIA CESCOLE  78,45% 
         

79  

Adeguam.152/99 e potenziam. a 60000AE ID 

Cicerchia 
86,63% 

         

40  

Adeguam. 152/99 e potenziamento a 10.000AE ID 

Itri 
99,56% 

         

10  

 Revamping a 12000 AE ed adeguamento ID Cori 74,88% 
        

152  

Adeguam.e potenziamento a 120.000 AE ID Latina 

Est 
90,16% 

        

337  

LT Mare -Adeguamento 152/99 e potenziam.a 

25.000AE 
24,78% 

         

33  

2°str.Adeguam.152/06 a 

120.000AE(Cofin.Regionale) 
12,21% 

         

16  

B.go Piave - Potenziamento 15.000 AE 99,47% 
          

7  

1°str.FGN e cond.ACQ GiardinoNinfa-

DoganellaNinfa  
100,00% 

        

231  

Impianto trattam.arsenico Serbatoio 

DanteAlighieri 
100,00% 

          

2  

3°str.Condotta colleg.SanValentino-Dante 

Alighieri 
99,36% 

         

40  

2°str.Condotta collegam. Ninfa-Pozzi San 

Valentino 
97,46% 

      

2.855  

Imp.trattam. arsenico,vanadio,floruri,Campoleone  100,00% 
          

2  

Dearsenizzatore Carano-Giannottola 99,37% 
        

374  
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Impianto dearsenizzazione Sorgenti del Carano 100,00% 
      

2.727  

FORN.E POSA IMP.RIMOZ.ARSEN.DALLE ACQ.POTABILI 100,00% 
         

15  

RISTRUTTURAZIONE SORGENTE DI MAZZOCCOLO 5,31% 
          

9  

 

 

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’ADDUTIRICE 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 DELLA 

TIPOLOGIA DI CONTRATTI CON L’UTENZA  

Si veda l’allegato E  

D) CONSUMI GRATUTI  

Come previsto dalla normativa non esistono consumi gratuiti.  
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E) DIFFERENZIALE TRA ACQUA ALLA FONTE E 

FATTURABILE   

 

Perdite sulle condotte adduttrici

Perdite nelle condotte di distribuzione e sugli allacci

Acqua fatturabile 

(40.462.639 mc - 34%)

Consumi misurati e fatturati

Consumi stimati e fatturati

Acqua non fatturabile 

(79.317.439 mc - 64%)

Consumi interni

Sottomisurazione dei contatori alle utenze

Consumi non autorizzati

Errori nel processo di acquisizione dei dati

Perdite per sfioro serbatoi 

Acqua alla fonte 

(119.780.078 mc)

Consumo 

autorizzato

Perdite

Perdite amministrative (stima 18%)

Perdite Fisiche (stima 45%)

Consumi autorizzati e fatturati

Consuni autorizzati e non fatturati (<1%)

 

 

F) LE PERDITE  

Sui dati delle perdite si veda quanto espresso nel Rapporto Sintetico, ad inizio relazione, nonché 

i dati del Capitolo “Approvvigionamento e distribuzione”.  

Attualmente le perdite si attestano intorno ai 79 milioni di metri cubi. Questo valore deriva 

dalla somma delle perdite fisiche e di quelle apparenti o amministrative, come riportato nella 

tabella dell’indicatore E. La suddivisione tra le perdite fisiche e amministrative (parametro 15 

del capito I) è ad oggi una stima basata sui dati di consumo medio pro-capite della popolazione, 

desumibili anche dalla letteratura di riferimento. 

 

G) CONSUMI ELETTRICI DELL’ANNO DI PUNTA E MEDI 

RAFFRONTATI SUL VALORE MEDIO DEL TRIENNIO 

PRECEDENTE   

I dati si riferiscono ai consumi fatturati fino a dicembre 2013 salvo successivi conguagli che 

potrebbero pervenire su circa l’1% del totale consumi, per eventuali correzioni inviate al trader 

da parte del distributore elettrico ENEL. 

