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TRASPARENTI COME L’ACQUA

Un gioco di squadra che dura da dieci anni.
È Viveracqua, società consortile che riunisce 12 
aziende idriche a totale partecipazione pubblica. 

Anche quest’anno, la collaborazione coinvolge i 
bilanci di sostenibilità, che vengono presentati 
dai gestori di Viveracqua con un progetto grafi co 
comune. 

Perché fare rete e lavorare in sinergia resta, oggi 
come ieri, un valore condiviso.

TRASPARENTI
COME L’ACQUA

La sostenibilità è un percorso, oltre che un 
valore, che cambia e si evolve con il mutare 
dei territori e del contesto in cui si opera, che 
responsabilizza e rende consapevoli di quanto 
l’agire di ognuno contribuisca al bene collettivo.

La rendicontazione di sostenibilità è, proprio 
per questo, lo strumento naturale adottato 
ormai da anni dai gestori idrici di Viveracqua.

Una scelta volontaria, per un dialogo limpido e
costruttivo con stakeholder, comunità e 
territorio.
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così problematico e di portare avanti 
con determinazione progetti che, oltre 
ad affrontare il presente, sono proiettati 
verso il futuro. Le iniziative legate alla 
sostenibilità, tema che non solo dà il titolo a 
questo bilancio sociale, ma che costituisce 
una delle mission più importanti 
dell’azienda, non si sono interrotte, ma 
anzi, hanno trovato declinazioni nuove. 

L’azienda ha affrontato fin da subito i 
limiti imposti dal lockdown. Più di un 
centinaio di collaboratori negli uffici sono 
stati messi nelle condizioni di lavorare 
in smart working, con tutte le dotazioni 
informatiche loro necessarie. Gli operativi 
hanno continuato a intervenire senza 
sosta dove c’era bisogno nel territorio, 
garantendo il massimo rispetto delle regole 
anti-contagio. La società, oltre a dotare 
gli uffici di tutte le protezioni necessarie 
contro la diffusione del virus, ha avviato 
un programma di screening di massa 
della popolazione aziendale (tamponi e 
test sierologici) che sono serviti non solo 
in un’ottica di welfare aziendale, ma anche 
come tutela dell’utenza che, seppur con 
l’inevitabile chiusura momentanea di 
alcuni sportelli, ha continuato a frequentare 
i nostri locali.

Sono stati incentivati i servizi digitali 
come lo Sportello Online, la Bolletta Web e 
ATS App, che hanno visto tutti una crescita 

importante dal 2019 al 2020 (nel caso di ATS 
App sostanzialmente raddoppiata). Questo 
incremento si traduce in una riduzione 
degli spostamenti e quindi di emissione di 
CO2 nell’ambiente e impiego di carta.

La pandemia però ha visto l’azienda 
muoversi anche su altri fronti che tutti noi 
consideriamo indispensabili e che possono 
essere definiti a pieno titolo “sostenibili”.

Fra le riposte immediate all’emergenza, 
vi sono state, infatti, le facilitazioni per il 
pagamento delle bollette per famiglie e 
imprese e gli aiuti alle utenze deboli. ATS, 
infatti, ha deciso fin da inizio pandemia 
di posticipare la scadenza per il saldo 
delle bollette; il fondo delle liberalità 
ATS è stato integrato con il compenso di 
tre amministratori e, inoltre, il CdA ha 
deliberato a fine anno di aumentare tale 
disponibilità, aumentando la soglia Isee 
2020 per farne richiesta da 15 mila a 20 mila 
euro annui. L’adeguamento tariffario di 
dicembre, dovuto alla revisione periodica 
quadriennale dettata da ARERA, è stato 
pensato per ridurre il più possibile l’impatto 
sulle famiglie e su tutte le utenze. Questo 
grazie anche alla conclusione nel 2020 
dell’importante operazione finanziaria 
“Hydrobond 3”, ossia l’emissione di tre 
titoli obbligazionari che consentono di far 
arrivare nelle casse dell’azienda 45 milioni 
di euro e che, inoltre, permetteranno nel 

biennio 2020-2023 ulteriori investimenti 
nel territorio rispetto a quelli derivanti 
da tariffa, contributi pubblici e contributi 
allacci. L’operazione è stata il frutto della 
sinergia fra 6 gestori veneti del servizio 
idrico integrato aderenti al consorzio 
Viveracqua e con l’intervento di investitori 
istituzionali sensibili a dare un contributo 
per la ripresa economica italiana ed 
europea.

Non si è fermata, anzi, è aumentata 
rispetto all’anno precedente la spesa per 
le opere nel territorio. Nel 2020 sono stati 
realizzati investimenti per 23 milioni di 
euro, il 17% in più rispetto al 2019 che sono 
andati tutti a beneficio del miglioramento 
delle infrastrutture del ciclo idrico e quindi 
del servizio al cittadino. Basti pensare che 
nel 2020, ATS ha speso in infrastrutture e 
interventi 48 € ad abitante; nel 2019 erano 
41 e 39 € nel 2018. 

Molte energie sono state impiegate da parte 
degli uffici tecnici per la realizzazione e 
la progettazione di nuove reti fognarie 
e acquedottistiche in tutto il bacino dei 
52 Comuni soci, dalla pianura alle aree 
montane. È proseguito e ha preso vigore 
nel 2020 il progetto di ricerca perdite nelle 
diverse linee acquedottistiche dei Comuni 
serviti, attività che costituisce un fiore 
all’occhiello di ATS e che rientra anch’essa, 
come il rifacimento delle linee fognarie e 

Non temete i momenti difficili.
Il meglio viene da lì.

A dirlo è stata una delle menti italiane più 
illustri, Rita Levi Montalcini, Premio Nobel 
per la Medicina nel 1986. 

L’anno 2020, quello che vi illustreremo 
in questa quinta edizione del Bilancio di 
Sostenibilità di ATS, sarà sicuramente 
ricordato come l’anno della pandemia da 
Covid-19 che ha costretto tutti, non solo la 
nostra azienda, a un cambio di rotta e a una 
riorganizzazione di quanto, fino a prima 
dell’emergenza sanitaria globale, veniva 
dato per scontato. 

ATS fedele alla sua identità di azienda 
a totale partecipazione pubblica, si è 
impegnata a garantire il miglior servizio 
idrico integrato possibile ai cittadini dei 
52 Comuni soci e, anzi, pur fra le molte 
difficoltà legate alle limitazioni necessarie 
alla diffusione del contagio, ha cercato 
di trarre opportunità da questo contesto 

Lettera agli 
stakeholder



La bontà e la salubrità dell’acqua che 
sgorga dai rubinetti è un dato di fatto 
confermato dai numeri: il 61,4% dell’utenza 
preferisce l’acqua del rubinetto a quella in 
bottiglia e i controlli registrano il 99,87% 
di parametri conformi alla normativa. 
Nel 2020 sono stati controllati circa 1.700 
campioni di acqua, quasi il doppio rispetto a 
quanto imposto dalla normativa. Una delle 
sfide più importanti nel miglioramento 
della qualità è la predisposizione dei Piani 
di Sicurezza dell’Acqua. Parola d’ordine 
dei PSA è prevenzione, ma anche sinergia: 
fondamentale per la loro redazione, infatti, 
è la collaborazione fra gli uffici tecnici 
di ATS, quelli dei Comuni, Ulss, Arpav e 
stakeholder coinvolti a vario titolo nella 
loro stesura. 

Concludiamo con uno sguardo che forse 
più di tutti volge al futuro. I progetti 
di educazione ambientale e le attività 
di sensibilizzazione verso le nuove 
generazioni non si sono fermati nemmeno 
con le scuole in didattica a distanza. “Ama 
l’Acqua del tuo rubinetto!”, divenuto oramai 
un marchio distintivo di ATS, quest’anno 
ha visto la partecipazione di 7.150 studenti, 
2000 in più rispetto all’anno scolastico 
precedente, con operatori in presenza 
nelle aule, in teledidattica e l’utilizzo di 
piattaforme digitali nuove.
L’emergenza sanitaria, inoltre, ha 
stimolato i responsabili delle varie aree 

a individuare soluzioni innovative per 
non perdere il contatto e lo scambio con 
le nuove generazioni. Le visite didattiche 
agli impianti da parte di studenti di 
scuole secondarie di secondo grado e 
di universitari si sono svolte da remoto 
attraverso le piattaforme digitali che la 
pandemia ci ha fatto conoscere molto bene. 
Il progetto “La mia scuola è sostenibile”, 
promosso da ATS, con Contarina spa, Etra 
spa, Piave Servizi spa e Veritas spa, ha 
visto la consegna ai ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo 
grado pubbliche e paritarie di 67 mila 
borracce in alluminio riciclato made in 
Italy, insieme a un percorso formativo, 
volto a sensibilizzare gli studenti ad 
adottare scelte sostenibili. L’adesione di 
molti comuni all’installazione di erogatori 
nelle scuole è stato un altro successo 
dell’azienda.
Tutto ciò ha permesso ad ATS di non 
interrompere il dialogo con coloro che 
non solo abbiamo il privilegio di educare 
alla sostenibilità, ma a cui abbiamo tutti il 
dovere di consegnare un pianeta sano e in 
salute. Lo scambio si sta rivelando proficuo: 
capita non di rado che siano i bambini 
a insegnare ai loro famigliari a chiudere 
l’acqua quando non serve. Tali episodi, che 
ci vengono raccontati da amici, conoscenti 
e utenti, non possono che darci una grande 
soddisfazione e restituirci il senso della 
strada che stiamo percorrendo.

di acquedotto, nell’ottica della sostenibilità. 
Diminuire le perdite idriche permette di 
raggiungere l’obiettivo di limitare il più 
possibile lo spreco del cosiddetto “oro blu”, 
risorsa idrica non illimitata. 

La tutela dell’ambiente passa anche 
attraverso il risparmio del suolo. Nel 
2020 è stato acquistato un capannone 
dismesso a Farra di Soligo che fungerà 
da polo logistico nella zona nordest del 
territorio servito: la scelta di recuperare 
un immobile già esistente è frutto della 
volontà di non costruire ulteriormente, 
ma di recuperare quanto già esiste. Il 
progetto di ampliamento dell’impianto di 
depurazione di Salvatronda, che nel 2020 
ha preso sempre più consistenza, prevede 
non solo di aumentare la potenzialità di 
tale infrastruttura, ma anche di ottimizzare 
il trattamento di tutti i fanghi prodotti dagli 
altri impianti di depurazione dell’azienda 
facendo diventare il depuratore di 
Castelfranco Veneto uno dei più innovativi 
siti in Europa. 

Tutto questo è reso possibile anche grazie 
alle collaborazioni che ATS ha con gli 
atenei, che si traducono in importanti 
progetti di ricerca illustrati nel Bilancio 
che segue.

La tutela delle falde e dell’acqua è un altro 
importante obiettivo di ATS. 

Il Consiglio di 
Amministrazione

Fabio Vettori Presidente
Pierpaolo Florian Amm. Delegato 

Anna Sozza Consigliere
Duilio Vendramin Consigliere

Tecla Lucia Zamuner Consigliere
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01 L’identità aziendale

AZIENDA DEL TERRITORIO,
PER IL TERRITORIO

Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS da qui in 
avanti) gestisce il Servizio Idrico Integrato 
in 52 Comuni del territorio “destra Piave”, 
compresi tra le province di Treviso, Belluno e 
Vicenza.

È una società interamente pubblica, 
partecipata dai 52 Comuni soci secondo il 
modello di gestione detto “in house providing”, 
che prevede la partecipazione delle sole 
amministrazioni pubbliche alla gestione 
aziendale.

Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ha 
affidato la gestione del sistema idrico integrato 
a ATS fino al 2038.

ABITANTI
RESIDENTI

SERVITI

498.266

SUPERFICIE
TERRITORIALE

1.374 km2

ABITANTI
per km2

363

ABITANTI
FLUTTUANTI

(visitatori; seconde case, 
pendolari ecc.)

10.363

COMUNI SERVITI
nel territorio
“destra Piave”

52

UTENTI CIVILI E 
INDUSTRIALI

(compresi utenti 
indiretti)

239.544

La nostra storia

UN PERCORSO DI CRESCITA
ALL’INSEGNA DELLA QUALITÀ

Luglio

2007
Agosto

2008

Apr-Sett

2010
Gennaio

2013
Dicembre

2038
Luglio

2017

Dicembre

2008
Gennaio

2009

Nasce Alto
Trevigiano
Servizi Srl.

Acquisizione 
ramo d’azienda di 
Schievenin Alto 
Trevigiano Servizi 
Srl.

Castelfranco 
Veneto e 
Treviso in 
gestione diretta
di ATS Srl.

Acquisizione
ramo d’azienda 
di Servizi Idrici 
della Castellana 
Srl.

Scadenza della 
convenzione
di affidamento.

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

Fusione
di Schievenin 
Gestione
in ATS Srl.

Acquisizione
ramo d’azienda 
di Servizi Integrati 
Acqua Spa.

Avvio della convenzione
di affidamento con 
l’applicazione di una 
tariffa unica del S.I.I.
per tutti i Comuni soci.
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  Ci occupiamo di fornire 
l’acqua ai cittadini attraverso 
la gestione e cura della rete 
di distribuzione idrica, delle 
reti fognarie, dei processi di 
depurazione, e in tutti questi 
passaggi, la qualità dell’acqua 
è controllata costantemente, 
grazie alle analisi effettuate dai 
laboratori. 

  Ci occupiamo dell’intero “ciclo 
idrico”, dal prelievo alla restituzione in 
natura. Lo facciamo ogni giorno, dal 
2007, impegnandoci per garantire al 
territorio un servizio sempre efficiente, 
affidabile ed accurato. Ciò significa 
lavorare per mantenere alti standard di 
qualità, evitando gli sprechi, investendo 
risorse e operando sempre nel rispetto 
dell’ambiente e con un approccio 
responsabile verso utenza e lavoratori. 
Attenti ai bisogni del presente, con uno 
sguardo al futuro.
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01 L’identità aziendale

Dove siamo e dove operiamo

ATS opera in un territorio che si estende per 
1.374 km2 ad alta densità abitativa (363 abitanti 
per km2) soggetta a fluttuazioni stagionali 
dovute, principalmente, alla presenza di 
visitatori. Quest’anno si è registrato un 
aumento degli utenti serviti per acquedotto 
in seguito a una riclassificazione delle utenze 
domestiche condominiali con contestuale 
aggiornamento del numero di unità 
immobiliari. Inoltre, sul totale delle utenze 
servite pari a circa 240mila, la maggior parte 
appartiene alle utenze domestiche, a seguire 
quelle artigianali, commerciali e industriali 
e in minima parte le utenze di altro tipo, 
pubbliche, agricole e di scarichi industriali.

      Il nostro è un territorio complesso perché 
include zone morfologicamente differenti fra 
loro: si passa dall’ambito prealpino bellunese 
e trevigiano (con quote fino ai 1.000 metri 
sopra il livello del mare) ad uno di pianura 
(fino a 10 metri sopra il livello del mare) con 
zone di ricarica della falda. Non solo. Il fatto 
che il nostro territorio sia periodicamente 
meta di vacanza richiede di saper adattare 
la gestione di un servizio e di un sistema 
articolati di infrastrutture ad un numero 
sempre maggiore di utenti. Con una costante: 
garantire un’elevata qualità del servizio a 
tutti (residenti e villeggianti), nel rispetto del 
territorio e dell’ambiente.

2018

236.875

208.755

19.858

3.843

2.322

1.910

187

2019

237.989

209.736

19.762

4.107

2.335

1.874

175

2020

239.544

210.911

20.039

4.153

2.388

1.872

181

di cui
domestiche

di cui agricole/
zootecniche

di cui scarichi
industriali

di cui altro tipo
(es. cantiere,
antincendio)

UTENZE SERVITE

di cui pubbliche

di cui
artigianali/
commerciali/
industriali

UTENZE SERVITE

Provincia di Treviso
1. Altivole
2. Arcade
3. Asolo
4. Borso del Grappa
5. Breda di Piave
6. Caerano di San Marco
7. Carbonera
8. Castelcucco
9. Castelfranco Veneto
10. Castello di Godego
11. Cavaso del Tomba
12. Cison di Valmarino
13. Cornuda
14. Crocetta del Montello
15. Farra di Soligo
16. Follina
17. Fonte
18. Giavera del Montello

19. Istrana
20. Loria
21. Maser
22. Maserada sul Piave
23. Miane
24. Monfumo
25. Montebelluna
26. Moriago della Battaglia
27. Nervesa della Battaglia
28. Paese
29. Pederobba
30. Pieve del Grappa
31. Pieve di Soligo
32. Ponzano Veneto
33. Possagno
34. Povegliano
35. Refrontolo
36. Revine Lago
37. Riese Pio X

38. San Zenone degli Ezzelini
39. Segusino
40. Sernaglia della Battaglia
41. Spresiano
42. Tarzo
43. Trevignano
44. Treviso
45. Valdobbiadene
46. Vedelago
47. Vidor
48. Villorba
49. Volpago del Montello

Provincia di Belluno
50. Alano di Piave
51. Quero-Vas

Provincia di Vicenza
52. Mussolente

Ogni giorno forniamo servizi
ai cittadini dalle Prealpi alla 
pianura Padana.

abitanti residenti serviti
dal sistema ACQUEDOTTO

474.353

abitanti residenti serviti
dal sistema FOGNARIO

279.089

abitanti residenti serviti
dal sistema di DEPURAZIONE

235.248

Revine
Lago

Tarzo
Follina

Miane

Farra di
Soligo

Pieve di
Soligo

Vidor

Segusino

Quero-Vas

Alano
di Piave

Cavaso
del

TombaPieve
del

Grappa Monfumo
Castelcucco

Cornuda Crocetta
del Montello

Montebelluna

Caerano
San Marco

Volpago
del Montello

Asolo
Fonte

Maser

Trevignano

Istrana

Vedelago

Castelfranco
Veneto

Castello
di Godego

Altivole

Riese Pio X
Loria

Paese

Treviso

Villorba
Ponzano
Veneto

Povegliano Maserada
sul Piave

Arcade
Spresiano

Breda di Piave

Carbonera

Borso
del Grappa

Possagno
Pederobba

Valdobbiadene

Cison di
Valmarino

Nervesa della Battaglia

Mussolente

San Zenone
degli Ezzelini

Refrontolo

Giavera del Montello

Moriago della Battaglia

Sernaglia della Battaglia

Provincia
di BELLUNO

Provincia
di VICENZA

Provincia
di PADOVA

Provincia
di TREVISO

I COMUNI SERVITI DA ALTO TREVIGIANO SERVIZI

VI

VR
PD

RO

VE

TV

BL



UTENTI SERVITI
dal sistema acquedotto

UTENTI SERVITI
dal sistema fognario

UTENTI SERVITI
dal sistema di 
depurazione

232.769

132.963

109.391

UN SISTEMA 
ARTICOLATO 
AL SERVIZIO DI 
UN TERRITORIO 
COMPLESSO 

183
OPERE DI PRESA 
D’ACQUA

205
SERBATOI

87
IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO
del sistema
acquedotto

73
IMPIANTI DI 
DISINFEZIONE/
TRATTAMENTO

75,0

1.657

MILIONI DI METRI
CUBI DI ACQUA
immessi nelle reti

CAMPIONI DI ACQUA 
POTABILE analizzati

4.855 km di rete 
acquedottistica

1.589 km
di rete fognaria

155

38

27

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
del sistema fognario

DEPURATORI

VASCHE IMHOFF

1.112

30,8

CAMPIONI DI ACQUE 
REFLUE analizzati

MILIONI DI METRI CUBI
ACQUE REFLUE trattate
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01 L’identità aziendale

Il settore idrico in Italia

Alto Trevigiano Servizi opera in un ambito 
regolamentato, specifico del settore e in 
un contesto determinato da normative 
generali. Il settore idrico in Italia è formato 
da un articolato sistema di enti e istituzioni, 
nazionali e territoriali.

Questi definiscono le regole, pianificano e 
vigilano affinché - ognuno nel suo ambito - 
garantisca sicurezza, continuità del servizio 
e qualità. ATS, come gli altri gestori idrici 
nazionali, è tenuta al rispetto e non può 
prescindere da tale sistema di regole.

Quali sono i soggetti che maggiormente 
influenzano l’attività di ATS?  

LEGISLATIVO

LIVELLO
EUROPEO

LIVELLO
NAZIONALE

LIVELLO
LOCALE

ANALISI E 
VIGILANZA

REGOLATORIO

Repubblica 
italiana

Ministero 
della Salute

Ministero della
transizione ecologica

Unione
europea

Regione
Veneto

Autorità nazionale 
anticorruzione 

(ANAC)

ARERA
Consiglio di Bacino 

Veneto Orientale
(ATO)

I LIVELLI DI GOVERNANCE DEL SETTORE IDRICO

ARPAV ULSS2 Marca 
Trevigiana

CONSIGLIO DI BACINO
VENETO ORIENTALE (ATO)

È l’Ente di Governo dell’Ambito che programma, 
organizza e controlla il sistema idrico integrato 
nel suo territorio di competenza. Insieme ad 
ATS, pianifica gli interventi per il territorio 
considerando il fabbisogno infrastrutturale 
dei diversi Comuni e dando priorità agli 
investimenti più importanti, verifica la qualità 
dei servizi erogati, predispone le tariffe e la 
loro articolazione sulla base della disciplina 
stabilita dall’Autorità nazionale di regolazione 
(ARERA). 

Ha affidato la gestione del sistema idrico 
integrato nel territorio “destra Piave” ad ATS 
fino al 2038.

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER L’ENERGIA, RETI E 
AMBIENTE (ARERA)

È l’Ente pubblico indipendente che svolge 
funzioni di regolazione e controllo dei 
servizi idrici a livello nazionale dal 2012. 
Nello svolgimento della sua attività ARERA 
è guidata da tre obiettivi principali: stabilire 
sistemi tariffari certi e trasparenti, promuovere 
l’efficienza e la qualità del servizio, tutelare gli 
utenti. 
Nel corso degli anni ARERA ha emanato diversi 
provvedimenti di cui i principali sono riassunti 
nella grafica a pagina seguente.
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Tali provvedimenti regolatori prevedono 
criteri, indicatori, obiettivi, modalità di 
registrazione e comunicazione dei dati, 
controlli e potenziali sanzioni che generano un 
quadro regolatorio che impone ai gestori idrici 
standard di qualità sfidanti, penalizzando 
i risultati insoddisfacenti e premiando 
l’efficienza.

Si tratta di adempimenti che necessitano di 
sforzi notevoli e impegno costante da parte 
dei gestori del servizio.

Durante il 2020 ARERA ha rafforzato alcune 
misure prese in precedenza, estendendo il 
bonus sociale idrico, avviando la valutazione 
della qualità tecnica, adeguando la regolazione 
della morosità anche alla luce del periodo di 
emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19. 
Diversi sono stati anche gli interventi e 
le misure urgenti prese dall’Autorità per 
introdurre elementi di flessibilità nella 
regolazione nel periodo dell’emergenza 
Coronavirus, al fine di assicurare l’operatività 
delle gestioni.

GLI OBIETTIVI DELLA REGOLAZIONE INDIPENDENTE E I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI GESTORI E DI ATS E
LE PRINCIPALI DELIBERE EMESSE DA ARERA NEL 2020

SISTEMI 
TARIFFARI 

CERTI E 
TRASPARENTI

2012

METODO TARIFFARIO TRANSITORIO 
(2012-13): trasparenza e definizione 
dei costi ammissibili riconosciuti in 
tariffa.

2013

METODO TARIFFARIO IDRICO (2014-
15): introduzione, nella definizione 
della tariffa, di primi elementi di 
incentivazione degli investimenti.

2015

METODO TARIFFARIO IDRICO 
2 (2016-19): introduzione, nella 
definizione della tariffa, dei costi 
legati alla qualità contrattuale e di 
elementi di efficientamento dei costi 
operativi.

2019

METODO TARIFFARIO IDRICO 3 
(2020-23): introduzione di ulteriori 
elementi di efficientamento dei 
costi, misure per incentivare la 
realizzazione degli investimenti 
programmati e nuovi elementi 
di promozione della sostenibilità 
ambientale.

PROMOZIONE 
DI EFFICIENZA

E QUALITÀ

TUTELA
DEGLI 

UTENTI

2015 QUALITÀ CONTRATTUALE: standard minimi 
da garantire nelle prestazioni all’utenza.

CONVENZIONI TIPO: regolazione dei rapporti 
tra enti di governo d’ambito e gestori del 
servizio.

2017 TARIFFA SOCIALE (BONUS IDRICO): 
agevolazioni a beneficio delle famiglie 
in stato di disagio economico.

2019 ARTICOLAZIONE TARIFFARIA: 
ridefinizione dell’articolazione 
tariffaria per l’introduzione della 
tariffa pro capite.

SISTEMA DI TUTELE PER RECLAMI E 
CONTROVERSIE

2016 UNBUNDLING CONTABILE: misurazione e 
rendicontazione separata dei costi di ciascun 
segmento del servizio.

MISURA D’UTENZA: regolazione della gestione 
dei contatori e delle letture dei consumi 
d’utenza.

2017 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DEGLI 
INTERVENTI: criteri per la pianificazione degli 
investimenti e definizione della priorità degli 
interventi.

QUALITÀ TECNICA: standard da raggiungere in 
termini di qualità dell’acqua erogata e depurata, 
minori perdite di rete, interruzioni del servizio, 
fanghi in discarica, impatti ambientali della 
fognatura.

2019 REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ

INTEGRAZIONE DELLA QUALITÀ 
CONTRATTUALE: introduzione di 2 macro-
indicatori, obiettivi di miglioramento e 
meccanismo premi e penalità.

Delibera 284/2020/R/IDR
Avvio di procedimento per l’individuazione del secondo elenco degli interventi necessari e urgenti per il 
settore idrico ai fini dell’aggiornamento della sezione “acquedotti” del Piano nazionale.

Delibera 46/2020/R/IDR
Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità 
tecnica del servizio idrico integrato.

Delibera 3/2020/R/IDR
Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli 
utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI).

Delibera 8/2020/R/IDR 
Definizione delle modalità di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche.

Invio dati e relazioni relativi:
• all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2020-2023 e del relativo programma degli 

interventi;
• alla qualità tecnica: livelli 2018-2019 dei macro-indicatori per la valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti.

Adeguamento delle modalità di registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni di qualità 
contrattuale secondo le integrazioni deliberate.

Delibera 221/2020/R/IDR
Modifiche alla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato.

Delibera 235/2020/R/IDR
Adozione di misure urgenti nel Servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da Covid-19.

Invio dati e relazioni relativi:
• all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2020-2023 (Dati tecnici, dati tariffari, piani 

economici finanziari, tool simulazione calcolo tariffario) e del relativo programma degli interventi; 
• alla qualità tecnica: livelli 2018-2019 dei macro-indicatori per la valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti; 
• alla misura di utenza, bonus sociale idrico e bonus integrativo.

Invio dati e informazioni di qualità contrattuale relativi all’anno 2019 e identificazione della classe di 
appartenenza e degli obiettivi da raggiungere per l’anno 2020.

Invio informazioni sulla misura di utenza e bonus sociale idrico.

Delibera 125/2020/R/IDR
Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce 
dell’emergenza da Covid-19.

Delibera 60/2020/R/COM
Prime misure urgenti e istituzione di un conto di gestione straordinario per l’emergenza epidemiologica 
Covid-19.

Delibera 59/2020/R/COM
Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime 
disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da Covid-19.

LUGLIO
2020

GIUGNO
2020

MAGGIO
2020

APRILE
2020

MARZO
2020

FEBBRAIO
2020

GENNAIO
2020

Principali adempimenti dei gestori
idrici e ATS nei confronti di ARERA

Delibere ordinarie per il 
Servizio Idrico Integrato

Delibere legate all’emergenza 
sanitaria da Covid-19
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La nostra governance

Gli organi di governo di ATS sono:

• l’Assemblea dei soci, formata da 52 Comuni 
soci formula gli indirizzi aziendali, la 
programmazione e prende decisioni sulle 
politiche e sulle decisioni strategiche, oltre 
a controllare la gestione straordinaria e 
ordinaria aziendale, attuando in tal modo il 
controllo analogo riservato ai Comuni.

• Il Consiglio di Amministrazione (CdA), 
attualmente composto da: Fabio Vettori, 
Pierpaolo Florian, Anna Sozza, Duilio 
Vendramin, Tecla Lucia Zamuner, è investito 
dei poteri per l’ordinaria e straordinaria 
amministrazione della Società, ha la facoltà 
di compiere tutti gli atti ritenuti necessari 
e/o opportuni per l’attuazione degli scopi 
statutari, ivi compresa la predisposizione 
dei progetti industriali, dei piani di sviluppo 
economico e finanziari, i programmi 
annuali, la nomina di un comitato tecnico-
scientifico. 

• Il Presidente del CdA, ha compiti di 
coordinamento istituzionale dell’attività 
della Società, assicurando il raccordo 
dell’operato tra il CdA e l’Amministratore 
Delegato. Il Presidente mantiene inoltre i 
rapporti con i Comuni soci e con l’Ente di 
Governo d’Ambito.

• L’Amministratore Delegato ha la 
responsabilità gestionale della Società: 
sovrintende all’attività tecnica, 
amministrativa e finanziaria della Società 
e adotta i provvedimenti per migliorare 
l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi 
societari ed il loro sviluppo.

• Al Collegio Sindacale, alla Società di 
revisione e all’Organismo di Vigilanza 
è affidata la revisione legale dei conti e 
il compito di vigilare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo amministrativo, 
legale e contabile dell’azienda, nonché 
sul funzionamento e sull’osservanza del 
Modello di gestione e del Codice Etico.

PRESENZA FEMMINILE NEGLI 
ORGANI DI GOVERNO NEL 2020

38% 

34% media gestori
idrici italiani (2019) (1)

(1) Fonte: REF Ricerche su dati di 25 monoutility idriche 
italiane (dato 2019).

PUBBLICO
100%

IL CAPITALE 
SOCIALE È

COMUNI
SOCI

52

GOVERNO E STRUTTURA DELL’AZIENDA
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iz
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d

Consiglio di Amministrazione

RISORSE UMANECOMUNICAZIONE

COLLEGIO SINDACALEORGANISMO DI VIGILANZA
(D.Lgs. 231/01)

LOGISTICA E
APPROVVIGIONAMENTI

AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E COMMERCIALE

Direttore Generale

Staff Direzione Staff Direzione

Direzioni OperativeDirezioni Operative

SEGRETERIA GENERALE

AMBIENTALE, QUALITÀ
E SICUREZZA, PROCESSI
AZ.LI E ICT, CONTROLLO

DI GESTIONE

AREA ENGINEERING: NUOVE
OPERE, PIANIFICAZIONE
TECNICA, PATRIMONIO

IMMOBILIARE, SIT

RISORSE IDRICHE, 
ENERGIA E TERRITORIO

RETI DI
DISTRIBUZIONE

IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE E STAZIONI

DI SOLLEVAMENTO 

RETI DI FOGNATURA E 
LAVORI IN ECONOMIA
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I valori di ATS e l’approccio
alla sostenibilità

ATS in quanto azienda al 100% pubblica 
ed affidataria del Servizio Idrico Integrato, 
gestisce e sviluppa il Servizio Idrico integrato 
nei Comuni soci. 

Nello svolgimento delle proprie attività opera 
per il continuo miglioramento dell’efficacia 
e dell’efficienza nell’erogazione dei servizi, 
adottando le soluzioni più idonee e innovative, 
nel pieno rispetto e salvaguardia della qualità 
dell’ambiente circostante. 

Negli ultimi anni l’attenzione di ATS è 
sempre più rivolta ai temi di sostenibilità con 
obiettivi di riduzione di impatti e costi relativi 
all’ambiente. In linea con questi principi ATS 
sta attuando una serie di iniziative in favore 
del rispetto per l’ambiente, per la tutela e la 
salvaguardia dello stesso e trasformarsi così 
in un’azienda totalmente “green”. 

L’impegno di ATS si concretizza 
nell’armonizzazione nel medio lungo termine 
di obiettivi economico-finanziari, con obiettivi 
di carattere sociale di attenzione all’utenza 
e di tutela dell’ambiente e di uso efficiente 
delle risorse, promuovendo e attivando, tra 
gli altri, sistemi di recupero energetico da 
fonti rinnovabili e progetti innovativi che 
promuovono l’economia circolare.

         L’insieme di ciò in cui crediamo e che guida 
le nostre scelte è rappresentato da 7 principi 
fondamentali definiti nel Codice Etico:

I 7 PRINCIPI 
FONDAMENTALI 
DEFINITI NEL 
CODICE ETICO:

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Questi valori trovano corrispondenza anche nella Carta del 
Servizio Idrico Integrato, il documento che definisce gli impegni 
formali che ogni gestore assume nei confronti degli utenti con 
l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità dei servizi forniti. 

Eguaglianza e 
imparzialità di 

trattamento

Sostenibilità

Efficienza,
efficacia e qualità

del servizio

Partecipazione

Condizioni 
principali della

fornitura del S.I.I.

Qualità e sicurezza

Continuità
del servizio

Cortesia

Osservanza
delle leggi

Onestà, integrità,
lealtà

Imparzialità

I VALORI DEL
CODICE ETICO DI

Riservatezza
dei dati

Libera e leale
concorrenza

Rispetto e tutela 
della persona

Assenza di conflitti
di interesse
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I nostri stakeholder

ATS è fortemente consapevole del proprio 
ruolo di gestore di un bene pubblico, di prima 
necessità. Il raggiungimento dei propri obiettivi 
non può, dunque, prescindere dalle necessità 
e volontà dei soggetti portatori di interesse 
che direttamente o indirettamente sono 
influenzati dall’andamento delle sue attività, 
ovvero i soggetti, individui e organizzazioni 
che interagiscono con l’azienda. 

Gli stakeholder di ATS rappresentano una 
molteplicità di interlocutori con esigenze ed 
aspettative specifiche. Per questa ragione la 
Società ne favorisce l’ascolto tramite diversi 
strumenti e canali di coinvolgimento, tiene 
conto delle istanze presentate, ricercando 
equilibrio e mediazione.

       Chi sono gli interlocutori di ATS?

Cittadini, utenti, lavoratori, Comuni soci, 
collettività locale, fornitori, finanziatori, 
regolatori, pubblica amministrazione. Per 
un’azienda del servizio pubblico, “gestire gli 
stakeholder” significa entrare in relazione 
con le persone e saperne ascoltare i bisogni. 
Per farlo al meglio è fondamentale aprire dei 
canali e creare occasioni di comunicazione 
immediate, facilmente utilizzabili e 
comprensibili, così da coinvolgere e creare 
prossimità.

Per accogliere con maggiore efficacia le 
richieste degli stakeholder, nel 2020 sono state 
intensificate le attività di digitalizzazione, 
che hanno permesso di interagire con canali 
di ascolto e dialogo innovativi con tutti i 
portatori di interesse, in particolare:
• nel rapporto con le utenze attraverso la 

gestione dei rapporti in modalità remota e 
digitale;

• con la forza lavoro, fornendo la possibilità 
di lavorare da remoto garantendo la piena 
sicurezza delle connessioni IT;

• nella gestione degli impianti portando 
avanti diversi progetti con software 
avanzati, inclusa la digitalizzazione dei dati 
richiesti dagli enti regolatori.

STAKEHOLDER MAPPING
AND ENGAGEMENT

€€

PERSONALE
e loro rappresentanti

• Intranet aziendale;
• Comunicazione interna;
• Incontri periodici;
• Indagine di job satisfaction;
• Smartworking.

FORNITORI

• Codice Etico;
• Albo fornitori;
• Incontri periodici;
• Gestione strutturata 

per commessa.

FINANZIATORI

• Sezione Investor 
Relation del sito 
internet;

• Incontri periodici.

GENERAZIONI FUTURE

• Progetti didattici di educazione 
ambientale;

• Campagne di sensibilizzazione;
• Visite didattiche;
• Formazione digitale.

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
ED ENTI REGOLATORI

• Incontri periodici;
• Tavoli tecnici;
• Interfaccia coordinata 

con autorità nazionali 
tramite Consorzio 
regionale Viveracqua.

COMUNITÀ LOCALE

• Media, stampa e canali social;
• ATS alert;
• Incontri con comitati locali;
• Carta del Servizio Idrico Integrato.

FAMIGLIE E IMPRESE 

• Indagini di customer satisfaction;
• Sportelli e call center;
• Sportello Online (SOL);
• Bolletta web;
• Sito internet e App;
• Gestione dei reclami

e delle richieste
di informazioni;

• Carta del Servizio
Idrico Integrato.

COMUNI SOCI

• Assemblee dei soci;
• Incontri territoriali;
• Incontri individuali.
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MATRICE DI MATERIALITÀ 2020 DI ATS

La matrice di materialità fornisce una 
rappresentazione grafica di sintesi ed 
una visione complessiva delle tematiche 
maggiormente rilevanti. 

Anche per quest’anno è proseguito il processo 
strutturato di ascolto dei propri stakeholder 
e del management aziendale al fine di capire 
l’importanza attribuita a temi relativi alla 
sostenibilità economica, sociale e ambientale 
e la gestione aziendale. I risultati consentono 
di avere una piena consapevolezza degli 
ambiti sui quali è strategico investire energie 
e risorse per un miglioramento del servizio e 
dell’azienda in generale. 

Nella prima fase sono stati identificati i temi 
di sostenibilità ritenuti rilevanti attraverso 
un’analisi di benchmark tra aziende best 
practice e del settore di riferimento, e studi 
di settore. In seguito, si è proseguito con la 
valutazione delle tematiche rilevanti da parte 
di 15 membri del management aziendale, 
per mezzo di un workshop organizzato con 
l’ausilio di una piattaforma online.

Al contempo, per includere anche le 
valutazioni dei principali portatori di interesse, 
è stato somministrato un questionario di 
valutazione online a 107 soggetti qualificati 
rappresentativi delle categorie di stakeholder 

mappate: cittadini-utenti, associazioni dei 
consumatori, dipendenti, fornitori, scuole, 
finanziatori, enti locali e di controllo.

Una volta raccolti i risultati, è stata applicata 
una media ponderata tra le valutazioni 
degli stakeholder e quelle del management. 
Le valutazioni così raccolte sono state 
rappresentate nella matrice di materialità. 
In particolare, lungo l’asse delle ascisse si ha 
la rilevanza delle tematiche per ATS, lungo 
l’asse delle ordinate si ha la rilevanza per gli 
stakeholder.

Sono emerse 18 tematiche materiali; nel 
quadrante in alto a destra vi sono le tematiche 
che hanno ricevuto una valutazione più alta 
da parte sia dell’azienda che degli stakeholder 
e sono: la qualità e la sicurezza dell’acqua 
potabile e la qualità delle acque depurate, 
la gestione sostenibile della risorsa idrica 
e la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In prossimità vi sono collocate le tematiche 
che sottolineano l’importanza di realizzare 
investimenti sul territorio e promuovere 
l’efficienza gestionale. 