In base a quanto sopra, i consumi elettrici per il 2013 sono stati di   

121.626.345 kWh 
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Consumo specifico di energia elettrica 2013 
medio annuo 

2013 
di punta   

 
kWh/mese kWh/mese nel mese di: 

Soll. ACQUA POTABILE 7.146.455 8.463.527 agosto 

DEPURATORI 1.899.005 2.168.207 agosto 

Soll. FOGNARI 1.049.793 1.319.078 marzo 

Altro (uffici e sportelli) 40.276 51.593 luglio 

Totale 10.135.529 11.686.134 agosto 

Se si confrontano i dati con quelli del 2010-2012 si nota che nel complesso risulta confermato il 

trend di riduzione dei consumi medi annui, quantificabile in circa - 47.375 kWh/mese rispetto al 

valore medio ottenuto nel triennio precedente. 

Consumo specifico di energia 
elettrica anni precedenti: 

valore 
medio 
2010 

valore 
medio 
2011 

valore 
medio 
2012 

valore 
medio 

2010-2012 

 
kWh/mese kWh/mese kWh/mese kWh/mese 

Soll. ACQUA POTABILE 7.055.447 7.259.655 7.043.088 7.119.397 

DEPURATORI 2.208.114 1.979.853 1.952.091 2.046.686 

Soll. FOGNARI 1.022.134 935.209 964.422 973.922 

Altro (uffici e magazzini) 40.368 44.294 44.038 42.900 

Totale 10.326.063 10.219.011 10.003.639 10.182.904 

Nell’allegato F è stata aggiornata la ricostruzione dei consumi elettrici raggruppati per tipologie 

di forniture elettriche similari (utenze) — dal 2010 al 2013. 

Per ogni anno è stato consuntivato il:  

 numero utenze - da intendersi come numero dei punti di prelievo attivi con contratto di 

fornitura elettrica 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 (energia) per la 

potenza impegnata (di cui al punto precedente) si ottiene il numero di ore equivalenti 
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(mim 0 - max 24) durante il quale viene utilizzata al 100% la potenza impegnata sui 

rispettivi impianti; questo parametro è un indice di effettivo utilizzo della potenza 

inizialmente installata sugli impianti, quindi una possibile misura di valutazione 

dell’efficienza e del consumo energetico. 

Nella fattispecie, per il 2013 si evince che a fronte di un apprezzabile aumento del numero di 

utenze, la potenza complessivamente impegnata è rimasta pressoché invariata, così come il 

numero medio equivalente ore giornaliere di utilizzo della potenza impegnata. 

 

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. 

Si veda il punto H dei dati tipici della gestione dell’integrazione annuale 

 

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, è pari al valore della TRM 2013 

e cioè 1,646804. 

K) INDICI DI PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE    

Il rapporto tra i metri cubi fatturati ed il numero di addetti al 31 dicembre 2013 è 102.002; 

mentre il rapporto tra il corrispettivo in euro dei metri cubi fatturati ed il numero di addetti 

167.977  

Il dati sono stati calcolati sul personale in servizio al 31 dicembre 2013 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 

Acqualatina. Infatti, l’art. 8 parla di “Ambito titolare della funzione”, laddove il gestore del SII è 

definito semplicemente “il Gestore” all’interno di tutto il testo del D.M.; inoltre, l’Ambito 

(inteso quale Autorità d’Ambito) può senz’altro essere definita un “organo” in quanto ente 

pubblico, mentre il Gestore è una società e non va assimilata ad un ente. Tra l’altro, l’art. 9 del 

D.M. parla espressamente di “obblighi del Gestore”, tra i quali non rientrano anche quelli di 

comunicazione alla Regione, al Comitato di Vigilanza, ecc. (art. 10). 