SOGLIA DI RILEVANZA
su una scala di
valutazione da 1 a 5

TEMATICHE MATERIALI

> 4,2

18

Temi relativi alla governance

Sostenibilità economica

Sostenibilità sociale

Sostenibilità ambientale

Rilevanza per ALTO TREVIGIANO SERVIZI

3,2

3,2

3,4

3,4

3,6

3,6

3,8

3,8

4,0

4,0

4,2

4,2

4,4
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SOGLIA DI 
RILEVANZA

-

+
Qualità e sicurezza 
dell’acqua potabile

Qualità delle
acque depurate

Salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro

Gestione sostenibile 
della risorsa idrica

Qualità del
servizio all’utenza

Equità
tariffaria

Gestione sostenibile 
della catena di fornitura

Sviluppo del territorio e
impatto sulla comunità locali

Valorizzazione e 
benessere del personale

Approccio al
cambiamento 

climatico

Etica e integrità nella 
conduzione del business

Integrazione della 
sostenibilità in azienda

Dialogo con 
gli stakeholder

Performance economica 
e creazione di valore

Gestione dei rifiuti
in ottica circolare

Tutela dell'ambiente
e della biodiversità

Investimento 
sul territorio

Efficienza 
gestionale

Gestione
dei rischi

Efficienza
energetica

Innovazione
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ATS e l’Agenda 2030

Assicurare la salute e il 
benessere per tutti a tutte le 
età.

[Monitoraggio degli 
indicatori GRI 306-2, 401-2, 
403-6, 403-9]

Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie. 
[Monitoraggio degli 
indicatori GRI 303-1, 303-2, 
303-3, 303-4, 303-5, 304-1]

Assicurare a tutti l’accesso 
a sistemi di energia 
economici, affidabili, 
sostenibili e moderni. 

[Monitoraggio degli 
indicatori GRI 302-1, 302-3]

Promuovere una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
la piena e produttiva occupazione 
e un lavoro dignitoso per tutti. 
[Monitoraggio degli indicatori GRI 
201-1, 203-1, 203-2, 204-1, 302-1, 302-
3, 401-1, 401-2, 401-3, 403-1, 403-2, 
403-4, 403-5, 403-7, 403-8, 403-9, 
404-1, 404-3, 405-1, 405-2]

Costruire infrastrutture 
resilienti, promuovere 
l’innovazione e una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile. 
[Monitoraggio degli 
indicatori GRI 201-1, 203-1]

Rendere gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili. 

[Monitoraggio degli 
indicatori GRI 203-1, 306-2]

Garantire modelli sostenibili 
di produzione e di consumo. 
[Monitoraggio degli 
indicatori GRI 302-1, 302-3, 
303-1, 305-1, 305-2, 306-2]

• politiche per garantire salute e sicurezza del personale sul luogo di 
lavoro;

• costante monitoraggio e controllo della qualità dell’acqua potabile;
• corretta gestione degli scarichi;
• ridurre utilizzo di prodotti chimici inquinanti;
• fornire, periodicamente, formazione sui temi della salute e sicurezza 

sul posto di lavoro a tutti i dipendenti.

• estensione del Servizio Idrico Integrato;
• tutela della qualità e gestione efficiente della risorsa idrica;
• incremento dell’efficacia di depurazione;
• riduzione delle perdite della rete idrica.

• sviluppo di energie rinnovabili;
• efficientamento energetico e di riduzione del consumo di energia;
• monitorare il consumo di energia relativo agli spostamenti per 

lavoro dei dipendenti.

• sostegno allo sviluppo economico e indotto di lavoro per il 
territorio;

• sostegno all’occupazione locale, stabilità e qualità del lavoro;
• garanzia della massima efficienza, ottimizzando i processi 

e contenendo i costi gestionali;
• valorizzazione del capitale umano (formazione e sviluppo 

di competenze);
• promozione del welfare aziendale.

• realizzazione del Piano degli investimenti per migliorare, ampliare 
e potenziare le infrastrutture; 

• garantire a tutti i lavoratori l’accesso alle tecnologie; 
dell’informazione e della comunicazione (ICT);

• incentivare l’uso di fonti di energia rinnovabili;
• investire in ricerca sviluppo e innovazione per promuovere lo 

sviluppo tecnologico e l’innovazione nelle attività.

• miglioramento della qualità e accessibilità dei servizi erogati;
• applicazione di tariffe eque e a garanzia della massima soddisfazione 

del cliente finale;
• gestire gli sprechi d’acqua in modo efficiente e sostenibile, 

sensibilizzando in tal senso il personale aziendale e la comunità;
• usare veicoli rispettosi dell’efficienza energetica, delle energie 

pulite ed accessibili.

• promozione di progetti di educazione ambientale;
• promozione di iniziative per un uso efficiente delle risorse e la 

riduzione dei rifiuti prodotti;
• garantire condizioni lavorative dignitose attraverso tutta la catena 

di valore.

L’APPROCCIO SOSTENIBILE DI ATS
GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

La definizione di ciascun indicatore 
GRI è presente nel GRI Content Index, in 
appendice al presente documento.

L’associazione degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile con gli indicatori GRI 
Standards si è basata sul documento 
“Linking the SDGs and the GRI Standards” 
a cura del GRI.

(2) "I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile", 
Rapporto ASVIS 2020. 

ATS continua a fornire il proprio contributo al 
raggiungimento dei Sustainable Development 
Goals (SDGs) definiti dall’ONU nell’Agenda 
2030. Si tratta di 17 obiettivi finalizzati alla 
promozione dello sviluppo sostenibile delle 
nazioni in relazione a tematiche quali il 
contrasto a fame, povertà e ineguaglianze, la 
lotta al cambiamento climatico, la garanzia di 
educazione, formazione, salute e sicurezza e 
parità di genere, l’innovazione, la produzione 
e il consumo sostenibile. Identificati nel 2015, 
hanno coinvolto attivamente 193 Stati.

    L’acqua è un bene prezioso, essenziale 
per lo svolgimento della vita. Ed è anche 
un diritto fondamentale dell’umanità come 
riconosciuto dall’ONU. Bisogna averne cura, 
evitando sprechi e adottando comportamenti 
responsabili e sostenibili. Ancora oggi, nel 
mondo una persona su tre non ha un accesso 
quotidiano ad acqua potabile. Nel nostro ruolo 
di gestore di un servizio pubblico essenziale 
come l’idrico, non possiamo che aderire al 
programma delle Nazioni Unite.
Una convinzione che la pandemia di Covid-19 
ha - se possibile - rafforzato considerando 
quanto profondo sia l’impatto di una gestione 
poco rispettosa e sostenibile sugli ecosistemi, 
sulle risorse naturali e sulla vita di noi esseri 
umani.

Senza dubbio, vista la complessità della 
questione, è fondamentale agire in maniera 
coordinata, a partire da quei soggetti che 
operano e hanno responsabilità di governo 
del territorio, a diversi livelli. Le Regioni, le 
Città Metropolitane, i Comuni e le aree interne 
possono dare vita a forme di cooperazione e 
collaborazione che portino alla condivisione 

di conoscenze, competenze e risorse 
economiche. Così da evitare un’eccessiva 
frammentazione degli sforzi.

In particolare, nella regione Veneto si 
riscontrano dati in miglioramento per gli 
obiettivi relativi alla salute e benessere della 
persona, all’istruzione, alla parità di genere e al 
consumo responsabile (n. 3, 4, 5 e 12); tuttavia, 
vi è ancora molta strada da percorrere per 
migliorare l’efficienza idrica e ATS, in quanto 
uno dei gestori del Servizio Idrico Integrato 
nella regione, si impegna ogni giorno per 
contribuire al target territoriale di “raggiungere 
entro il 2030 la quota 80% nell’efficienza delle 
reti di distribuzione dell’acqua potabile” (2) .

ATS, attraverso lo svolgimento delle proprie 
attività, partecipa al raggiungimento di 7 
macro-obiettivi.

+
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I sistemi di gestione
e le certificazioni

e procedure, tramite l’introduzione del risk-
based thinking, un approccio che permette 
di evidenziare potenziali rischi e opportunità 
di miglioramento, e di promuovere specifiche 
procedure e/o azioni preventive, correttive o 
di miglioramento continuo.

Inoltre, al fine di coinvolgere attivamente 
tutto il personale, di renderlo personalmente 
responsabile del lavoro svolto, la Società 
ha realizzato attività di informazione, 
formazione e addestramento e successive 
attività di aggiornamento delle conoscenze 
acquisite.

Il modello, così adottato, di continuo 
monitoraggio delle attività e incremento 
degli ambiti di responsabilità degli operatori, 
ha contribuito sia al raggiungimento che 
al mantenimento di importanti traguardi 
attestati dalle certificazioni conseguite.

     Garantire la sicurezza dei lavoratori e la 
salvaguardia dell’ambiente sono elementi 
imprescindibili. Per essere certi di agire nella 
maniera più corretta, senza incertezze e sicuri 
di muoverci nel pieno rispetto della normativa, 
abbiamo deciso di seguire un impegnativo 
percorso di certificazione. 

Nella stessa direzione va l’approccio risk-
based che abbiamo adottato per tramite 
dei Sistemi di Gestione per meglio valutare 
criticità e opportunità relative ai processi in 
ambito Sicurezza, Qualità e Ambiente. 

Sono anni che ATS individua le proprie linee 
di indirizzo strategico in linea con la Politica 
Integrata per migliorare e salvaguardare 
la salute e sicurezza dei propri dipendenti, 
per fornire il proprio contributo e impegno 
alla difesa dell’ambiente, includendo la 
prevenzione dall’inquinamento e altri 
impegni specifici legati al contesto in cui 
quotidianamente opera.

Nel rispetto della normativa di legge, 
garantisce, al contempo, la conformità ai 
requisiti contrattuali e a quanto stabilito 
dall’Autorità di regolazione nazionale 
del settore (ARERA), con il fine ultimo di 
accrescere costantemente il livello di qualità 
delle lavorazioni e dei servizi forniti ai propri 
utenti. 

La Politica costituisce un quadro di riferimento 
per stabilire gli obiettivi in materia di tre 
sistemi di gestione aziendale: Sistema di 
Gestione della Sicurezza sul Lavoro secondo 
la Norma UNI ISO 45001 “SGS”; Sistema di 
Gestione della Qualità nel rispetto della norma 
UNI EN ISO 9001 “SGQ” e Sistema di Gestione 
Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 
14001 “SGA”. Ogni 12 mesi verifiche ispettive 
condotte da Enti di Terza parte e accreditati 
presso ACCREDIA - l’Ente Italiano preposto - ne 
valutano la conformità con quanto richiesto 
dalla norma di riferimento.
Si tratta di un percorso impegnativo, che ha 
comportato anche l’introduzione di un diverso 
approccio nella gestione di processi, prassi 

LE CERTIFICAZIONI CONSEGUITE 

NORMA UNI EN ISO 14001:2015
Certificazione del Sistema di 
gestione Ambientale

Ottenimento: luglio 2016
Ultimo Audit: giugno 2020
Validità: luglio 2022

NORMA UNI ISO 45001:2018
Certificazione del Sistema 
di gestione per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro

Ottenimento: dicembre 2009
Ultimo Audit: novembre 2020
Validità: dicembre 2021

NORMA UNI EN ISO 9001:2015
Certificazione del Sistema di 
gestione della Qualità

Ottenimento: novembre 2011
Ultimo Audit: settembre 2020
Validità: novembre 2023
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Etica e integrità di business

I valori di trasparenza e correttezza nella 
gestione aziendale, con particolare attenzione 
alla conformità normativa e alla prevenzione 
della corruzione attiva e passiva, trovano 
corrispondenza nell’adozione di strumenti 
quali: il Modello di organizzazione, gestione 
e controllo (Modello 231) conforme al D.Lgs. 
n. 231/2001 e il Codice Etico, quale parte 
integrante del modello stesso. 

Nello specifico, il Modello 231 è stato adottato 
dalla Società al fine di improntare un sistema 
di controllo e di gestione dei rischi e affermare 
una cultura aziendale fondata sulla legalità e 
sulla rendicontazione dei risultati. Il Codice 
Etico rappresenta l’insieme delle norme 
di condotta al quale tutti i soggetti che 
interagiscono con la Società devono attenersi 
nello svolgimento delle proprie attività.

Il controllo sul funzionamento e l’osservanza 
del Modello 231 e del Codice Etico è affidato 
all’Organismo di Vigilanza (OdV), un organo 
indipendente composto da tre membri, di cui 
una donna.

Nel maggio 2020 è stato nominato un nuovo 
Responsabile della prevenzione, corruzione 
e trasparenza (RPCT), realizzando pertanto 
l’unione tra il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e il Piano per la Trasparenza. 
Nel corso dell’anno, dunque, è stato stilato 
il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPC) (2020-
2022) che ha una valenza triennale, ma che 
viene regolarmente aggiornato ogni anno e 
attraverso lo stesso la Società implementa e 
attua la propria strategia di prevenzione della 
corruzione.

Relativamente alla gestione dei conflitti di 
interesse, vengono mappate le risultanze 
segnalate dai dipendenti. Questi ultimi, 
nel corso del 2021 saranno ulteriormente 
sensibilizzati sul tema così da arrivare a una 
piena comprensione del PTPC. Riguardo, 
invece, alla pratica di whistleblowing, ATS ha 
recepito le novità introdotte dalla normativa 

GLI STRUMENTI
DEL BUON GOVERNO

MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Piano triennale di
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA

Mappatura delle 
RISULTANZE
DEI CONFLITTI
DI INTERESSE

CODICE
ETICO

PROCEDURA DI
WHISTLEBLOWING 

attivando un indirizzo e-mail dedicato e 
diretto all’attenzione del RPCT. Non solo. 
All’interno delle sedi aziendali sono state 
apposte delle cassette di legno in posizioni 
riservate in cui i dipendenti possono lasciare 
eventuali segnalazioni. 

Per quanto concerne il tema della trasparenza 
e del rispetto della qualità contrattuale 
verso l’utenza, ATS analizza mensilmente i 
reclami così da garantire il rispetto dei tempi 
di risposta previsti dalla Carta del Servizio 
Idrico Integrato, e adottare azioni correttive 
quando questi si concentrano su particolari 
tematiche relative alla qualità del servizio 
erogato. In particolare, nel corso del 2020, è 
stata registrata una difficoltà nella lettura 
e comprensione della bolletta da parte di 
una quota di utenti. Per questa ragione, nei 
primi mesi del 2021, sono state introdotte 
delle modifiche nella disposizione delle voci 

di costo. Inoltre, a seguito di problematiche 
nell’utilizzo del numero verde clienti, sono 
state potenziate le linee telefoniche e nel 
corso dell’anno il servizio verrà supportato 
da un fornitore esterno (call center per la 
reperibilità).

Non sono, invece, pervenuti né reclami né 
sono state riscontrate violazioni della privacy. 
Non sono stati rilevati episodi di corruzione 
all’interno dell’azienda, denunce comprovate 
riguardanti le violazioni della privacy dei 
clienti e perdita di dati dei clienti, né presentate 
non conformità con leggi e normative in 
materia sociale ed economica.

Nella direzione di una sempre maggiore 
trasparenza verso i propri stakeholder, i 
documenti richiamati sono disponibili nel sito 
internet della Società, nella sezione “Società 
trasparente” che sarà completata entro il 2021. 

LA FORMAZIONE IN TEMA ANTICORRUZIONE rientra nel Piano 
Fondimpresa 2020-2021, ma per motivi legati alla diffusione del Covid-19 
verrà erogata a tutta la popolazione aziendale entro la metà del 2021.

TUTTI GLI ORGANI DI GOVERNO hanno 
ricevuto comunicazione circa le politiche e 
le procedure in materia di anticorruzione di 
ATS.

7/7 AREE DI RISCHIO 
sono state mappate nella 
valutazione del rischio di 
corruzione.

MISURE ATTUATE E DA ATTUARE PER DIFFONDERE LEGALITÀ E CORRETTEZZA
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Le partnership di ATS:
per affrontare insieme le sfide comuni

I PRINCIPALI PROGETTI
DI VIVERACQUA IN CORSO

VIVERACQUALAB

È la rete tra i laboratori dei gestori veneti, che 
consente di accrescere le capacità di ricerca 
scientifica e le competenze specialistiche 
tramite scambi e condivisioni di risorse, 
informazioni, innovazioni tecnologiche, 
procedure ed eccellenze sviluppate. Una rete 
per la tutela dei cittadini e dell’ambiente, per 
perfezionare le analisi delle acque potabili 
e reflue. Nel 2020 i laboratori in rete hanno 
realizzato oltre 150.000 controlli e analizzato 
1,4 milioni di parametri nell’anno.

SMART-MET

Progetto europeo in cui Viveracqua è capofila 
in sinergia con 6 società pubbliche europee. 
Vale complessivamente 4,3 milioni di euro, 
finalizzato nell’ambito del programma di 
ricerca Horizon 2020. Avviato nel 2017, ha una 
durata di 4 anni e la conclusione è prevista 
entro la metà del 2021. Nel corso del 2020 
si è conclusa la seconda fase relativa allo 
sviluppo dei prototipi e delle funzionalità dei 
vari componenti ed è stata avviata la terza e 
ultima fase, ossia il test in campo dei nuovi 
contatori intelligenti per la misura dell’acqua 
all’utenza, in grado di rilevare e trasmettere in 
tempo reale i consumi e gli eventuali allarmi di 
malfunzionamenti.

SOSTITUZIONE
DEI MISURATORI

Progetto pilota di installazione di misuratori 
d’utenza di tipo statico cosiddetti “smart 
meter-statico” dotati di sistema built-in per la 
telelettura a distanza basata sulla tecnologia 
NB-IoT.

Una volta concluso il periodo di test di 36 mesi, 
in caso di esito positivo, si prevede che nel 
2024 il 30% dei misuratori sarà di tipo smart, 
nel 2025 la percentuale salirà al 50% e nel 2026 
arriverà al 100%. Le installazioni sono partite a 
inizio 2021 e attualmente si è giunti a circa 2-3 
mila smart meter installati.

Su questo fronte, Viveracqua ha aperto a fine 
2020 una gara da oltre un milione e mezzo 
di euro, per l’acquisto congiunto di contatori 
smart per rete NB-Iot.
L’obiettivo dei gestori è testare sul campo la 
solidità e robustezza, oltre ai costi, di soluzioni 
innovative che potranno orientare gli ingenti 
investimenti che le società metteranno in 
campo nei prossimi anni per garantire un 
servizio all’utenza sempre più preciso e di 
qualità.

CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA

Collaborazione tra i gestori che permette di 
conseguire economie di scala e uniformità 
nelle procedure di approvvigionamento 
attraverso acquisti congiunti tramite una 
piattaforma online e un unico Albo fornitori. 
Anno dopo anno si perseguono importanti 
obiettivi in termini di ottimizzazione dei costi 
di gestione, miglioramento delle prestazioni 
tecniche e ne conseguono notevoli risparmi per 
effetto del maggiore potere contrattuale e della 
centralizzazione dei fabbisogni, a beneficio dei 
territori. Nel 2020 il valore complessivo delle 
gare d’appalto bandite è stato pari a circa 730 
milioni di euro.ATS è parte 

del Consorzio 
Viveracqua, un 

progetto di stabile collaborazione che conta 
oggi 12 gestori pubblici del Servizio Idrico 
Integrato che operano sul territorio del Veneto 
e su parte del Friuli-Venezia Giulia, servendo 
580 Comuni e 4,8 milioni di abitanti.
Un consorzio nato per mettere a disposizione 
dei cittadini e della collettività la creazione 
di valore ottenuto dalle maggiori dimensioni 
e per valorizzare al contempo le eccellenze 
delle singole aziende, rispettando le identità 
territoriali dei gestori e le loro specificità. 
Un lavoro sinergico che ha l’obiettivo di 
aumentare l’efficienza del servizio, riducendo 
i costi di gestione e mantenendo alti gli 
standard di qualità. Un gioco di squadra che 
permette di superare le sfide quotidiane e di 
aumentare la competitività, unire abilità e 
competenze realizzando economie di scala e 
di scopo. Nel corso degli anni Viveracqua si è 
dotata di molteplici strumenti per realizzare 
questo fondamentale obiettivo: tra questi, i 
Gruppi di lavoro permanenti, i tavoli di lavoro 
tra interlocutori di livello regionale ed europeo, 
i progetti condivisi.

ATS ha attivato importanti partnership 
con gli altri gestori del Veneto che operano 
nell’ambito dei servizi pubblici locali.

La partecipazione al Consorzio Viveracqua 
e la partnership con Contarina permettono 
di affrontare insieme sfide comuni per 
migliorare il servizio offerto, a beneficio dei 
territori e dei cittadini serviti. 

VIVERACQUA: SOLUZIONI
COMUNI ALLE SFIDE DEL SETTORE

Centrale unica 
di committenza

Acqua Pubblica
Europea (APE)

Smart-Met

Hydrobond 3

ViveracquaLab

Pluviometria

Piani di Sicurezza
dell’acqua (PSA)

Sostituzione 
dei misuratori

CONTARINA SPA

Lovadina di
Spresiano (TV)

VIVERACQUA SCARL
Verona (VR)

LE PARTNERSHIP DI ATS

https://www.viveracqua.it
https://contarina.it
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LE OPPORTUNITÀ INDIVIDUATE

PIANI DI SICUREZZA
DELL’ACQUA (PSA)

Il primo PSA della Regione Veneto è stato 
realizzato da Viveracqua nel sistema 
acquedottistico di Lonigo (VI), al centro della 
contaminazione da PFAS. Il lavoro realizzato, 
che ha beneficiato della partecipazione, tra gli 
altri, dell’Istituto Superiore della Sanità e della 
Regione Veneto, è oggi il modello per i 12 gestori 
consorziati che, entro il 2025, sono chiamati 
a realizzarne circa 450 per l’intero territorio 
servito; una mappatura puntuale che individua 
le matrici di rischio per tutte le fonti di prelievo, 
più di 2.000 tra sorgenti, falde acquifere e acque 
superficiali, che forniscono acqua potabile a 
4,8 milioni di abitanti, attraverso 47.000 km di 
rete idrica e l’erogazione di circa 360 milioni 
di metri cubi d’acqua all’anno. Grazie ai PSA, 
sarà possibile individuare i potenziali pericoli 
di contaminazione dell’acqua lungo tutta la 
filiera idrica e attivare le necessarie misure 
di prevenzione, per una maggior tutela della 
salute dei cittadini. In questo importante 
impegno Viveracqua ha promosso e coordinato 
la formazione dei Team Leader (tecnici 
preposti) e ha facilitato l’omogeneizzazione dei 
metodi di elaborazione. 

PLUVIOMETRIA

Poiché la sicurezza idraulica del territorio 
del Veneto negli ultimi anni è stata messa a 
repentaglio da piogge di elevata intensità e 
da un’alta frequenza di eventi pluviometrici 
eccezionali con conseguenti allagamenti 
anche nei centri urbani, Viveracqua si è fatta 
promotrice di uno studio intitolato “Le piogge 
intense nella Regione Veneto” per riunire una 
conoscenza puntuale sulla distribuzione delle 
piogge nella Regione Veneto. Uno studio che 
permette di disporre di dati aggiornati per il 
dimensionamento delle fognature miste e delle 
opere di sicurezza idraulica a beneficio dei 
gestori e dei tecnici che operano nel territorio 
nella progettazione di opere idrauliche. La 
ricerca esprime uno dei sistemi di monitoraggio 
fra i più moderni ed avanzati a livello europeo.

HYDROBOND 3

Grazie a due operazioni di finanziamento 
straordinario realizzate da Viveracqua nel 2014 
e nel 2017, i gestori veneti hanno beneficiato 
di 227 milioni di euro della Banca Europea 
degli Investimenti. Risorse rilevanti a supporto 
degli interventi realizzati nei territori, con 
costi di capitale contenuti. Nel 2020 vi è stata 
una terza emissione del valore di 248 milioni 
di euro, che consentirà di realizzare, nei 
prossimi quattro anni, opere per 700 milioni 
ai 6 gestori consorziati che hanno preso parte 
all’emissione, tra cui ATS.

I PROSSIMI SVILUPPI

Nel segno della continuità e dello sviluppo della 
realtà consortile, Viveracqua ha identificato 
tre filoni attorno ai quali focalizzare gli 
sforzi futuri: la digitalizzazione a supporto 
dei processi industriali e dell’operatività dei 
gestori, l’alta formazione in collaborazione 
con le università italiane e nuove emissioni 
di strumenti finanziari (Hydrobond) per 
sostenere importanti piani di investimento.

AQUA PUBBLICA
EUROPEA (APE)

Viveracqua ha partecipato attivamente ad 
Aqua Publica Europea, l’associazione europea 
degli operatori pubblici del Servizio Idrico 
Integrato.

ATS-CONTARINA:
UNA PARTNERSHIP PER IL TERRITORIO

ATS prosegue la 
c ol l a b o r a z i o ne 
con Contarina 

Spa, gestore dei rifiuti nei 49 Comuni aderenti 
al Consiglio di Bacino Priula. Ad accomunarle 
il legame con il territorio (36 Comuni serviti 
da entrambe) e il conseguente desiderio 
di migliorare il servizio efficientandolo 
e contenendone i costi per gli utenti. Le 
Parti hanno già avviato negli anni una 
comunicazione strategica e informativa sul 
territorio.

Nel 2020 c’è stata la collaborazione al corso 
di laurea magistrale in “Biotecnologie 
per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile” 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tra le 
aziende locali impegnate nei settori dei servizi 
ambientali, ATS, Contarina e Veritas hanno 
dato la propria disponibilità ad accogliere 
gli studenti per periodi di stage e tirocinio, 
durante i quali si avrà la possibilità di fare 
esperienze dirette sul campo.

Inoltre è stato condiviso il progetto “La mia 
scuola è sostenibile”, promosso da ATS, 
Contarina Spa, Etra Spa, Piave Servizi Spa 
e Veritas Spa, ed ha previsto la consegna ai 
ragazzi delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado pubbliche e paritarie di oltre 
67.000 borracce in alluminio, completamente 
realizzate in Italia in materiale riciclato, in 
rispetto dei principi dell’economia circolare. 

Usare la borraccia per bere l’acqua del rubinetto 
è un piccolo gesto che permette di ridurre la 
produzione di rifiuti e il consumo giornaliero 
di bottiglie monouso in plastica. Il progetto 
ha previsto inoltre un percorso formativo 
volto a sensibilizzare gli studenti ad adottare 
scelte sostenibili, attraverso approfondimenti 

su alcune tematiche legate alla tutela delle 
risorse naturali, alla valorizzazione della 
risorsa idrica e dei materiali.

ATS & Contarina per un migliore
servizio all’utenza:

COLLABORAZIONE AD UN CORSO
DI LAUREA MAGISTRALE PRESSO

L’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI

PROGETTO “LA MIA SCUOLA 
È SOSTENIBILE”

CAMPAGNE INFORMATIVE
E  DI SENSIBILIZZAZIONE

UNIFICATE
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Covid-19:
la gestione della pandemia

La diffusione della pandemia da Covid-19 
ha avuto impatti rilevanti non solo sulla vita 
quotidiana di ciascuno e sulla collettività in 
generale, ma anche all’interno della gestione 
delle attività aziendali.

Per far fronte a tale situazione e garantire a 
tutti (dipendenti, fornitori e utenti) il più alto 
grado di sicurezza senza compromettere la 
qualità del servizio offerto, ATS ha intrapreso 
diverse azioni che hanno riguardato tutti gli 
ambiti operativi.

In data 20 marzo 2020 è stato costituito il 
Comitato per l’applicazione e la verifica delle 
regole del Protocollo di regolamentazione, di 
cui fanno parte le Rappresentanze Sindacali 
e i RLS (Rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza). Tutto ciò in attuazione delle 
disposizioni ministeriali contenute nell’art. 13 
del “Protocollo condiviso di regolazione delle 
misure per il contrasto ed il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro” sottoscritto il 14/03/2020 
e nel DPCM 11/03/2020 art. 1, comma primo, 
numero 9.

Nel corso dell’anno, ATS ha implementato 
apposite Procedure e Istruzioni, che sono 
state puntualmente condivise e diffuse ai 
dipendenti. Inoltre, nell’ottica di prevenire 
e contenere il rischio di diffusione del virus, 
sono state adottate misure quali:

• l’approvvigionamento, in tempi stretti, di 
strumenti necessari allo svolgimento del 
lavoro agile (smartworking);

• la distribuzione a tutto il personale di 
mascherine FFP2 e FFP3 (DPI), la messa 
a disposizione di dispenser automatici 
e l’utilizzo di dispositivi necessari per la 
rilevazione della temperatura corporea 
prima dell’ingresso in azienda;

• l’attivazione di un Servizio Prevenzione 
e Protezione interno, che ha 
previsto screening mensili con la 
somministrazione di test antigenici e 
tamponi rapidi eseguiti direttamente 
presso le sedi ATS;

• l’attivazione, con nota del 01/03/2020 
indirizzata alle Organizzazioni Sindacali 
territoriali e alle Rsu, della procedura per 
avvalersi di un periodo di sospensione 
delle prestazioni del personale 
dipendente, con utilizzo del Fondo di 
Integrazione Salariale (FIS);

• l’avvio di una trattativa sindacale volta 
all’introduzione di istituti speciali e 
straordinari quali la Solidarietà Ferie e la 
Banca Ore Ordinaria;

• l’implementazione di attività di 
sensibilizzazione verso i fornitori nel 
perseguire le regole e le misure di sicurezza 
prescritte dalle Autorità competenti;

• la limitazione degli spostamenti all’interno 
dei siti aziendali, contingentando gli accessi 
e la presenza negli spazi comuni;

• la riorganizzazione delle postazioni di 
lavoro negli uffici riducendo le presenze 
per assicurare un distanziamento 
interpersonale di sicurezza anti-contagio;

• lo smaltimento delle ferie pregresse, 
favorendo le varie forme di congedo previste;

• la sospensione dei servizi non indifferibili 
che avrebbero comportato un’aumentata 
esposizione al rischio di contagio;

• l’implementazione di attività formativa in 
ambito Covid-19 per dipendenti;

• l’istituzione del servizio di Food delivery.

PER I DIPENDENTI, 
COLLABORATORI, FORNITORI: 
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ALL’INGRESSO
E DISTRIBUZIONE
DI MASCHERINE
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• l’aggiornamento del documento di 
valutazione dei rischi;

• l’attivazione di un servizio di noleggio 
container adibiti a mensa e spogliatoi;

• l’incremento dei servizi di pulizia e 
sanificazione delle Sedi e Impianti 
presidiati, che ha compreso anche la 
pulizia-sanificazione giornaliera dei 
servizi igienici;

• l’installazione nelle postazioni di lavoro, 
laddove necessario, delle barriere 
protettive (in plexiglass trasparente) 
contro gli aerosol (effetto droplet);

• la sospensione di tutte le trasferte 
lavorative, privilegiando le conferenze 
online, salvo necessità imprescindibili;

• l’utilizzo di collegamenti da remoto per lo 
svolgimento di incontri o riunioni;

• l’adozione della distanza fisica di almeno 
1 metro nel caso di incontri fisici;

• l’avvio delle attività operative 
direttamente nel luogo di lavoro (es. 
presso i cantieri o impianti), al fine di 
ridurre le concentrazioni in sede di 
personale operativo.

• l’apertura degli sportelli principali di 
Montebelluna e Treviso (quello di Riese 
Pio X, chiuso per lavori di ristrutturazione, 
è stato aperto a gennaio 2021) e lo 
sportello multiservizi di Pederobba, 
previo appuntamento e indirizzando 
l’utenza, per l’evasione delle pratiche al 
Call Center, Sportello Online e ATS App.

PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: PER L’UTENZA:

GLI IMPATTI GENERATI DALL’INTRODUZIONE 
DELLE NUOVE PROCEDURE ANTI COVID-19 
SONO STATI:

1. un incremento significativo delle forniture 
non ordinarie di dispositivi anti-contagio 
per un valore di 265.000 €. Tali forniture 
hanno riguardato soprattutto prodotti 
come mascherine chirurgiche certificate, 
disinfettanti e appositi erogatori, 
materiale di pulizia con percentuali di 
alcool superiori al 90%, cartelli segnalatori 
da installare presso uffici e ambienti 
condivisi, divisori in plexiglass e altri 
dispositivi di protezione;

2. investimenti in pc portatili e in 
attrezzatura informatica per una spesa 
complessiva di 70.000 €;

3. l’alleggerimento del personale aziendale 
presente in sede e negli uffici. Inizialmente 
135 dipendenti hanno potuto usufruire 
della modalità di lavoro a distanza, per 
giungere poi a un terzo del personale in 
presenza;

4. l’incremento dell’utilizzo della ATS App, 
dello Sportello Online e del Call Center per 
la gestione delle pratiche da remoto. 

Si segnala che sono aumentati gli accessi 
allo Sportello Online (circa 40.000 utenze), 
ai quali non è seguito un progressivo 
aumento della Bolletta Web, ferma ai 
13.000 circa utilizzatori; 

5. un calo drastico degli accessi agli sportelli 
fisici, la cui apertura era consentita solo su 

appuntamento; gli sportelli rimasti aperti 
sono stati messi in sicurezza, adeguando 
gli spazi per il contatto con l’utenza e 
installando agli ingressi, misuratori di 
rilevazione della temperatura;

6. lo sviluppo di una piattaforma digitale 
“Scuolapark” per progetti di didattica a 
distanza destinati alle scuole. L’adozione 
di questa modalità ha consentito di 
proseguire le attività formative attraverso 
documentari, video didattici e video 
lezioni, giochi e gamification, test di 
verifica dell’apprendimento.

La piattaforma, in via sperimentale, è stata 
resa fruibile a circa 50 classi, allo scopo di 
raccoglierne le valutazioni per poi aprirla 
ad un più ampio numero di alunni. 

• la garanzia delle prestazioni all’utenza 
e la sospensione di quelle all’interno di 
proprietà privata se non ritenute essenziali 
e comunque nel rispetto delle modalità di 
cui all’allegato 1 lett. d) del DPCM 8 marzo 
2020;

• la sospensione e/o limitazione di tutte 
le attività non essenziali che possano 
comportare contatti tra lavoratore e altri 
cittadini;

Distanza di almeno 1 
metro tra le postazioni
di lavoro e 
installazione
di barriere protettive

Achab Srl Società Benefit / www.scuolapark.it
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La gestione economica di ATS è 
improntata a principi di efficienza, 
efficacia ed economicità, profilando 
anche per il 2020 performance 
economiche positive. 

Nel 2020 i ricavi netti sono stati pari a 53,4 milioni 
di euro, in aumento del 10,9% rispetto al 2019. In 
crescita anche i costi esterni, principalmente 
a causa di una maggior spesa sostenuta per la 
manutenzione delle reti, degli impianti e dei servizi 
collegati.

L’EBITDA di circa 17 milioni di euro, in crescita di 
oltre 5,6 milioni rispetto al 2019, deriva dall’aumento 
del valore della produzione, a sua volta innescato 
da incrementi per lavori interni e da una differente 
composizione del vincolo ai ricavi del gestore 
determinato dall’autorità di regolazione. Di 
conseguenza, anche il risultato operativo netto si 
porta a circa 9,1 milioni di euro, 6,6 milioni in più 
rispetto al 2019.

L’utile è stato di 5,8 milioni di euro; tale cifra è stata 
interamente destinata al potenziamento delle 
infrastrutture idriche e, in genere, al finanziamento 
di interventi sul territorio. 

L’aumento del valore della produzione si riverbera 
positivamente sugli indici di redditività della 
gestione operativa (EBITDA ed EBIT margin), in 
deciso rialzo rispetto allo scorso anno e coerenti 
con una condizione di equilibrio economico.

Dal punto di vista della solidità finanziaria e 
patrimoniale, ATS ha sostanzialmente mantenuto 
i risultati raggiunti nel percorso di miglioramento 

Rif. GRI: 

La gestione
economica
e finanziaria

intrapreso negli anni precedenti: nel 2020 
il patrimonio netto è cresciuto di circa 5,8 
milioni di euro e l’indebitamento finanziario 
netto è aumentato di 7,7 milioni di euro 
a seguito della finalizzazione della terza 
emissione di Hydrobond. Queste variazioni 
hanno portato a un lieve rialzo negli indicatori 
di performance finanziaria (PFN/EBITDA e 
PFN/PN), che rimangono del tutto in linea con 
la capacità dell’azienda di generare risorse per 
onorare i propri debiti e per mantenere una 
buona indipendenza finanziaria.

Nel corso del 2020 l’azienda ha concluso 
positivamente la terza emissione di 
Hydrobond per un valore complessivo di 248 

milioni di euro. L’operazione è frutto della 
sinergia fra altri cinque gestori del Consorzio 
Viveracqua e intende sostenere i piani di 
investimento dei gestori del Servizio Idrico 
Integrato consorziati. ATS, visti gli impegni 
d’investimento nel territorio, nel corso 
dell’esercizio si è impegnata in un’emissione 
di titoli obbligazionari per un importo pari a 
45 milioni di euro.

     Avere una gestione economica efficiente 
in grado di generare risultati positivi non è 
un punto di arrivo, ma di partenza: significa, 
nel concreto, avere più risorse economiche da 
investire sul territorio per il miglioramento 
del servizio.

> 20%

> 10%

< 4,0

< 1,0

20202019 (3)2018 Livello obiettivo (4)

EBITDA MARGIN

EBIT MARGIN

PFN/EBITDA

PFN/PN

EQUILIBRIO 
ECONOMICO

EQUILIBRIO 
FINANZIARIO

I PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI

23% 17% 23%

11% 2% 8%

0,5 0,7 0,9

0,12 0,17 0,30

(3) In seguito a un aggiornamento dei dati finanziari, i valori EBITDA ed EBIT MARGIN del 2019 e PFN/EBITDA del 2019 
sono stati riesposti rispetto a quelli pubblicati nel Bilancio di Sostenibilità 2019.
(4) Livello per ottenere un buon merito di credito.

Alto Trevigiano
Servizi reinveste
gli utili sotto forma
di autofinanziamento
per il territorio.

DI UTILE
(+4,7 mln € dal 2019)

5,8 mln €

DI EBITDA
(+5,6 mln € dal 2019)

16,9 mln €

DI EBIT
(+6,6 mln € dal 2019)

9,1 mln €

DI RICAVI NETTI
DELLA PRODUZIONE
(+10,9% dal 2019)

53,4 mln €

I PRINCIPALI DATI FINANZIARI

DI POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA
(+7,7 mln € dal 2019)

15,5 mln €
DI PATRIMONIO
NETTO
(+5,8 mln € dal 2019)

52,1 mln €
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VALORE ECONOMICO NETTO GENERATO E DISTRIBUITO NEL 2020

66.116.737 €
in totale nel 2020

così distribuiti:

10,6% (6.983.377 €)

8,8% (5.813.871 €)

20,8% (13.772.443 €)

0,4% (238.613 €)

ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ATS PER 
AUTOFINANZIAMENTO

AI DIPENDENTI

AL TERRITORIO 
E AGLI UTENTI

1,6% (1.076.980 €)

57,8% (38.231.452 €)

AI FINANZIATORI

AI FORNITORI

VALORE ECONOMICO GENERATO NETTO NEL 2020
(+15,7% rispetto al 2019)

66.116.737 €

TRATTENUTO IN 
AZIENDA PER 

REINVESTIMENTO

DISTRIBUITO AGLI 
STAKEHOLDER

8,8% 91,2%

Il valore economico generato
e distribuito agli stakeholder

Nello svolgimento delle sue 
attività, ATS genera valore 
economico che viene in 
parte redistribuito ai propri 
stakeholder e in parte trattenuto 

in azienda. Esso mostra la capacità 
dell’azienda di utilizzare efficacemente i 
fattori produttivi e di contribuire alla crescita 
economica del territorio. Nel 2020 ATS ha 
generato un valore economico lordo di circa 
74 milioni di euro (+12% rispetto al 2019), 
che al netto di ammortamenti, svalutazioni 
e accantonamenti è pari a 66,1 milioni di 
euro (+15,7% rispetto al 2019). Il 91% di tale 
valore è stato distribuito agli stakeholder e il 
restante 9% è stato trattenuto in Azienda per 
reinvestirlo a sostegno del territorio.