Periodo
Percentuale Non Conformita 

(Parametri)

dal 

01/01/2013 al 

31/12/2013

0,5733

Numero Totale Analisi effettuate

3.32055.124 316 4.593

Acque Potabili Annuale 2013

Totale Analisi Non Conformi

234

Totale Parametri Controllati Totale Parametri Non Conformi Totale Parametri al mese



Periodo
Percentuale Non Conformita 

(Parametri)

dal 

01/01/2013 al 

31/12/2013

0,6446

Acque Depurate Annuale 2013

24.975 161 2.081

Totale Analisi Non Conformi
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Totale Parametri Controllati Totale Parametri Non Conformi Totale Parametri al mese Numero Totale Analisi effettuate

2.480





ANNO 2013 MENSILE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE

Sorgenti di Carano 584.633 558.972 633.699 660.423 746.012 614.739 669.415 893.048 738.203 743.097 740.301 695.538 8.278.080

Campo pozzi Via Muzio (sito mai attivato) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colle Marucchi 0 0 0 0 0 0 105.500 129.557 0 0 0 0 235.057

Campo pozzi Via della Spadellata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campo pozzi Campo di Carne - Via G. Civile 64.660 67.737 69.637 79.884 72.317 71.326 91.501 45.298 42.305 45.619 43.569 44.513 738.366

Carano Giannottola 1.099.181 1.021.683 1.093.443 1.118.613 1.179.252 1.325.893 1.484.309 1.306.107 1.288.221 1.228.077 1.153.839 1.211.026 14.509.644

Campo di Carne Via G. Civile (Tribolato) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campoleone 17.222 17.082 19.362 17.539 15.685 16.783 19.898 18.450 14.575 16.570 16.039 17.043 206.247

Borgo Flora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Casotto Spallato 56.103 50.993 34.565 39.926 34.243 48.665 62.749 61.297 29.916 9.513 15.918 16.750 460.638

Dante Alighieri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zona 167 134.962 123.978 148.920 149.192 169.779 174.632 174.793 155.462 0 0 0 0 1.231.718

Sorgente S. Angelo 0 0 7.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.949

Madonnella 22.126 12.991 13.559 12.995 14.544 14.185 104.495 17.733 16.099 14.584 14.104 16.020 273.434

La chiusa 4.472 3.490 3.603 4.247 6.082 933 3.590 4.161 141 1.561 1.495 5.259 39.033

Pozzi Cori Ex FF SS 56.227 48.662 53.693 61.399 70.536 65.843 80.131 85.419 75.715 69.406 68.335 54.088 789.452

Ninfa 395.927 352.106 411.284 461.210 425.135 513.768 499.909 238.869 304.727 322.452 310.817 304.910 4.541.113

Pozzo Via delle Vigne 41.230 50.322 48.868 50.729 51.807 56.265 62.836 54.953 48.020 45.909 44.711 47.099 602.748

Sorgente Monticchio Via R. Vecchia 14.588 43.140 5.767 7.255 15.467 18.065 20.245 22.309 9.807 9.179 8.625 13.424 187.872

ATO 2 - fornitura 74.727 67.737 74.728 72.397 74.728 72.397 74.728 74.728 72.397 74.728 72.397 74.728 880.419

Sardellane 2.278.481 2.100.754 2.251.408 2.153.065 2.030.432 2.481.227 2.592.289 2.592.289 2.331.960 2.158.995 2.351.617 2.430.005 27.752.522

Pozzo Carabiniere 0 38.880 36.000 193.714 279.072 10.800 73.656 73.656 425.088 439.258 425.088 439.258 2.434.469

Fiumicello 406.501 357.854 408.955 409.316 438.977 421.776 422.801 431.283 400.902 411.676 396.645 406.162 4.912.849

Fontana Grande 76.824 71.797 83.200 62.770 82.574 80.612 88.587 87.593 84.646 83.523 82.011 83.564 967.700

Pozzi Celma 7.812 7.056 7.812 7.560 7.812 9.000 18.600 18.600 18.000 18.600 18.000 18.600 157.452

Capo d' Acqua d' Amaseno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monte Acuto 0 0 0 826 735 965 1.558 1.550 1.500 0 0 0 7.135

Sorgente Le Mole (Monte Acuto) 10.726 9.688 10.714 10.368 10.714 6.480 6.696 6.696 7.776 8.035 9.072 10.714 107.678

S. Arcangelo pozzo 0 0 0 10.613 16.539 8.891 23.452 22.708 19.362 13.609 12.986 18.331 146.490

Pozzo Prunacci 24.232 17.577 22.895 22.748 23.474 17.178 21.885 23.843 17.493 19.082 13.722 20.610 244.738