In particolare, la maggior parte del valore 
economico viene distribuito ai fornitori e 
include principalmente costi sostenuti per 
le forniture di servizi, a seguire di materie 
prime, sussidiare, di consumo e di merci, 
costi per godimento di beni terzi, ed altri 
oneri di gestione. Segue la quota destinata 
ai dipendenti, tra cui salari e stipendi, premi 
e bonus, oneri sociali e contributi per piani 
pensionistici; la quota distribuita alla pubblica 
amministrazione aumenta rispetto allo 
scorso anno insieme alla quota destinata ai 
finanziatori che rispettivamente includono 
tasse e contributi nazionali e regionali e 
oneri finanziari; l’incremento rispetto al 2019 
si segnala per tutte le voci, inclusa quella 
relativa alla distribuzione alla comunità locale 
e al territorio, che si manifesta sotto forma di 
erogazioni benefiche e liberalità. 

Si stima che il 65,3% della ricchezza netta 
generata, pari a 43,1 milioni di euro, rimanga 
in Veneto. 

Fornire un servizio di qualità e generare valore 
per il territorio servito: questa è la missione 
che è chiamata a compiere un’azienda 
pubblica nei riguardi dei propri stakeholder e 
in definitiva della cittadinanza tutta.

IL 65,3% 
DEL VALORE ECONOMICO
NETTO È RIMASTO IN VENETO

PARI A 43,1
MILIONI DI EURO
(+15,7% rispetto al 2019)
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Gli investimenti

Le scelte di investimento sono operate in 
coerenza con quanto previsto dal Programma 
degli Interventi (PdI), un documento 
quadriennale integrato nello schema tariffario 
e presentato ad ARERA. In esso trovano 
rappresentazione gli interventi programmati, 
le categorie di criticità che questi si propongono 
di affrontare e gli obiettivi che concorrono a 
realizzare sul fronte della qualità tecnica del 
servizio. Benché il gestore predisponga in 
autonomia un proprio elenco di interventi, 
considerando l’entità del budget dei singoli 
uffici, il processo che conduce all’elaborazione 
del PdI è concertato con altri enti, in special 
modo i Comuni, con cui spesso il gestore opera 
congiuntamente per ottimizzare gli interventi 
da un punto di vista economico, sociale e 
ambientale.

In generale, i principali progetti sono:

Nel periodo 2018-2020 ATS ha realizzato 
investimenti per circa 61 milioni di euro. 
Nell’ultimo anno sono stati investiti 22,9 
milioni di euro di cui quasi il 58% nel segmento 
di acquedotto, il 18% nel segmento di fognatura, 
e il 12% nella depurazione, con interventi che 
riguardano principalmente i progetti sopra 
descritti. La restante parte degli investimenti 
ha riguardato, per il 12%, i servizi generali con 
riferimento ai sistemi informatici e attività 
presso le sedi relative a ristrutturazioni e 
sistemazioni degli sportelli. 

In particolare, nell’ultimo anno sono stati fatti 
interventi per 22,9 milioni di euro, un importo 
maggiore del 17,2% rispetto al 2019 e pari a 48 
€ per abitante del territorio servito.

La copertura economica degli investimenti 
realizzati deriva per l’83,1% dalla tariffa, mentre 
la restante quota deriva da contributi pubblici 
e da contributi per allacci rispettivamente per 
il 10,4% e il 6,5%.

Tra questi interventi, alcuni progetti 
di sviluppo e miglioria infrastrutturale 
sono particolarmente innovativi, come la 
piattaforma per il trattamento dei fanghi 
presso il depuratore di Salvatronda, realizzata 
applicando le migliori e più innovative 
tecnologie, così come l’utilizzo di tecniche no-
dig per gli interventi sulle reti nei comuni di 
Sernaglia della Battaglia e Treviso, dal duplice 
beneficio: un minor disagio sulle strade per 
gli utenti e un ingente risparmio energetico a 
favore dell'ambiente.

Oltre agli investimenti veri e propri, nel 
2020 sono stati realizzati interventi di 
manutenzione ordinaria per 12,3 milioni di 
euro.

• creazione di nuove condotte del servizio 
di acquedotto in zone che ne sono prive;

• riparazione e manutenzione della rete 
acquedottistica, riduzione delle perdite 
e razionalizzazione della gestione della 
risorsa idrica; 

• installazione e sostituzione dei contatori;

• adeguamento delle opere di captazione 
e di potabilizzazione.

PER IL CAMPO 
DELL’ACQUEDOTTO:

• ampliamento e adeguamento delle 
potenzialità di trattamento dei 
depuratori in ragione degli agglomerati 
fognari definiti ai sensi del Piano Tutela 
Acque della Regione del Veneto;

• dismissione dei piccoli impianti di 
trattamento o delle vasche Imhoff a 
favore di impianti di taglia maggiore 
che garantiscono migliori standard di 
trattamento ed economicità di gestione;

• realizzazione di una piattaforma di 
trattamento fanghi. 

PER IL COMPARTO
DELLA DEPURAZIONE:

• estensione del servizio di fognatura 
tramite la realizzazione di reti in zone 
che ne sono prive;

• manutenzione, adeguamento e 
sostituzione delle reti fognarie;

• sdoppiamento delle reti per la raccolta 
separata dei reflui e delle acque bianche;

• ricerca e contrasto delle acque parassite 
in fognatura;

• messa a norma degli scolmatori di 
portata;

PER IL SEGMENTO
DELLA FOGNATURA:
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(5) Rispetto al documento pubblicato lo scorso anno, nel calcolo della popolazione servita è stata considerata 
anche la popolazione fluttuante secondo la metodologia ARERA per l’identificazione del quadrante tariffario 
dell’MTI3 con la seguente formula: popolazione residente servita acquedotto + 25% della popolazione fluttuante. I 
dati 2019 e 2018 sono stati rivisti di conseguenza.
Media italiana 2019: fonte Blue Book 2021, pagina 152 (campione esteso).

INVESTIMENTI IN AUMENTO
[€/abitante servito] (5)
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Media gestori 
idrici italiani 

anno 2019

46 €/ab.

2019

41

Di cui:
• 83,1% coperti da tariffa
• 10,4% coperti da contributi pubblici
• 6,5% coperti da contributi per allacci

DI INVESTIMENTI
REALIZZATI NEL 2020

22,9 mln €

LE RICADUTE DEGLI INVESTIMENTI SUL TERRITORIO

Gli investimenti, oltre a migliorare il 
patrimonio idrico locale, hanno importanti 
ricadute sul territorio. Sul fronte dei posti di 
lavoro, gli investimenti attivano l’occupazione 
diretta (persone impiegate nelle fasi dalla 
progettazione al collaudo), ma anche quella 
indiretta (personale di aziende che forniscono 
impianti, materiali e servizi per la costruzione 
ed entrata in esercizio dell’opera) e di indotto 
(posti di lavoro sostenuti tramite l’acquisto di 
beni e servizi con i redditi da lavoro percepiti 
dagli occupati diretti e indiretti). Per il 2020, 
è stato stimato che gli investimenti posti in 
essere abbiano sostenuto 519 posti di lavoro (6) 
equivalenti a un contratto a tempo pieno.

Inoltre, si stima che, nel 2020, siano state 
generate ricadute economiche per 45,9 
milioni di euro (6). Gli impatti economico - 
occupazionali hanno riguardato per circa il 
49% il territorio regionale veneto e per oltre il 
27% la provincia di Treviso.

(6) Stime a cura di REF Ricerche.

MILIONI DI
EURO ATTIVATI
DA ATS
NEL 2020

POSTI DI
LAVORO
EQUIVALENTI
SOSTENUTI

Gli impatti degli investimenti
sono ricaduti per il: 

45,9 519

27,2%
nella Provincia

di Treviso

48,5%
nella Regione

Veneto

ATS tramite i propri investimenti
ha offerto sostegno all’occupazione
e all’economia nazionale e locale.
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INVESTIMENTO MEDIO
PRO CAPITE NEL 2020

(+17% rispetto al 2019)

INVESTITI
NEL TRIENNIO 
2018-2020

SPESI PER 
MANUTENZIONI 
ORDINARIE
NEL 2020

48 €/ab.  61 mln € 12,3 mln €

€€ €€
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PRINCIPALI OPERE PROGRAMMATE 2021-2023

Investimenti
PROGRAMMATI

per tipologia
di servizio:

40%
Acquedotto

24%
Fognatura

23%
Depurazione

13%
Servizi generali

e sedi

Investire bene, investire per il futuro. 

Solo scegliendo soluzioni innovative, 
ben progettate e realizzate nel rispetto 
dell’ambiente possiamo garantire tanto oggi, 
come alle generazioni future, un servizio 
efficiente e tramandare un patrimonio 
infrastrutturale funzionante e resiliente.

Tutto questo secondo una logica circolare, che 
inizia con la fase di prelievo e si conclude con 
quella di restituzione in natura.

PRINCIPALI OPERE REALIZZATE NEL 2020

Nei Comuni sprovvisti di cerchi gli investimenti sono stati inferiori ai 40.000 €.

Fognatura nera
via Fornasette
sis. pressione 
(Riese Pio X)

Ristrutturazione condotta
via Casale Vacca (Miane)

Nuovo collegamento
ex ferrovia La Tradotta
(Montebelluna)

Realizzazione e 
ristrutturazione
condotte via
Fra' Giocondo 
(Volpago
del Montello)

Ristrutturazione condotta 
via S. Angelo (Treviso)

Ristrutturazione condotta via 
Cimitero S. Stefano (Valdobbiadene)

Sostituzione condotta 
via Porcu (Giavera del 

Montello)

Fognatura nera
via Fornasette
sis. gravità
(Riese Pio X)

Ristrutturazione condotta via
S. Francesco (Farra di Soligo)

Investimenti
REALIZZATI
per tipologia
di servizio:

58%
Acquedotto

18%
Fognatura

12%
Depurazione

12%
Servizi generali 

e sedi

Anche per i prossimi tre anni sono previsti 
cospicui investimenti sul territorio, pari 
a circa 77 milioni di euro, delineando un 
trend crescente e in linea con le esigenze 
infrastrutturali e il livello nazionale di 
investimento.  Se il segmento di acquedotto 
conserverà la fetta maggiore, circa il 40% 
dell’importo complessivo, al contempo 
crescerà il peso relativo degli interventi 
relativi ai comparti di fognatura e depurazione, 
rispettivamente del 24% e 23%; quote residue 
saranno impiegate per investimenti che 
riguardano i servizi generali e le sedi.

Acquedotto
Depurazione

Fognatura
Servizi generali

Intervento tra 40.000 € 
e 100.000 €

Intervento sopra
i 100.000 €

Acquedotto
Depurazione

Fognatura
Servizi generali

Intervento inferiore a 
1.000.000 €

Intervento sopra 
1.000.000 €
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La qualità tecnica a tutela
degli utenti e dell’ambiente

Nel 2017 ARERA, l’Autorità nazionale, ha 
disciplinato la cosiddetta “Qualità tecnica” del 
servizio idrico integrato (Delibera 917/2017/R/
IDR), uno strumento concepito per favorire 
l’ammodernamento delle infrastrutture 
idriche italiane, purtroppo in gran parte datate 
e inadeguate ai bisogni dell’utenza e ai criteri 
di rispetto dell’ambiente e della risorsa.

Esso stabilisce obiettivi da raggiungere 
correlati a 6 macro-indicatori: perdite di rete 
(M1), interruzioni di servizio (M2), qualità 
dell’acqua erogata (M3), adeguatezza del 
sistema fognario (M4), smaltimento dei 
fanghi in discarica (M5) e qualità dell’acqua 
depurata (M6). 

Per sollecitare i gestori a intraprendere le azioni 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, è stato previsto un meccanismo di 
premi e penalità applicato a partire dal 2020 
sulla base dei risultati raggiunti. I dati raccolti 
vengono verificati, validati e monitorati dal 
gestore e infine trasmessi ad ARERA.

La regolazione della qualità tecnica ha un 
impatto trasversale su un’azienda idrica, 
definendo livelli minimi e obiettivi di qualità 
del servizio idrico reso ai cittadini, declinati 
in:

• standard specifici da garantire nelle 
prestazioni erogate al singolo utente;

• standard generali che descrivono le 
condizioni tecniche di erogazione del 
servizio;

• prerequisiti, che rappresentano le 
condizioni necessarie all'ammissione al 
meccanismo incentivante associato agli 
standard generali.

Il raggiungimento degli obiettivi collegati agli 
investimenti è sempre perseguito nel rispetto 
dell’equilibrio economico finanziario.
Infatti, in un anno segnato dalle conseguenze 
delle misure adottate per contenere la 
pandemia, ATS ha continuato a dar corso 
agli investimenti che sono stati oggetto di 
programmazione in occasione della revisione 
tariffaria per il quadriennio 2020-2023 
(come approvato dall’Assemblea dei soci del 
Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”).

In ottica di qualità tecnica, nel corso del 2020 
si è, ad esempio, proseguito nel percorso 
di implementazione del software WAM 
per la digitalizzazione dei dati di gestione 
tecnica degli impianti di depurazione, in 
particolare per il controllo dei parametri di 
processo, la manutenzione programmata 
e proattiva, l’efficientamento dei processi 
chiave, l’asset management. Tale software 
mette in correlazione i dati relativi a tutti 
gli aspetti che riguardano l’operatività degli 
impianti permettendo una rapida gestione e 
mappatura dei dati di processo (rifiuti prodotti 
e trattati, KPI, ecc.) relativi a ogni impianto 
di trattamento e stazione di sollevamento. 
La piattaforma utilizza infatti strumenti di 
business intelligence per il monitoraggio 
in tempo reale degli impianti, in ottica di 
risparmio energetico e di efficientamento, 
oltre a prospettarsi come piattaforma per il 
calcolo dell’impronta di carbonio.

Degli investimenti realizzati nell’anno, il 
49,5% sono stati indirizzati alla riduzione delle 
perdite di rete (11,4 milioni di euro); il 27,1% 
(6,2 milioni di euro) a interventi necessari al 
territorio ma non riconducibili agli obiettivi 
di qualità tecnica. Importanti somme, circa 

2 milioni di euro (9%), sono state destinate al 
miglioramento dell’adeguatezza del sistema 
fognario, mentre il 5,6% (circa 1,3 milioni 
di euro) per il miglioramento dell’acqua 
depurata, e il 4,7% (circa 1 milione di euro) 
all’affidabilità dell’acquedotto. La restante 
quota ha riguardato investimenti per la 
qualità dell’acqua potabile e la riduzione dello 
smaltimento dei fanghi in discarica. 

I risultati degli interventi 
realizzati nel 2020 in termini
di miglioramento degli 
indicatori di qualità tecnica
si vedranno nei prossimi anni.

Nel corso dell’anno 2021, la società metterà 
in campo ulteriori politiche di gestione 
della liquidità anche grazie all’assistenza 
del consulente finanziario indipendente 
che risulterà aggiudicatario in risultanza 
alla manifestazione di interessi promossa 
da Viveracqua. Si attende, infine, l’avvio del 
processo istruttorio atto all’approvazione della 
proposta tariffaria presentata ad ARERA.
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INDICATORI DI QUALITÀ TECNICA

Valori 2019
consuntivi

Valore
2020

Obiettivo da 
raggiungereIndicatore

Alto Trevigiano
Servizi Srl

ACQUEDOTTO

Standard
ARERA

M1

M6

M5

M3

M1a - Perdite idriche lineari [m3/km/gg]

M3a - Incidenza ordinanze di non potabilità [%]

23,84 22,78

M1b - Perdite idriche percentuali [%]

M3c - Parametri da controlli interni non conformi [%]

M3b - Campioni da controlli interni non conformi [%]

54,99%

0,000%

4,14%

0,23%

53,82%

0,002%

5,18%

0,24%

-5% di M1a 
all'anno

-10% di M6
all'anno

Mantenimento

Classe B in
due anni

FOGNATURA

DEPURAZIONE

M4

M4a - Allagamenti/sversamenti fognatura [n/100 km]

Campioni acqua depurata non conformi [%]

M4c - Scaricatori di piena non controllati [%]

Smaltimento fanghi in discarica [%]

M4b - Scaricatori di piena non adeguati [%]

0,95

91,91%

0,00%

0,24% 

4,34%

0,95

70,50%

0,00%

0,00%

3,42%

-10% di M4b
all'anno

GLI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL 2020 E LA QUALITÀ TECNICA

22,9 mln € di 
investimenti

realizzati
nell'anno 2020:

49,5%27,1%

4,7%

Riduzione delle
perdite idriche

Altro

Interruzioni
di servizio

5,6%
Qualità dell'acqua
depurata

0,5%
Smaltimento
fanghi in discarica

9,0%
Adeguatezza del
sistema fognario

3,6%
Qualità dell'acqua
potabile

Per l’anno 2021, il Programma degli interventi 
prevede la realizzazione di 23 milioni di euro 
di investimenti. In continuità con lo scorso 
anno, buona parte di essi, il 27,5% (6,3 milioni 
di euro), è destinato a proseguire nel percorso 
di riduzione delle perdite di rete. Il 43% (9,9 
milioni di euro) riguarderà investimenti 
necessari al territorio ma che non sono legati 
a specifici obiettivi di qualità tecnica. Seguono 
la qualità dell’acqua depurata, 12,1% (2,8 milioni 
di euro), l’affidabilità dell’acquedotto 10,9% (2,5 

milioni di euro) e l’adeguatezza del sistema 
fognario (4,3%, per 980.000 €).

Quote minori sono riservate alla qualità 
dell’acqua potabile e alla riduzione dello 
smaltimento dei fanghi in discarica. 

L’obiettivo resta sempre il medesimo: operare 
per fornire un servizio che riunisca sotto di sé 
un alto livello prestazionale e una costante 
attenzione per l’ambiente.

GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER IL 2021 E LA QUALITÀ TECNICA

23,0 mln € di
investimenti
programmati

per l'anno 2021:

27,5%43,0%

2,0%

10,9%

12,1%

Riduzione delle
perdite idriche

Altro

Qualità dell'acqua
potabile

Interruzioni
di servizio

Qualità dell'acqua 
depurata

4,3%
Adeguatezza del
sistema fognario

0,2%
Smaltimento
fanghi in discarica
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I fornitori

ATS, nella gestione della propria catena di 
fornitura, adotta un approccio responsabile 
che include relazioni e collaborazioni con 
partner qualificati, mostrando una particolare 
attenzione a instaurare rapporti nel territorio 
servito. 

Il consorzio Viveracqua ha in seno, tra le altre, 
le attività di approvvigionamento mediante 
acquisizione di lavori, servizi e forniture 
per conto delle società consorziate. È stato 
dunque istituito - da Viveracqua e le società 
consortili aderenti - un Albo Fornitori in 
cui sono stati raggruppati tutti gli Operatori 
Economici ritenuti idonei a collaborare con 
le società consorziate e qualificati per le 
categorie merceologiche di cui lo stesso Albo 
è costituito.

I fornitori possono essere catalogati in base 
al possesso di requisiti soggettivi di ordine 
generale e di ordine speciale: nei primi 
rientrano le qualità di integrità morale, nei 
secondi l’idoneità professionale nonché la 
capacità economico finanziaria e tecnico-
organizzativa. L’Albo Fornitori assume anche 
la connotazione di Sistema di qualificazione, 
ai sensi dell’art. 134 del Codice dei Contratti. La 
costituzione, la gestione ed il funzionamento 
dell’Albo Fornitori avvengono attraverso 
l’utilizzo di una Piattaforma telematica e 
informatica, accessibile via internet mediante 
un sito web appositamente istituito. Essendo 
necessario il costante mantenimento del 
possesso dei requisiti richiesti, nell’arco 
temporale dell’iscrizione i fornitori sono 
sottoposti a continuo monitoraggio da parte 
del gestore dell’Albo. Il mancato rispetto delle 
regole può comportare, a seconda dei casi, 

l’applicazione di sanzioni che vanno dalla 
sospensione - per periodi di durata variabile - 
alla cancellazione e all’inibizione.
La sostenibilità ambientale, sociale e in 
generale gli aspetti qualitativi intervengono 
negli affidamenti aggiudicati mediante 
criterio dell'Offerta Economicamente più 
Vantaggiosa; tale criterio viene adottato 
principalmente per appalti ad alto grado 
di tecnicità e considera, oltre al prezzo, 
anche altri aspetti premiali quali il possesso 
di certificazioni ISO 14001, ISO 9001, ISO 
37001 sull'anticorruzione e SA8000 sulla 
responsabilità sociale d'impresa.

La politica di ATS è quella di prediligere quei 
fornitori la cui struttura va incontro alle 
esigenze dei valori legati alla sostenibilità, 
inserendo, laddove possibile e consentito 
dalla normativa, i requisiti premiali. In alcune 
tipologie di appalto vengono inseriti come 
requisiti di esecuzione i Criteri Ambientali 
Minimi (CAM), definiti per le varie fasi del 

processo di acquisto e volti a individuare la 
soluzione progettuale, il prodotto o il servizio 
migliore sotto il profilo ambientale lungo il 
ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di 
mercato.

Nel 2020 sono stati 821 i fornitori attivati 
da ATS sia per l’acquisto di beni e servizi 
sia per i lavori necessari alla realizzazione 
degli investimenti e alla manutenzione delle 
infrastrutture. Si tratta di soggetti appartenenti 
al comparto edilizio, a quello della produzione 
di impianti, materiali e tecnologie.

Gli importi fatturati sono stati pari a 40,8 
milioni di euro, in lieve crescita rispetto al 2019. 
Oltre il 27% degli importi è andato ad aziende 
con sede legale nella provincia di Treviso, per 
un ammontare di oltre 11 milioni di euro. Se 
si considerano i fornitori che hanno sede in 
Veneto, la percentuale delle forniture sale a 
circa il 49%, con una ricaduta sul territorio di 
19,8 milioni di euro, stabile rispetto al 2019. 

GLI APPROVVIGIONAMENTI DAL TERRITORIO

Forniture da aziende con 
sede legale nella provincia di 
Treviso rispetto al totale di 
acquisti effettuati.

Forniture dalla 
Provincia di Treviso

Forniture dal
resto del Veneto

Forniture dal
resto dell'Italia

LEGENDA:

45.000.000 €

50.000.000 €

40.000.000 €

35.000.000 €

30.000.000 €

25.000.000 €

20.000.000 €

15.000.000 €

10.000.000 €

5.000.000 €

2018 20202019

In totale
36.935.557 €

In totale
40.296.006 €

In totale
40.816.010 €

21,4%

23,9% 27,2%

21,3%

51,5%

25,5%

50,7%

24,4%

54,1%
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   Qualità, capacità e professionalità. Dal 
momento che i fornitori sono collaboratori 
fondamentali per la nostra attività e 
per garantire la migliore erogazione del 
servizio, è decisivo scegliere correttamente 
chi possiede le competenze e conoscenze 
tecniche adeguate a realizzare il compito 
richiesto. Tuttavia, occorre anche che queste 
caratteristiche - di per sé positive – siano 
accompagnate da trasparenza, integrità e 
onestà.  

Nel 2020 la gestione dei fornitori si è 
inevitabilmente intrecciata con quella 
dell’emergenza sanitaria. Evitare o limitare 
il più possibile situazioni potenzialmente 
a rischio contagio, garantendo la massima 
sicurezza per tutti i soggetti coinvolti: questa 
la direttrice principale lungo la quale si è 
mossa la politica di gestione delle forniture. 
A novembre è stato avviato il progetto di 
automazione della distribuzione di Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI) a operativi 
e tecnici con l'obiettivo di controllare il 
consumo di questi prodotti mediante la 

registrazione automatica di ciascun prelievo 
e garantendone la disponibilità 24 ore su 24 
anche in giorni festivi.

Tale progetto è stato avviato mediante 
installazione di una macchina distributrice 
automatica presso il Polo Logistico di 
Montebelluna, sede di ATS a maggior afflusso 
di operativi e tecnici. In considerazione 
dei buoni risultati ottenuti, è prevista 
l'installazione di 4 macchine distributrici nei 
siti di Riese Pio X, di Treviso, del Depuratore di 
Treviso e del Depuratore di Salvatronda.

La pandemia da Covid-19 ha comportato 
anche un incremento significativo delle 
forniture non ordinarie di prodotti anti-
contagio, per un valore di 265.000 €, 
come mascherine chirurgiche certificate, 
disinfettanti ed erogatori, materiale di pulizia, 
cartelli segnalatori, divisori in plexiglass e 
altri dispositivi di protezione. Altra importante 
spesa è stata affrontata per pc portatili e 
per l'attrezzatura informatica necessaria 
all'attivazione dello smart working (70.000 €).

FORNITORI
ATTIVATI
NEL 2020

DI FORNITURE NEL 2020

• 27,2% ad aziende della Provincia di Treviso
• 48,5% ad aziende venete

821 40,8 mln €

ASPETTI PREMIALI 
NEGLI APPALTI QUALI 
CERTIFICAZIONI ISO 9001,
ISO 14001, ISO 37001, SA 8000

GARANTIAMO 
SICUREZZA A 
TUTTI I SOGGETTI 
COINVOLTI
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UNA SOCIETÀ SOLIDA
PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE

IL VALORE ECONOMICO
GENERATO E CONDIVISO

L'IMPATTO DEGLI INVESTIMENTI 
SUL TERRITORIO

GLI INVESTIMENTI
E LA CURA DELLE INFRASTRUTTURE

DI RICAVI NETTI 

DI EBITDA 

0,4% AL TERRITORIO
E AGLI UTENTI

1,6%
AI FINANZIATORI

10,6% ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

20,8%
AI DIPENDENTI

57,8%
AI FORNITORI

DI EBIT 

53,4 mln €

16,9 mln €

9,1 mln €

IL VALORE ECONOMICO
NETTO GENERATO
NEL 2020

È STATO DISTRIBUITO
AGLI STAKEHOLDER

66.116.737 €

DI CUI IL 91,2%
€€

PER ABITANTE ALL'ANNO
DI INVESTIMENTO

PRO CAPITE NEL 2020

EQUIVALENTE A

I BENEFICI DEGLI INVESTIMENTI 
SONO RICADUTI PER IL:

22,9 mln €
45,9 519

48 €

61 mln €
DI INVESTIMENTI 
REALIZZATI
NEL TRIENNIO 
2018-2020

12,3 mln €
PER MANUTENZIONI 
ORDINARIE 
EFFETTUATE
NEL 2020

48,5%
nella Regione 

VENETO

27,2%
nella Provincia

di TREVISO

DI INVESTIMENTI 
REALIZZATI NEL 2020

MILIONI DI EURO
ATTIVATI
NEL 2020

POSTI DI LAVORO 
EQUIVALENTI 
SOSTENUTI

€

DI UTILE da reinvestire
nel territorio a sostegno
degli investimenti

5,8 mln €

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ  2020

Responsabilità
economica
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Utenti e collettività

  Rispondere in maniera tempestiva e 
soddisfacente alle richieste dei nostri utenti 
- e cioè i cittadini che vivono o lavorano 
nel territorio da noi servito - contribuisce a 
rendere qualitativamente più alto il servizio. 
Ma non solo. 

Un’attenzione all’utenza realmente efficace è 
anche in grado di generare uno degli elementi 
più preziosi per un’organizzazione: la fiducia. 
Anche grazie ad essa, infatti, si prendono 
decisioni coraggiose, capaci di innescare un 
cambiamento profondo, verso il meglio.

dell’emergenza sanitaria. In ogni caso, sono 
rimasti sempre attivi i servizi del Call Center, 
Sportello Online e APP. 

Si segnala inoltre che all’inizio del 2020, è 
stato aperto il nuovo sportello multiservizio di 
Pederobba in sostituzione di quello di Quero-
Vas, con ampliamento dei servizi offerti e un 
maggior numero di giornate di apertura.

Nel corso dell’anno, per garantire l’osservanza 
delle misure di sicurezza quali: accessi 
contingentati, rilevazione della temperatura e 
sanificazione degli ambienti con permanenza 
di persone, si è osservato un aumento del 22% 
dei tempi medi di attesa rispetto al 2019.

Non potendosi recare fisicamente agli sportelli 
ATS, gli utenti hanno presentato le proprie 
richieste utilizzando altri canali. Infatti, si 
è registrato un aumento delle telefonate 
ricevute:
• +6,9% per le chiamate ordinarie 
• +3,4% per le chiamate di pronto intervento.

Le principali richieste hanno riguardato:
• rateizzazioni
• autoletture
• informazioni in merito alla periodicità della 

fatturazione (anche a causa del cambio 
gestionale di bollettazione)

• richieste precedentemente indirizzate 
direttamente agli sportelli fisici.

I servizi nel
rapporto con l'utente

ATS, per garantire contatti 
semplici, immediati e intuitivi e 
per rispondere alle esigenze delle 
differenti tipologie di utenti, ha 
sviluppato più canali di contatto. 

Di quelli tradizionali fanno parte: 

• 8 sportelli fisici aperti al pubblico (tra cui lo 
sportello digitale di Villorba);

• lo sportello telefonico (Call Center) attivo 
5 giorni su 7 per un totale di 39,5 ore alla 
settimana;

• il numero verde per il pronto intervento 
dedicato alle segnalazioni di guasti, 
funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni della 
settimana.

Nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19 
e delle misure imposte per il contenimento dei 
contagi (come le restrizioni agli spostamenti) 
si è osservato un calo del 57,1% degli accessi 

agli sportelli distribuiti sul territorio. Inoltre, 
alcuni di essi sono stati chiusi per il tempo 
necessario a adeguare gli spazi alle normative 
anti-contagio, per riaprire progressivamente 
prima su appuntamento e poi con orari regolari. 
In particolare: gli sportelli di Montebelluna, di 
Treviso, di Pederobba e di Riese Pio X sono 
rimasti chiusi solamente per un breve periodo. 
Mentre quelli di Castelfranco Veneto, Pieve 
del Grappa e Pieve di Soligo, sono rimasti 
inaccessibili dall’inizio dell’emergenza per 
tutto il 2020, poiché in essi non si poteva 
garantire il rispetto delle misure di sicurezza 
previste. In questi Comuni è stata osservata 
la chiusura degli sportelli anche nella prima 
parte del 2021 e comunque per tutta la durata 

39,5 ore
di servizio
alla settimana

87,7%
delle chiamate
soddisfatte

75,8''
tempo medio
di attesa

92.927 
telefonate ricevute
(+6,9% rispetto al 2019)

SPORTELLO
TELEFONICO

SPORTELLI FISICI,
DI CUI UNO DIGITALE8

86,5%
serviti entro
20 minuti

18.828
clienti accolti (-57,1% rispetto 
al 2019, calo dovuto a Covid-19)

Nel 2020 previo appuntamento
sono rimasti operativi gli 
sportelli di Montebelluna, 
Treviso, Riese Pio X, Pederobba.

10'18''
tempo medio
di attesa

UTENTI
SERVITI ALLO

SPORTELLO
per servizio

richiesto:

788 (4%)
Tecnico

acquedotto

582 (3%)
Tecnico
fognatura

652 (3%)
Fondo

Acqua per te

988 (6%)
Denunce
pozzi

172 (1%)
Dati
catastali

3.199 (17%)
Pagamenti

bollette

8.213 
(44%)
Allacci/
disdette

4.234
(22%)

Informazioni
su bollette16.494

chiamate
ricevute
(+3,4% rispetto
al 2019)

90,1%
soddisfatte
entro 120
secondi

57,6''
tempo 
medio
di attesa

NUMERO VERDE DI PRONTO 
INTERVENTO (24 H SU 24)
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SPORTELLO MULTISERVIZIO
ATS-CONTARINA  

Il nuovo sportello di Pederobba è stato 
attivato ad inizio del 2020, grazie 
all’accordo di partenariato siglato con 
Contarina, società in house che si occupa 
della gestione dei rifiuti in 49 Comuni 
all’interno della provincia di Treviso.

Il primo sportello multiservizio dedicato al 
settore ambiente della provincia di Treviso 
offre la possibilità agli utenti di poter 
svolgere sia le pratiche del servizio idrico 
integrato che quelle dello smaltimento dei 
rifiuti in un'unica sede, con un evidente 
risparmio di tempo.

La struttura è al servizio di quasi 22.400 
cittadini serviti da ATS e Contarina nei 
Comuni di Pederobba, Alano di Piave, 
Cavaso del Tomba, Cornuda, Monfumo, 
Possagno, Quero-Vas, Segusino e 
Valdobbiadene.

FOCUS ON

La partnership

Per facilitare l’accesso degli utenti al servizio 
e a compensazione della chiusura obbligata 
degli sportelli fisici, ATS ha accelerato un 
processo di digitalizzazione già in atto, 
potenziando e promuovendo l’utilizzo di 
strumenti di comunicazione telematici a 
distanza: ATS App, Sportello Online (SOL) e 
telefonico, Bolletta Web, ma anche e-mail e 
PEC. Tali modalità hanno consentito il regolare 
svolgimento delle attività, salvaguardando 
la salute e la sicurezza di operatori e utenti e 
limitando l’accesso agli sportelli fisici a pochi 
casi, solamente su appuntamento. 

Gli alti numeri di contatti gestiti hanno 
confermato l’efficacia delle campagne di 
comunicazione che incoraggiavano l’uso degli 
strumenti digitali: oltre 10 mila nuovi contatti 
allo Sportello Online, quasi 4 mila nuove 
richieste di bollette inviate digitalmente e il 
doppio di nuovi download di ATS App rispetto 
allo scorso anno.A

do
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FONDO ACQUA PER TE: AIUTO ECONOMICO
E INCENTIVO ALLA DIGITALIZZAZIONE 

Come ulteriore incentivo all’utilizzo 
permanente della Bolletta Web, ATS ha 
proposto a tutti coloro che passano al 
servizio, l’iscrizione gratuita per un anno 
al “Fondo Acqua per te”. Si tratta di un 
sistema assicurativo che tutela, attraverso 
il riconoscimento di un abbuono, gli utenti 
che si trovino a dover sostenere oneri di 
bollette con consumi d’acqua eccezionali, 
causati da perdite occulte.

Il Fondo è attivo dal primo gennaio 2020 e 
pagando una quota minima assicurativa 
di 6 €, si può avere accesso ad ulteriori 
aiuti per il servizio di fognatura e per il 
servizio di depurazione. L’iniziativa è 
stata istituita dal Consiglio di Bacino del 
Veneto Orientale, in collaborazione con le 
principali Associazioni dei Consumatori, e 
la richiesta di adesione può essere inoltrata 
tramite Sportello Online, ATS App o tramite 
i canali tradizionali.

CONCORSO H2Online

L’iscrizione allo Sportello Online e al servizio 
di Bolletta Web darà la possibilità da gennaio 
2021 fino al 15 dicembre 2021, di partecipare 
al concorso “H2Online”, che consente ai 
vincitori di ottenere uno sconto in bolletta 
di 250 € ciascuno. I premi in palio sono 52 da 
scontare a partire dalla prima bolletta utile e 
fino a esaurimento.

Condizione necessaria e sufficiente per 
partecipare è l’adesione ad entrambi i servizi 
digitali offerti da ATS. 

L'adesione
al Fondo
è su base

volontaria

Benefici non solo per i servizi
di acquedotto, ma anche di 

fognatura e depurazione

 
FOCUS ON

Regolamento
e adesione sul
sito web di ATS:

https://
altotrevigianoservizi.
it/p/utenti/fondo-
acqua-per-te

Per gli utenti
iscritti al

servizio di
Bolletta Web

il primo anno
è gratuito
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I servizi digitali sono pratici, sicuri, comodi 
in quanto disponibili in base alle necessità 
degli utenti, ma soprattutto permettono un 
risparmio notevole di tempo, di risorse dovuto 
alla riduzione degli spostamenti e dell’impiego 
di carta. È stato calcolato, inoltre, che se tutti 
gli utenti di ATS si iscrivessero alla Bolletta 
Web, ci sarebbe un risparmio aziendale di circa  
400.000 € annui in stampa, imbustamento e 
spese di spedizione della bolletta. Il risparmio 
di carta avuto nel 2020 grazie all’invio di 31.357 
bollette via mail è stato di circa 0,8 tonnellate. 

Infine, ATS, in ottica di garantire sicurezza 
dei dati e delle informazioni dei propri utenti 

prosegue nell’attività di protezione dei dati e 
del mantenimento della sicurezza informatica 
intrapreso nel 2019 attraverso la gestione del 
datacenter in conformità al regolamento 
UE 2016/679 GDPR (General Data Protection 
Regulation) e la continua sensibilizzazione 
sul tema della cybersecurity a tutta la 
popolazione aziendale.

La società si attende che gli investimenti in 
attività di comunicazione online, offline e 
su media tradizionali, contribuiranno, nei 
prossimi mesi e in futuro, alla crescita del 
numero di utenti che utilizzeranno in modo 
stabile i canali digitali messi a disposizione.

GLI STRUMENTI DIGITALI: UN SERVIZIO A 
PORTATA DI MANO ED ECO-SOSTENIBILE 

Sportello Online (SOL)

Lo Sportello Online (SOL) è un’area riservata 
del sito internet di ATS nella quale è possibile: 
gestire la propria fornitura, svolgere gran parte 
delle pratiche contrattuali, inoltrare nuove 

richieste e consultare il proprio archivio 
fatture. Ma anche accedere alle informazioni 
sul proprio consumo idrico e comunicare 
l’autolettura. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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IN CONTINUA CRESCITA IL NUMERO 
DI UTENTI ISCRITTI ALLO SPORTELLO ONLINE 

NUOVE 
ATTIVAZIONI
DELLO 
SPORTELLO
ONLINE (SOL)
NEL 2020

+10.325

 

NUMERO E TIPOLOGIA DI RICHIESTE 
INSERITE TRAMITE SOL E APP 

2018 2019 2020

Adesione fondo perdita

Rettifica fattura 

Reclamo

Disattivazione

Voltura/Subentro

Attivazione/Allacciamento

Rateizzazioni fattura 

Verifica pressione

Richiesta informazioni

Verifica misuratore

TOTALE

Modifica dati contrattuali
(non di fatturazione)

Servizi a pagamento
non standardizzati

-

150

141

104

49

17

12

10

517

2

5.657

4.650

5

-

181

129

179

624

91

25

2

538

6

5.588

3.788

25

3.240

243

194

236

999

190

168

21

941

16

13.919

7.637

34
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AUMENTO +90% DEL NUMERO DEI 
DOWNLOAD DI ATS APP NEL 2020
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7.771

4.033
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ATS App

ATS App è l’applicazione gratuita per 
smartphone e tablet (iOS e Android) che 
permette agli utenti di gestire comodamente 
il proprio rapporto contrattuale con ATS. 
Accedendo ad ATS App con le proprie 
credenziali (le stesse dello Sportello Online) 
è possibile: avviare pratiche tecnico-
amministrative, visualizzare i consumi e 
comunicare l’autolettura e consultare le 
bollette. 

NUOVE 
INSTALLAZIONI
DI ATS APP
NEL 2020

+7.243
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Bolletta Web

Il servizio “Bolletta Web” è il servizio che 
permette di sostituire la fattura cartacea con 
una digitale. Una modalità comoda, puntuale, 
veloce ed ecosostenibile: comporta infatti un 
risparmio di carta ed evita gli spostamenti per 
il trasporto e la consegna via posta.