S. Erasmo sorgente 4.836 4.368 4.018 3.888 4.018 3.888 4.018 4.018 3.888 4.018 3.888 4.821 49.665

ATO 5 - fornitura 1 45.126 44.950 49.732 46.081 50.368 48.694 54.954 52.904 54.189 51.336 49.746 50.768 598.848

Pozzi Selvapiana 3.598 3.318 3.718 4.679 5.029 20.608 34.386 35.848 19.071 8.554 16 0 138.825

Sorgente Mezzomonte 6.252 24.939 36.699 56.756 44.264 49.038 44.474 19.594 5.118 1.439 1.529 1.499 291.601

Colle Francescone 367.660 352.800 374.131 363.088 390.957 386.726 445.473 452.095 359.944 395.484 390.311 395.881 4.674.550

Ponticelli 285.845 254.990 265.746 274.827 267.334 297.522 318.011 347.926 311.927 272.239 244.409 270.414 3.411.190

Vetere 779.145 671.568 758.790 740.275 755.983 776.993 862.815 927.383 839.091 870.781 797.108 799.480 9.579.412

Vitruvio sorgente 85.975 104.751 111.422 115.344 111.348 117.297 114.641 98.983 93.743 105.417 102.479 96.807 1.258.207

S. Vito 67.227 54.432 47.676 54.432 73.280 69.904 84.841 82.621 79.497 73.190 73.707 81.352 842.159

ATO 5 - fornitura 2 50.887 46.689 56.513 55.209 52.229 50.544 52.229 52.228 50.544 52.229 50.544 62.942 632.787

Capodacqua di Spigno 1.306.461 1.178.388 1.286.168 1.326.288 1.405.089 1.374.278 1.422.049 1.545.489 1.322.203 1.308.401 1.258.415 1.267.954 16.001.183

Mazzoccolo 1.072.801 982.436 1.068.950 960.571 1.010.292 997.401 1.065.528 1.108.633 1.036.509 1.049.509 1.006.002 1.106.821 12.465.453

Forma del Duca 13.391 12.095 10.445 4.925 9.374 8.813 9.072 19.440 8.812 9.106 8.813 9.106 123.392

9.459.838 8.758.222 9.514.069 9.613.153 9.945.477 10.232.129 11.216.114 11.112.769 10.131.391 9.935.174 9.786.256 10.075.485 119.780.078

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

ATO 4





MENSILI ANNO 2013 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALE

Aprilia 370.801 350.515 389.406 394.482 397.913 415.387 489.002 458.108 432.546 421.763 394.142 408.951 4.923.017

Anzio 625.797 640.900 656.186 716.444 814.691 740.426 946.474 1.039.891 753.715 729.573 732.094 727.758 9.123.949

Nettuno 582.994 507.371 570.203 567.684 606.207 637.193 696.683 682.579 685.330 683.001 638.100 641.020 7.498.366

Cisterna 191.065 174.971 183.485 189.118 204.022 223.297 237.542 302.320 208.066 207.045 205.435 200.307 2.526.674

Cori 137.277 114.875 126.177 131.418 144.004 137.052 243.551 162.077 148.838 142.914 139.463 129.032 1.756.678

Roccamassima 20.275 18.004 19.405 19.621 21.885 16.307 19.393 19.964 15.514 17.363 16.868 21.062 225.660

Sermoneta 77.988 111.892 75.171 80.289 92.620 100.687 111.250 107.965 84.231 81.938 79.333 87.264 1.090.625

Norma 61.978 52.905 59.686 61.876 63.896 66.965 71.762 78.368 64.814 64.459 66.638 65.851 779.198

Bassiano 34.242 30.501 32.894 25.507 32.026 36.502 40.400 44.237 35.359 33.610 28.664 28.761 402.705

Latina 1.879.603 1.794.817 1.799.719 2.053.474 1.975.530 2.099.377 1.999.581 1.575.486 1.903.199 1.754.386 1.925.180 1.981.729 22.749.198

Pontinia 227.068 212.325 229.843 217.828 204.466 232.009 240.655 240.655 192.129 199.376 247.829 298.341 2.742.524

Sezze (Dondi S.p.A.) 251.817 208.178 280.315 268.747 256.924 353.455 405.325 405.325 393.026 405.409 380.523 358.678 3.967.723

Sabaudia (Acque Potabili S.p.A.) 102.071 98.865 107.469 105.217 109.144 121.197 209.266 209.266 124.997 112.393 102.531 105.949 1.508.365

Amaseno 84.636 78.853 91.012 70.330 90.386 89.612 107.187 106.193 102.646 98.523 100.011 102.164 1.121.552

Giuliano di Roma 43.002 43.004 47.128 42.746 46.676 45.966 51.682 49.754 51.664 48.458 47.272 48.956 566.308

Maenza 39.097 34.291 43.384 49.824 58.695 48.181 60.828 56.145 56.213 50.257 45.212 63.152 605.279

Priverno 319.567 279.572 440.280 303.833 315.872 351.554 423.198 430.813 369.594 350.187 332.804 345.337 4.262.612

Prossedi 60.177 59.465 73.734 75.944 77.455 59.772 60.844 66.642 64.296 72.410 76.200 60.455 807.394

Roccagorga 59.053 48.805 55.062 57.557 60.728 57.325 68.212 62.254 58.189 58.778 51.162 62.044 699.170

Roccasecca Dei V. 28.659 25.885 28.659 27.734 28.659 31.363 32.409 32.409 26.179 27.052 26.957 28.123 344.088

Sonnino 135.402 140.673 129.862 133.574 141.847 127.319 135.059 140.923 123.048 134.760 134.150 140.935 1.617.551

Villa S. Stefano 24.783 23.460 26.164 29.660 34.975 31.642 31.893 31.991 31.952 31.887 31.433 33.021 362.861

San Felice 159.751 146.589 150.098 181.689 184.071 223.935 256.820 271.334 191.142 156.222 138.718 137.757 2.198.125

Terracina 566.850 511.147 558.763 551.514 565.190 592.699 665.923 696.596 585.111 581.174 548.521 574.375 6.997.864

Castro dei Volsci (Acea Ato 5) 20.623 14.273 19.284 19.699 15.767 18.372 20.228 21.749 21.738 21.654 19.801 22.170 235.358

Fondi 646.564 580.849 648.173 638.150 644.904 682.791 740.754 792.480 720.866 760.539 694.041 694.933 8.245.044

Lenola 57.316 52.254 60.264 58.838 56.504 47.792 42.693 62.268 52.100 56.266 53.882 60.612 660.789

M. S. Biagio 67.227 54.432 47.676 54.432 73.280 69.904 84.841 82.621 79.497 73.190 73.707 81.352 842.159

Sperlonga 33.480 33.384 39.640 36.547 39.372 37.904 62.000 47.585 35.303 28.065 33.177 30.533 456.990

Vallecorsa 25.176 22.014 25.980 24.624 25.611 24.866 27.101 30.676 29.356 31.542 29.894 27.487 324.327

Gaeta 538.560 495.935 546.930 534.149 572.374 560.131 619.781 656.208 539.506 539.254 535.217 571.141 6.709.186

Itri 132.848 120.234 133.384 132.970 137.402 133.109 136.909 123.836 124.015 130.361 119.336 123.494 1.547.898

Acea Ato 5 16.069 14.756 14.731 9.072 13.392 13.997 14.515 15.552 13.736 13.391 12.960 13.392 165.563

Castelforte 133.919 120.959 150.526 146.189 151.597 135.302 136.080 142.560 131.414 134.589 128.822 132.848 1.644.805

Formia 988.706 903.086 954.046 944.006 1.006.007 977.443 1.003.364 1.062.202 1.003.246 1.003.755 953.674 1.000.382 11.799.917

Minturno 509.967 450.696 489.879 454.637 471.398 487.296 513.994 579.312 479.520 473.005 452.304 468.720 5.830.728