GLI UTENTI 
ISCRITTI AL 
SERVIZIO DI 
BOLLETTA WEB 
NEL 2020

TONNELLATE
DI CARTA
RISPARMIATE
NEL 2020

+3.701 0,78

IN COSTANTE CRESCITA GLI UTENTI 
CHE UTILIZZANO LA BOLLETTA WEB 
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Pagamento bollette con carta di credito

Dal 5 agosto 2018 è stato attivato il pagamento 
online delle bollette con Carta di Credito 
su circuiti Visa e Mastercard, senza alcuna 
commissione da parte di ATS e nel rispetto 
degli standard di sicurezza richiesti.

Il servizio attivo per gli utenti registrati 
allo Sportello Online o ATS App, è fruibile 

ATS Alert

ATS Alert è un servizio gratuito, attivato 
nel 2019, che permette all’utente di essere 
informato in modo tempestivo sulle 
interruzioni d’acqua nella sua zona attraverso 
un sms, una notifica su smartphone o via 
e-mail. La società, infatti, per mantenere 
in buono stato e rendere più efficienti le 
reti acquedottistiche presenti nel territorio, 
effettua numerosi interventi di manutenzione 
che possono richiedere la sospensione 
temporanea della fornitura idrica.

Il servizio è utile anche per rimanere informati 
sulle modalità di accesso ai servizi digitali, 
sull’apertura degli sportelli, sugli interventi 
nella zona della propria fornitura o altre 
comunicazioni.

Per ricevere gli avvisi è sufficiente che l’utente 
abbia comunicato i suoi recapiti, verificabili o 
aggiornabili nella sezione "Dati anagrafici" 
dello Sportello Online.

Nel 2020 ATS Alert ha inviato 77.105 avvisi, 
in leggera diminuzione rispetto ai 78.957 
dell’anno precedente.

AVVISI INVIATI DA
ATS ALERT NEL 2020

77.105

accedendo alla sezione Fatture, entrando nel 
dettaglio della bolletta da pagare e cliccando 
su “Paga con Carta di Credito”.
Le transazioni di pagamento sono sicure 
grazie all’utilizzo del protocollo SSL con 
cifratura a 128 bit, in grado di proteggere a 
livello applicativo la riservatezza e l’integrità 
dei dati relativi al pagamento. 

ANDAMENTO INCASSI E PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO PER IL 2020

IMPORTO PAGATO
DAGLI UTENTI ATS
NEL 2020

617.297 €
PAGAMENTI CON 
CARTA DI CREDITO 
NEL 2020

8.539
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La qualità dei servizi
nel rapporto con gli utenti

ARERA, tramite la regolazione della qualità 
contrattuale (RQSII) disciplina i principali 
aspetti commerciali della relazione tra 
azienda del servizio idrico e utenza. Ogni 
anno, nel mese di marzo, ATS attraverso 
i suoi uffici amministrativo, finanziario e 
commerciale, raccoglie e trasmette ad ARERA 
i dati e gli episodi di eventuali non conformità, 
richiesti per la valutazione.

ATS si impegna a rispettare i 
livelli di qualità delle prestazioni; 
questi ultimi sono fissati da 
ARERA (Delibera n. 655/2015/R/
IDR e standard specifici - 
Delibera n. 917/2017/R/IDR) e 
recepiti all’interno della Carta 
del Servizio, il documento 

che regola i rapporti tra ATS e i suoi utenti, 
con l’obiettivo di contribuire a migliorare la 
qualità dei servizi forniti, fissando i principi 
ed i criteri per l’erogazione del servizio stesso. 
Il documento è consultabile liberamente sul 
sito web dell’azienda.
Nel caso di mancato rispetto dei tempi indicati 
per ciascuna prestazione, sono previsti 
indennizzi automatici.

Gli standard di qualità contrattuale 
costituiscono un obiettivo prestabilito a carico 
di ATS, ma anche un sistema di misurazione 
concreto e visibile della qualità del servizio 
erogato. Gli indicatori sono di natura 
quantitativa, qualora esprimano un valore 
specifico o generale a seconda che si tratti 
di singole prestazioni o del complesso delle 

 
COME VENGONO VALUTATE LE PRESTAZIONI DEL GESTORE?

Per valutare le prestazioni dei gestori in 
maniera sintetica, ARERA ha introdotto 
nel 2019 due macro-indicatori che 
ricomprendono i 42 indicatori di qualità 
contrattuale semplici già previsti e 
ha inoltre stabilito obiettivi annuali 
di miglioramento o mantenimento 
delle prestazioni in base al livello delle 
performance raggiunte dai gestori.

Si tratta del: 

• macro-indicatore MC1: relativo all’ “avvio 
e cessazione del rapporto contrattuale” 

che include le prestazioni relative 
alla preventivazione, all’esecuzione di 
allacciamenti e lavori, all’attivazione e 
disattivazione della fornitura;

• macro-indicatore MC2: relativo alla 
“gestione del rapporto contrattuale e 
accessibilità al servizio” che include 
prestazioni relative agli appuntamenti, 
alla fatturazione, alle verifiche dei 
misuratori e del livello di pressione, 
alle risposte a richieste scritte, nonché 
alla gestione dei punti di contatto con 
l’utenza.

FOCUS ON

stesse, e qualitativa, qualora invece indichino 
una garanzia nei confronti di specifici 
aspetti del servizio sia in termini reali che di 
percezione soggettiva.

Anche nel 2020, ATS ha mantenuto alti livelli 
di qualità contrattuale, registrando ottime 
performance, superiori alla media dei gestori 
idrici italiani. Il 99% delle 17.229 prestazioni 
richieste per “avvio e cessazione del rapporto 

contrattuale” è stato risolto nel rispetto dei 
tempi minimi indicati. Analogamente è stato 
osservato il rispetto dei tempi per il 97% delle 
756.730 prestazioni richieste per la “gestione 
del rapporto contrattuale e accessibilità al 
servizio”.

Le alte prestazioni fanno rientrare l’azienda 
tra le gestioni che hanno come obiettivo il 
mantenimento della qualità del servizio.

95
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85 85

90 90

95

100 100

I LIVELLI DI QUALITÀ CONTRATTUALE (1)

Percentuale di rispetto dei tempi minimi di esecuzione delle prestazioni (2)

MC1 Avvio e cessazione
del rapporto contrattuale

MC2 Gestione del rapporto contrattuale
e accessibilità al servizio

ATS
2018

ATS
2018

97,8%

ATS
2020

ATS
2020

96,5%

Media gestori 
idrici italiani 

anno 2020

Media gestori 
idrici italiani 

anno 2020

96,2%
95,1%

ATS
2019

ATS
2019

99,2% 99,1%99,4% 98,4%

(1) Medie ponderate sulle prestazioni eseguite delle percentuali di rispetto dei singoli indicatori appartenenti 
ai due ambiti. Per l’ambito “gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” sono stati usati i 
coefficienti di scala identificati da ARERA per l’aggregazione delle performance degli indicatori con un alto 
numero di prestazioni. Il benchmark delle performance dei gestori italiani è stato elaborato da REF Ricerche su 
dati pubblicati da ARERA.

(2) Il dato relativo alla % del 2018 e del 2019 dell’indicatore MC2 è stato aggiornato rispetto a quanto pubblicato 
nel Bilancio di Sostenibilità 2019 con l'aggiunta delle prestazioni relative al Call Center, precedentemente 
scorporate per permettere il confronto con il benchmark nazionale disponibile lo scorso anno. 

https://altotrevigianoservizi.it/files/filemanager/source/documenti/D.%201.000%20-%20Carta%20del%20Servizio%20Idrico%20Integrato%20di%20ATS%20S.r.l.%20(Rev.%204%20del%2019.12.2018).pdf
https://altotrevigianoservizi.it/files/filemanager/source/documenti/D.%201.000%20-%20Carta%20del%20Servizio%20Idrico%20Integrato%20di%20ATS%20S.r.l.%20(Rev.%204%20del%2019.12.2018).pdf
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Gestori idrici italiani - anno 2020: Elaborazioni REF Ricerche su dati pubblicati da ARERA.

PERFORMANCE DI QUALITÀ CONTRATTUALE SUPERIORI ALLA MEDIA ITALIANA
I principali indicatori

1 giorno

3 giorni

2 giorni

< 1 giorno

6 giorni

5 giorni

7 giorni

5 giorni

5 giorni

20 giorni

91,7%

93,1%

95,0%

97,5%

91,7%

99,7%

98,7%

99,5%

99,9%

98,3%

% di
rispetto

% di
rispetto

Tempo
massimo

Tempo
medio

Gestori idrici
italiani (2020)

Standard
ARERA

ATS
(2020)

Attivazione della fornitura

Disattivazione della fornitura

Subentro nella fornitura 

Voltura della fornitura

Tempo di preventivazione allaccio idrico con sopralluogo

AVVIO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

19 giorni

36 giorni

24 giorni

33 giorni

11 giorni

30 giorni

45 giorni

30 giorni

60 giorni

30 giorni

90,6%

98,4%

88,8%

95,1%

97,1%

99,9%

100,0%

91,6%

94,1%

99,7%

Risposta a reclami

Tempo emissione fattura

Risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione

Rettifica di fatturazione

Risposta a richiesta scritta di informazioni

3 ore 3 ore 98,5%97,9%Puntualità per appuntamento concordato

6 giorni 10 giorni 91,0%98,0%Verifica del misuratore

GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

 
PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ PER LA CONTINUITÀ
DEL SERVIZIO E LA TUTELA DEL TERRITORIO

Per garantire la continuità del servizio 
e risolvere tempestivamente e in modo 
efficace eventuali richieste di intervento 
sulla rete fognaria e acquedottistica, ATS 
mette a disposizione un servizio di pronto 
intervento, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni 
dell’anno. 

Per assicurare la pronta risoluzione di 
qualsiasi tipo di guasto (interruzioni 
del servizio di erogazione, problemi alla 
qualità dell’acqua, fuoriuscite d’acqua o 
fognatura in strada, allagamenti) l’azienda 

si avvale dei dipendenti che danno la 
propria disponibilità alla reperibilità.

Nel 2020, il 40% dei dipendenti di ATS è 
stato coinvolto nel servizio di reperibilità. 
Rispetto al 2019 i dipendenti in reperibilità 
sono aumentati di 23 unità, permettendo di 
ridurre il carico di lavoro personale, senza 
compromettere la continuità e qualità 
del servizio agli utenti e la sicurezza del 
territorio. Le chiamate di pronto intervento 
sono state 16.494, il 3,4% in più rispetto 
all’anno precedente.

FOCUS ON

LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

Anche  nel  2020,  come ogni anno ATS ha 
rilevato la soddisfazione dei propri utenti 
attraverso l’indagine di Customer Satisfaction, 
con l’obiettivo di comprendere le aspettative 
verso il servizio erogato e individuare gli 
aspetti da migliorare. La rilevazione è avvenuta 
ad inizio 2021 attraverso la somministrazione 
di interviste online, avvalendosi delle tecniche 
CAWI (Computer Assisted Web Interview) e di 
interviste telefoniche, mediante l’utilizzo della 
tecnica CATI (Computer Assisted Telephone 
Interview).

Nel complesso sono stati coinvolti 1.514 utenti 
del territorio servito, di cui il 49,6% donne e il 
50,4% uomini.  

Rispetto ai fattori analizzati gli scorsi anni 
- come ad esempio la qualità dell’acqua, la 
regolarità del servizio, i tempi di attesa - 
sono stati presi in considerazione nuovi item 
relativi alla digitalizzazione del servizio:

• sito internet di ATS
• ATS App
• Sportello Online (SOL)
• ATS Alert
• Canali social Facebook e Linkedin

Dall’indagine è emerso che l’indice generale, 
che rappresenta una fotografia del servizio nel 
suo complesso, ha raggiunto una percentuale 
di soddisfazione del 93,5%, mentre l’indice 
sintetico si attesta in crescita pari al 91,9% e 
racchiude la valutazione di 15 aspetti specifici 
del servizio offerto, 3 in più rispetto allo scorso 
anno.

La maggior parte degli aspetti indagati ha 
ottenuto un voto superiore a 8,0 (su una scala 
da 1 a 10). Tra gli aspetti riconosciuti come punti 
di forza, in cui a fronte di una soddisfazione 
elevata si registra una importanza altrettanto 
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Chi usufruisce del 
nostro servizio è per
noi più di un utente.
È un cliente.

Al servizio
del territorio
24 ore su 24

40% dei 
dipendenti 

coinvolti nel 
servizio di 
reperibilità

16.494
chiamate di 

pronto intervento 
ricevute nel 2020

(+3,4% rispetto 
al 2019)

Guasti e 
malfunzionamenti
improvvisi riparati
in tempi celeri dal

personale ATS

800.800.882
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elevata vi sono l’affidabilità dello Sportello 
Online, la fruibilità di utilizzo dell’ATS App, 
l’efficienza e affidabilità del servizio ATS 
Alert e la chiarezza comunicativa attraverso 
i canali social. Tra gli aspetti da migliorare, 
rispetto ai quali è espressa una valutazione 

critica e che allo stesso tempo sono ritenuti 
importanti, rientrano il sito internet, la rapidità 
di intervento per ripristinare il servizio e la 
velocità di risposta ai reclami - gli ultimi due 
aspetti registrano un incremento del livello di 
soddisfazione rispetto allo scorso anno.

La tariffa e la bolletta

L’Autorità nazionale definisce i 
criteri secondo i quali vengono 
determinate le tariffe del 
servizio idrico che coprono 
totalmente i costi di gestione e 

di investimento. Tali costi sono riconosciuti 
in tariffa solo se coerenti con le regole del 
metodo tariffario vigente stabilite da ARERA e 

sono rigorosamente controllati dal Consiglio 
di Bacino del Veneto Orientale e dall’Autorità 
nazionale. Il metodo tariffario predisposto 
da ARERA bilancia le esigenze di equilibrio 
economico-finanziario e di generazione 
di risorse necessarie a realizzare gli 
investimenti con la sostenibilità delle tariffe 
per gli utenti.

QUALI COSTI COPRE LA BOLLETTA?

Il servizio idrico non si limita alla sola erogazione di acqua dal rubinetto. Nella bolletta sono inclusi i 
costi di funzionamento dell’intero servizio svolto dal gestore. In particolare:

Costi per l’esecuzione delle singole 
attività di un sistema complesso: 
dal prelievo dell’acqua dall’ambiente 
alla disinfezione e trasporto nelle 
abitazioni e negli edifici, dalla raccolta 
in fognatura delle acque utilizzate 
fino alla loro depurazione prima della 
restituzione in natura.

Costi per i controlli e le 
analisi di laboratorio 
sull’acqua prelevata, 
distribuita e depurata.

Costi per la realizzazione di 
nuove opere e le manutenzioni, 
indispensabili a garantire il 
miglioramento continuo del 
patrimonio idrico collettivo.

Indice generale Indice sintetico

60% 60%

70% 70%

80% 80%

90% 90%

100% 100%

2018

95,20%

2018

88,50%

2019

95,50%

2019

88,60%

2020

93,50%

2020

91,90%

LA SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DEGLI UTENTI DI ATS
Percentuale dei clienti soddisfatti sul totale

90,70% Media Italia 2020 86,20% Media Italia 2020
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I simboli ↑↓ fanno riferimento rispettivamente all’incremento e alla riduzione delle medie di soddisfazione rispetto al 2019.

Cortesia e disponibilità

Sportello↑

8,63

Call Center↑

8,38

Professionalità e competenza

Sportello↑

8,35

Call Center↑

8,29

Affidabilità
Sportello Online

8,16

Fruibilità
sito web

8,08

Tempi di attesa e rapidità

SODDISFAZIONE PER IL PERSONALE SODDISFAZIONE PER IL SERVIZIO

SODDISFAZIONE SERVIZI DIGITALI E SOCIAL

Sportello↑

7,95

Call Center↓

7,54

Pronto
intervento↑

7,40

Continuità
di servizio↓

8,65

Qualità
dell'acqua↑

8,00

Velocità di 
risposta ai
reclami↑

7,23

Chiarezza
su Facebook
e Linkedin

8,42

Affidabilità
ATS Alert

8,40

Fruibilità
ATS App

8,21
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Alcune novità per il calcolo della bolletta sono 
state introdotte dall’anno 2018 a garanzia 
di tariffe più eque, legate al numero di 
componenti familiari, o alla tipologia di 
attività produttiva, ed al valore della risorsa 
idrica. Il tutto con l’obiettivo di disincentivare 
gli sprechi (aumento del prezzo unitario 
dell’acqua all’aumentare dei consumi) e 
sostanziare il diritto all’acqua (18,25 m3 annui 
ad abitante al giorno a tariffa agevolata).

ATS ha esteso la tariffa agevolata per le utenze 
domestiche residenti fino a 20 m3 annui di 
consumo per componente familiare e sono 
previsti scaglioni di consumo più ampi da 
applicare in seguito all’autodichiarazione 
inviata dalle utenze a tutela dei nuclei 
numerosi (famiglie con più di 3 persone). 

La tariffa di ATS è coerente con il metodo 
indicato dall’Autorità che garantisce il “Full 
Cost Recovery”, ossia la copertura integrale 
dei costi. La tariffa può quindi aumentare 
da un anno all’altro per il miglioramento del 
servizio a condizione che siano rispettati i 
parametri indicati dall'Autorità e che i costi 
siano efficienti.

Nel 2020, si riporta un aumento della tariffa 
di ATS del 2% rispetto allo scorso anno; 
l’incremento, seppur contenuto, ha consentito 
di ottenere le risorse finanziarie per effettuare 
ulteriori investimenti. In generale, la tariffa 
ha un impatto basso, pari al 1,2%, sulla 
spesa media mensile delle famiglie venete 
(rilevazione ISTAT), in linea con quelle 
applicate dai gestori del servizio idrico del 
Nord-Est e in Italia, mentre è inferiore rispetto 
alle tariffe applicate nelle principali città dei 
Paesi europei.

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

€

L'IMPATTO DELLA BOLLETTA
DI ATS sulla spesa media annuale
delle famiglie venete nel 2020

L'AUMENTO CONTENUTO
DELLA TARIFFA rispetto al 2019

1,2%

2,0%
CONFRONTO TARIFFE ATS CON TARIFFE ITALIANE ED EUROPEE 2020

Spesa per una famiglia di 3 
persone che consuma 140 m3 di 
acqua all’anno, €/m3:

4,00 €

3,50 €

3,00 €

2,50 €

2,00 €

1,50 €

1,00 €

0,50 €

ATS Nord-est
Italia (1)

Italia (1) Europa (2)

Fonte: GWI e REF Ricerche 2020

(1) 20 capoluoghi di provincia italiani 
per il Nord-est e 89 capoluoghi di 
provincia per l’Italia con tariffe 
approvate o in via di approvazione 
da ARERA.
(2) 67 città europee rappresentative 
di 24 Nazioni. Dati relativi all'ultimo 
anno disponibile (2019-2021)

2,17
€/m3

2,17
€/m3

2,25
€/m3

3,57
€/m3

2018 2019 2020

AL GIORNO

ALL'ANNO 297 € 297 € 304 €

0,81 € 0,81 € 0,83 €

Acquedotto,
fognatura e 
depurazione

UI1

UI3

UI2

UI4

IVA 263,82 263,82 268,83

1,68 1,68 1,68

0,70 0,70 0,70

3,78 3,78 3,78

27,0 27,0 1,68 27,7

LIEVE AUMENTO DELLE TARIFFE PER IL 2020
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L'attezione verso le utenze deboli

    Pagare la bolletta è un dovere poiché ci 
permette di proseguire l’attività di erogazione 
mantenendo alti standard di qualità. Nello 
stesso tempo, siamo un soggetto pubblico 
che eroga un bene fondamentale e che opera 
a beneficio di tutti, incluse le persone che si 
trovano in difficoltà. Operare sul territorio e per 
una collettività significa anche agire in modo 
solidale, senza lasciare indietro nessuno. 
Tenendo sempre ferma la volontà di ridurre 
ai minimi termini l'impatto negativo sulle 
fasce deboli della popolazione della tariffa 
per l'acqua e mettere in campo politiche 
sociali sulla base di quanto viene deciso dalle 
amministrazioni pubbliche.

La morosità, ovvero il mancato 
pagamento delle bollette da parte 
degli utenti, incide sulla gestione 
efficiente del servizio. Per 
mitigare i possibili effetti di tale 

situazione ATS adotta due comportamenti: 
da un lato contrasta il fenomeno di chi, pur 
potendo, non vuole pagare e dall’altro sostiene 
chi si trova in una situazione di “morosità 
incolpevole”. 

Cioè i singoli utenti o le famiglie che stanno 
vivendo un momento di difficoltà economica. 
Tra gli strumenti di sostegno ai quali è possibile 
fare ricorso vi sono il Bonus Idrico Nazionale 
(stabilito dall’Autorità) e la Liberalità (voluta da 
ATS) ma anche la rateizzazione degli importi 
quando questi siano significativamente 
superiori alla media di fatturazione.

Dal 2012, ATS in caso di insoluto, mette in atto 
una procedura di accertamento (attraverso i 
Comuni e i servizi sociali) per verificare che 
il mancato pagamento sia conseguenza di 
una situazione di difficoltà economica e, in 
tal caso, proporre soluzioni adeguate o piani 
di rientro molto diluiti nel tempo. Tali azioni 
hanno permesso alla società di raggiungere 
performance di recupero migliorative rispetto 
al passato.  

Nel 2020, per 
sostenere i 
propri utenti nel 

far fronte alle conseguenze della pandemia, 
ATS ha prorogato di 30 giorni la scadenza 
della bolletta del mese di marzo ed esteso 
il termine di pagamento della fattura a 45 
giorni decorrenti dall’emissione. Mentre per 
le utenze commerciali, artigianali, industriali, 
agricole e zootecniche, ha stabilito - su 
richiesta - un’ulteriore proroga del pagamento. 
Tali misure sono rimaste in vigore per tutto il 
2020 e si prevede rimangano attive per il 2021 
visto il perdurare dell’emergenza Covid-19.

Inoltre, nel caso di dilazioni in corso è stata 
interrotta l’applicazione del tasso di interesse 
e, come previsto dalla delibera ARERA 
60/2020/R/COM, sono state sospese le attività 
legate alla morosità.

A giustificazione del mancato rispetto degli 
indicatori sulla fatturazione, per il tramite 
dell'EGA, è stata avanzata apposita istanza per 

poter prorogare la possibilità di utilizzo della 
causa di "forza maggiore" vista l’eccezionalità 
dell’emergenza sanitaria.
ATS, visti i rallentamenti causati dalla 
pandemia nell'implementazione del nuovo 
gestionale di fatturazione (Gridway) ed 
il conseguente ritardo nel rispetto della 
programmazione della bollettazione, ha 
preferito procedere con tale richiesta 
all'Autorità piuttosto che, per rispettare 
l'indicatore relativo al "tempo per l'emissione 
della fattura", procedere con l'emissione di 
fatture con competenze superiori (5/6 mesi) a 
quelle a cui aveva abituato l'utenza (3/4 mesi).

Nel 2020 il tasso di morosità ha registrato un 
leggero aumento, attestandosi all’1,19%, con 
una media dell’ultimo triennio pari a 1,06%,

Rateizzazioni e proroghe

A fronte di difficoltà nei pagamenti, nel 
2020 sono stati concessi 794 piani di 
rateizzazione (+83% rispetto al 2019) per un 
valore complessivo di 563.128 €, circa il 25% 
in più rispetto al 2019. Mentre le proroghe di 
pagamento a seguito di reclami, richieste di 
informazioni o richieste dei servizi sociali 
sono diminuite: 6 proroghe di pagamento per 
un importo di 1.010 €.A
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TASSO DI MOROSITÀ
Incidenza dei mancati 
pagamenti oltre 24 mesi
sul fatturato

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

2018 20202019

1,04%
0,96%

1,19%
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RATEIZZAZIONI E PROROGHE NEL TRIENNIO

PIANI DI 
RATEIZZAZIONE 

Importo complessivo 
delle rateizzazioni

Numero di piani attivati
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451.617 €
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0 €
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PROROGHE DI
PAGAMENTO

Importo complessivo 
delle proroghe

Numero di
proroghe concesse

1.010 €

RATEIZZAZIONI E PROROGHE
DI PAGAMENTI CONCESSI
PER 564.138 € NEL 2020

PIANI DI RATEIZZAZIONE 
RISPETTO AL 2019

DEGLI IMPORTI DELLE
RATEIZZAZIONI CONCESSE

800 +83%

+25%

Il Bonus Idrico Nazionale e la
Liberalità integrativa di ATS (7)

Per sostenere le famiglie in difficoltà, con 
indicatore ISEE inferiore a € 8.107,5, valore 
che sale a € 20 mila per le famiglie con 
più di 4 figli, ARERA ha introdotto il Bonus 
Idrico Nazionale. Si tratta di una misura in 
vigore da luglio 2018 (Delibera 897/2017/R/
IDR) che stabilisce la fornitura gratuita della 
quota variabile di acquedotto per 50 litri 
d’acqua al giorno a persona (18,25 m3/anno), 
ovvero la quantità minima necessaria per il 
soddisfacimento dei bisogni fondamentali. 

Nel 2020, ATS ha erogato il Bonus Sociale 
Idrico Nazionale a 3.569 famiglie, un 
numero decisamente maggiore rispetto allo 
scorso anno (più del 200%), per un importo 
complessivo di 170.343 €. L’incremento è 
dovuto all’entrata in funzione - tra il 2019 e 
il 2020 - del nuovo gestionale “Gridway” che 
ha consentito la presa in carico, la gestione e 
l’evasione di un più alto numero di pratiche, 
e l’erogazione dei Bonus del 2019 non ancora 
corrisposti. 

ATS, inoltre, è uno tra i pochi gestori idrici 
che negli anni ha scelto di portare avanti 
l’iniziativa di integrazione del Bonus Sociale 
Idrico con la Liberalità come forma di 
sostegno alle utenze deboli. La Liberalità è 
disciplinata da uno specifico Regolamento, 
aggiornato per l’anno 2020, anno in cui è stata 
ampliata la soglia ISEE per averne diritto - fino 
a € 20.000 - e in cui sono state definite diverse 
fasce di ISEE con corrispondente importo, 
aumentato in maniera significativa rispetto 
agli anni precedenti.

Un’iniziativa che permette, da un lato, di 
garantire un maggiore sostegno economico 
alle famiglie già beneficiarie del Bonus Idrico 
Nazionale e dall’altro, di offrire ad un numero 
maggiore di famiglie uno sconto in bolletta.

Nel corso dell’anno sono state supportate 
2.584 famiglie in difficoltà, per un valore 
totale di sconto in bolletta pari a 49.402 €.

(7) I dati inseriti in questo paragrafo si riferiscono all’importo erogato nell'anno e di competenza dell'anno precedente.

L’IMPORTO TOTALE DELLE 
AGEVOLAZIONI EROGATE
NEL 2020
(172% in più rispetto al 2019)

FAMIGLIE HANNO OTTENUTO 
UN AIUTO IN PIÙ IN BOLLETTA 
GRAZIE ALLA LIBERALITÀ DI ATS
NEL 2020

219.745 €2.584
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IL SOSTEGNO DI ATS PER LE UTENZE DEBOLI

(8) Agevolazioni erogate prima 
dell'introduzione del Bonus Idrico Nazionale 
grazie ad un fondo istituito dal Consiglio di 
Bacino Veneto Orientale e integrate da un 
contributo di ATS, pari a circa il 29% degli 
importi erogati.
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BONUS SOCIALE
IDRICO NAZIONALE

Importo complessivo

Numero di famiglie
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LIBERALITÀ
DI ATS

Importo complessivo

Numero di famiglie

IMPORTO TOTALE PER 
AGEVOLAZIONI SOCIALI NEL 2020
(80.932 € nel 2019; 138.124 € nel 2018)

219.745 €

DAL 2021 IL BONUS SOCIALE IDRICO
NAZIONALE DIVENTA AUTOMATICO

Dal 1° gennaio 2021 il Bonus Sociale Idrico 
Nazionale per disagio economico sarà 
riconosciuto automaticamente ai cittadini/
nuclei familiari che ne hanno diritto, senza 
necessità di presentare domanda. Sarà 
sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, 
il cittadino/nucleo familiare avente diritto 
presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(DSU) per ottenere l'attestazione ISEE 
utile per le differenti prestazioni sociali 
agevolate.

Le condizioni necessarie per avere diritto 
ai bonus per disagio economico non 
cambiano e sono:

1. appartenere ad un nucleo familiare con 
indicatore ISEE non superiore a 8.265 €; 

2. oppure appartenere ad un nucleo 
familiare con almeno 4 figli a carico 
(famiglia numerosa) e indicatore ISEE 
non superiore a 20.000 €; 

3. oppure appartenere ad un nucleo 
familiare titolare di Reddito di 
cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Il bonus acqua garantisce la fornitura 
gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base 
annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per 
ogni componente della famiglia anagrafica 
dell'utente. 

 
FOCUS ON

Il bonus garantisce, ad 
esempio, ad una famiglia 
di 4 persone di non dover 
pagare 73 metri cubi di 
acqua all'anno.
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La comunicazione

Negli anni, Alto Trevigiano Servizi è sempre 
stata vicina ai cittadini attraverso una 
comunicazione chiara ed immediata. In 
un anno complesso e straordinario come 
quello appena trascorso ha saputo gestire 
e mantenere i rapporti con i propri utenti, 
principalmente ampliando l’utilizzo dei 
servizi digitali già implementati negli scorsi 
anni, nell’ottica di garantire l’erogazione di 
servizi di qualità. 

Tra i principali strumenti di comunicazione: il 
sito internet www.altotrevigianoservizi.it che 
a fine 2020 ha registrato 59.000 accessi e circa 
192.000 visualizzazioni delle varie pagine del 
sito e i canali social di Facebook e LinkedIn 
i cui profili hanno raggiunto rispettivamente 
i 2.500 follower e i 1.500 follower, con un 
aumento del 25% e del 50% rispetto al 2019. 
Le campagne di comunicazione promosse 
da ATS attraverso questi canali, e quelli 
tradizionali quali le informative allegate in 
bolletta, hanno portato a degli incrementi 
nell’utilizzo dei servizi digitali quali ATS 
Alert, ATS App e lo Sportello Online (SOL) che 
hanno rappresentato gli strumenti chiave per 
agevolare la fruibilità del servizio per ATS e 
l’accessibilità dello stesso per l’utenza. Tali 
campagne informative si sono realizzate 
anche attraverso spot televisivi che hanno 
portato a ottimi risultati relativamente alla 
conoscenza diffusa agli utenti del territorio.

ATS ha partecipato a Ecomondo, un’importante 
fiera di settore in cui ha presentato in 

videoconferenza la propria realtà aziendale 
insieme ad alcuni progetti innovativi in fase 
di realizzazione per migliorare le proprie 
prestazioni e garantire al contempo un 
servizio rispettoso dei principi di sostenibilità 
ambientale e di economia circolare.

A livello aziendale sono state incrementate le 
azioni di comunicazione ritenute strategiche 
per far accrescere la cultura aziendale, i valori 
e la mission di ATS. Gli strumenti più utilizzati 
sono l’intranet aziendale, le bacheche 
informative, le mail e i monitor installati 
agli sportelli e nei punti di ristoro interni 
alle sedi aziendali i cui contenuti vengono 
costantemente aggiornati. Un servizio di 
newsletter aziendale permette di informare 
costantemente i dipendenti su iniziative, 
progetti, investimenti, corsi di formazione 
attivati dalla società. Viene promossa, altresì, 
la partecipazione dei dipendenti sviluppando 
e sostenendo occasioni di incontro, sia 
formative che ludiche.

     Riteniamo che attraverso l’informazione 
si possa far sì che ogni singolo dipendente 
si senta parte e protagonista del processo di 
crescita aziendale.

Relativamente alla messa in sicurezza dei 
cantieri, ATS dispone le proprie comunicazioni 
attraverso cartellonistica aggiuntiva a quella 
obbligatoria di cantiere, al fine di informare 
la cittadinanza sull’accessibilità e la messa in 
sicurezza delle aree di lavoro e limitrofe. 
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GLI STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE DI ATS

I principali strumenti 
adottati da ATS per una 
comunicazione chiara 
ed immediata con 
cittadini e stakelhoder 
sono:

Social 
network

Campagne di
comunicazione

Sito web

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE

Partecipazione a
fiere di settore

Servizi
digitali

Sportelli e
info point

Comunicazione
interna

www.altotrevigianoservizi.it
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Attività di sensibilizzazione
alle nuove generazioni

L’acqua è una risorsa indispensabile alla vita 
ma limitata e non rinnovabile. Per questo è 
importante capirne e conoscerne il valore, sin 
dalla giovane età.

Anche nel 2020, ATS ha portato avanti nelle 
scuole dei 52 Comuni del territorio gestito, 
“Ama l’acqua del tuo rubinetto” il progetto di 
educazione e sensibilizzazione nelle scuole 
finalizzato a trasmettere a bambini e ragazzi 
il valore della risorsa idrica e la necessità di 
tutelarla, partendo dai gesti quotidiani come 
aprire il rubinetto. Ma anche spiegando 
attraverso giochi, video didattici, narrativa, 
film di Cinemambiente, il ruolo del gestore 
della risorsa e il funzionamento del sistema 
idrico. Le attività, proposte in base all’età 
degli studenti e al ciclo scolastico - dalle 
scuole dell’Infanzia alle Secondarie di II grado 
- ricevono negli anni sempre più adesioni, 
passando da 5.200 alunni e 265 classi nel 
corso dell’A.S. 2019/2020 a 7.150 alunni e 355 
classi durante il 2020/2021.

Nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19 con possibilità che le scuole 
dovessero ricorrere alla Didattica a Distanza 
per l'insegnamento, è stata data alle stesse la 
possibilità di scegliere la modalità migliore 
con cui eseguire i laboratori: con l'operatore 
in presenza in aula, in teledidattica oppure 
utilizzando la piattaforma digitale Scuolapark. 
Purtroppo, sono state cancellate le visite 
guidate agli impianti di depurazione e l’abituale 
concorso a premi conclusivo del percorso. 

Tuttavia, ad alcune classi è stato consentito di 
partecipare ad un tour virtuale degli impianti 
di depurazione insieme ai propri insegnanti, 
in modalità da remoto. 

In generale, il settore depurazione si è 
adoperato per continuare le visite virtuali 
anche in collaborazione con importanti 
atenei universitari. La possibilità di visitare le 
strutture gestite, difatti, consente di attivare 
un rapporto diretto tra il personale che eroga 
il servizio e i principali stakeholder, mettendo 
in evidenza la necessità di sistemi depurativi 
tecnologicamente sempre all’avanguardia per 
la tutela dell’ambiente e del territorio gestito.
Durante l’anno, in ogni caso, sono stati 
attivati altri due progetti ecosostenibili, in 
collaborazione con i Comuni Soci.

Il primo “La mia scuola è sostenibile” ha 
previsto la consegna di borracce in alluminio 
a oltre 67.000 ragazzi delle scuole Primarie e 
Secondarie di I grado pubbliche e paritarie. 
Le borracce, realizzate in Italia in materiale 
riciclato, sono state un espediente per 
raccontare ai ragazzi che anche nel quotidiano 
è possibile operare scelte sostenibili e attente 
nei confronti dell’ambiente. L’alluminio 
infatti è un materiale ecologico, che può 
essere riciclato infinite volte e per questo 
particolarmente adatto all’applicazione dei 
principi di economia circolare. Il progetto è 
stato promosso congiuntamente da ATS srl, 
Contarina Spa, Etra Spa, Piave Servizi Spa e 
Veritas Spa.

La seconda iniziativa “Erogatori nelle scuole” 
ha riguardato l’installazione nelle scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado 
sia pubbliche che paritarie, di erogatori d’acqua 
a parete, allacciati alla rete idrica. Finora ne 
sono stati installati più di una ventina e molte 
altre installazioni sono già programmate 
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
L’acqua del rubinetto è buona, controllata e di 
qualità, per questo è importante promuoverne 
e favorirne il consumo, contribuendo così 
anche alla riduzione dell’utilizzo della 
plastica. Gli erogatori vengono installati 
in assoluta sicurezza nelle aree ritenute 
più idonee dalle scuole per l’utilizzo ed è 
prevista la manutenzione programmata con 

due interventi all’anno di sanificazione e 
sostituzione filtri.

Per i ragazzi delle scuole Secondarie di II 
grado è stato ripreso l'EcoQuiz, sospeso l’anno 
scorso a causa della chiusura delle scuole, un 
serious game che sfrutta la tecnologia delle 
app utilizzando PC, Smartphone e Tablet che 
consente, attraverso domande a risposta 
multipla, di sensibilizzare i ragazzi sulla 
tematica della sostenibilità ambientale. Si 
potevano sfidare in partite singole oppure in 
sfide contro un altro compagno e man mano 
accumulavano punti. Al termine è stata 
stilata una classifica e decretate le classi e gli 
studenti vincitori di buoni didattici.
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EDUCARE ALLA
RIDUZIONE
E PRODUZIONE
DEI RIFIUTI

PROMUOVERE 
L'UTILIZZO 
DELL'ACQUA
DEL RUBINETTO

I PRINCIPALI OBIETTIVI
DELLE INIZIATIAVE 
PROMOSSE SONO:
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Capitale umano

In ATS il successo aziendale viene 
attribuito in primis al personale 
e alla sua capacità di innovare e 
perseguire la mission e i valori 
aziendali, garantendo un servizio 

di qualità ed eccellenza. In quest’ultimo 
anno, ha saputo dimostrare la propria 
resilienza nell’affrontare le avversità dovute 
all’emergenza sanitaria e al contempo è stato 
in grado di riorganizzare, ripensare le attività 
per assicurare la ripresa, valutando giorno 
dopo giorno le nuove sfide che il contesto 
economico e sociale è in grado di offrire. 

Il personale di ATS

ATS si è dotata di un Regolamento interno e 
un Regolamento di selezione del personale 
attraverso i quali gestisce i rapporti all’interno 
della società con i propri dipendenti e 
collaboratori. Nel primo vengono analizzati 
tutti i connotati del rapporto di lavoro, inclusa 
la gestione del parco mezzi e del welfare 
aziendale; nel secondo viene approfondita 
la procedura di selezione volta a stabilire 
i requisiti essenziali, quelli preferenziali, i 
criteri e le modalità generali di selezione del 
personale.

Al 31 dicembre 2020, i dipendenti ATS erano 
292, in crescita rispetto all’anno precedente 
del 5,4% con 15 risorse in più, di cui 8 donne. 
La maggior parte dei dipendenti, oltre il 90%, 
osserva un orario a tempo pieno, mentre la 
restante quota usufruisce di un orario part-
time. 

In generale, per la natura delle attività che 
l’azienda svolge, gli impiegati tecnici e gli 
operai coprono la quota maggiore di forza 
lavoro, cioè il 62%. Queste mansioni di carattere 
più tecnico sono ricoperte in larga parte da 
uomini, mentre il 69% dei ruoli amministrativi 
(il 35% del totale) sono ricoperti da donne. 
I quadri e i dirigenti rappresentano il 3% del 
totale, una percentuale stabile rispetto al 2019.
Nonostante la forte prevalenza maschile, la 
quota femminile è superiore alla media dei 
gestori idrici italiani e in crescita rispetto 
allo scorso anno, raggiungendo circa il 
30% dei dipendenti. Inoltre, ATS si avvale di 
14 dipendenti appartenenti alle categorie 
disciplinate dalla legge n. 68/99. 
Ai dipendenti, infine, si aggiungono anche 
6 persone assunte con contratto di stage 
extra-curriculare, che operano in ambito 
amministrativo.