Spigno S. 77.673 71.366 66.960 65.318 70.442 76.464 78.019 81.648 72.576 72.584 67.392 70.978 871.420

SS. Cosma e D. 127.759 116.121 142.491 138.413 139.545 129.859 130.896 136.080 127.526 130.438 122.861 126.420 1.568.409

AREA 2

AREA 4

AREA 1

AREA 3





VOLUMI FATTURATI 2013
N° UTENZE 

MEDIE ACQUA

MC ACQUA 

Age

MC ACQUA 

Bas

MC ACQUA 

Ecc

MC FOGNA 

Age

MC FOGNA 

Bas

MC FOGNA 

Ecc

MC DEPUR. 

Age

MC DEPUR. 

Bas

MC DEPUR. 

Ecc
ACQUA FOGNA

DEPURAZIO

NE

Utente ordinario - prima casa 181.646 14.568.455 4.989.061 2.217.129 13.202.906 4.389.673 1.704.950 13.147.236 4.370.420 1.693.714 21.774.646 19.297.529 19.211.370

Utente ordinario - prima casa (reddito < 14.000€) 9.037 787.000 253.043 91.291 737.592 232.026 79.282 734.981 231.608 79.267 1.131.335 1.048.900 1.045.856

Utente ordinario - seconda casa 39.017 1.411.348 231.491 228.521 1.284.941 194.495 159.853 1.282.582 194.421 159.829 1.871.360 1.639.289 1.636.832

Utente ordinario - Uso promiscuo 5.878 2.831.794 571.261 154.117 2.742.126 524.216 117.472 2.741.097 523.827 116.946 3.557.173 3.383.815 3.381.870

Attività commerciali 16.455 482.010 1.212.453 324.781 456.819 1.064.242 221.340 455.480 1.061.851 220.992 2.019.243 1.742.401 1.738.323

Attività artigianali 3.156 111.645 225.184 0 107.100 218.552 0 106.314 217.776 0 336.829 325.652 324.090

Attività industriali 297 11.706 419.344 0 8.482 463.939 0 8.482 463.939 0 431.051 472.422 472.422

Box e Cantine 5.410 0 176.147 0 0 137.482 0 0 137.463 0 176.147 137.482 137.463

Stazioni di soggiorno - Loc. albergh. 276 0 401.177 0 0 323.983 0 0 326.012 0 401.177 323.983 326.012

Uso pubblico 2.251 0 2.799.984 0 0 2.162.886 0 0 2.151.684 0 2.799.984 2.162.886 2.151.684

Altre categorie 2.688 0 299.872 0 0 160.486 0 0 160.423 0 299.872 160.486 160.423

Attività agricole e zootecniche 497 0 187.736 0 0 36.943 0 0 36.467 0 187.736 36.943 36.467

TOTALE ATO 4 266.609 20.203.958 11.766.754 3.015.840 18.539.966 9.908.923 2.282.897 18.476.174 9.875.891 2.270.747 34.986.551 30.731.786 30.622.812

USO
N° UTENZE 

MEDIE ACQUA

MC ACQUA 

Age

MC ACQUA 

Bas

MC ACQUA 

Ecc

MC FOGNA 

Age

MC FOGNA 

Bas

MC FOGNA 

Ecc

MC DEPUR. 

Age

MC DEPUR. 

Bas

MC DEPUR. 

Ecc
ACQUA FOGNA

DEPURAZIO

NE

USO DOMESTICO 235.110 16.766.803 5.649.743 2.536.942 15.225.439 4.953.675 1.944.085 15.164.800 4.933.913 1.932.809 24.953.488 22.123.199 22.031.522

USO PUBBLICO 2.251 0 2.799.984 0 0 2.162.886 0 0 2.151.684 0 2.799.984 2.162.886 2.151.684

USO INDUSTRIALE 297 11.706 419.344 0 8.482 463.939 0 8.482 463.939 0 431.051 472.422 472.422

USO COMMERCIALE 16.455 482.010 1.212.453 324.781 456.819 1.064.242 221.340 455.480 1.061.851 220.992 2.019.243 1.742.401 1.738.323