DIPENDENTI DONNE
LTA NEL 2020

LAVORATORI
DIPENDENTI NEL 2020
(+5,4% rispetto al 2019)

29,8%

292

25,3% media gestori
idrici italiani (2019) (9)

(9) Fonte: REF Ricerche su dati di 25 monoutility 
idriche italiane (dato 2019).

Nel corso dell’anno si sono uniti alla squadra 
di ATS 26 nuovi professionisti, dei quali 10 
donne, mentre sono 11 i lavoratori che hanno 
lasciato l’azienda, con un tasso di turnover 
in uscita del 3,8%. L’inserimento di nuovi 
dipendenti risponde a esigenze quali la 
sostituzione di soggetti in uscita per raggiunta 
età pensionabile e le dimissioni volontarie 
anche a seguito di incentivazione all’esodo. 
Le assunzioni hanno risposto anche alla 
necessità di acquisire competenze specifiche 
non ancora presenti in azienda, rafforzando 
alcuni ambiti:

• l’area Depurazione per acquisizione di 
gestione diretta di impianti;

• il settore Allacci Fognatura con task-force 
dedicata;

• il servizio Gestione Esecutiva Appalti;
• il Service Elettrico interno; 
• l’ufficio Acquisti ;
• il settore Amministrazione del Personale;
• il servizio Help-Desk IT;
• l’ufficio Comunicazione con spostamenti 

interni e internalizzazione dell'attività di 
ufficio stampa;

• l’ufficio di Controllo di Gestione con 
soluzione interna che ha consentito il 
reclutamento di una figura per il servizio 
Sportello Telefonico;

• il settore Distribuzione zona Ovest.

42 ANNIEtà media: 205 UOMINIIn totale:

I dipendenti per fascia di età 
(al 31/12/2020)

Dipendenti per qualifica e genere 
(al 31/12/2020)

 87 DONNE

292
dipendenti

suddivisi tra:

292
dipendenti

suddivisi tra:

46 con meno
di 30 anni

71 con 
più di 50 
anni

86 
Operai

96 Impiegati
tecnici

175 con un'età 
compresa tra i 30

e 50 anni

    0

    16

86

80

5 Quadri

    1 4

102 Impiegati
Amministrativi

3 Dirigenti

      70

      0

32

 3

L'età media dei dipendenti è
scesa di 10 anni dal 2006
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Dipendenti per tipologia contrattuale
(al 31/12/2020)

292
dipendenti

suddivisi tra:

5% a tempo
determinato

8% con contratto di
apprendistato

87% a tempo
indeterminato

Dipendenti part-time e full-time
(al 31/12/2020)

292
dipendenti

suddivisi tra:

10% con contratto 
part-time

90% con contratto 
full-time

L’azienda, dotata di un Regolamento di 
selezione del personale, per la selezione 
e per la scelta della nuova forza lavoro 
ha richiesto il supporto di un’agenzia 
specializzata in Recruiting, beneficiandone 
in termini di efficientamento dei processi, 
di accesso e capitalizzazione di nuovi canali 
di reclutamento, nonché della disponibilità 
continua di candidature validate.

All’interno del Regolamento vengono 
presentate le modalità di selezione - 
che variano a seconda della tipologia 
professionale - la valutazione dei candidati 
e in generale la struttura organizzativa e gli 
ambiti su cui ATS agisce per il benessere e la 
crescita del dipendente, quali la formazione e 
la pianificazione dei fabbisogni. 

Nel 2020 il 54% dei nuovi assunti ha un’età 
compresa tra i 30 e i 50 anni, il 35% meno di 
30 anni e il restante 12% oltre 50 anni. Per le 

cessazioni dei rapporti contrattuali, il 64% ha 
riguardato la fascia d’età superiore ai 50 anni, 
il 27% quella compresa tra i 30 e i 50 anni e il 9% 
(una persona) quella inferiore ai 30 anni. Dati 
i nuovi inserimenti, con contratti di ingresso 
di apprendistato o a tempo determinato, la 
percentuale di personale assunto a tempo 
indeterminato è pari all’86,6%.

L’età media è rimasta stabile nel triennio, 
pari a poco più di 42 anni, mentre l’anzianità 
media di servizio è di circa 7 anni.

I dipendenti con età inferiore a 30 anni 
aumentano di 7 unità e rappresentano il 16% 
del totale (pari a 46), mentre il 60% è composto 
da persone tra i 30 e i 50 anni e il restante 24% 
da over 50.

Rimane forte il legame tra l’azienda e il 
territorio: il 100% dei dipendenti risiede nella 
Regione Veneto e l’84% nei comuni serviti. 

DIPENDENTI DI LTA CON 
CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO NEL 2020

86,6% 

95,2% media gestori
idrici italiani (2019) (10)

(10) Fonte: REF Ricerche su dati di 25 
monoutility idriche italiane (dato 2019).

DEI DIPENDENTI DI ATS 
RISIEDE IN VENETO 
E L'84% NEI COMUNI 
SERVITI

100%

NUOVE
ASSUNZIONI
NEL 2020

NUOVI INSERIMENTI
IN AZIENDA NEL
TRIENNIO 2018-2021

26 80
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Valorizzazione e 
sviluppo delle persone

         Investire nella conoscenza.

La formazione del personale ha ricadute 
positive sull’azienda perché, risorse umane più 
preparate e aggiornate sono in grado di saper 
meglio gestire e rispondere alle problematiche 
di una realtà in continuo cambiamento. Ciò 
significa performance migliori e capacità 
di trovare soluzioni adatte operando scelte 
corrette in tempi più rapidi. Ma non solo, la 
formazione ha risvolti positivi anche sulle 
persone, sul grado di partecipazione alla vita 
aziendale e in fondo sul senso di realizzazione 
personale e professionale.

ATS incentiva e sostiene in modo sistematico 
la formazione dei propri lavoratori attraverso 
un Piano di formazione del personale. 
Il Piano viene aggiornato con cadenza 
annuale ed è finanziato con tutte le risorse 
disponibili di provenienza nazionale, 
regionale e provinciale, usufruendo delle 
convenzioni con le Università (ed enti 
equipollenti accreditati) e con le associazioni 
categoriali, in ogni caso nel rispetto della 
normativa di legge e della contrattazione 
collettiva. Esso rappresenta per ATS uno 
strumento indispensabile per ampliare e/o 
rafforzare conoscenze, competenze ed abilità 
indispensabili al percorso lavorativo di ogni 
figura professionale, cercando di coniugare 
gli obiettivi aziendali con le esigenze interne 
e del servizio offerto.

Il Piano formativo del 2020 ha previsto precisi 
step di realizzazione quali:

Nel 2020, a causa della pandemia da 
Covid-19 e delle restrizioni necessarie al suo 
contenimento, il numero di corsi frequentati 
dai dipendenti è diminuito in modo sensibile; 
molti di essi sono stati erogati in modalità 
webinar, soluzione che è stata preferita 
anche dopo l’allentamento delle regole di 
distanziamento sociale.

Il numero delle ore erogate per il 2020 è di 7.377 
ore, pari a 25,3 ore erogate per dipendente. 
Un numero decisamente inferiore rispetto 
allo scorso anno, ma superiore alla media 
dei gestori del settore idrico italiano, pari 
a 21 ore per dipendente. La formazione di 
ATS ha coinvolto anche gli stagisti con 754 
ore erogate, di cui 160 relative al progetto 
H2Orienta.

Nel corso dell’anno, all’interno del Piano di 
Formazione “New Skill to Compete” sono 
state svolte attività relative a: 

1. corsi di aggiornamento, tra cui financial 
modelling, formazione operativa appalti, 
governance, contabilità e molti altri relativi 
al settore di riferimento;

2. Piano Finanziato Fondimpresa 2020/2021 
“Training”, per cui è stata prevista ed 
erogata formazione:

• dal titolo “ATSmart Working” per 
informare e sensibilizzare i dipendenti 
sulla modalità di lavoro agile partendo 
dall’esperienza Covid-19; vi hanno 
partecipato circa 200 dipendenti 
comprensivi delle figure manageriali;

• per Teams ed Excel, Autodifesa 
personale quest’ultimo rivolto al 
segmento operativo del settore 
Depurazione;

• relativa al corso BLS-D (Basic Life 
Support Defibrillation) per l’uso del 
defibrillatore rivolto a 102 risorse 
trasversali;

• sulla gestione ottimale del cliente per 
raggiungere la popolazione aziendale 
che non ha partecipato alle precedenti 
edizioni;

• trasversale a tutta la popolazione 
aziendale suddivisa in 3 tipologie 
(amministrativa, tecnica e operativa) 
inerente le tematiche GDPR, Codice 
Privacy e Anticorruzione e Trasparenza.

3. Piano Finanziato Fondirigenti 2020/2021 
“Valutare per crescere”, in cui è prevista 
formazione manageriale per i Dirigenti 
e i loro stretti collaboratori sul tema del 
Modello di Valutazione delle Competenze 
delle performance lavorative con l’ausilio 
del gestionale Zucchetti, un ulteriore 
strumento di valutazione, introdotto nel 
2020, utile per far emergere le caratteristiche 
del capitale umano aziendale.

La società porterà avanti i progetti formativi 
anche nel 2021, tenendo fermi gli obiettivi 
individuati nel Piano e mirando a:

• introdurre in azienda elementi di 
conoscenza e competenza applicabili e 
misurabili, tipici delle aziende private 
modernamente organizzate;

• orientare il personale verso una comune 
condivisione degli obiettivi e accrescere il 
senso di appartenenza;

• favorire l’emergere delle potenzialità dei 
singoli ma anche del gruppo in un quadro 
di serenità e proattività;

• aumentare la collegialità e l’innovazione 
partecipativa.

STEP 1:
Mappatura dei
fabbisogni formativi

STEP 4:
Pubblicazione catalogo 
formativo nell'intranet 
aziendale

STEP 2:
Progettazione
della formazione

STEP 6:
Valutazione
della formazione

STEP 5:
Erogazione e 
tutoraggio/coaching

STEP 3:
Stesura del
piano formativo
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LO SVILUPPO PROFESSIONALE

ATS valuta regolarmente il proprio personale, 
il suo operato e il percorso professionale 
all’interno della società, per valorizzare 
le competenze di ciascuno e garantire un 
trattamento equo.
Nel 2020, tutti i dipendenti hanno ricevuto 
una valutazione delle prestazioni, funzionale 
all’avanzamento di carriera con passaggi di 
livello e qualifica, e all’attuazione di politiche 
di rewarding. Queste ultime sono volte a 
remunerare il personale secondo criteri di 
meritocrazia, competitività ed equità interna 
che vengono condivisi con trasparenza 

nei processi di valutazione con i singoli 
responsabili di 1° e 2° livello. 

È stato inoltre messo in uso un software 
gestionale Zucchetti che ha permesso la 
migrazione delle valutazioni di performance 
di lavoro da scheda cartacea a digitale, con 
relativa formazione attivata sul modulo 
Valutazione (“Valutare per crescere”). I 
primi e secondi riporti aziendali al Direttivo 
hanno ricevuto anche una valutazione 
di MBO (Management-by-Object) per il 
conseguimento di un incentivo variabile. 

ORE DI FORMAZIONE
PER DIPENDENTE
IN ATS NEL 2020

25,3 

20,7 media gestori
idrici italiani (2019) (11)

(11) Fonte: REF Ricerche su dati di 25 
monoutility idriche italiane (dato 2019).

ORE DI
FORMAZIONE
EROGATE
AGLI STAGISTI 

ORE DI FORMAZIONE
EROGATE
AI DIPENDENTI
NEL 2020

7547.377

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

Ore medie di formazione per
dipendente (in h/pp)

Ore medie di formazione per
categoria e genere (in h/pp)

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

30 30

35 35

40 40

45 45

50 50

2018 Dirigenti OperaiQuadri Impiegati2019 2020

Uomini Donne

39,8

44,0

25,3

31,1

24,7
21,822,5

25,0

9,3

IN COSTANTE CRESCITA L’ATTENZIONE
ALLA VALUTAZIONE DEL PROPRIO PERSONALE
(% di dipendenti per categoria e genere)

2018 2019 2020

Dirigenti

Quadri

Impiegati 
Amministrativi

Impiegati 
Tecnici

Operai

Donne

Uomini

0%

0%

33%

53%

60%

47%

43%

0%

0%

100%

93%

100%

99%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

DI TUTTE LE CATEGORIE 
PROFESSIONALI
DEI DIPENDENTI HA 
RICEVUTO UNA
VALUTAZIONE SULLE 
PROPRIE PRESTAZIONI
NEL 2020

IL 100% 
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PROMOZIONE STAGE E TIROCINI – 
PROGETTO “H2ORIENTA”

ATS sostiene i giovani nel percorso d’ingresso 
nel mondo del lavoro attraverso il Progetto 
“H2Orienta” che dal 2017 è rivolto agli studenti 
di tutti i gradi di istruzione, con finalità di 
orientamento e educazione. Il progetto, attuato 
in collaborazione con Istituti Scolastici, 
Università, Istituti di Ricerca, Associazioni 
Datoriali di appartenenza e con gli Uffici 
competenti per il territorio, propone percorsi 
diversificati di stage curriculare, tirocini, 
progetti di tesi di laurea, dottorati di ricerca e 
apprendistati formativi. Ma anche alternanza 
scuola-lavoro e visite guidate presso la sede 
aziendale e i siti più significativi.

Nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, 
il numero di tirocini attivati è stato limitato a 
6, di questi:

• 2 saranno trasformati, nel 2021 al termine 
del periodo concordato, in contratti di 
apprendistato professionalizzante;

• 2 sono relativi a dottorati di ricerca presso 
l’Università di Padova. I temi di ricerca 
riguardano l’uno un’indagine sull’impatto 
delle attività agronomiche sulle aree di 
salvaguardia delle prese da falda con il 
dipartimento di Scienze dell’Ingegneria 
Civile, Ambientale e dell’Architettura; il 
secondo analizza il tema dell’impatto 
degli scarichi fognari e rurali sulla qualità 
dei corpi idrici ricettori e strategie di 
mitigazione con il medesimo dipartimento;

• 1 tirocinio appartiene alle categorie 
disciplinate L. 68/99;

• 1 tirocinio è riconducibile all’alternanza 
scuola-lavoro.

Nel corso dell’anno, in particolare, si sono 
stretti rapporti con il Centro per l’impiego di 
Treviso e l’Università di Padova per tirocini 
formativi e la stesura di tesi di laurea. 

RETRIBUZIONE E REWARDING

ATS offre ai propri dipendenti e ai nuovi 
assunti pacchetti retributivi in linea con le 
pratiche di mercato. Tutti i dipendenti sono 
inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro del settore Gas Acqua e i Dirigenti 
nel CCNL Dirigenti delle Imprese dei Servizi di 
pubblica utilità. 
Le retribuzioni medie mensili tra uomini e 
donne sono sostanzialmente allineate; esse 
comprendono lo stipendio base e componenti 
aggiuntive, quali bonus e benefit. Laddove gli 
importi differiscono, ciò dipende dal livello 
di qualifica professionale, dall’anzianità 
lavorativa e dal processo di salary review.

Quest’ultimo prevede salari coerenti con 
i risultati aziendali e improntati a criteri 
di meritocrazia, competitività ed equità 
interna, con l’individuazione puntuale di 
interventi retributivi fissi e variabili sulla base 
dei risultati e delle valutazioni ottenute dai 
dipendenti, oltre alle esigenze di retention 
della società. Nel 2020 il processo di salary 
review ha interessato 55 lavoratori dipendenti, 
dato stabile rispetto al 2019.

Welfare aziendale e misure
di coinvolgimento dei dipendenti

ATS sostiene i propri dipendenti anche 
attraverso strumenti, attività e progetti volti a 
migliorare le modalità di lavoro e la qualità 
della vita, garantendo a tutti pari opportunità. 
Poiché quando vi è un clima di condivisione, 
cooperazione e serenità è possibile ottenere 
buoni risultati. Per farlo, la società ha avviato 

da tempo un processo di collaborazione con 
i propri dipendenti e con le rappresentanze 
sindacali, volto a far crescere la professionalità 
e a diffondere comportamenti e pratiche di 
eccellenza. 

Tra le iniziative intraprese vi sono:

(12) La tabella riporta solo il rapporto per la retribuzione media, dal momento che il valore dello stipendio base, come 
previsto da contrattazione collettiva, è lo stesso per uomini e donne.

RAPPORTO RETRIBUZIONE
MEDIA DONNE/UOMINI (12) 

A
lto

 T
re

vi
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V

)

STAGE E TIROCINI 2020

2 TIROCINI PER 
DOTTORATO DI RICERCA

1 TIROCINIO 
APPARTENENTE ALLE 
CATEGORIE DISCIPLINATE 
L.68/99

2 TIROCINI
FORMATIVI

1 ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

2018 2019 2020

Dirigenti

Quadri

Impiegati
Amministrativi

Impiegati
Tecnici

Operai

-

0,87

1,05

0,90

-

-

0,86

1,05

0,82

-

-

0,95

0,96

0,80

-

DIPENDENTI INTERESSATI
DAL PROCESSO DI SALARY 
REVIEW NEL 2020

55
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CONCILIAZIONE VITA LAVORO

Per agevolare la ricerca di un equilibrio tra 
la vita professionale e privata dei propri 
dipendenti ATS ha messo in atto diverse 
pratiche, tra le quali: flessibilità sull’orario di 
ingresso al lavoro, orario modulabile, lavoro 
part-time, congedi parentali e permessi 
lavorativi ai sensi della legge n. 104/1992.

Lo strumento del part-time viene utilizzato 
oltre che per esigenze di flessibilità 
nell’organizzazione del lavoro anche per 
andare incontro ai bisogni familiari. Nel 
2020 sono state approvate 2 nuove richieste 
di lavoro part-time; in totale sono 20 le 
lavoratrici (il 23% del personale femminile) e 8 
i lavoratori (circa il 4% del personale maschile) 
che beneficiano dell’orario ridotto. 

Per quanto riguarda i permessi e i congedi, 
nel 2020, 8 lavoratrici e 2 lavoratori hanno 
usufruito del congedo parentale; in aggiunta, 8 
uomini e 10 donne hanno richiesto il congedo 
parentale Covid, novità introdotta dal decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). 
Inoltre, 18 dipendenti hanno usufruito dei 
permessi lavorativi garantiti dalla legge n. 
104/1992, che riconosce forme di assistenza 
ai lavoratori in presenza di un familiare con 
disabilità grave, per un totale di 2.570 ore di 
permesso, in aumento dell’11,6% rispetto al 
2019. A seguito del decreto Rilancio, che ha 
previsto anche l’estensione del numero di 
giorni di permesso (Legge 104), vi sono stati 
6 uomini e 5 donne che hanno usufruito 
di rispettivamente 542,5 e di 536,5 ore di 
permesso.

CONGEDO PARENTALE

PERMESSI LAVORATIVI ai sensi L. 104/92 

Dipendenti
che ne hanno
usufruito

Dipendenti
che ne hanno
usufruito

Dipendenti
tornati al
lavoro

Ore di
permesso

Donne

Donne

Donne

Donne

Donne

Donne

9

9

11

8

8

10

3

1.116

9

1.251

8

1.139

4

7

5

7

2

8

4

767

5

1.052

2

1.434

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Uomini

Uomini

Uomini

Uomini

Uomini

Uomini

DIPENDENTI
HANNO USUFRUITO
DEL CONGEDO
PARENTALE NEL 2020

USUFRUITE AI
SENSI DELLA L. 104/92, 
DI CUI 1.079 ORE DI
PERMESSO COVID-19

10

2.570 h

% ORE LAVORATE IN SMART WORKING
A PARTIRE DA MARZO 2020

Con riferimento all’utilizzo della modalità smart 
working, ATS ha prontamente organizzato le 
proprie risorse secondo le modalità di lavoro 
agile e a partire da marzo 2020 sono stati raccolti 
i seguenti dati (15) per il personale dirigente e 
impiegatizio amministrativo e tecnico:

Donne

-

15,79% 

15,43%

Uomini 

10,82%

13,74%

9,11%

Dirigenti

Impiegati
Amministrativi

Impiegati
Tecnici

ORE MEDIE DI STRAORDINARIO (13)  FERIE FRUITE (14)  

20

30

10%

40

20%

50

40%

60
60%

70 80%

80 100%

2018 20182019 20192020 2020

74
78

69

93,0% 92,7% 93,2%

Nel 2020, la fruizione delle ferie è stata 
alta e stabile intorno al 93%, così come in 
tutto il triennio 2018-2020, mentre il lavoro 
straordinario è stato prestato nella misura di 

circa 69 ore medie per dipendente nell’anno, 
un dato in diminuzione rispetto agli anni 
precedenti.

RICHIESTE DI 
ORARIO 
LAVORATIVO
PART-TIME 
ACCOLTE

DIPENDENTI
HANNO USUFRUITO
DEL CONGEDO
PARENTALE COVID-19
NEL 2020

DIPENDENTI HANNO 
USUFRUITO DEI PERMESSI 
PER ASSISTERE FAMILIARI 
CON DISABILITÀ
NEL 2020

2 18 18 

(13) I dati fanno riferimento al rapporto tra il numero di ore di straordinario sul numero di dipendenti interessati da 
straordinari - soggetti alla normativa sul lavoro straordinario, con esclusione dei dirigenti, quadri e del personale dell’area 
direttiva di 7° e 8° livello dei CCNL. 
(14) I dati si riferiscono ai lavoratori dipendenti ad esclusione dei dirigenti e fanno riferimento al rapporto tra i giorni di 
ferie fruite e i giorni di ferie spettanti. 
(15) I dati fanno riferimento al rapporto tra le ore lavorate in smart working e le ore lavorate totali, divise per genere. 
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WELFARE AZIENDALE

ATS prevede, inoltre, un sistema di welfare 
articolato e studiato per rispondere alle 
differenti esigenze dei propri dipendenti. Tra i 
benefit previsti vi sono assicurazioni e polizze 
integrative, anticipazioni del TFR, voucher 
carburante, buoni pasto e premi di risultato. 
Tra le misure di welfare per i dipendenti vi 
sono le polizze Critical Illness e Long Term 
Care (LTC). Si tratta di due trattamenti di 
assistenza sanitaria integrativa a pieno carico 
dell’azienda che garantiscono al dipendente 
assicurato una rendita mensile lorda fissa.

Con un processo che ha visto il coinvolgimento 

dei dipendenti e un’intensa e proficua 
collaborazione con le rappresentanze 
sindacali, continua l’esperienza del Premio 
di risultato con Opzione Welfare. Nell’anno 
2020 ATS ha stipulato un Accordo Integrativo 
Aziendale che assicura ai dipendenti che lo 
scelgono, un importo di welfare da utilizzare 
attraverso la piattaforma dedicata: un 
sistema che permette di migliorare la vita 
privata e lavorativa dei dipendenti, mettendo 
a disposizione misure a sostegno del reddito 
familiare, dello studio, della salute, fino a 
proposte per il tempo libero e agevolazioni a 
carattere familiare.

Salute e sicurezza sul lavoro

Per ATS la tutela della salute dei 
propri dipendenti è una priorità. 
Per questo si è dotata di un 
Sistema di gestione della salute 
e della sicurezza sul lavoro 

certificato da “SGS Italia” in conformità alla 
norma UNI ISO 45001:2018. Tale sistema si 
applica alla totalità dei lavoratori dipendenti 
alle strutture, sedi e impianti gestiti dalla 
società stessa, allo scopo di adempiere ai 
requisiti richiesti dalla legislazione vigente 
in materia, con l’effetto di prevenire e ridurre 
i rischi, sensibilizzare, formare, coinvolgere 
e consultare i propri lavoratori in modo che 
possano svolgere i loro compiti in sicurezza 
ed esprimere le proprie valutazioni e consigli 
in materia.

La gestione della tematica è in capo all'Ufficio 
Ambiente, Qualità e Sicurezza, presieduto 
dal RSPP (Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione), che si occupa 
dell'elaborazione e gestione delle valutazioni 
dei rischi, dell'informazione, formazione e 
addestramento dei dipendenti in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro e dei Sistemi di 
Gestione. Il RSPP collabora attivamente con 
il Datore di Lavoro, il Direttore con delega 
per la Sicurezza, con il Medico Competente 
e si interfaccia con i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ascoltando le 
loro richieste ed esigenze attraverso momenti 
di dialogo e confronto.

Nel 2020, sono state erogate 1.432 ore di 
formazione riguardanti Salute e Sicurezza, 
di cui 34 in ambito prevenzione Covid-19 
(per il Comitato e gli Sportellisti). Particolare 
attenzione è stata data all’aggiornamento su 
specifici settori, fra cui le novità del Codice 

Appalti e i decreti semplificazione. Inoltre, 
è stato organizzato il corso sull’utilizzo dei 
defibrillatori (BLSD-D) che ha visto coinvolte 
102 risorse trasversali.

In ATS sono garantite le prove di gestione 
dell'emergenza ed evacuazione nel rispetto 
del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che vengono 
svolte presso le Sedi e gli impianti presidiati. 
Nel rispetto della medesima normativa il 
13 febbraio 2020 ha avuto luogo la Riunione 
periodica sulla sicurezza e alla quale sono 
stati convocati ed hanno partecipato, oltre 
al Datore di Lavoro, il Direttore con delega 
per la Sicurezza, il Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, il Medico 
Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza.

Assicurazione
vita.

Assicurazione CCNL 
premorte;

Polizza Critical Illness
e Long Term Care;

Premio di produzione con 
opzione conto welfare.

LE MISURE DI WELFARE DI ATS:

Per i Dirigenti:

Per i dipendenti 
(ad esclusione dei Dirigenti):

Assicurazione RCA;

Assicurazione infortuni;

Polizza Covid;

Anticipazione TFR;

Voucher liberalità;
 

Buoni pasto;

 
Flessibilità in ingresso;

Orario modulabile per 
esigenze di conciliazione 
vita-lavoro;

Smart Working. 

Per tutti i dipendenti:

€

SISTEMA DI GESTIONE DI ATS 
CERTIFICATO UNI ISO 45001:2018
Dipendenti coinvolti nello sviluppo e 
implementazione del Sistema di gestione

ORE DI FORMAZIONE PER 
LA SICUREZZA EROGATE NEL
2020, DI CUI 34 IN AMBITO
PREVENZIONE COVID-19

DEI LAVORATORI OPERA SECONDO 
STANDARD UNI ISO 45001:2018

1.432

100%
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Nell’incontro sono stati trattati, analizzati e 
valutati diversi argomenti di cui a seguire 
vengono riportati sinteticamente quelli più 
salienti:

• Documento di Valutazione dei Rischi;
• Relazione annuale sugli Accertamenti 

Sanitari Periodici;
• Andamento degli infortuni, della 

sorveglianza sanitaria e delle malattie 
professionali;

• Adeguatezza del Piano Sanitario e idoneità 
del personale alla mansione.

Inoltre, sono stati acquistati dei 
Defibrillatori Automatici da Esterno per 
uso extraospedaliero "DAE", che sono stati 
posizionati nelle aree esterne vicino ai cancelli 
pedonali delle sedi ATS, con il fine di tutelare 
sia i dipendenti che la comunità. La messa in 
esercizio è stata notificata al SUEM (Servizio 
Urgenza Emergenza Medica) e, con cadenza 
settimanale, viene controllata la funzionalità 
di tutti i singoli defibrillatori da personale 
aziendale qualificato. La teca di contenimento 
del DAE è termoregolata e allarmata. 

L’identificazione dei pericoli sul luogo di 
lavoro avviene attraverso un’attenta analisi di 
valutazione dei rischi e la redazione del DVR 
(Documento di Valutazione dei Rischi) che 
permette ad ATS di fornire a tutti i dipendenti 
gli strumenti di prevenzione necessari e 
di adottare adeguate procedure operative, 
utilizzando Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI).

Tra i pericoli individuati, quelli che 
maggiormente possono provocare infortuni 
gravi sono l’investimento, gli spazi confinati, 
i lavori elettrici o di elettrocuzione e la 
caduta dall’alto; mentre potenziali pericoli 
che potrebbero portare a malattie sul lavoro 
riguardano l’attività di manutenzione delle 
reti del servizio idrico integrato contenenti 
amianto. Quest’ultimo rischio è gestito 
mediante la predisposizione da parte di ATS di 

un Piano di Lavoro Amianto, da una specifica 
formazione tecnico-operativa erogata da 
parte dell'Azienda ULSS - Dipartimento 
SPISAL, seguita da un addestramento in 
affiancamento al personale già facente 
parte della "Squadra amianto ATS". A queste 
regole ne seguono altre come: l'adozione di 
adeguate procedure operative, l'utilizzo di 
idonei DPI, adeguati prodotti incapsulanti e la 
sorveglianza sanitaria specifica per il rischio 
amianto tramite visite mediche annuali.

I lavoratori possono segnalare pericoli o 
situazioni pericolose connesse al lavoro 
tramite uno specifico modulo predisposto da 
ATS - anche per le situazioni riconducibili al 
"near miss" (mancato infortunio, incidente, 
segnalazione di un pericolo).
Infine, la formazione periodica mette in 
condizione il personale di riconoscere 
situazioni potenzialmente pericolose per 
la salute, nell’ottica di prevenire infortuni o 
malattie professionali.

Il personale neoassunto partecipa inoltre 
ad una sessione informativa, erogata 
dall'Ufficio Ambiente, Qualità e Sicurezza, in 
cui viene ribadita l'importanza di segnalare 
le situazioni o i comportamenti pericolosi che 
potrebbero essere causa di infortuni/malattie 
professionali, sospendendo l'attività qualora 
questi venissero riscontrati.

A garanzia della sicurezza dei lavoratori 
che operano in cantiere vengono realizzati 
briefing pre e post esecuzione del lavoro, nel 
corso dei quali vengono toccati temi come:

• le adeguate procedure da applicare, tra cui 
rientra anche la procedura per la gestione 
della potenziale emergenza condizionata 
dalle caratteristiche intrinseche del sito 
di lavoro, ragguagli tecnici e modalità 
operative di segnalazione;

• la corretta esecuzione dell’attività e 
dismissione del cantiere e valutazione su 
potenziali mancati infortuni. 

PIANO DI EMERGENZA COVID-19

A seguito dell’emergenza sanitaria 
Covid-19, il settore Reti di Distribuzione ha 
predisposto un Piano di emergenza pensato 
alla massima tutela dei suoi collaboratori. 
Prevedendo e analizzando le misure da 
mettere in atto è emersa la vulnerabilità 
degli ambienti di lavoro inevitabilmente 
coinvolti ed è stato così predisposto un 
calendario di rotazione delle postazioni 
di lavoro, incentivato lo smart working, 
laddove applicabile, e implementata la 
messa in sicurezza degli operativi presso i 
cantieri.

 
FOCUS ON

È stato stabilito un regolamento di 
comportamento per gestire le urgenze 
derivanti da perdite o segnalazioni di 
anomalie da parte di utenti, istruendo 
gli stessi sulle modalità da prendere per 
garantire la massima sicurezza o, qualora 
possibile, programmando le uscite di 
pronto intervento. 

In questo frangente è risultato di 
fondamentale importanza il rapporto di 
fiducia instauratosi negli anni fra l’utenza 
e la società.

Durante il 2020, si sono verificati 8 infortuni 
sul luogo di lavoro, ma non si sono registrati 
decessi o infortuni con gravi conseguenze. 

Secondo quanto previsto dal Protocollo 
Sanitario di ATS, ai dipendenti vengono 
garantite visite mediche periodiche che hanno 
il fine di verificare l’idoneità dei lavoratori 
alla mansione specifica. ATS coinvolge i 
dipendenti tramite regolari consultazioni e 

comunicazioni sui temi della Salute e della 
Sicurezza sul Lavoro, attraverso incontri 
con i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 
La sicurezza è stata garantita anche durante 
i mesi segnati dall’emergenza sanitaria. 
Infatti, è stata deliberata l'attivazione di 
uno screening aziendale mensile per i test 
antigienici, somministrati da un’azienda 
qualificata.

GLI INDICATORI DI SALUTE E SICUREZZA

2018 2019 2020

Numero di
infortuni

Indice di
frequenza

Ore lavorare

Indice di
incidenza

12

28,69

401.575

4,67

7

15,62

430.929

2,53

8

17,13

467.150

2,74

INDICE DI FREQUENZA
ATS NEL 2020

INDICE DI INCIDENZA
ATS NEL 2020

17,3

2,74

14,3 media gestori idrici
italiani (2019) (16)

3,20 media gestori idrici
italiani (2019) (16)

(16) Fonte: REF Ricerche su dati di 25 
monoutility idriche italiane (dato 2019).



Alto Trevigiano Servizi  |  Bilancio di Sostenibilità 2020

110 111

03 Sostenibilità sociale

QUALITÀ DEL SERVIZIO
E VICINANZA AGLI UTENTI

TARIFFE EQUE
E ATTENZIONE ALLE UTENZE DEBOLI

I DIPENDENTI:
LA FORZA DI ATS

292

17,3 INDICE DI
INFORTUNIO ATS

contro 14,3 che è la media
dei gestori idrici italiani

7.377 ORE DI 
FORMAZIONE NEL 2020

pari a 25 ore per dipendente

2,25
€/m3

ITALIA

3,57
€/m3

EUROPA

1.432 h DI FORMAZIONE 
EROGATE IN MATERIA

DI SALUTE

34 h DI FORMAZIONE 
PER LA PREVENZIONE

COVID-19

87% DEI DIPENDENTI
CON CONTRATTO A

TEMPO INDETERMINATO

80
NUOVE ASSUNZIONI

NEL TRIENNIO 2018-2020

IL 100% DEI DIPENDENTI 
RISIEDE ALL'INTERNO 

DEL TERRITORIO 
SERVITO800

PIANI DI 
RATEIZZAZIONE 

ATTIVATI PER
564.138 €

2.584
FAMIGLIE HANNO 

OTTENUTO 
SOSTEGNO

PER 219.745 €

Le tariffe di ATS sono più
economiche della media europea: 

DIPENDENTI

87 donne
205 uomini

IL 100% DEI DIPENDENTI 
OPERA SECONDO LO 
STANDARD UNI ISO 

45001:2018

€ € €€ € €

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ  2020

Responsabilità
sociale

2,17
€/m3

ATS

8 SPORTELLI FISICI
(1 DIGITALE)

• 18.828 clienti accolti
• 87% dei clienti serviti 

entro 20'

CALL CENTER

• 92.927 telefonate gestite
• 88% andate a buon fine

PRONTO INTERVENTO
(24 H SU 24)

• 16.494 chiamate ricevute
• 90,1% soddisfatte entro 120''

SPORTELLO 
ONLINE E ATS APP

• +10.325 nuovi clienti 
registrati

• +7.243 istallazioni di 
ATS App 

• +90% di download di 
ATS App nel 2020 

94% 
DEGLI UTENTI DI

È GENERALMENTE 
SODDISFATTO
DEL SERVIZIO

+3.701
GLI UTENTI ISCRITTI
AL SERVIZIO DI 
BOLLETTA WEB

0,78
TONNELLATE DI
CARTA RISPARMIATA
NEL 2020

77.105
AVVISI INVIATI
DA ATS ALERT
NEL 2020

€€
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DA DOVE VIENE L'ACQUA DISTRIBUITA?
Prelievi per fonte (in metri cubi)

Sorgenti Falda o fonti
sotterranee

Acquistata
all'ingrosso

100%

80%

60%

40%

20%

2018

77,1%

30,9%

67,0%

2,1%

2019

23,9%

68,8%

1,9%

2020

31,2%

67,0%

1,8%

RIDUZIONE DEL
PRELIEVO D'ACQUA 

DALL'AMBIENTE
DA PARTE DI ATS

DAL 2018

4,8%

Il servizio di acquedotto

64 sorgenti nell’area prealpina e 
119 pozzi che attingono da falde 
sotterranee in pianura: sono 183 le 
fonti di prelievo dell’acqua di cui si 
serve ATS. Della risorsa prelevata, 

il 67% proviene da falda o da fonti sotterranee 
interne, il 31% da sorgenti di montagna e ciò 
che rimane, il 2% è acquistato all’ingrosso da 
altri gestori idrici.

Ad esclusione di alcuni comuni situati a sud-
est del territorio gestito, in cui è ancora diffusa 
la presenza di pozzi privati, la copertura 
territoriale dell’acquedotto è pressoché 
completa.
Nel 2020, le esigenze idropotabili del territorio 
sono state garantite prelevando direttamente 
dall’ambiente 73,6 milioni di metri cubi 
d’acqua e acquistandone 1,3 milioni di metri 
cubi da altri gestori, riducendo il prelievo del 
4,8% rispetto al 2018, per un totale di circa 
75 milioni di metri cubi d’acqua prelevata.
La riduzione delle portate prelevate è in 

parte riconducibile all’installazione e 
all’aggiornamento degli strumenti di rete, 
oltre che al continuo lavoro di ricerca perdite 
sia sulle reti di distribuzione che di adduzione.

    Le risorse del nostro Pianeta non sono 
inesauribili. Il compito di noi tutti, e in 
particolare di chi gestisce un bene così 
indispensabile, è quello di operare con rispetto 
per preservarlo il più possibile, evitando 
ogni spreco che potrebbe compromettere 
l’equilibrio degli ecosistemi e del territorio. 
Un equilibrio che, in certe circostanze, risulta 
più fragile e dunque più bisognoso di cura, 
proprio come nel caso del territorio da noi 
servito, segnato da vulnerabilità idrogeologica 
medio-alta. Per questa ragione usiamo ancora 
più attenzione nell’attingere dall’ambiente 
quantità di acqua che non ne compromettano 
l’equilibrio idrogeologico. Un impegno 
testimoniato anche dal rispetto dei volumi 
di prelievo autorizzati dalle concessioni 
rilasciate dagli enti competenti. 

ACQUA PRELEVATA DALL’AMBIENTE E IMMESSA IN RETE (17) (in metri cubi)

2018 2019 2020

Acqua prelevata totale 78.784.211 76.678.535        74.991.717

Da sorgenti 24.334.862 22.493.362 23.385.367   

Da falde acquifere sotterranee 52.813.963 52.747.089 50.256.555   

Acqua acquistata all'ingrosso da altri gestori 1.635.385 1.438.084 1.349.796   

(17) Più del 90% delle portate sono misurate, per il resto si tratta di misure stimate sulla base delle ore di funzionamento 
delle pompe o dei dati storici a disposizione dei prelievi dalle sorgenti. A
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(18) Fonte: REF Ricerche sui dati di qualità tecnica di 97 gestioni idriche al servizio di 38 milioni di abitanti (dato 2019).

RICERCA PERDITE PROATTIVA

2018 2019 2020

Rete acquedottistica 
sottoposta a controllo [km] 760 300 814

Perdite individuate 
tramite ricerca n.d. 299 577

Condotte sostituite
o risanate [km] n.d. 50 55

PERDITE IDRICHE LINEARI
(in m3/km/giorno)

PERDITE IDRICHE PERCENTUALI
(in percentuale)

30,0 60%

28,0 58%

24,0 54%

26,0 56%

22,0 52%

20,0 50%

2018 20182019 20192020 2020

28,9
59,7%

23,8

55,0%

22,8
53,8%

di PERDITE IDRICHE
PERCENTUALI NEL 2020

53,8%

38,7% media gestori
idrici italiani (2019) (18)

m3/km/gg di PERDITE 
IDRICHE LINEARI NEL 2020

22,8

25,7 m3/km/gg media gestori
idrici italiani (2019) (18)

RICERCA PERDITE PRONTO INTERVENTO

2018 2019 2020

Perdite segnalate 2.231 2.478 2.445

Perdite riparate 2.166 2.170 2.030
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PERDITE INDIVIDUATE
TRAMITE RICERCA

577

Nel corso del 2020, è proseguita l’attività di 
ricerca delle perdite lungo la rete di acquedotto, 
specialmente in quelle aree dove la situazione 
era più critica. Sono stati eseguiti interventi 
mirati di riparazione delle perdite individuate 
e sono stati creati dei distretti omogenei per il 
monitoraggio giorno/notte dei consumi e per 
il controllo delle pressioni di rete.
L’intera area del Comune di Treviso è stata 
utilizzata come progetto pilota per la ricerca 
perdite, con il risultato di importanti riduzioni 
sulle emissioni di portata idrica nei punti di 
consegna.

In totale, nel 2020, sono stati sottoposti a 
controllo 814 km di rete, in cui sono state 
individuate 577 perdite a seguito di ricerca 
proattiva, e sono state svolte 2.030 riparazioni 
per perdite segnalate al pronto intervento. 
Durante l’anno la rete è stata estesa di circa 4 
km, rinnovata per oltre 60 km e, infine, sono 
stati sostituiti vari tratti di condotta - per 
un totale di 55 km di rete - che registravano 
elevate perdite e che richiedevano continui 
interventi di manutenzione.

Grazie agli interventi realizzati, il livello delle 
perdite di rete è diminuito passando dal 59,7% 
del 2018 al 53,8% nel 2020, riducendo parte 
della distanza rispetto alla media delle perdite 
dei gestori idrici italiani. Anche a livello di 
perdite lineari si registra un miglioramento 
importante con una contrazione del 21% nel 
triennio e valori migliori della media delle 
gestioni idriche italiane. Per il 2021 sono stati 
programmati investimenti pari a 6,3 milioni di 
euro, a cui si aggiungono 2,5 milioni di euro 
per aumentare l’affidabilità del servizio.

Continuando sul versante dell’efficienza, sono 
stati sostituti circa 13.000 contatori ormai 
obsoleti: un’importante operazione condotta 
con l’ausilio di ditte specializzate, che ha 
coinvolto diversi Comuni e che fa parte di un 
piano di sostituzione di tutti i contatori con 
più di 10 anni entro il 2025.

Fra le altre attività principali svolte 
durante il 2020, ATS ha realizzato la 
manutenzione straordinaria dei serbatoi di 
distribuzione con l’installazione di contatori 
e relativo telecontrollo per consentire la 
distrettualizzazione della rete, il monitoraggio 
dei consumi e la segnalazione di eventuali 
perdite. 

Vi è stato poi un aggiornamento cartografico 
con il censimento e l’inserimento nella 
cartografia delle valvole di regolazione 
della rete e sono state effettuate nuove 
interconnessioni tra diversi distretti/Comuni 
per garantire la continuità del servizio in caso 
di guasti.
Infine, è stato dato il “via libera” a un Progetto 
esecutivo con i Vigili del Fuoco per la 
dismissione del 60% degli idranti obsoleti 
e non conformi alle direttive standard di 
portata e pressione.

  Efficientare le infrastrutture di rete, 
introdurre migliorie, servirsi di nuove 
tecnologie, investire risorse economiche. 
Dalla ricerca e manutenzione dei tratti di rete 
che perdono fino all’installazione di contatori 
più performanti: azioni concrete e misurabili 
che testimoniano il nostro prendersi cura 
della risorsa idrica.

Efficienza dell’acquedotto
e ricerca delle perdite di rete
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CONTROLLI A GARANZIA DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA 

Il controllo e la verifica delle non conformità 
hanno permesso una gestione attenta e 
responsabile dell’acqua potabile prima che 
venisse distribuita agli utenti. Nonostante 
l’episodio sopra citato, l’incidenza delle 
ordinanze di non potabilità per durata 
e numero di utenze interessate rimane 
molto limitata, con ottime performance se 
confrontate a livello nazionale.

Nel 2020, i 1.657 campioni di 
acqua controllati, quasi il doppio 
rispetto a quanto imposto dalla 
normativa, e i 67.515 parametri 
analizzati raccontano di un’alta 

conformità ai limiti stabiliti dalla normativa, 
a seguito di analisi sui parametri chimici, 
fisici e batteriologici dell’acqua effettuate 
da laboratori certificati (UNI CEI EN ISO/IEC 
17025/2005) con una frequenza di 3 volte a 
settimana. 

Prima che l’acqua sia distribuita nelle 
case dei cittadini vengono effettuati i 
necessari trattamenti tramite 73 impianti di 
disinfezione/trattamento e svolti adeguati 
controlli per assicurare una risorsa potabile 
e di qualità. I controlli sono svolti sulla base 
di quanto previsto dal Piano di monitoraggio 
in autocontrollo, condiviso con le ULSS 
competenti per il territorio e frutto di un 
dialogo costruttivo costruito negli anni. Il 
controllo viene svolto secondo prescrizioni 
normative internazionali (Direttiva Europea 
98/93/CE) e nazionali (D.Lgs. n. 31/2001) e 
coinvolge, oltre ad ATS, anche le aziende 
sanitarie stesse.

L’unica ordinanza di non potabilità emessa 
nell’anno è stata riscontrata dall'ULSS di 
Belluno presso una fontana pubblica di Alano 
di Piave ed era relativa alla presenza di 
batteri coliformi. La non conformità è stata 
risolta eseguendo un lavaggio della rete ed 
escludendo un impianto potenzialmente 
compromesso.

Le ulteriori non conformità rilevate non 
hanno comportato rischi per la salute degli 
utenti. 

2020

1.657

96,6%

67.515

99,9%

1

2019

1.662

95,9%

45.315

99,8%

1

2018

1.722

97,3%

53.974

99,9%

1

Campioni
d'acqua analizzati

Parametri 
d'acqua analizzati

Campioni conformi 
alla normativa

Parametri conformi 
alla normativa

Ordinanze di
non potabilità

I CONTROLLI DELL’ACQUA POTABILE DI ATS

Investimenti
programmati (2021)

Investimenti
realizzati (2020)Obiettivi

6.320.650 €

2.499.267 €

11.376.704 €

1.074.859 €

Riduzione perdite idriche

Affidabilità del sistema acquedottistico

L’IMPEGNO DI ATS PER LA GESTIONE RAZIONALE DELL’ACQUA

Ammontano a quasi 8,8 milioni di euro gli investimenti programmati da ATS per l'anno 2021.

Nello svolgimento delle sue attività, ATS ha 
consumato quasi 49 mila metri cubi di acqua, 
principalmente a uso industriale, valori in 
linea rispetto a quelli dell’anno precedente.

CONSUMI IDRICI TOTALI ATS
nel triennio 2018-2020
(in metri cubi)

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

2018 20202019

68.643

43.982

48.875

CONSUMI IDRICI ATS

Consumi a uso 
industriale

Totale consumi

Consumi a uso
civile

2018 2019 2020

2.507   

41.475   

43.982

1.719   

66.924

68.643   

2.279   

46.596

48.875   
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QUALITÀ DELL’ACQUA POTABILE
OTTIME PERFORMANCE A LIVELLO NAZIONALE

95,2% media gestori
idrici italiani (2019)(19)

99,7% media gestori
idrici italiani (2019)(19)

DEI CAMPIONI
ANALIZZATI
CONFORMI
NEL 2020

DEI PARAMETRI
ANALIZZATI
CONFORMI
NEL 2020

INCIDENZA DELLE
ORDINANZE DI NON POTABILITÀ 
DELL'ACQUA NEL 2020

96,6% 99,9% 0,0% 

0,014% media gestori
idrici italiani nel 2019 (19)

(19) Fonte: REF Ricerche sui dati di qualità tecnica di 
97 gestioni idriche al servizio di 38 milioni di abitanti 
(dato 2019).

Rimane, inoltre, alta l’attenzione agli inquinanti emergenti; negli ultimi anni i campionamenti 
eseguiti nelle reti di acquedotto hanno indagato la presenza dei seguenti parametri:

Le analisi specifiche eseguite per rilevare la presenza di tali sostanze hanno dato sempre esiti 
negativi sulle fonti utilizzate per scopo potabile. 

PFAAs (fonti e serbatoi) 23 35 23 35

DACT (antiparassitari) 217 237 309 488

Glifosate e AMPA 170 237 309 488

Amianto (rete distribuzione) 5 9 6 18

Mercurio (Treviso) 167 126 178 172

Arsenico-Manganesio (Treviso) - - 185 172

Trialometani totali (impianti e reti) 231 242 313 432

Cromo VI (Area Ovest) - - - 446  

2017 2018 2019 2020

A GARANZIA DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA

ANALISI SVOLTE
DA LABORATORI
CERTIFICATI

PARAMETRI
ANALIZZATI
NEL 2020

• 20 routine
• 100 verifiche

CAMPIONI 
CONTROLLATI
NEL 2020

• 497 da Etra spa
• 1.120 da

Lifeanalytics srl
• 40 da Acque

Veronesi scarl 
(solo radioattività)

IMPIANTI DI 
DISINFEZIONE 
DELL’ACQUA

67.5151.65773

+88,3% i campioni 
controllati rispetto
ai minimi di legge

1.640

1.680

1.720

1.660

1.700

1.740
100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

2018 2019 2020

1.722

97,33%

1.662

95,86%

1.657

96,56%

CAMPIONI CONTROLLATI

Campioni controllati

Percentuale di conformità dei campioni

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

2018 2019 2020

99,89% 99,79% 99,87%

PARAMETRI ANALIZZATI

Parametri analizzati

Percentuale di conformità dei parametri

53.974

45.135

67.515
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Nel complesso, ATS ha investito 
836.000 € nel 2020 a garanzia 
di un’acqua potabile di qualità 
e prevede di investirne altri 
451.000 € nel 2021.

Il maggiore impegno per gli anni a venire 
riguarda l’implementazione dei Piani di 
Sicurezza dell’Acqua, approccio innovativo al 
controllo della qualità dell’acqua potabile che 
applica l’analisi del rischio per ogni acquedotto 
e programma il monitoraggio sulla base degli 
effettivi pericoli a cui può essere soggetto un 
sistema. 

Tali Piani verranno implementati in tutti i 
sistemi acquedottistici entro il 2025. 
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Investimenti
programmati (2021)

Investimenti
realizzati (2020)

Obiettivo:
Qualità dell’acqua potabile erogata

835.671 €

L’IMPEGNO DI ATS PER LA QUALITÀ 
DELL’ACQUA POTABILE

Ammontano a 451.250 € gli investimenti 
programmati da ATS per l'anno 2021.
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451.250 €

Per quanto riguarda l’inquinamento da PFAS, 
ad oggi non si rileva la presenza di queste 
sostanze presso le fonti e le reti gestite: dato 
confermato anche dalle rilevazioni di ULSS e 
ARPAV.

In generale, le analisi svolte hanno evidenziato 
valori migliori o in linea con quelli delle 
acque oligominerali in commercio e le 
caratteristiche e la qualità dell’acqua di ATS 
risultano apprezzate dai cittadini: il 61,4% 
beve l’acqua del rubinetto rispetto a quella 
imbottigliata, dato che ci impegniamo a far 
aumentare.
Per trasparenza, i risultati delle analisi 
aggiornati e puntuali, per fonti e Comune, 
sono accessibili nella sezione dedicata del 
sito internet di ATS. 

Fonte: Customer Satisfaction 2020.

DELL’UTENZA PREFERISCE
L’ACQUA DEL RUBINETTO
A QUELLA IN BOTTIGLIA 

DATO CHE CI IMPEGNAMO 
A FAR AUMENTARE!

IL 61,4%

L’ETICHETTA DELL’ACQUA DI ATS (ANNO 2020)

ATS 
Anno 2020 (**)

(min-max)

6,8 - 8,9

109 - 430

4 - 38

19,1 - 105,4

0,5 - 25,9

< 0,1 - 37

1 - 30

< 1 - 60

< 0,1

< 0,1 - 1

< 1 - 42

Acque
minerali (*)

(min-max)

Limiti di
legge

(D.Lgs. 31/2001)

5,8 - 8,0

8 - 932

 0,9 - 87,8

2,8 - 326,0

1,3 - 34,0

0,32 - 67,0

< 2,0

5,2

< 0,02

< 0,05

< 3,0

6,5 - 9,5

1.500

50

non previsto

non previsto

200

250

250

0,5

1,5

50

Concentrazione ioni idrogeno (pH)

Residuo fisso a 180° (mg/l)

Durezza (F°)

Magnesio (mg/l)

Sodio (mg/l)

Cloruri (mg/l)

Solfati (mg/l)

Nitriti (mg/l)

Fluoruri (mg/l)

Nitrati (mg/l)

Calcio (mg/l)

(*) Intervallo di valori indicati nelle etichette di 17 acque minerali presenti in commercio.
(**) Analisi svolte presso i laboratori accreditati delle società Etra spa  - Lifeanalytics srl
(ex Laboratorio Giusto srl) - Acque Veronesi scarl
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LUNGHEZZA DELLA RETE 
FOGNARIA (in km)

POPOLAZIONE RESIDENTE
SERVITA DA FOGNATURA

1.600 285.000

1.580 280.000

1.540 270.000

1.560 275.000

1.520 265.000

1.500 260.000

2018 20182019 20192020 2020

1.567 277.191
278.559 279.0891.581

1.589

ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA

eseguiti esclusivamente con tecniche no-dig, 
riducendo notevolmente i disagi legati alla 
presenza del cantiere stradale. Particolare 
impulso ai lavori è stato dato durante il periodo 
di lock-down (marzo-aprile 2020) sfruttando 
le condizioni di traffico veicolare ridotto.
Analizzando i dati misurati nell’impianto 
di depurazione centralizzato sito in Via 
Pavese nel periodo giugno-settembre 2020, 
si evidenzia una riduzione del volume medio 
giornaliero depurato pari a circa 3.000 m3 al 
giorno rispetto allo stesso dato relativo agli 
anni 2018 e 2019. Questo dato corrisponde al 
recupero della capacità depurativa idraulica 
equivalente a 12.000 abitanti e contribuisce 
a fornire notevoli benefici dal punto di vista 
della concentrazione del carico organico in 
ingresso. Dati confermati anche dalle misure 
effettuate nella rete fognaria.
L’approccio messo in atto, integrando know-
how delle risorse interne, monitoraggio in 
campo delle portate, studio idraulico della 
rete, interventi mirati di video ispezione delle 
tratte fognarie, fino all’esecuzione dei lavori di 
risanamento, si è dimostrato particolarmente 
efficace.
Attualmente le utenze regolarmente allacciate 
alla rete di fognatura nera del Comune di 

Treviso sono circa il 40% della popolazione 
residente. ATS potrà sfruttare la potenzialità 
depurativa nuovamente disponibile per dare 
ulteriore impulso agli allacciamenti di nuove 
utenze. Considerato il beneficio ambientale 
ottenibile sia in termini di tutela della falda 
acquifera profonda che dei corsi d’acqua 
superficiali, e il generale miglioramento delle 
condizioni igienico-sanitarie del territorio, è 
già in corso e proseguirà nei prossimi anni una 
campagna per completare gli allacciamenti 
nelle zone già servite dalla rete di fognatura 
nera di tutto il territorio comunale.

Nell’ambito della gestione della pandemia 
da Covid-19, si annovera la partecipazione 
insieme al consorzio Viveracqua al progetto 
“S.A.R.I.”, finalizzato al monitoraggio della 
rete fognaria con l’obiettivo di verificare ed 
individuare la presenza del Covid-19 nei reflui. 
Il progetto è in corso anche per il 2021.

Il numero di allagamenti/sversamenti che 
si sono verificati nell’anno risulta molto 
contenuto, meno di 1 per 100 km di rete. Il piano 
di adeguamento degli scaricatori di piena sta 
riducendo costantemente di anno in anno la 
percentuale di scaricatori non adeguati.

La fognatura e la depurazione

La risorsa distribuita e utilizzata dalle utenze 
domestiche, commerciali e industriali, viene 
raccolta attraverso 1.589 km di rete fognaria e 
sottoposta a trattamenti grazie a 65 impianti 
di depurazione. 

A quel punto viene restituita in natura 
con caratteristiche qualitative volte a non 
compromettere la qualità dei corpi idrici che 
la ricevono, preservando il ciclo naturale della 
risorsa idrica e assicurando un elevato livello 
di protezione dell’ambiente. 

ATS vuole fornire il proprio contributo e 
impegno alla difesa dell'ambiente. Per questo, 
ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale 
secondo lo standard UNI EN ISO 14001 “SGA”. 
Gli impatti ambientali delle attività di 
fognatura e depurazione sono legati 
principalmente alla qualità delle acque reflue 
che vengono restituite in natura: si tratta in 
particolare degli scarichi diretti di utenze 
dotate di sistemi individuali di trattamento, 
degli scarichi di acque meteoriche da sfioratori 
e delle acque reflue depurate.

La storica e non trascurabile presenza di reti 
fognarie definite “miste”, che raccolgono sia 
gli scarichi delle utenze sia le acque piovane, 
pone delle criticità ambientali soprattutto in 
corrispondenza di eventi meteorici intensi. 
Tali eventi portano ad afflussi di acque 
parassite e aumenti delle portate che possono 
provocare allagamenti dovuti alla fuoriuscita 
delle acque dagli scaricatori di piena della rete 
fognaria e avere ripercussioni sull’efficacia 
dei processi depurativi.
Proprio in questo senso, nel corso del 2020 
sono stati realizzati diversi interventi 
per l’adeguamento, la manutenzione e il 
miglioramento delle infrastrutture fognarie e 
di depurazione.

Innanzitutto, si è agito su 37 sfioratori nelle 
reti miste, secondo quanto deciso dal piano 
pluriennale di adeguamento entro il 2025 di 
tutti i 170 sfioratori, con Regione Veneto e ATO. 
L’intervento è atto a far sì che gli sfioratori si 

attivino solo per eventi importanti e solo per 
l’aliquota di sfioro necessaria, migliorando la 
trattenuta dei solidi per evitare che vengano 
rilasciati in ambiente.
Per quanto attiene alle acque meteoriche, in 
caso di rete mista, per nuovi edifici o fabbricati 
in ristrutturazione vi dovrà essere una 
separazione delle acque meteoriche da quelle 
reflue. Ciò permetterà di ridurre gli apporti 
agli sfioratori e, in futuro, di installare sistemi 
elettronici che permettono di misurarne 
la capacità, vedere quando si attivano e 
monitorare le quantità sfiorate.

Tra i maggiori interventi, si è operato per una 
riduzione delle infiltrazioni di acque parassite 
nelle reti nere nel Comune di Treviso.
I lavori principali sono stati ultimati nel mese 
di luglio 2020, per un importo complessivo 
di circa 265.000 €. Tutti gli interventi per 
l’impermeabilizzazione dei pozzetti ed 
il rivestimento delle condotte sono stati 

La raccolta delle acque reflue
e la minimizzazione degli impatti ambientali
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Investimenti
programmati (2021)

Investimenti
realizzati (2020)Obiettivi

980.000 €2.064.531 €Adeguamento del sistema fognario (*)

L’IMPEGNO DI ATS PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

Ammontano a 980.000 € gli investimenti programmati da ATS per l'anno 2021.
(*) Manutenzione sollevamenti e scolmatori, estensione e risanamento delle reti fognarie.

FOCUS ON

I CONTROLLI SUGLI SCARICHI INDUSTRIALI
IN PUBBLICA FOGNATURA

Per assicurare la tutela della risorsa idrica 
e la protezione degli habitat naturali da 
agenti inquinanti di tipo industriale, ATS 
controlla gli scarichi in pubblica fognatura 
provenienti da siti produttivi, come 
richiesto dalla normativa ambientale (D. 
Lgs. 152/2006) e dal Piano di Tutela delle 
Acque della Regione Veneto. I prelievi 
vengono effettuati con lo scopo di verificare 
il rispetto dei limiti di emissione indicati 
dalla normativa e dalle autorizzazioni 

allo scarico per valutare la conformità del 
refluo rispetto alla capacità di trattamento 
dei propri impianti di depurazione.
Nel 2020, sono stati effettuati prelievi per 
121 campioni e analizzati 1.830 parametri, 
in leggera diminuzione rispetto ai controlli 
svolti nel 2019. Contestualmente è 
proseguita l’attività istruttoria degli iter di 
rilascio, modifica, volturazione e rinnovo 
dei titoli autorizzativi di scarico in pubblica 
fognatura. 

Parametri analizzati

Campioni controllati 

Portata scaricata
dalle aziende controllate 
(m3/anno)

2018 2019 2020

1.773.700

119

1.953

1.758.658

112

1.737

1.812.823

121

1.830

I CONTROLLI SUGLI SCARICHI INDUSTRIALI

121
CAMPIONI di reflui
industriali controllati

1.830
PARAMETRI di reflui 
industriali analizzati

ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO

Scaricatori di piena 
non controllati (%)

Scaricatori di piena 
non adeguati (%)

Allagamenti/
sversamenti fognatura 
(n/100 km)

2018 2019 2020

0,95

91,9%

0,0%

0,89

92,48%

0,0%

0,95

70,5%

0,0%

Nel complesso, nell’ambito della 
manutenzione delle reti fognarie sono stati 
eseguiti circa 700 interventi nel 2020, tra nuovi 
allacciamenti, riparazione di allacciamenti 
esistenti, riparazione di condotte, oltre alla 
manutenzione dei pozzetti d’ispezione, 
chiusini stradali, controllo regolarità degli 
impianti privati, pulizia delle condotte 
e allacciamenti e interventi a seguito di 
intasamenti.

SCARICATORI DI PIENA 
NON ADEGUATI

ALLAGAMENTI/SVERSAMENTI
PER 100 KM DI RETE NEL 2020

70,5%0,95

18,8% media gestori
idrici italiani (2019) (20)

3,9 media gestori
idrici italiani (2019) (20)

(20) Fonte: REF Ricerche sui dati di qualità tecnica di 97 gestioni idriche al servizio di 38 milioni di abitanti (dato 2019).

L'ADEGUATEZZA DELLA RETE FOGNARIA

2 31
ATTIVITÀ A BENEFICIO DELL’AMBIENTE: FOGNATURA

CAMPAGNA DI RICERCA
 ED ELIMINAZIONE  DELLE 

ACQUE PARASSITE IN 
PUBBLICA FOGNATURA

ESTENSIONE FOGNATURA, 
RISANAMENTO RETE 

AMMALORATA E 
MANUTENZIONE 

+ +
MONITORAGGIO 

E ADEGUAMENTO 
DEGLI SFIORATORI

DI PIENA
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PROGETTO PILOTA PER LA RICERCA DI INQUINANTI
IN RETE FOGNARIA CON TECNOLOGIA “KANDO” 

Nel 2020 è proseguita l'attività di controllo 
nella rete fognaria del Comune di 
Valdobbiadene con lo scopo di intercettare 
eventuali scarichi anomali nella rete 
fognaria. Sfruttando il know-how interno 
acquisito sono stati sviluppati e testati 
nuovi impianti mobili di monitoraggio che 
consentono un controllo in tempo reale 
della quantità e qualità del refluo.

Infatti, ATS, sempre alla ricerca di tecnologie 
avanzate che possano supportare la 
gestione del servizio idrico, ha avviato nel 
2019 un progetto pilota per la salvaguardia 
ambientale dell’area di Valdobbiadene 
grazie alla tecnologia israeliana “KANDO”.

L’area di Valdobbiadene è caratterizzata 
dalla presenza di numerosissime cantine, 
produttrici per lo più di Prosecco, i cui 
scarichi in rete fognaria durante la stagione 
della lavorazione dell’uva generano spesso 
eventi inquinanti con parametri fuori 
limite (COD e fosforo).

La soluzione di KANDO permette di 
rendere visibile ciò che accade nelle reti 
fognarie, prevedendo e identificando 
potenziali situazioni di inquinamento 
che possono incidere e interferire sul 
corretto funzionamento dei depuratori 
e quindi compromettere la qualità delle 
acque depurate. Grazie all’installazione 
nella rete fognaria di sonde con sensori 

multi-parametrici, il sistema fornisce un pre-
allertamento e attiva un campionamento 
automatico dei reflui al verificarsi di un 
evento anomalo. I campioni raccolti vengono 
inviati ai laboratori per le analisi dei parametri 
chimico-fisici, permettendo di intercettare 
ogni evento inquinante e di attivare le 
contromisure necessarie prima dell’arrivo del 
refluo al depuratore.

Il sistema è stato installato a partire dal mese 
di settembre 2020 in 5 punti della rete fognaria 
del Comune di Valdobbiadene e fa seguito 
all’attività già svolta con modalità analoghe 
nell’anno 2019 e proseguirà nei prossimi anni 
anche nel resto del territorio, in funzione delle 
eventuali criticità via via rilevate.

Il progetto ha fatto emergere che è importante 
che le cantine facciano attenzione allo 
scarico in rete, non solo nella fase della 
vendemmia, ma anche per tutte le altre fasi 
della vinificazione. Obiettivo è tutelare la rete 
e il territorio.

ATS ha intrapreso questo percorso con 
l’obiettivo di diminuire gli eventi di 
inquinamento, abbassare i costi operativi in 
rete fognaria e negli impianti di trattamento, 
ridurre il carico idraulico inquinato agli 
impianti di depurazione.

Prevedere è la soluzione per migliorare il 
futuro dell’ambiente nel nostro territorio.

FOCUS ON

OBIETTIVI 
DEL PROGETTO

CHE COS'È?

• diminuire gli eventi di 
inquinamento;

• abbassare i costi operativi in 
rete fognaria e negli impianti di 
trattamento;

• ridurre il carico idraulico inquinato 
agli impianti di depurazione.

Il sistema KANDO permette di 
identificare gli inquinanti nella 
rete fognaria e adottare misure 
per la salvaguardia ambientale.
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INNOVARE PER
MIGLIORARE
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Nel complesso vengono monitorati 
numerosi parametri, espressione sia di 
macroinquinanti (carbonio, azoto, fosforo) sia 
di microinquinanti.
Tali dati vengono elaborati al fine di ottenere 
indicatori di performance (KPI) sulla 
funzionalità degli impianti e informazioni 
molto utili per una loro corretta gestione, 
per un monitoraggio puntuale del loro 
funzionamento, per un incremento della 
stabilità e solidità del sistema e per poter 
attuare una logica di continua ottimizzazione.

Nel 2020 sono stati analizzati 5.560 parametri 
chimico-fisici e biologici su 1.112 campioni 
di acqua reflua trattata dai depuratori 
con capacità superiore ai 2.000 abitanti 
equivalenti. Il tasso di conformità ai limiti di 
legge evidenza una buona qualità dell’acqua 
restituita in natura.
Grazie all’ottemperanza ai limiti di legge sulle 
concentrazioni agli scarichi, ATS garantisce 
il rispetto della qualità dei corpi idrici 
superficiali (fiumi, rii, torrenti, canali ecc.) in 
cui restituisce le acque reflue depurate.
In ottica di economia circolare, inoltre, 
presso i maggiori impianti di depurazione 
vengono riutilizzate le acque reflue trattate 
per le portate di lavaggio della sezione di 
disidratazione fanghi.

Il ciclo idrico è davvero tale solo se si 
chiude restituendo alla natura una risorsa 
depurata e priva di sostanze inquinanti o 
pericolose che possono avere impatti nocivi 
sugli ecosistemi. L’impegno a trattare le 
acque con processi depurativi avanzati 
genera risultati sempre migliori, anno dopo 
anno, come attestano le ottime performance 
registrate anche nel 2020. 

Alla natura una risorsa pulita: 
la qualità delle acque reflue depurate

Nel 2020, i 65 depuratori di ATS 
hanno trattato quasi 31 milioni di 
metri cubi di acque reflue. 
Il 95,8% ha ricevuto trattamenti di 
tipo terziario, ovvero disinfezione 

per la riduzione della carica batterica, 
che può avvenire con trattamenti chimici 
(disinfettante), fisici (radiazione UV) o biologici 
(fitodepurazione). Il 2,7% ha subito trattamenti 
secondari, finalizzati all'abbattimento della 
sostanza organica biodegradabile e alla 
rimozione dei solidi non sedimentabili e 
il restante 1,5% ha subito un trattamento 
primario, che consiste nelle fasi di grigliatura, 
dissabbiatura, disoleatura e areazione. 
ATS riceve presso 4 dei suoi depuratori (Paese 
Via Bondi, Treviso Via Pavese, Montebelluna 
San Gaetano e Castelfranco Veneto Via 
Cerchiara) anche reflui extra fognari conferiti 
prevalentemente da utenze esterne con 
autobotte e in misura minore dai depuratori di 
minori dimensioni e dalle reti fognarie di ATS. 
Nel 2020, i depuratori hanno ricevuto più 
di 161.000 tonnellate di rifiuti liquidi extra-
fognari.

A valle della depurazione, ATS attua un’attenta 
attività di monitoraggio e verifica della 
qualità delle acque reimmesse in natura. I 
parametri di analisi allo scarico eseguiti nel 
2020 generano un flusso enorme di dati che 
va ad aggiungersi ad altre informazioni quali 
i dati relativi ai consumi energetici, ai rifiuti 
prodotti, alle risorse consumate, alle ore di 
lavoro delle apparecchiature. 
ATS monitora e verifica la qualità delle acque 
reimmesse in natura, anche grazie ad un 
sistema di telecontrollo utile al monitoraggio 
giornaliero e continuativo dei valori delle 
acque di scarico trattate.

 QUASI 31 MILIONI DI METRI CUBI DI ACQUE REFLUE
TRATTATI DA 65 DEPURATORI 

ALTE E STABILI LE QUOTE DI ABBATTIMENTO DI PARAMETRI INQUINANTI
Percentuali di abbattimento delle sostanze inquinanti delle acque reflue
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BOD5: richiesta biochimica di ossigeno

COD: quantità di ossigeno

TSS: solidi sospesi totali

Parametro 2018 2019 2020

BOD5 96,5% 96,9% 97,2%

COD 92,7% 93,8% 92,0%

TSS 94,5% 95,6% 94,0%

Fosforo 79,4% 80,8% 82,0%

Azoto 78,3% 77,9% 80,2%

DI LIQUIDI E FANGHI 
EXTRA-FOGNARI 
TRATTATI PRESSO
I DEPURATORI 
DI ATS NEL 2020

161.004 t

1,5%
vasche Imhoff 

95,5%
Trattamento 
terziario avanzato

Tipologie
di trattamento

delle acque
reflue:

0,3%
Trattamento 

terziario 

2,7%
Trattamento 

secondario

Nota: Le percentuali di abbattimento fanno  
riferimento agli impianti di depurazione con 
capacità depurativa superiore a 2.000 AE.
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(22) Fonte: REF Ricerche sui dati di qualità tecnica di 97 
gestioni idriche al servizio di 38 milioni di abitanti (dato 
2019).

CAMPIONI CONTROLLATI
CONFORMI alla normativa
sugli scarichi nel 2020

PARAMETRI ANALIZZATI
CONFORMI alla normativa
sugli scarichi nel 2020

96,6% 99,3%

89,0% media gestori
idrici italiani (2019) (22)

(21) Dati relativi ai controlli sugli impianti con 
capacità depurativa superiore ai 2.000 abitanti 
equivalenti.

I CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE 
DEPURATE: CONFORMITÀ ALTA (21)

202020192018

715 1.112Campioni d'acqua 
analizzati

Parametri 
d'acqua analizzati

Parametri 
conformi
alla normativa

Campioni
conformi 
alla normativa

3.575

95,7%

99,5%

5.560

96,6%

99,3%

708

3.540

94,1%

98,4%

Per il settore della depurazione, caratterizzato 
originariamente da tanti piccoli impianti 
di trattamento, la società prosegue nella 
direzione di concentrare il collettamento dei 
reflui verso impianti centralizzati a garanzia 
di migliori trattamenti, economicità nella 
gestione e controllo, dismettendo impianti 
minori, incrementando e ammodernando gli 
impianti di trattamento centralizzati.

L’obiettivo a cui si tende è un minor numero 
di impianti che siano però tecnologicamente 
più avanzati: in questo modo è possibile 
garantire maggiori controlli, efficienza 
gestionale ed energetica, più alte performance 

nel trattamento a garanzia di una migliore 
qualità della risorsa depurata e riconsegnata 
all'ambiente. 

Tra le iniziative di aggregazione vi è 
l’ampliamento del depuratore di Salvatronda 
in comune di Castelfranco Veneto, che 
permetterà la dismissione di molti impianti 
secondari all'interno del bacino di 13 comuni 
serviti, come gli impianti di Farra di Soligo e 
Vidor. Tale logica è stata seguita anche per 
il nuovo depuratore di Follina, a cui piccoli 
impianti e vasche imhoff colletteranno i loro 
reflui tramite la fognatura da realizzare, così 
come per il nuovo depuratore di Crocetta del 

1.112
CAMPIONI di acque
reflue controllati

5.560 
PARAMETRI di acque
reflue analizzati

Montello, che permetterà la dismissione di 
imhoff di Possagno, Cavaso e potenzialmente 
anche per gli impianti di Pederobba, Fener 
in comune di Alano e Segusino. Un ulteriore 
aspetto che mira al miglioramento ambientale 

è la previsione di estensione della fognatura 
nera a servizio degli agglomerati fognari, in 
zona attualmente priva del servizio o dotata 
di fognatura mista.

Investimenti
programmati (2021)

Investimenti
realizzati (2020)Obiettivi

79.630 €

2.788.850 €

93.638 €

1.293.567 €

Riduzione dei fanghi smaltiti in discarica

Miglioramento della qualità acque depurate (*)

L’IMPEGNO DI ATS PER LA QUALITÀ DEI PROCESSI DEPURATIVI

Ammontano a quasi 2,9 milioni di euro gli investimenti programmati da ATS per l'anno 2021.
(*) Ottimizzazione funzionamento impianti e avvio realizzazione nuovi impianti.

2 31

DESTINAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE (in metri cubi)

ATTIVITÀ A BENEFICIO DELL’AMBIENTE: DEPURAZIONE

34.000.000

32.000.000

33.000.000

29.000.000

28.000.000

27.000.000

30.000.000

31.000.000

Corpi idrici 
superficiali

Innesto 
in fognatura

Suolo
30.874.587

52.999

12.133

Totale 2019
32.577.926 m3

Totale 2018
30.939.719 m3

Totale 2020
30.812.112 m3

32.525.712

41.749

10.465

30.758.393

39.335

14.384

OTTIMIZZAZIONE 
DEI PROCESSI 
DEPURATIVI

DISMISSIONE PICCOLI 
DEPURATORI CON LIMITI 

ALLO SCARICO MENO 
RESTRITTIVI

MONITORAGGIO DELLE 
PORTATE E CONTROLLO 

DELLA QUALITÀ DEI REFLUI 
CON MISURATORI MOBILI

+ +
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PROGETTO “WAM”: LA DIGITALIZZAZIONE
AL SERVIZIO DEL SETTORE DEPURAZIONE

È continuata anche nel 2020, 
l'implementazione test della piattaforma 
di WAM, che ha lo scopo di digitalizzare i 
dati tecnici degli impianti di depurazione. 
Ugualmente, prosegue la digitalizzazione 
dei dati tecnici relativi alle manutenzioni 
effettuate sulle apparecchiature e sonde 
online in maniera da ottimizzare gli 
interventi programmati. Tale software 
mette in correlazione i dati relativi a tutti 
gli aspetti che riguardano l’operatività degli 
impianti permettendo una rapida gestione 
e mappatura dei dati di processo (rifiuti 
prodotti e trattati, KPI, ecc.) relativi ad 
ogni impianto di trattamento e stazione di 
sollevamento del settore. In questo progetto 
si inserisce il calcolo dell’impronta di 
carbonio, in maniera tale da poter sapere 
in tempo reale la carbon footprint degli 
impianti considerati partendo dai dati 
inseriti nel sistema. 

Il progetto verrà ulteriormente sviluppato 
nel corso del 2021 e offre il vantaggio di avere 
una gestione razionale e in tempo reale dei 
dati, così da poter verificare costantemente 
le performance di funzionamento e attuare 
scelte strategiche su informazioni solide.

 
FOCUS ON

BENEFICI
DEL PROGETTO

• Digitalizzazione dei dati di 
processo e dei dati richiesti da 
enti esterni;

• Dati tecnici a supporto 
dell’efficienza gestionale 
degli impianti: ottimizzazione 
dei processi, riduzione dei 
consumi e dei costi; 

• Base informativa solida per 
effettuare scelte strategiche 
efficaci;

• Calcolo della Carbon Footprint 
degli impianti in tempo reale.
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INNOVARE PER
MIGLIORARE

Il rispetto dell’ambiente

ATS si occupa della gestione dell’acqua, 
una risorsa naturale dal grande valore 
sociale, indispensabile per la vita umana e 
dell’ambiente circostante. Per questo, è alto e 
costante l’impegno a garantire la distribuzione 
e l’accesso ad acqua potabile di qualità e in 
quantità adeguate a non compromettere la 
rigenerazione della risorsa; allo stesso modo, 
la raccolta e depurazione delle acque reflue 
scaricate è mirata a restituire ai corpi idrici 
un’acqua con caratteristiche adeguate a 
non pregiudicare gli ecosistemi in cui viene 
immessa. 

La tutela della qualità e quantità della risorsa 
idrica potabile e depurata sono obiettivi che 
rientrano a pieno titolo nella mission di ATS e 
dei gestori idrici.

Negli ultimi anni, l’impegno e l’attenzione 
di ATS nei confronti della sostenibilità 
ambientale è cresciuta, delineandosi come 
precisa volontà di adottare comportamenti 
sempre più responsabili attraverso diverse 
iniziative volte alla riduzione dei propri 
impatti e dei costi ambientali. 

Efficienza, digitalizzazione, utilizzo di 
tecnologie all’avanguardia, riduzione delle 
emissioni di CO2, recupero sostenibile di 
materia ed energia e iniziative di economia 
circolare sono gli elementi che guidano tali 
progetti.

Negli ultimi anni ATS è stata invitata presso 
diversi convegni nazionali e internazionali per 
raccontare i risultati raggiunti e contribuire 
alla divulgazione scientifica e alla circolazione 
di buone pratiche.

L’orientamento di ATS è di essere attore in 
prima linea nel mercato circolare, per erogare 
un servizio il più sostenibile possibile a 
beneficio degli utenti, del territorio e delle 
generazioni future. Anche nei prossimi anni la 
mission aziendale sarà sempre più focalizzata 
sulla sostenibilità ambientale per trasformarsi 
in un’azienda sempre più ecosostenibile e 
lungimirante.
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depurazione (87,4%), seguiti da sabbie (9,2%) 
e rifiuti fermati dalle griglie dei depuratori 
(1,4%). 

Grazie alle procedure adottate e ad una politica 
volta al recupero, ATS ha ridotto la percentuale 
di rifiuti destinati in discarica, arrivando ad 
avviare a recupero una quota molto alta dei 
rifiuti prodotti nell’ultimo biennio, circa il 98%. 

Svolgendo le proprie attività, 
nel 2020 ATS ha prodotto circa 
28.974 tonnellate di rifiuti 
totali: il 99,98% di natura non 
pericolosa, mentre un residuale 

0,02% pericolosi. Questi ultimi sono per la 
maggior parte tubazioni in cemento amianto 
sostituite durante l’anno. La gran parte dei 
rifiuti prodotti è rappresentata dai fanghi di 

(23) I dati dei rifiuti aziendali quali carta, plastica, vetro, lattine e rifiuto secco, che vengono registrati come litri di 
svuotamento in virtù della tariffa puntuale attuata dal gestore dei rifiuti solidi urbani locale sono stati trasformati in 
tonnellate usando i pesi specifici dei materiali.