USO ARTIGIANALE 3.156 111.645 225.184 0 107.100 218.552 0 106.314 217.776 0 336.829 325.652 324.090

USO PROMISCUO 5.878 2.831.794 571.261 154.117 2.742.126 524.216 117.472 2.741.097 523.827 116.946 3.557.173 3.383.815 3.381.870

ALTRO 3.461 0 888.785 0 0 521.412 0 0 522.902 0 888.785 521.412 522.902

TOTALE ATO 4 266.609 20.203.958 11.766.754 3.015.840 18.539.966 9.908.923 2.282.897 18.476.174 9.875.891 2.270.747 34.986.551 30.731.786 30.622.812

VOLUMI FATTURATI 2013

34.986.551 30.731.786 30.622.812

34.986.551 30.731.786 30.622.812





RICOSTRUZIONE EFFETTIVA

CONSUMI ULTIMO TRIENNIO

CONSUMI 2013  (MWh) MEDIA 2010-2012

Num. Utenze
Potenza 

Nominale kW

ore 

utilizzazione 

giornaliera Pn

totale anno Num. Utenze
Potenza 

Nominale kW

ore 

utilizzazione 

giornaliera Pn

totale anno Num. Utenze
Potenza 

Nominale kW

ore 

utilizzazione 

giornaliera Pn

totale anno Num. Utenze

Potenza 

Nominale 

kW

ore 

utilizzazione 

giornaliera Pn

totale anno totale anno

Soll. ACQUA POTABILE 203 18.208,3 12,74 84.665.360 224 19.177,3 12,45 87.115.863 219 18.710,3 12,38 84.517.055 223 18.351,0 12,80 85.757.465 85.432.760

DEPURATORI 61 6.431,5 11,29 26.497.362 63 6.537,5 9,96 23.758.236 63 6.487,5 9,89 23.425.087 63 6.550,0 9,53 22.788.057 24.560.228

Soll. FOGNARI 436 6.707,2 5,01 12.265.609 497 7.300,0 4,21 11.222.506 499 7.318,5 4,33 11.573.062 519 7.611,0 4,53 12.597.512 11.687.059

Altro 16 245,0 5,42 484.421 17 256,0 5,69 531.525 17 256,0 5,66 528.461 17 256,0 5,17 483.311 514.802

totale consumi elettrici 716 31.592,0 10,75 123.912.752 801 33.270,8 10,10 122.628.130 798 32.772,3 10,04 120.043.665 822 32.768,0 10,17 121.626.345 122.194.849

ore utilizzazione 
giornaliera Pn

ore utilizzazione 
giornaliera Pn

ore utilizzazione 
giornaliera Pn

ore 
utilizzazione 
giornaliera 

Pn

10,75 10,10 10,04 10,17

2010 20122011 2013



RICOSTRUZIONE EFFETTIVA

CONSUMI 2013  (MWh)

Num. Utenze gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Ric. Soll. ACQUA POTABILE 223 6.798            6.099            6.669            6.669            6.981            7.281            8.132            8.464            7.402            7.273            6.892            7.097            85.757

Ric. DEPURATORI 63 1.893            1.684            1.900            1.863            1.915            1.905            2.092            2.168            1.958            1.853            1.723            1.834            22.788

Ric. Soll. FOGNARI 519 1.202            1.130            1.319            1.065            974               868               918               1.005            878               1.027            1.122            1.090            12.598

Ric. Altro 17 45                 41                 39                 34                 36                 42                 52                 49                 40                 36                 33                 36                 483

totale consumi elettrici 822 9.939 8.953 9.927 9.631 9.907 10.096 11.194 11.686 10.278 10.188 9.770 10.057 121.626

9868,08 8875,94 9846,72 9555,28 9817,39 10081,45 11043,04 11547,07 10137,46 10058,90 9616,60 9771,07

MWh 0

MWh 2.000

MWh 4.000

MWh 6.000

MWh 8.000

MWh 10.000

MWh 12.000
Ric. Soll. ACQUA POTABILE

Ric. DEPURATORI

Ric. Soll. FOGNARI

Ric. Altro

totale consumi elettrici