2018 2019 2020

Rifiuti non pericolosi

• di cui da cantieri di manutenzione e fognatura

• di cui da impianti di depurazione e stazioni di sollevamento

• di cui da sedi aziendali (23)

Rifiuti pericolosi

TOTALE

26.877

127  

26.627

123

20

26.897

29.455

    178   

      29.164   

      113   

      13     

29.468   

   

     28.969   

        226   

      28.460   

   283   

    5

  28.974   

RIFIUTI PRODOTTI (in tonnellate)

La gestione sostenibile dei rifiuti

RIFIUTI PRODOTTI
PER TIPOLOGIA
(in tonnellate)

30.000

25.000

15.000

10.000

5.000

20.000

2018 2019 2020

Rifiuti non 
pericolosi

Rifiuti pericolosi

20

13 5

Totale:
26.897

Totale:
29.468

Totale:
28.974

26.877

29.455 28.969

(24) Fonte: REF Ricerche sui dati di qualità tecnica di 97 
gestioni idriche al servizio di 38 milioni di abitanti (dato 
2019).

FANGHI DI DEPURAZIONE
AVVIATI A RECUPERO NEL 2020

100,0%

81,8% media gestori
idrici italiani (2019) (24)

TONNELLATE DI RIFIUTI 
PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ
DI ATS NEL 2020

• solo lo 0,02% sono rifiuti pericolosi 
• il 97,7% dei rifiuti prodotti è avviato 

a recupero

28.974

Le ditte terze incaricate al ritiro e smaltimento 
dei rifiuti sono qualificate e autorizzate a 
norma di Legge a trattare in sicurezza tutte le 
tipologie di rifiuto generate.
Inoltre, per salvaguardare l’ambiente e i 
lavoratori, ATS ha formato il proprio personale 
attraverso Enti qualificati e autorizzati a 
svolgere le attività di rimozione, smaltimento 
e bonifica di materiali contenenti amianto. 

Nell'ottica di attuazione di logiche di 
economia circolare, l’impegno è quello di 
gestire i propri processi facendo in modo che 
i rifiuti prodotti possano percorrere logiche 
di recupero di materia ed energia, evitando 

dove possibile lo smaltimento in discarica. 
Tale evidenza si manifesta in maniera chiara 
nella gestione dei principali rifiuti prodotti 
dai processi depurativi: il vaglio, le sabbie 
e soprattutto i fanghi di depurazione, che 
attualmente vengono smaltiti seguendo la 
filiera del recupero tramite compostaggio, 
ma che in futuro potranno essere oggetto di 
ulteriori logiche di recupero di materia ed 
energia, convogliandoli da tutti i depuratori 
periferici in un unico centro di trattamento 
in cui potranno essere applicate tecnologie 
all'avanguardia, migliori efficienze di 
trattamento e nuove logiche di recupero come 
fertilizzanti, cellulosa ed energia.

LA DESTINAZIONE
DEI RIFIUTI NEL 
TRIENNIO 2018-2020
(% sul totale)

2018 2019 2020

Rifiuti avviati
a recupero

Rifiuti avviati
a smaltimento

100%

80%

60%

40%

20%

1,0%

99,0%

1,6%

98,4%

2,3%

97,7%



Alto Trevigiano Servizi  |  Bilancio di Sostenibilità 2020

138 139

04 Sostenibilità ambientale

LA GESTIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE: I PROGETTI IN CORSO

Il tema della gestione e del trattamento 
dei fanghi di depurazione è di notevole 
importanza per ATS, che sta attuando 
diversi interventi di ammodernamento 
volti a migliorare le fasi di produzione e 
disidratazione meccanica degli stessi. 
I fanghi biologici derivanti dai processi 
depurativi, infatti, costituiscono la maggior 

parte dei rifiuti prodotti dall’azienda, con 
quantitativi attualmente attorno alle 25.000 
tonnellate/anno. La quasi totalità viene 
avviata a recupero tramite compostaggio, 
a seguito di impegnative gare di appalto. Di 
seguito vengono descritti due dei principali 
progetti intrapresi da ATS per una virtuosa 
gestione dei fanghi di depurazione.

SMART PLANT:  l’hub dell’eco-innovazione 
integrata nella linea fanghi

Si è concluso dopo 4 anni il programma 
europeo di ricerca e sperimentazione Smart-
Plant (Scale-up of low-carbon footprint 
material recovery techniques in existing 
wastewater treatment plants - www.smart-
plant.eu) che ha visto il coinvolgimento 
di ATS in un progetto di innovazione, 
risparmio energetico e recupero delle risorse 
nell’impianto di trattamento delle acque 
reflue di Carbonera.

“SMART-Plant” è un progetto finanziato 
dall’Unione Europea nell’ambito della Call 
Horizon2020 WATER-1b-2015, coordinata 
dall’Università Politecnica delle Marche. Esso 
ha visto la partecipazione di 26 partner tra 
centri di ricerca, Università, Water Utilities e 
aziende chimiche di 10 Paesi diversi (tra cui 
Regno Unito, Spagna, Norvegia e Israele).

L’obiettivo è la chiusura della catena di valore 
nella gestione degli impianti di depurazione 
con il recupero dagli scarti di materia 
rinnovabile. I vantaggi di questo progetto si 
traducono in autoproduzione e consumo di 
energia rinnovabile, con una conseguente 
diminuzione delle emissioni, produzione di 
bioplastica, materiali isolanti da utilizzare in 
edilizia, fertilizzanti e additivi, diminuzione 
dei costi di gestione e migliore qualità degli 
scarichi dei depuratori. 

Nel corso del 2020, il suddetto progetto, che mira 
a dare concretezza alla filosofia dell’economia 
circolare negli impianti di depurazione, si 
è concluso con le attività previste da Grant 
Agreement: monitoraggio e upgrade continuo delle 
Smartech installate nell’impianto di depurazione 
di Carbonera. Presso l'impianto rimane comunque 
attiva la tecnologia chiamata SCENA in quanto 
implementata in scala reale.

Le attività svolte hanno consentito una riduzione 
del 20% dei consumi energetici e la possibilità 
di utilizzare il fango prodotto in eccesso come 
fertilizzante agricolo. 
Carbonera così diventa una delle capitali europee 
all’avanguardia nel settore della depurazione. Il 
progetto sarà esteso gradualmente anche agli 
altri impianti di trattamento delle acque reflue in 
gestione ad ATS.

FOCUS ON

SLUDGE TREATMENT CENTER

Date le sempre maggiori difficoltà legate 
alle disponibilità dei siti di smaltimento 
e alle disposizioni normative sempre più 
stringenti in materia di utilizzo dei fanghi di 
depurazione in agricoltura, ATS ha avviato 
un progetto strategico: lo “Sludge Treatment 
Center” di Castelfranco Veneto in località 
Salvatronda, di cui nel 2020 è stato approvato 
il progetto definitivo.

Si tratta di un polo centralizzato che (oltre 
ad una linea acque da 120.000 A.E.) arriverà 
ad avere una potenzialità di trattamento dei 
fanghi di circa 450.000 A.E., sufficiente a 
coprire l’intero bacino servito da ATS.
L’impianto permetterà di ridurre i fanghi 
prodotti di oltre quattro quinti, a solo 4.500 
t/anno di fango essiccato, con importanti 
vantaggi in termini ambientali, gestionali ed 
economici.

Infatti, il processo di trattamento dei fanghi 
previsto garantirà l'igienizzazione dei fanghi 
e una riduzione del quantitativo da smaltire 
dell'85% in peso, oltre alla conseguente 
riduzione dei costi annui di gestione per lo 
smaltimento dei fanghi prodotti.

Inoltre,  il  processo  di  idrolisi  termica 
combinato con il processo di digestione 
consentirà di ottenere una  produzione 
di biogas sufficiente a coprire gran parte 
dei fabbisogni termici dei processi. 
Per l'ottimizzazione energetica e la 
minimizzazione dei costi di gestione viene 
prevista anche l'installazione di un gruppo di 
cogenerazione con motore endotermico che 
può essere alimentato con il biogas prodotto 
dal depuratore per produrre energia elettrica 
e recuperare buona parte dell'energia termica 
necessaria.
Per la massima sostenibilità economica e 
ambientale, il progetto prevede, infine, la 

rimozione via nitrito dei nutrienti azoto e fosforo 
dalle acque surnatanti del fango che vengono 
inviate a trattamento finale alla linea acque del 
depuratore, con un abbattimento fino all’85%.

Il progetto è stato sottoposto ad analisi d’impatto su 
diversi fronti: 

In sintesi, il progetto dell’impianto permetterà 
di ottenere migliori prestazioni di depurazione 
e, nel lungo termine, una più sostenibile e solida 
gestione dei fanghi del territorio, inquadrandosi a 
pieno titolo nei più recenti indirizzi di economia 
circolare e sostenibilità ambientale associati alla 
depurazione delle acque reflue.

INNOVARE PER MIGLIORARE

Atmosfera: caratterizzazione meteo 
climatica, qualità dell’aria

Rumore: piano classificazione acustica 
del Comune di Castelfranco Veneto

Ambiente idrico: idrografia, qualità 
delle acque

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Paesaggio

Suolo e sottosuolo: caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche locali e 
idrogeologiche

www.smart-plant.eu
www.smart-plant.eu
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Nel 2020, il fabbisogno energetico 
di ATS è stato pari a 150.171 
GJ: l’85,2% è riconducibile 
all’utilizzo di energia elettrica, 
il 5,1% a quello di combustibili 

fossili e il 9,7% a combustibile da fonte 
rinnovabile, ovvero biogas prodotto dagli 
impianti di cogenerazione installati presso 
alcuni depuratori. L’utilizzo di biogas per la 
produzione di energia elettrica è aumentato 
del 30% rispetto al 2019 per un consumo pari 
a 635.374 Smc.
Nel triennio 2018-2020, i consumi complessivi 
sono diminuiti del 3,1%, principalmente grazie 
al calo di energia elettrica acquistata (-6%). 
Dell’energia consumata nel 2020, il 24,5% 
deriva da fonti rinnovabili.
Relativamente ai consumi di combustibili, 
essi vengono impiegati principalmente per 
alimentare il parco mezzi aziendale e per il 
riscaldamento di sedi e impianti; si segnala 
che da metà 2020 si è passati ad un sistema 
a riscaldamento con pompa di calore che 
non prevede combustione e dunque nessun 
inquinamento a livello locale. Nel corso 
dell’anno si è registrato un aumento dei 
consumi di gasolio per automezzi, in parte 
dovuto alla condizione vissuta in pandemia, 
durante la quale non era consentito 
condividere gli spostamenti con lo stesso 
mezzo aziendale.

I consumi energetici
e le emissioni

I CONSUMI ENERGETICI TOTALI (25) (26)

(IN GJ)

2018 2019 2020

Benzina 486 433 93

di cui per 
autotrazione 28 11 14

Gasolio 4.768 5.175 6.394

di cui per 
autotrazione 4.768 5.026 5.491

GPL 108 102 94

di cui per 
autotrazione - 16 23

Gas naturale 1.098 913 1.005

Biogas 12.625 11.257 14.614

Energia elettrica 
consumata 135.939 128.960 127.971

EE acquistata 135.704 128.616 127.629

EE autoprodotta
e consumata 235 344 343

TOTALE 155.024 146.839 150.171

di cui da fonte 
rinnovabile (27)

34.152
(22,0%)

33.736
(23,0%)

36.757
(24,5%)

(25) A seguito di un aggiornamento del metodo di calcolo, i valori per il 2018 e 2019 dei consumi di gasolio, biogas ed 
energia elettrica autoprodotta e consumata sono stati aggiornati rispetto a quanto pubblicato nel Bilancio di Sostenibilità 
2019. (26) I fattori di conversione in GJ utilizzati per il triennio fanno riferimento rispettivamente ai documenti 2018, 2019, 
2020 del DEFRA (UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting). (27) Nel calcolo dell’energia da fonte 
rinnovabile sono stati aggiornati i mix di produzione energetici dei fornitori di energia elettrica.

CONSUMO ENERGETICO 
RISPETTO AL 2018

ENERGIA CONSUMATA NEL 2020
DERIVA DA FONTI RINNOVABILI

-3,1% 
 

24,5% 
 

+30%

Per il 2021-2022
si prevede acquisto
di certificati verdi

I S
to

ck

ENERGIA PRODOTTA
DA BIOGAS 
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Allo scopo di limitare le emissioni 
inquinanti e ridurre il consumo di 
carburanti usati dal parco mezzi aziendale, 
dal 2016 ATS ha iniziato un percorso di 
rinnovo del parco auto, adottando una 
politica di ammodernamento che prevede 
la dismissione dei veicoli di omologazione 
più vecchia e ad alto consumo e la loro 
sostituzione con mezzi nuovi e più 
efficienti, a minor impatto ambientale. 
Nel 2020, si è provveduto a dotare le sedi 
di ATS di colonnine di ricarica elettrica 
(Montebelluna, Polo Logistico, Treviso, 
Riese Pio X, depuratore di Treviso, 
depuratOre di Carbonera e depuratore di 
Salvatronda-Castelfranco), con l’obiettivo 
di incrementare l'utilizzo di mezzi ibridi o 
elettrici sia nella flotta aziendale che tra i 
mezzi privati dei dipendenti.

MEZZI PER TIPOLOGIA
DI COMBUSTIBILE

1 mezzo
a Bifuel benzina
o GPL

127 mezzi
a gasolio

7 mezzi
elettrici

Emissioni 0

Euro 6

Euro 5

Euro 4

Euro 0,1,2,3

2018 2019 2020

113 mezzi
in totale

131 mezzi
in totale

135 mezzi
in totale

7
105

11 11

109
7

130 MEZZI
LEGGERI

(< 3,5 t)

5 MEZZI
PESANTI

(> 3,5 t)

Alimentazione
dei 135 mezzi

nel 2020

IL PARCO MEZZI DI ATS: UNA FLOTTA
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

UN PARCO MEZZI
AZIENDALE SEMPRE
PIÙ ECOLOGICO
(N° mezzi)

4 4 4
11

88
5

5 4 4

Inoltre, per il biennio 2022-2023 si prevede di 
comprare e installare colonnine di ricarica 
per biciclette elettriche, così da incentivare gli 
spostamenti green dei dipendenti e portare 
a termine lo studio e relativa progettazione 
di una flotta aziendale sempre più volta al 
risparmio e a un approccio green.

Nel triennio 2018-2020 sono stati acquistati 2 
mezzi elettrici e 21 della classe ambientale più 
recente (Euro 6).

Nel 2020, dei 135 mezzi utilizzati da ATS per 
svolgere le proprie attività, il 94% è a basso 
impatto ambientale (emissioni 0, categoria 
Euro 6 ed Euro 5) con 7 autovetture ad 
alimentazione elettrica (3 automobili e 4 
furgoni). 

FOCUS ON
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MEZZI ELETTRICI
NELLA FLOTTA AZIENDALE
DI ATS NEL 2020

DELLA FLOTTA AZIENDALE
È A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE NEL 2020

794%

SEDI AZIENDALI
DOTATE DI COLONNINE 
ELETTRICHE NEL 2020

7
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I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

Nel 2020, il 62% dell’energia elettrica acquistata 
è stata utilizzata nelle fasi di acquedotto, il 35% 
per la depurazione, mentre quote residuali, 
pari al 2% e all’1%, riguardano rispettivamente 
le attività di fognatura e l’energia consumata 
in uffici e magazzini.

L’acquisto di energia elettrica avviene per 
tramite del consorzio Viveracqua.

I consumi elettrici standardizzati sui volumi 
di acqua trattati mostrano un buon livello di 
efficienza energetica, con qualche margine 
di miglioramento nel segmento della 
depurazione. 

La riduzione dei consumi di energia utilizzata 
nei propri processi era ed è tra i principali 
impegni di ATS: è presente nei piani di gestione 
degli impianti di depurazione e codificato nel 
sistema di Gestione Ambientale aziendale. Le 
soluzioni di risparmio energetico in studio o 
già avviate sono molteplici.

Per il settore acquedotto:

• è stato avviato uno studio del profilo di 
consumo energetico degli impianti e una 
diagnosi energetica di quelli più impattanti;

• sono stati individuati progetti di riduzione 
ed efficientamento dei consumi energetici 

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
SUDDIVISI PER ATTIVITÀ

127.971 GJ
di energia
elettrica

consumata
nel 2020

2%
dalla
fognatura

35%
dalla
depurazione

1%
dalle sedi

62%
dall'acquedotto

BACINO ATS BACINO ATSMEDIA ITALIA MEDIA ITALIA

0,29
kWh/m3 

0,40
kWh/m3 

0,45
kWh/m3 

0,37
kWh/m3 

CONSUMI UNITARI DI ENERGIA ELETTRICA PER SEGMENTO DEL SERVIZIO IDRICO (28)

SISTEMA ACQUEDOTTO SISTEMA DI DEPURAZIONE

(28) Per il dato nazionale la fonte è ARERA, all’interno della Relazione Annuale sullo Stato dei Servizi 2021 (dati 2019).
Gli indici di depurazione sono stati calcolati includendo i volumi di acque meteoriche in ingresso ai depuratori.

interessanti sotto il profilo costi-benefici, 
che potranno portare anche all’ottenimento 
di certificati bianchi.

Per il settore depurazione:

• dismissioni di impianti di depurazione 
di piccola taglia a favore di impianti di 
depurazione centralizzati più efficienti; 

• adeguamento dei processi con tecnologie 
a miglior efficienza presso i principali 
depuratori, quali processi di ossidazione 
a cicli alternati e macchine ad elevata 
efficienza energetica;

• sperimentazione all’interno del programma 
SMART-Plant di processi e tecnologie a 
ridotto consumo energetico rispetto alle 
soluzioni tradizionali;

• monitoraggio delle performance dei 
depuratori grazie al software WAM, al fine 
di rilevare tempestivamente anomalie 
funzionali e le migliori soluzioni di 
gestione per ottimizzare i processi e ridurre 
i consumi energetici. 

• monitoraggio di indicatori chiave in 
un’ottica di continuo miglioramento: i 
consumi unitari di energia elettrica degli 
impianti (kWh/A.E. effettivi) e la produzione 
di biogas (Nm3/A.E. effettivi).

 Quando si parla di impegno verso 
l’adozione di politiche sostenibili per 
l’ambiente, non si può trascurare l’energia. 
La transizione ecologica parte proprio da lì. 
Per questa ragione cerchiamo di ridurre i 
consumi efficientando i processi e scegliendo 
fonti energetiche il più possibile green. Per 
esempio, sono ormai anni che produciamo 
energia elettrica attraverso due impianti 
fotovoltaici, una centralina idroelettrica 
e un impianto di cogenerazione a turbine 
alimentato a biogas. E non solo. Sono in fase di 
avviamento un’altra centralina idroelettrica e 
un ulteriore impianto di cogeneratore a biogas. 
A questo si aggiungerà l’acquisto di certificati 
verdi per il biennio 2021-2022 in maniera da 
andare a incrementare i consumi di energia 
proveniente da fonte rinnovabile.
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AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA GREEN

ATS porta avanti, accanto alle iniziative 
di efficientamento, l’autoproduzione di 
energia verde da fonti rinnovabili: energia 
dal sole, dall’acqua e dai flussi di scarto 
dei depuratori, a beneficio dell’azienda, 
dell’ambiente e del territorio in cui 
opera, con l’obiettivo di ridurre l’impatto 
ambientale legato ai consumi energetici.

Nel 2020, sono stati autoprodotti 95.154 
kWh di energia da impianti fotovoltaici e 
idroelettrici pari a 343 GJ, oltre a 635.374 
Sm3 di biogas che rappresentano la maggior 
parte dell’energia green autoprodotta pari 
a 14.614 GJ, proveniente dagli impianti di 
cogenerazione a turbine installati presso 
i depuratori di Carbonera e Treviso. Il 
parco fotovoltaico è installato presso le 
sedi di Riese Pio X e Montebelluna, mentre 
l’impianto idroelettrico presso il serbatoio 
di Cison Floriani. 

Oltre all’energia autoprodotta e consumata, 
una parte ulteriore viene venduta in rete 
(73.392 KWh nel 2020, in aumento del 60% 
rispetto al 2019).

Dopo il calo di produzione di energia da fonti 
rinnovabili del 2019, legato principalmente 

al fermo per guasti e conseguenti attività di 
manutenzione dell’impianto idroelettrico di 
Cison Floriani e dell’impianto di cogenerazione 
di Treviso, l’autoproduzione di energia “green” 
è tornata su livelli anche più alti del 2018, per 
tutte e tre le fonti, permettendo di evitare 254 
tonnellate di CO2 

(29).

Inoltre, presso il depuratore di Carbonera 
sono stati realizzati importanti lavori di 
ammodernamento della linea elettrica di 
alimentazione dell’impianto e della cabina 
elettrica di media tensione. I lavori sono stati 
funzionali alla realizzazione dei successivi 
progetti di ampliamento dell’impianto ed 
hanno visto la predisposizione di un gruppo 
elettrogeno di emergenza di adeguate 
dimensioni per l’autosostentamento di tutto 
l’impianto da installare nel corso del 2021. 

Tale intervento ha inoltre permesso di 
terminare i lavori di installazione e avvio 
della microturbina e relativo sistema di 
trattamento del biogas. 

La turbina, avviata alla fine del 2020, ha 
cominciato a produrre i primi kWh di energia 
elettrica e termica, completamente auto 
consumata in impianto.

(29) Per i fattori di emissione dell'energia autoprodotta e consumata sono stati presi a riferimento i mix delle fonti 
di produzione dei fornitori di energia elettrica e i fattori di emissione ISPRA aggiornati con gli ultimi dati disponibili 
relativi agli anni 2018 e 2019. Per i fattori di emissione dell'energia autoprodotta e venduta sono stati presi a riferimento 
i fattori di emissione inseriti nel documento TERNA Confronti Internazionali 2018 (dati al 31 dicembre 2017) e 2019 
(dati al 31 dicembre 2018).

FOCUS ON

ENERGIA RINNOVABILE AUTOPRODOTTA
(IN GJ) 

2018 2019 2020

Totale energia
green autoprodotta 2.508 1.515 2.681

di cui consumata 92,7% 89,1% 90,1%

di cui venduta 7,3% 10,9% 9,9%

Energia 
idroelettrica 134 59 149

Energia 
fotovoltaica 282 450   458   

Biogas 2.091 1.006 2.075 

DI ENERGIA RINNOVABILE
AUTOPRODOTTA NEL 2020

EVITATE GRAZIE 
ALL’AUTOPRODUZIONE DI 
ENERGIA RINNOVABILE 
NEL 2020

L’INCIDENZA DELL’ENERGIA 
AUTOPRODOTTA SUL 
TOTALE DI QUELLA 
CONSUMATA NEL 2020

2.681 GJ  

254 tCO2

2,1%
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LE EMISSIONI DIRETTE E INDIRETTE

Nel 2020, le emissioni di gas serra complessive 
(Scope 1 e Scope 2 Market based) sono state pari 
a 12.638 tonnellate di CO2 

(30) , in costante calo 
nell’ultimo triennio. Il 95,7% delle emissioni 
deriva dal consumo dell’energia elettrica 
acquistata (Scope 2 Market based (31)), mentre 
i consumi di combustibili contribuiscono per 
il restante 4,3% (Scope 1 (32)). Si segnala che 
il consumo di biogas per il 2020 ha prodotto 
emissioni biogeniche per 807,9 tCO2.

EMISSIONI DIRETTE E INDIRETTE
DA CONSUMI DI ENERGIA 
(in tonnellate di CO2) 

TIPOLOGIA DI 
EMISSIONI - SCOPE 1

TIPOLOGIA DI 
EMISSIONI - SCOPE 2

TOTALE

Location Based - 
Energia elettrica 
acquistata 

Market Based - 
Energia elettrica 
acquistata 

453

9.844

14.052

2018

2018

470

8.599

12.172

2019

2019

541

8.533

12.097

2020

2020 (33)
In particolare, per le emissioni indirette di 
Scope 2, si distinguono le emissioni Location-
based e Market-based:

• La metodologia Location-based considera 
l'intensità media delle emissioni di GHG 
delle reti sulle quali si verifica il consumo 
di energia, basandosi su fattori di emissioni 
medi della rete.

• La metodologia Market-based 
considera le emissioni da elettricità che 
un'organizzazione ha scelto attraverso 
contratti di fornitura.

EMISSIONI DIRETTE E INDIRETTE DA CONSUMI DI ENERGIA 
(in tonnellate di CO2)

Scope 1 Scope 2 - Market Based

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

4.000

2.000

6.000

2018 20202019

12.09712.172

14.052

In totale
14.505 tCO2

In totale
12.642 tCO2

In totale
12.638 tCO2

LE EMISSIONI 
DI CO2 RISPETTO
AL 2018

pari a 12.638 tCO2 
nel 2020

-12,9%

541470453

(30) Le emissioni sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la percentuale di metano e protossido di azoto ha un effetto 
trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2equivalenti) come indicato nel rapporto ISPRA "Fattori di emissione 
atmosferica di CO2 e altri gas serra nel settore elettrico”.
(31) Per il calcolo delle emissioni di Scope 2 sono stati utilizzati i mix delle fonti di produzione dei fornitori di energia 
elettrica e i fattori di emissione ISPRA aggiornati con gli ultimi dati disponibili relativi agli anni 2018 e 2019.
(32) Per il calcolo delle emissioni di Scope 1 sono stati utilizzati i fattori di conversione del documento 2018, 2019, 2020 del 
DEFRA (UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting) e i fattori di emissione del MATTM -Tabella dei 
parametri standard nazionali per il monitoraggio e la comunicazione dei gas ad effetto serra.
(33) Si tratta di un valore provvisorio per le emissioni di energia elettrica calcolato con il mix di produzione 2019 dei 
fornitori; il mix di produzione 2020 non è disponibile al momento della redazione del presente documento. Rispetto al dato 
riportato nel Bilancio di Sostenibilità 2019 sono stati aggiornati i mix di produzione dei fornitori.

541 tCO2

DI EMISSIONI DIRETTE
PARI AL 4%

12.097 tCO2

DI EMISSIONI INDIRETTE
PARI AL 96%

Scope 1
Emissioni di gas serra 
da fonti di proprietà o 
controllate da ATS

Scope 2
Emissioni di gas serra da produzione 
di elettricità, calore o vapore 
importati e consumati da ATS

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020
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Diesel Metano Benzina GPL

EMISSIONI SCOPE 1 PER TIPOLOGIA DI COMBUSTIBILE
(in tonnellate di CO2) 
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CARBON FOOTPRINT: QUANTIFICARE PER CONOSCERE
E RIDURRE LE EMISSIONI DI CARBONIO

Nel corso del 2020, è proseguito il lavoro 
di implementazione della metodologia di 
calcolo dell’indicatore ARERA “Impronta 
di carbonio del servizio di depurazione”, in 
collaborazione con l’Università Politecnica 
delle Marche (Dipartimento di Scienze ed 
Ingegneria dei Materiali, dell’Ambiente ed 
Urbanistica - SIMAU) con lo sviluppo di 
una sezione dedicata in WAM per il calcolo 
del suddetto indicatore.

Infatti, già da qualche anno ATS ha 
indirizzato la gestione del servizio idrico 
verso politiche di risparmio energetico, 
recupero di risorse e ottimizzazione dei 
processi. Tutte attività che, direttamente 
o indirettamente, possono avere ricadute 
nell’ambito dell’impronta di carbonio del 
servizio reso.

Nel corso del 2018 il Settore Depurazione 
di ATS ha iniziato una campagna di 
rilevazione dell’impronta di carbonio degli 
impianti di depurazione, la cosiddetta 
Carbon Footprint: non si tratta di un 
mero adempimento a un obbligo imposto 
dall’Autorità, ma di un punto di partenza 
per avere consapevolezza di quanto fatto 
finora e di quanto rimane ancora da fare. 

I risultati dello studio svolto nel biennio 
2018-2019 hanno permesso di dare un 
riscontro scientifico ad ARERA, fornendo 
una proposta di calcolo dell’indicatore 
“Impronta di carbonio del servizio di 
depurazione”. 

OBIETTIVI
DELL'ATTIVITÀ

• sviluppare una metodologia per la 
valutazione e la quantificazione 
dell'impronta di carbonio valida da 
un punto di vista tecnico-scientifico 
e applicabile, su scala territoriale, 
all'intero bacino gestito da ATS; 

• fornire una prima quantificazione 
parametrica dell’Indicatore di 
Impronta di Carbonio del Servizio 
Depurazione;

• effettuare misure reali su impianti 
significativi e validare/rimodulare 
l’indicatore parametrico con dati 
misurati;

• rappresentare una base di partenza 
per le future scelte aziendali in 
termini di azioni e iniziative atte 
alla riduzione del Carbon Footprint.

Lo studio ha permesso, inoltre, tramite 
l’acquisizione delle informazioni relative ai 
trend di emissione annuali, di analizzare lo 
stato di fatto e le soluzioni strategiche per 
contenere l’impatto di Carbon Footprint di 
ATS, non solo per il servizio depurazione, 
ma per l’intero servizio idrico integrato.

Grazie allo studio sull’impronta di 
carbonio è stato possibile misurare sia il 
quantitativo totale che quello specifico 
in termini di tonnellate equivalenti di 
CO2 emesse. Il primo è di 28.137  tCO2 eq., 
mentre il secondo è di 0,098 tCO2eq/AE/
anno.

Il valore delle emissioni del settore 
depurazione si attesta mediamente in linea 
con il valore delle annualità precedenti, 
nonostante l’incremento di carico trattato.

FOCUS ON

La pianificazione del Piano d’Ambito e dei 
Programmi degli Interventi danno grande 
rilevanza all’impatto che la realizzazione delle 
opere necessarie alla gestione del servizio 
idrico ha sull’ambiente e sugli ecosistemi. 
L’attenzione alla tutela della biodiversità del 
territorio è particolarmente evidente in alcuni 
ambiti, come quello delle reti fognarie e dei 
trattamenti depurativi. 
Questo aspetto pone le sue fondamenta nella 
politica ambientale dell’Unione Europea, che 
a tale scopo ha creato la rete di zone protette 
“Natura 2000”: composta di habitat naturali e 
da ambienti trasformati dall'uomo rilevanti 
per la sopravvivenza di specie animali e 
vegetali, essa si configura come il principale 
strumento comunitario per la conservazione 
della biodiversità.
La rete “Natura 2000” è costituita dai Siti 
di Interesse Comunitario (SIC), identificati 
dagli Stati Membri secondo quanto stabilito 
dalla Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) 
e successivamente designati quali Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai 
sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici.

A livello normativo, la tutela dei siti della rete 
“Natura 2000” è obbligatoria (34).
Nello specifico, la Valutazione di Incidenza è 
il procedimento da condurre nei casi in cui un 
intervento possa avere incidenza significativa 
su un sito segnalato come SIC e ZPS, ai fini 

La tutela della biodiversità

(34) D.P.R. 357/97 “Regolamento recante attuazione della 
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche” e D.P.R. 120/2003.
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INNOVARE PER
MIGLIORARE

Verso una maggiore 
consapevolezza delle 
emissioni degli impianti di 
depurazione con l’obiettivo 
di prevenire e ridurre 
l’impatto ambientale.

In collaborazione con:
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di considerare la valenza naturalistico-
ambientale di suddetti siti e i potenziali effetti 
di un progetto sulla conservazione degli 
habitat e delle specie protette.
Inoltre, la realizzazione dei progetti deve 
avvenire in coerenza con la normativa 
nazionale in materia ambientale (D.Lgs. 
152/2006), per cui in alcuni casi si prevede una 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dei 
progetti per lo studio preventivo dei loro effetti 
sull’ambiente circostante e l’individuazione 
di misure di prevenzione, eliminazione o 
attenuazione degli impatti negativi.

Di seguito si riporta una classificazione dei 
siti operativi di ATS che sorgono all’interno di 
aree protette o a elevata biodiversità, corredate 
da informazioni circa il tipo di attività che si 
svolge all’interno del sito e le sue dimensioni, 
oltre al valore di biodiversità dell’area e dei 
relativi regimi di tutela vigenti.

L'attribuzione del valore di biodiversità è stata 
fatta in ragione dell'appartenenza del sito al 
comparto acquedottistico o a quello fognario 
- depurativo. A riguardo del prelievo di risorsa 
idrica dall'ambiente, il valore di biodiversità 

è stato valutato scarsamente influente 
sull'habitat della zona tutelata, mentre è 
stata considerata potenzialmente media 
l'interferenza dello scarico di impianti di 
depurazione e degli scolmatori sull'ambiente 
circostante, rapportando la potenziale gravità 
del danno (alta) alla probabilità che ciò accada 
(estremamente bassa), considerato anche 
che i limiti allo scarico degli impianti di 
trattamento rispettano quanto previsto dalla 
specifica normativa vigente.
Nei territori sopra riportati sono presenti 
118 specie protette elencate nelle liste 

rosse IUCN (Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura). Di queste, 43 (il 
36,4%) risultano minacciate, ossia specie che 
corrono un crescente rischio di estinzione 
nel breve o medio termine (vulnerabili (VU) 
in pericolo (EN) o pericolo critico (CR), mentre 
63 rientrano nelle categorie di specie quasi 
minacciate (NT) e con minor preoccupazione 
di estinzione (LC).
Infine, gli ettari per habitat appartenenti ad 
aree protette rappresentano l’84,8% - pari a 
42.789 ettari - su un totale pari a 50.460, così 
suddivisi:

% DI COPERTURA DI ETTARI DI HABITAT 
APPARTENENTI AD AREE PROTETTE

% di copertura

Boscaglie di pini e rododendri 
e bordure planiziali 3,1%

Fiumi delle pianure e fiumi alpini 
con vegetazione riparia erbacea
e legnosa (3220;3230;3240;3260) 

4,0%

Foreste di salice e pioppo
bianco, di ontano nero e 
frassino, castagneti, faggeti, 
foreste miste riparie

43,5%

Formazioni erbose a Nardus, 
calcicole e secche seminaturali 
(6230;6170;6210)

23,9%

Ghiaioni calcarei e pareti 
rocciose calcaree con 
vegetazione casamofitica 
(8129;8210)

6,8%

Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine, montane da fieno e 
praterie con Molinia su terreni 
calcarei, torbosi e argillo-limosi

3,5%

Torbiere 0,1%

SPECIE PROTETTE 
ELENCATE NELLE LISTE
ROSSE IUCN NEL 2020

SPECIE RISULTANO
QUASI MINACCIATE
E CON MINOR 
PREOCCUPAZIONE
DI ESTINZIONE

118

63

SPECIE RISULTANO 
MINACCIATE

ETTARI PER HABITAT
APPARTENENTI AD AREE
PROTETTE NEL 2020

43

84,8%

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE NEI CUI
PRESSI SONO PRESENTI SITI OPERATIVI DI ATS E RELATIVE SPECIE PROTETTE 

5 ZPS
Sorgenti Follina

10 ZPS - SIC-ZSC
Sorgenti Cornici ed
Endimione Valdobbiadene

1 ZPS - SIC-ZSC
Campo pozzi Fener

16 SIC-ZSC 
Depuratore di Treviso

6 SIC-ZSC 
Sorgente 

Fornet Maser

7 ZPS - SIC-ZSC
Campo pozzi Campagnole

Nervesa della Battaglia

14 ZPS - SIC-ZSC
Scolmatori fognari

Pieve di Soligo

4 ZPS
Sorgenti Capoluogo
Cison di Valmarino

Dorsale prealpina
tra Valdobbiadene
e Serravalle

Dorsale prealpina tra 
Valdobbiadene e Serravalle
- Monte Cesen

Garzaia di Pederobba/Fiume 
Piave dai Maserot alle Grave
di Pederobba

Fiume Sile da Treviso Est
a San Michele Vecchio

Colli Asolani

Grave del Piave - Fiume Soligo 
- Fosso di Negrisia

Grave del Piave - Fiume Soligo 
- Fosso di Negrisia

Dorsale prealpina tra 
Valdobbiadene e Serravalle

13 ZPS 
Scolmatore 
fognario Castello di Codego

11 SIC-ZSC
Depuratore e scolmatori 
fognari Alano di Piave

15 SIC-ZSC
Impianti Imhoff e scolmatore 
fognario Quero-Vas

9 ZPS - SIC-ZSC Sorgenti Tegorzo
e secondarie Quero-Vas

2 ZPS - SIC-ZSC
Sorgenti Alano di Piave

Prai di Castello di Codego

Fiume Piave dai Maserot
alle Grave di Pederobba

Fiume Piave dai Maserot
alle Grave di Pederobba

Massiccio del Grappa

Colli Asolani

Massiccio del Grappa

3 ZPS - SIC-ZSC
Pozzo Val Cassenega
Borso del Grappa

12 SIC-ZSC
Scolmatori fognari Asolo

Massiccio del Grappa

8 ZPS - SIC-ZSC
Opere di captazione
località Covolo
Pieve del Grappa

Massiccio del Grappa

16

15

11 14

12

13

10

8

2

3

9
5

4

1

6

7

Siti di Importanza 
Comunitaria

Attività estrattiva
(Valore in termine di biodiversità: BASSA)

Zone di Protezione
Speciale

Ambiti di 
sovrapposizione

Attività produttiva e manifatturiera
(Valore in termine di biodiversità: MEDIA)
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IL RISPETTO DELL’AMBIENTE

GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ  2020

Responsabilità
ambientale

28.974 t
DI RIFIUTI PRODOTTI
DI CUI:

• solo lo 0,02% sono rifiuti pericolosi 

• il 98% da impianti di depurazione 
e stazioni di sollevamento

• l'1% da cantieri di manutenzione
e fognatura

• l'1% dalle sedi

31 mln m3 DI ACQUE
REFLUE DEPURATE 

• 95,8% delle acque vengono depurate con 
trattamenti terziari o terziari avanzati

0,0%
DEI FANGHI DI DEPURAZIONE 
SONO STATI AVVIATI
A SMALTIMENTO IN DISCARICA

1.112 CAMPIONI DI ACQUE 
REFLUE CONTROLLATI

5.560 PARAMETRI
ANALIZZATI

Il 96,6% dei 
campioni sono 
conformi alla 
normativa.

0,95 allagamenti/
sversamenti 
per 100 km di
rete nel 2020.

ENERGIA ED EMISSIONI

150.171 GJ
DI ENERGIA ELETTRICA
E COMBUSTIBILI CONSUMATI

24,5%
DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 
PROVIENE DA FONTI

RINNOVABILI

94,0%
DEGLI AUTOMEZZI 

AZIENDALI È A
BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE 

12.638 tCO2
EMESSE NEL 2020

proveniente da:

95,7% da 
energia 
elettrica

4,3%
dall’uso di 

combustibili
+

-3,1% DI ENERGIA
CONSUMATA
RISPETTO AL 2019

ACQUA DI QUALITÀ
E CONTROLLATA

TRATTAMENTI APPROPRIATI
ALLA QUALITÀ DELL'ACQUA 
PRELEVATA DALLE FONTI

1.657
CAMPIONI 
CONTROLLATI

67.515
PARAMETRI
ANALIZZATI

61,4%
degli utenti 
preferisce l’acqua 
del rubinetto a 
quella in bottiglia

96,6%
dei campioni 
analizzati sono 
conformi alla 
normativa

99,9%
dei parametri 
analizzati 
sono conformi 
alla normativa 

73
impianti
di disinfezione
dell'acqua 
attivi
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STANDARD GRI DESCRIZIONE DELL'INDICATORE PARAGRAFO / SEZIONE

STANDARD SPECIFICI

GRI 200: PERFORMANCE ECONOMICHE 2016

TEMA: PERFORMANCE ECONOMICHE

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Cap. 2 - Il valore economico 
generato e distribuito agli stakeholder

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

Cap. 1 - L’analisi di materialità 
Cap. 2 - Il valore economico
generato e distribuito agli stakeholder
Nota metodologica

ALLEGATO 01

GRI Content Index
STANDARD GRI DESCRIZIONE DELL'INDICATORE PARAGRAFO / SEZIONE

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 2016

1. PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

102-1 Nome dell’organizzazione Cap. 1 - La nostra storia

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Cap. 1 - La nostra storia

102-3 Luogo della sede principale Sede legale: via Schiavonesca Priula, 86
31044 Montebelluna (TV)

102-4 Luogo delle attività Cap. 1 - La nostra storia 

102-5 Proprietà e forma giuridica Cap. 1 - La nostra storia

102-6 Mercati serviti Cap. 1 - Dove siamo e dove operiamo

102-7 Dimensione dell'organizzazione

Cap. 1 - Dove siamo e dove operiamo
Cap. 2 - La gestione economica e finanziaria
Cap. 3 - Il personale di ATS
Appendice - Allegato tabellare

Il patrimonio netto al 31/12/2020 ammonta a
52.049.923 € mentre il debito a 102.718.006 €.

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri 
lavoratori

Cap. 3 - Il personale di ATS
Appendice - Allegato tabellare

102-9 Catena di fornitura Cap. 2 - I fornitori

102-10
Modifiche significative 
all'organizzazione
e alla sua catena di fornitura

Nota metodologica

102-11 Principio di precauzione

Cap. 1 - I sistemi di gestione e le certificazioni
Cap. 1 - Etica e integrità di business
Cap. 3 - Salute e sicurezza sul lavoro 
Cap. 4 - La fognatura e la depurazione

102-12 Iniziative esterne
Cap. 1 - I sistemi di gestione e le certificazioni
Cap. 3 - Salute e sicurezza sul lavoro 
Cap. 4 - La fognatura e la depurazione

102-13 Adesione ad associazioni Cap. 1 - Le partnership di ATS:
per affrontare insieme le sfide comuni

2. STRATEGIA

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera agli stakeholder

3. ETICA E INTEGRITÀ

102-16 Valori, principi, standard
e norme di comportamento  Cap. 1 - I valori di ATS e l’approccio alla sostenibilità

4. GOVERNANCE

102-18 Struttura della governance Cap. 1 - La nostra governance

STANDARD GRI DESCRIZIONE DELL'INDICATORE PARAGRAFO / SEZIONE

5. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Cap. 1 - I nostri stakeholder

102-41 Accordi di contrattazione collettiva

Cap. 3 - Il personale di ATS

Il 100% dei dipendenti è coperto da accordi 
di contrattazione collettiva.

102-42 Individuazione e selezione degli 
stakeholder Cap. 1 - I nostri stakeholder

102-43 Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder Cap. 1 - I nostri stakeholder

102-44 Temi e criticità chiave sollevati Cap. 1 - L’analisi di materialità

6. PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato Nota metodologica

102-46 Definizione del contenuto del report
e perimetri dei temi Nota metodologica

102-47 Elenco dei temi materiali Cap. 1 - L’analisi di materialità

102-48 Revisione delle informazioni Nota metodologica

102-49 Modifiche nella rendicontazione Nota metodologica

102-50 Periodo di rendicontazione Nota metodologica

102-51 Data del report più recente Nota metodologica

102-52 Periodicità della rendicontazione Nota metodologica

102-53 Contatti per richiedere informazioni
riguardanti il report Nota metodologica

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione
in conformità ai GRI Standards Nota metodologica

102-55 Indice dei contenuti GRI GRI Content Index

102-56 Assurance esterna Non applicabile
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STANDARD GRI DESCRIZIONE DELL'INDICATORE PARAGRAFO / SEZIONE

GRI 201: PERFORMANCE ECONOMICHE 2016

201-1 Valore economico direttamente 
generato e distribuito

Cap. 2 - Il valore economico
generato e distribuito agli stakeholder
Appendice - Allegato tabellare

TEMA: IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 2 - Gli investimenti

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 2 - Gli investimenti
Nota metodologica

GRI 203: IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI 2016

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi 
finanziati

Cap. 2 - Gli investimenti
Appendice - Allegato tabellare

203-2 Impatti economici indiretti 
significativi

Cap. 2 - Gli investimenti
Appendice - Allegato tabellare

TEMA: PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 2 - I fornitori

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 2 - I fornitori
Nota metodologica

GRI 204: PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO 2016

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori 
locali

Cap. 2 - I fornitori
Appendice - Allegato tabellare

TEMA: ANTICORRUZIONE

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap.1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 1 - Etica e integrità di business

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 1 - Etica e integrità di business
Nota metodologica

STANDARD GRI DESCRIZIONE DELL'INDICATORE PARAGRAFO / SEZIONE

GRI 205: ANTICORRUZIONE 2016

205-1 Operazioni valutate per i rischi
legati alla corruzione

Cap. 1 - Etica e integrità di business
Appendice - Allegato tabellare

205-2
Comunicazione e formazione in 
materia di politiche e procedure 
anticorruzione

Cap. 1 - Etica e integrità di business
Appendice - Allegato tabellare

205-3 Episodi di corruzione accertati e 
azioni intraprese

Cap. 1 - Etica e integrità di business
Appendice - Allegato tabellare

GRI 300: PERFORMANCE AMBIENTALI

TEMA: ENERGIA

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 4 - I consumi energetici e le emissioni

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 4 - I consumi energetici e le emissioni
Nota metodologica

GRI 302: ENERGIA 2016

302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

Cap. 4 - I consumi energetici e le emissioni
Appendice - Allegato tabellare

302-3 Intensità energetica Cap. 4 - I consumi energetici e le emissioni
Appendice - Allegato tabellare

TEMA: ACQUA E SCARICHI IDRICI

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Cap. 4 - Il servizio di acquedotto
Cap. 4 - La fognatura e la depurazione

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 4 - Il servizio di acquedotto
Cap. 4 - La fognatura e la depurazione
Nota metodologica

GRI 303: MODALITÀ DI GESTIONE 2018

303-1 Interazione con l'acqua come risorsa 
condivisa

Cap. 1 - Il settore idrico in Italia
Cap. 1 - I sistemi di gestione e le certificazioni
Cap. 4 - Il servizio di acquedotto
Cap. 4 - La fognatura e la depurazione

303-2 Gestione degli impatti correlati allo 
scarico di acqua Cap. 4 - La fognatura e la depurazione
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STANDARD GRI DESCRIZIONE DELL'INDICATORE PARAGRAFO / SEZIONE

GRI 303: ACQUA E SCARICHI IDRICI 2018

303-3 Prelievo idrico

Cap. 4 - Il servizio di acquedotto
Appendice - Allegato tabellare

I prelievi, di acque dolci, sono effettuati in aree a potenziale 
rischio di stress idrico così come analizzato attraverso il 
tool Aqueduct Water Risk Atlas.

303-4 Scarico di acqua

Cap. 4 -  La fognatura e la depurazione
Appendice – Allegato tabellare

Gli scarichi, di acque dolci, sono effettuati in aree a 
potenziale rischio di stress idrico così come analizzato 
attraverso il tool Aqueduct Water Risk Atlas.

303-5 Consumo d’acqua

Cap. 4 - Il servizio di acquedotto
Appendice – Allegato tabellare

I consumi d’acqua sono effettuati in aree a potenziale 
rischio di stress idrico così come analizzato attraverso il 
tool Aqueduct Water Risk Atlas.

TEMA: BIODIVERSITÀ

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 -L'analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 4 - La tutela della biodiversità

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 -L'analisi di materialità
Cap. 4 - La tutela della biodiversità
Nota metodologica

GRI 304: BIODIVERSITÀ 2016

304-1

Siti operativi di proprietà, detenuti in 
locazione, gestiti in (o adiacenti ad) 
aree protette e aree a elevato valore di 
biodiversità esterne alle aree protette

Cap. 4 - La tutela della biodiversità
Appendice – Allegato tabellare

TEMA: EMISSIONI

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 -L'analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 4 - I consumi energetici e le emissioni

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 -L'analisi di materialità
Cap. 4 - I consumi energetici e le emissioni
Nota metodologica

STANDARD GRI DESCRIZIONE DELL'INDICATORE PARAGRAFO / SEZIONE

GRI 305: EMISSIONI 2016

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Cap. 4 - I consumi energetici e le emissioni
Appendice - Allegato tabellare

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

Cap. 4 - I consumi energetici e le emissioni
Appendice - Allegato tabellare

TEMA: SCARICHI E RIFIUTI

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 4 - La gestione sostenibile dei rifiuti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 4 - La gestione sostenibile dei rifiuti
Nota metodologica

GRI 306: SCARICHI E RIFIUTI 2016

306-2 Rifiuti per tipo e modalità di 
smaltimento

Cap. 4 - La gestione sostenibile dei rifiuti
Appendice - Allegato tabellare

GRI 400: PERFORMANCE SOCIALE

TEMA: OCCUPAZIONE

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap.1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Cap. 3 - Il personale di ATS 
Cap. 3 - Welfare aziendale e misure 
di coinvolgimento dei dipendenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

Cap.1 - L’analisi di materialità
Cap. 3 - Il personale di ATS 
Cap. 3 - Welfare aziendale e misure 
di coinvolgimento dei dipendenti
Nota metodologica

GRI 401: OCCUPAZIONE 2016

401-1 Nuove assunzioni e turnover Cap. 3 - Il personale di ATS
Appendice - Allegato tabellare

401-2

Benefit previsti per i dipendenti a 
tempo pieno, ma non per i dipendenti 
part-time o con contratto a tempo 
determinato

Cap. 3 - Welfare aziendale e 
misure di coinvolgimento dei dipendenti

401-3 Congedo parentale
Cap. 3 - Welfare aziendale e 
misure di coinvolgimento dei dipendenti
Appendice - Allegato tabellare
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STANDARD GRI DESCRIZIONE DELL'INDICATORE PARAGRAFO / SEZIONE

TEMA: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 3 - Salute e sicurezza sul lavoro   

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 3 - Salute e sicurezza sul lavoro
Nota metodologica

GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2018

403-1 Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro

Cap. 1 - I sistemi di gestione e le certificazioni
Cap. 3 - Salute e sicurezza sul lavoro 

403-2
Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini sugli 
incidenti

Cap. 1 - Etica e integrità di business
Cap. 3 - Salute e sicurezza sul lavoro 

403-3 Servizi di medicina del lavoro  Cap. 3 - Salute e sicurezza sul lavoro 

403-4
Partecipazione e consultazione dei 
lavoratori e comunicazione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro

 Cap. 3 - Salute e sicurezza sul lavoro 

403-5 Formazione dei lavoratori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro Salute e sicurezza sul lavoro 

403-6 Promozione della salute dei lavoratori
Cap. 3 - Welfare aziendale e 
misure di coinvolgimento dei dipendenti 
Cap. 3 - Salute e sicurezza sul lavoro 

403-7

Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro all'interno delle 
relazioni commerciali

Cap. 3 - Salute e sicurezza sul lavoro

403-9 Infortuni sul lavoro

Cap. 3 - Salute e sicurezza sul lavoro  
Appendice - Allegato tabellare

Non è stato possibile raccogliere il dato circa 
gli infortuni dei lavoratori esterni.

TEMA: FORMAZIONE E ISTRUZIONE   

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 3 - Valorizzazione e sviluppo delle persone

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 3 - Valorizzazione e sviluppo delle persone
Nota metodologica

STANDARD GRI DESCRIZIONE DELL'INDICATORE PARAGRAFO / SEZIONE

GRI 404: FORMAZIONE E ISTRUZIONE 2016

404-1 Ore medie di formazione annua per 
dipendente

Cap. 3 - Valorizzazione e sviluppo delle persone
Appendice - Allegato tabellare

404-3

Percentuale di dipendenti che 
ricevono una valutazione periodica 
delle performance e dello sviluppo 
professionale

Cap. 3 - Valorizzazione e sviluppo delle persone
Appendice - Allegato tabellare

TEMA: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ  

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Cap. 3 - Il personale di ATS 
Cap. 3 - Welfare aziendale e 
misure di coinvolgimento dei dipendenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 3 - Il personale di ATS
Cap. 3 - Welfare aziendale e 
misure di coinvolgimento dei dipendenti
Nota metodologica

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 2016

405-1 Diversità negli organi di governo e tra 
i dipendenti

Cap. 1 - La nostra governance
Cap. 3 - Il personale di ATS
Appendice - Allegato tabellare

405-2
Rapporto dello stipendio base e 
retribuzione delle donne rispetto 
agli uomini

Cap. 3 - Welfare aziendale e 
misure di coinvolgimento dei dipendenti
Appendice - Allegato tabellare

Viene riportato il rapporto per la retribuzione  
media, dal momento che il valore dello 
stipendio base, come previsto da contrattazione 
collettiva, è lo stesso per uomini e donne.

TEMA: COMUNITÀ LOCALI

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap.  1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 3 - Attività di sensibilizzazione alle nuove generazioni

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 3 - Attività di sensibilizzazione alle nuove generazioni
Nota metodologica

GRI 413: COMUNITÀ LOCALI 2016

413-1

Attività che prevedono il 
coinvolgimento delle comunità locale, 
valutazioni d'impatto e programmi
di sviluppo

Cap. 3 - Attività di sensibilizzazione alle nuove generazioni
Appendice - Allegato tabellare
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STANDARD GRI DESCRIZIONE DELL'INDICATORE PARAGRAFO / SEZIONE

TEMA: SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI  

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 4 - Il servizio di acquedotto

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 4 - Il servizio di acquedotto
Nota metodologica

GRI 416: SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI 2016

416-1
Valutazione degli impatti sulla salute 
e sulla sicurezza per categorie di 
prodotto e servizi

Cap. 4 - Il servizio di acquedotto 
Appendice - Allegato tabellare

416-2
Episodi di non conformità riguardanti 
impatti sulla salute e sulla sicurezza di 
prodotti e servizi

Cap. 4 - Il servizio di acquedotto
Appendice - Allegato tabellare 

TEMA: PRIVACY DEI CLIENTI

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 1 - Etica e integrità di business

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 1 - Etica e integrità di business
Nota metodologica

GRI 418: PRIVACY DEI CLIENTI 2016

418-1
Denunce comprovate riguardanti le 
violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti

Cap. 1 - Etica e integrità di business
Appendice - Allegato tabellare

TEMA: COMPLIANCE SOCIOECONOMICA

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 1 - Etica e integrità di business

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 1 - Etica e integrità di business 
Nota metodologica

GRI 419: COMPLIANCE SOCIOECONOMICA 2016

419-1 Non conformità con leggi e normative 
in materia sociale ed economica

Cap. 1 - Etica e integrità di business
Appendice – Allegato tabellare

STANDARD GRI DESCRIZIONE DELL'INDICATORE PARAGRAFO / SEZIONE

TEMA: GESTIONE DEI RISCHI

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 1 - Etica e integrità di business

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 1 - Etica e integrità di business 
Nota metodologica

TEMA: INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ IN AZIENDA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 1 - I valori di ATS e l’approccio alla sostenibilità

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 1 - I valori di ATS e l’approccio alla sostenibilità
Nota metodologica

TEMA: INNOVAZIONE

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Cap. 1 - Le partnership di ATS: per affrontare 
insieme le sfide comuni
Cap. 2 - Gli investimenti
Cap. 4 - Efficienza dell’acquedotto e ricerca  
delle perdite di rete
Cap. 4 - La raccolta delle acque reflue e 
la minimizzazione degli impatti ambientali
Cap. 4 - La gestione sostenibile dei rifiuti
Cap. 4 - I consumi energetici e le emissioni

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 1 - Le partnership di ATS: per affrontare 
insieme le sfide comuni
Cap. 2 - Gli investimenti
Cap. 4 - Efficienza dell’acquedotto e ricerca  
delle perdite di rete
Cap. 4 - La raccolta delle acque reflue e 
la minimizzazione degli impatti ambientali
Cap. 4 - La gestione sostenibile dei rifiuti
Cap. 4 - I consumi energetici e le emissioni
Nota metodologica

TEMA: EQUITÀ TARIFFARIA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Cap. 3 - La tariffa e la bolletta
Cap. 3 - L’attenzione verso le utenze deboli

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 3 - La tariffa e la bolletta
Cap. 3 - L’attenzione verso le utenze deboli
Nota metodologica
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STANDARD GRI DESCRIZIONE DELL'INDICATORE PARAGRAFO / SEZIONE

TEMA: QUALITÀ DEL SERVIZIO ALL’UTENZA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Appendice - Perimetro e impatto delle tematiche materiali
Cap. 1 - L’analisi di materialità

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Cap. 3 - Utenti e collettività

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Cap. 1 - L’analisi di materialità
Cap. 3 - Utenti e collettività
Nota metodologica

ALLEGATO 02

Allegato tabellare
PERIMETRO E IMPATTO DELLE TEMATICHE MATERIALI [GRI 103-1]

TEMI
MATERIALI

RICONCILIAZIONE
CON GRI STANDARDS

PERIMETRO DEGLI 
IMPATTI MATERIALI

RUOLO
DI ATS

Etica e 
integrità nella 
conduzione del 
business

GRI 103: Management approach (2016)
GRI 205: Anticorruzione (2016)
GRI 418: Privacy dei clienti (2016)
GRI 419: Compliance socioeconomica 
(2016)

ATS pubblica 
amministrazione • Determinato da ATS

Gestione dei 
rischi (*) GRI 103: Management approach (2016) ATS • Determinato da ATS

Integrazione
della sostenibilità  
in azienda (*)

GRI 103: Management approach (2016) ATS • Determinato da ATS

Innovazione (*) GRI 103: Management approach (2016) ATS
Comunità locale

• Determinato da ATS
• Direttamente connesso 

alle attività di ATS 
attraverso relazioni di 
business

Investimenti 
sul territorio

GRI 103: Management approach (2016)
GRI 203: Impatti economici indiretti (2016)

ATS
Regolatori
Fornitori 
Pubblica amministrazione 
Comunità locale 
Utenti

• Determinato da ATS
• Direttamente connesso 

alle attività di ATS 
attraverso la regolazione 
del settore

Efficienza 
gestionale

GRI 103: Management approach (2016)
GRI 201: Performance economiche (2016) ATS • Determinato da ATS

Gestione 
sostenibile della 
risorsa idrica

GRI 103: Management approach (2016)
GRI 303: Acqua e scarichi idrici (2018)

ATS
Utenti, con riferimento 
all’utilizzo dell’acqua 
Comunità locale

• Determinato da ATS
• Direttamente connesso 

alle attività di ATS 
attraverso la richiesta 
idrica

TEMI
MATERIALI

RICONCILIAZIONE
CON GRI STANDARDS

PERIMETRO DEGLI 
IMPATTI MATERIALI

RUOLO
DI ATS

Qualità delle 
acque depurate

GRI 103: Management approach (2016)
GRI 303: Acqua e scarichi idrici (2018)

ATS
Utenti, con riferimento 
all’utilizzo dell’acqua 
Comunità locale

• Determinato da ATS
• Direttamente connesso 

alle attività di ATS 
attraverso gli scarichi in 
pubblica fognatura

Gestione dei 
rifiuti in ottica 
circolare

GRI 103: Management approach (2016)
GRI 306: Scarichi e rifiuti (2016)

ATS
Fornitori • Determinato da ATS

Efficienza 
energetica

GRI 103: Management approach (2016)
GRI 302: Energia (2016)
GRI 305: Emissioni (2016)

ATS
Fornitori

• Determinato da ATS
• Direttamente connesso 

alle attività di ATS 
attraverso relazioni di 
business

Tutela 
dell'ambiente 
e della 
biodiversità

GRI 103: Management approach (2016)
GRI 304: Biodiversità (2016)

ATS
Comunità locale • Determinato da ATS

Salute e 
sicurezza sui 
luoghi di lavoro

GRI 103: Management approach (2016)
GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 
(2018)

ATS
Fornitori

• Determinato da ATS
• Direttamente connesso 

alle attività di ATS 
attraverso relazioni di 
business

Qualità e 
sicurezza 
dell'acqua 
potabile

GRI 103: Management approach (2016)
GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti 
(2016)

ATS • Determinato da ATS

Valorizzazione 
e benessere del 
personale

GRI 103: Management approach (2016)
GRI 401: Occupazione (2016)
GRI 404: Formazione e istruzione (2016)
GRI 405: Diversità e pari opportunità (2016)

ATS • Determinato da ATS

Equità 
tariffaria(*) GRI 103: Management approach (2016) ATS • Determinato da ATS

Qualità del 
servizio e 
attenzione 
all'utenza(*)

GRI 103: Management approach (2016) ATS • Determinato da ATS

Sviluppo del 
territorio e 
impatto sulle 
comunità locali

GRI 103: Management approach (2016)
GRI 413: Comunità locali 

ATS
Comunità locale
Scuole

• Determinato da ATS

Gestione 
sostenibile 
della catena
di fornitura

GRI 103: Management approach (2016)
GRI 204: Pratiche di approvvigionamento 
(2016)

ATS
Fornitori

• Determinato da ATS
• Direttamente connesso 

alle attività di ATS 
attraverso relazioni di 
business

(*) Temi materiali non collegati ad alcun aspetto dei GRI Standards (n.a.) e rendicontati a livello 
qualitativo o tramite l'identificazione di indicatori specifici laddove possibile.

N.B. Riguardo il perimetro di rendicontazione si segnala che nel Bilancio di sostenibilità 2020 la 
rendicontazione è relativa al solo perimetro interno degli impatti, ossia all’attività diretta di ATS.
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TABELLE DATI

ETICA E INTEGRITÀ NELLA CONDUZIONE DEL BUSINESS

Corruzione [GRI 205-1, 205-3]

2018 2019 2020

Membri dell’organo di governo 100% 100% 100%

Numero aree soggette a valutazione rischio corruzione 8 8 7

Numero episodi corruzione                   0                   0   0

Privacy [GRI 418-1]

2018 2019 2020

Numero reclami per violazione privacy 1 5 0

Numero totale di accessi non autorizzati, 
furti o perdite di dati dei clienti 0 563 (2) 0

Sfera sociale e economica [GRI 419-1]

2018 2019 2020

Valore sanzioni monetarie 0 0 0

Numero sanzioni non monetarie 0 0 0

Comunicazione e formazione in materia di politiche e procedure anticorruzione (1) [GRI 205-2]

2018 2019 2020

Numero % Numero % Numero %

Membri dell’Organo di governo cui sono state 
comunicate le politiche e le procedure in materia 
di anticorruzione 

n.d. - n.d. - 8 100%

Membri dell’Organo di governo che hanno ricevuto 
formazione in materia di anticorruzione n.d. - n.d. - n.d. -

Dipendenti cui sono state comunicate le politiche 
e le procedure in materia di anticorruzione n.d. - n.d. - 0 0%

Dipendenti che hanno ricevuto formazione 
in materia di anticorruzione n.d. - n.d. - 0 0%

(1) La formazione Anticorruzione rientra nel Piano Fondimpresa 2020-2021; per motivi legati al Covid-19 verrà erogata a tutta la 
popolazione aziendale tra giugno e luglio 2021. 
(2) Data Breach occorso a dicembre 2019.
(3) In seguito a un aggiornamento dei dati finanziari, il valore segnalato è stato riesposto rispetto a quanto pubblicato nel 
Bilancio di Sostenibilità 2019.

n.d. non disponibile

EFFICIENZA GESTIONALE

Principali dati economico-finanziari [GRI 102-7]

2018 2019 2020

Valore della produzione 61.668.728 € 65.685.485 € 73.726.970 €

Ricavi netti 46.765.222 € 48.154.109 € 53.391.579 €

Margine operativo lordo (Ebitda) 10.849.526 € 11.370.219 € (3) 16.984.654 €

Reddito operativo (Ebit) 5.208.459 € 2.492.224 € 9.129.080 €

Utile 3.089.984 € 1.145.561 € 5.813.871 €

Posizione finanziaria netta 5.443.133 € 7.805.554 € 15.530.120 €

Patrimonio netto 45.090.492 € 46.236.051 € 52.049.924 €

Valore economico generato [GRI 201-1]

2018 2019 2020

Valore della produzione 61.668.728 € 65.685.485 € 73.726.970 €

Ricavi/oneri da attività finanziarie 132.640 € 77.989 € 95.797 €

Altri ricavi/oneri 360.896 € 270.560 € 151.709 €

Valore economico globale lordo 62.162.263 € 66.034.033 € 73.974.476 €

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 6.266.777 € 8.879.098 € 7.857.739 €

Valore economico globale netto 55.895.485 € 57.154.935 € 66.116.737 €

• distribuito ai fornitori 32.811.536 € 36.326.161 € 38.231.452 €

• distribuito ai dipendenti 11.994.481 € 12.849.518 € 13.772.443 €

• distribuito ai finanziatori 946.598 € 920.972 € 1.076.980 €

• distribuito alla Pubblica Amministrazione 6.717.973 € 5.805.972 € 6.983.377 €

• distribuito alla comunità locale agli utenti 334.915 € 106.751 € 238.613 €

• utile trattenuto per autofinanziamento 3.089.983 € 1.145.561 € 5.813.871 €

Valore economico distribuito al territorio [GRI 201-1]

2018 2019 2020

Valore economico netto che rimane in Veneto 35.905.211 € 37.294.260 € 43.143.997 €

% del valore economico netto che rimane in Veneto 64,2% 65,3% 65,3%
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INVESTIMENTI SUL TERRITORIO

Impatti economici indiretti [GRI 203-1]

2018 2019 2020

Valore degli investimenti totali 18.412.734 € 19.596.038 € 22.962.721 €

di cui per riduzioni perdite 7.920.769 € 9.563.566 €  11.376.704 € 

di cui per affidabilità acquedotto 803.849 € 1.045.935 € 1.074.859 €

di cui per qualità acqua potabile 523.556 € 396.188 € 835.671 €

di cui per adeguatezza sistema fognario 1.574.308 € 1.313.972 € 2.064.531 €

di cui per riduzione dei fanghi smaltiti in discarica 788.706 € 367.120 € 93.638 €

di cui per qualità dell’acqua depurata 2.292.656 € 1.517.091 € 1.293.567 €

di cui per altro 4.508.890 € 5.392.166 €   6.223.752 €

Impatti economici indiretti [GRI 203-2]

2018 2019 2020

Ricadute economiche 36.932.810 € 39.192.010 € 45.925.442 €

Ricadute occupazionali 380 406 519

GESTIONE SOSTENIBILE DELLA CATENA DI FORNITURA

Approvvigionamenti dal territorio [GRI 204-1]

2018 2019 2020

Numero di fornitori attivati 837 811 821

Valore totale delle forniture 36.935.557 € 40.296.006 € 40.816.010 €

Forniture dalla provincia di Treviso (fornitori locali) 7.911.321 € 9.610.839 € 11.090.329 €

% forniture dalla provincia di Treviso (fornitori locali) 21,4% 23,9% 27,2%

GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA

Prelievo idrico (m3) [GRI 303-3]

2018 2019 2020

Acqua di falda o da fonti sotterranee  52.813.963    52.747.089    50.256.555   

• di cui acqua dolce (solidi disciolti totali ≤1.000 mg/L) 100% 100% 100%

• di cui da aree a stress idrico 100% 100% 100%

Acqua da sorgenti  24.334.862    22.493.362    23.385.367   

• di cui acqua dolce (solidi disciolti totali ≤1.000 mg/L) 100% 100% 100%

• di cui da aree a stress idrico 100% 100% 100%

Acqua acquistata all'ingrosso (da altri gestori)  1.635.385    1.438.084    1.349.796   

• di cui acqua dolce (solidi disciolti totali ≤1.000 mg/L) 100% 100% 100%

• di cui da aree a stress idrico 100% 100% 100%

TOTALE  78.784.211    76.678.535    74.991.717   

• di cui acqua dolce (solidi disciolti totali ≤1.000 mg/L) 100% 100% 100%

• di cui da aree a stress idrico 100% 100% 100%

Consumo di acqua (m3) [GRI 303-5]

2018 2019 2020

Consumi interni complessivi 68.643 43.982 48.875

• di cui da aree a stress idrico 100% 100% 100%

QUALITÀ DELLE ACQUE DEPURATE

Scarico di acqua (m3) [GRI 303-4]

2018 2019 2020

Corpi idrici superficiali  30.874.587    32.525.712    30.758.393   

• di cui acqua dolce (solidi disciolti totali ≤1.000 mg/L) n.d. n.d. n.d.

• di cui da aree a stress idrico 100% 100% 100%

Suolo  12.133    10.465    14.384   

• di cui acqua dolce (solidi disciolti totali ≤1.000 mg/L) n.d. n.d. n.d.

• di cui da aree a stress idrico 100% 100% 100%

Innesto in fognatura  52.999    41.749    39.335   

• di cui acqua dolce (solidi disciolti totali ≤1.000 mg/L) n.d. n.d. n.d.

• di cui da aree a stress idrico 100% 100% 100%

TOTALE  30.939.719    32.577.926    30.812.112   

• di cui acqua dolce (solidi disciolti totali ≤1.000 mg/L) n.d. n.d. n.d.

• di cui da aree a stress idrico 100% 100% 100%

n.d. non disponibile

GESTIONE DEI RIFIUTI IN OTTICA CIRCOLARE

Rifiuti per trattamento (t) [GRI 306-2]

2018 2019 2020

Pericolosi Non
pericolosi Totale Pericolosi Non

pericolosi Totale Pericolosi Non
pericolosi Totale

Smaltimento  7 (4)    26.630   26.637    3    28.980   28.983    2    28.314   28.315   

Recupero  13    247    260    9    475    485    4    656    659   

TOTALE  20    26.877   26.897    13    29.456   29.468    5    28.969   28.975   

(4) In seguito a un aggiornamento dei dati, il dato differisce da quanto pubblicato nel Bilancio di Sostenibilità 2019.
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(5) A seguito di un aggiornamento del metodo di calcolo, i valori per il 2018 e 2019 dei consumi di gasolio, biogas ed energia 
elettrica autoprodotta e consumata sono stati aggiornati rispetto a quanto pubblicato nel Bilancio di Sostenibilità 2019. Nel 
calcolo dell’energia da fonte rinnovabile sono stati aggiornati i mix di produzione energetici dei fornitori di energia elettrica.
(6) Le emissioni sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la percentuale di metano e protossido di azoto ha un effetto 
trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2equivalenti) come indicato nel rapporto ISPRA "Fattori di emissione 
atmosferica di CO2 e altri gas serra nel settore elettrico”.
(7) Si tratta di un valore provvisorio per le emissioni di energia elettrica calcolato con il mix di produzione 2019 dei fornitori; 
il mix di produzione 2020 non è disponibile al momento della redazione del presente documento. Rispetto ai dati 2018 e 2019 
riportati nel Bilancio di Sostenibilità 2019 sono stati aggiornati i mix di produzione dei fornitori.

EFFICIENZA ENERGETICA

Energia (GJ) (5) [GRI 302-1]

2018 2019 2020

Combustibili da fonti non rinnovabili 6.461 6.622 7.586

Benzina 486 433 93

• di cui per autotrazione 28 11 14

Gasolio 4.768 5.175 6.394

• di cui per autotrazione 4.768 5.026 5.491

GPL 108 102 94

• di cui per autotrazione - 16 23

Metano 1.098 913 1.005

Combustibili da fonti rinnovabili 12.625 11.257 14.614

Biogas 12.625 11.257 14.614

Energia elettrica consumata 135.939 128.960 127.971

• di cui acquistata 135.704 128.616 127.629

• di cui autoprodotta e consumata 235 344 343

TOTALE CONSUMI ENERGETICI 155.024 146.839 150.171

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA BIODIVERSITÀ [304-1]

Siti operativi Tipo di 
attività

Dimensioni 
del sito 

operativo

 Area geografica
Denominazione 

SIC e ZPS 
Posizione

Valore in 
termini di 

biodiversità 

Valore in termini di 
biodiversità caratterizzato 

dall'elenco dei regimi
di tutela 

Campo pozzi Fener Estrattiva 0,016

Garzaia di Pederobba/
Fiume Piave dai 

Maserot alle grave 
di Pederobba

All'interno 
dell'area

Acqua dolce
(BASSA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

ZPS 
(Pederobba)

SIC-ZSC 
(Fiume Piave) 

Sorgenti Alano 
di Piave Estrattiva 0,002 Massiccio del Grappa All'interno 

dell'area
Acqua dolce

(BASSA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

 ZPS 
SIC-ZSC

Pozzo Val 
Cassanega Borso 
del Grappa

Estrattiva < 0,001 Massiccio del Grappa All'interno 
dell'area

Acqua dolce
(BASSA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

 ZPS 
SIC-ZSC

Sorgenti 
Capoluogo Cison di 
Valmarino

Estrattiva < 0,001
Dorsale prealpina 

tra Valdobbiadene e 
Serravalle

All'interno 
dell'area

Acqua dolce
(BASSA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

 ZPS

Sorgenti Follina Estrattiva 0,002
Dorsale prealpina 

tra Valdobbiadene e 
Serravalle

All'interno 
dell'area

Acqua dolce
(BASSA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

 ZPS

Sorgente 
Fornet Maser Estrattiva < 0,001 Colli Asolani All'interno 

dell'area
Acqua dolce

(BASSA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

SIC-ZSC

Campo Pozzi 
Campagnole 
Nervesa
della Battaglia

Estrattiva 0,002
Grave del Piave - 

Fiume Soligo - Fosso 
di Negrisia

All'interno 
dell'area

Acqua dolce
(BASSA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

ZPS
SIC-ZSC

Opere di 
captazione 
Località Covolo 
Pieve del Grappa

Estrattiva < 0,001 Massiccio del Grappa All'interno 
dell'area

Acqua dolce
(BASSA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

ZPS
SIC-ZSC

Sorgenti Tegorzo e 
secondarie Quero-
Vas

Estrattiva 0,004 Massiccio del Grappa All'interno 
dell'area

Acqua dolce
(BASSA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

ZPS
SIC-ZSC

Sorgenti Cornici 
ed Ednimione 
Valdobbiadene

Estrattiva < 0,001

Dorsale prealpina 
tra Valdobbiadene 

e Serravalle - 
Monte Cesen

All'interno 
dell'area

Acqua dolce
(BASSA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

 ZPS (Dorsale 
prealpina)

SIC-ZSC 
(Monte Cesen)

Consumi unitari di energia elettrica (kWh/m3) [GRI 302-3]

2018 2019 2020

Acquedotto 0,31 0,29 0,29

Depurazione 0,40 0,37 0,40

Emissioni (tCO2) 
(6)

2018 2019 2020 (7)

Dirette (Scope 1) [GRI 305-1] 453 470 541

Indirette - market based (Scope 2) [GRI 305-2] 14.052 12.172 12.097

Indirette - location based (Scope 2) [GRI 305-2] 9.844 8.599 8.533

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA BIODIVERSITÀ [304-1]
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Siti operativi Tipo di 
attività

Dimensioni 
del sito 

operativo

 Area geografica
Denominazione 

SIC e ZPS 
Posizione

Valore in 
termini di 

biodiversità 

Valore in termini di 
biodiversità caratterizzato 

dall'elenco dei regimi
di tutela 

Depuratore e 
scolmatori fognari 
Alano di Piave

Produttiva o
Manifatturiera 0,003 

Fiume Piave dai 
Maserot alle grave 

di Pederobba

All'interno 
dell'area

Acqua dolce
(MEDIA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

 SIC-ZSC 

Scolmatori 
fognari Asolo

Produttiva o
Manifatturiera < 0,001 Colli Asolani All'interno 

dell'area
Acqua dolce

(MEDIA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

ZPS 
(Pederobba)

SIC-ZSC 
(Fiume Piave) 

Scolmatore 
fognario Castello 
di Godego

Produttiva o
Manifatturiera < 0,001 Prai di Castello 

di Godego
All'interno 

dell'area
Acqua dolce

(MEDIA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

ZPS

Scolmatori fognari 
Pieve di Soligo

Produttiva o
Manifatturiera < 0,001 

Grave del Piave - 
Fiume Soligo - Fosso 

di Negrisia

All'interno 
dell'area

Acqua dolce
(MEDIA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

ZPS
SIC-ZSC

Impianti imhoff 
e scolmatore 
fognario 
Quero-Vas

Produttiva o
Manifatturiera < 0,001 

Fiume Piave dai 
Maserot alle grave 

di Pederobba

All'interno 
dell'area

Acqua dolce
(MEDIA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

 SIC-ZSC 

Depuratore
di Treviso

Produttiva o
Manifatturiera 0,029 Fiume Sile da Treviso Est 

a San Michele Vecchio
All'interno 

dell'area
Acqua dolce

(MEDIA)

Rete Natura 
2000 - 

Direttiva 
92/43/

CEE"Habitat" 

 SIC-ZSC 

VALORIZZAZIONE E BENESSERE DEL PERSONALE

Numero totale di dipendenti [GRI 102-7]

2018 2019 2020

TOTALE 257 277 292

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori  [GRI 102-8]

2018 2019 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Tempo 
indeterminato 153 69 222 166 71 237 177 76 253

Tempo 
determinato 13 1 14 11 4 15 10 5 15

Apprendistato 17 4 21 21 4 25 18 6 24

TOTALE 183 74 257 198 79 277 205 87 292

Numero di nuovi assunti [GRI 401-1]

2018 2019 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Meno di 30 anni 9 2 11 10 1 11 5 4 9

Tra i 30 e i 50 
anni 9 1 10 12 6 18 8 6 14

Oltre i 50 anni 2 1 3 1 0 1 3 0 3

TOTALE 20 4 24 23 7 30 16 10 26

Tasso di nuovi assunti [GRI 401-1]

2018 2019 2020

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Meno di 30 anni 3,5% 0,8% 3,6% 0,4% 1,7% 1,4%

Tra i 30 e i 50 
anni 3,5% 0,4% 4,3% 2,2% 2,7% 2,1%

Oltre i 50 anni 0,8% 0,4% 0,4% 0,0% 1,0% 0,0%

TOTALE 7,8% 1,6% 8,3% 2,5% 5,5% 3,4%

Full-time 176  56  232  190 61  251  197  67  264 

Part-time  7  18  25  8  18  26  8  20  28 

TOTALE 183 74 257 198 79 277 205 87 292
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Numero di cessazioni [GRI 401-1]

2018 2019 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Meno di 30 anni 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Tra i 30 e i 50 
anni 3 0 3 2 1 3 2 1 3

Oltre i 50 anni 5 2 7 5 2 7 6 1 7

TOTALE 8 2 10 7 3 10 9 2 11

Tasso di turnover [GRI 401-1]

2018 2019 2020

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Meno di 30 anni 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%

Tra i 30 e i 50 
anni 1,2% 0,0% 0,7% 0,4% 0,7% 0,3%

Oltre i 50 anni 1,9% 0,8% 1,8% 0,7% 2,1% 0,3%

TOTALE 3,1% 0,8% 2,5% 1,1% 3,1% 0,7%

 Congedo parentale [GRI 401-3]

2018 2019 2020

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dipendenti aventi diritto al congedo parentale n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale 4 9 5 11 2 8

Dipendenti tornati al lavoro dopo il congedo parentale 4 3 5 9 2 8

Dipendenti tornati al lavoro dopo il congedo parentale
e ancora assunti 12 mesi dopo il loro ritorno al lavoro 0 3 5 11 2 8

Tassi di rientro al lavoro dei dipendenti che 
hanno preso il congedo parentale 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tassi di ritenzione dei dipendenti che hanno 
preso il congedo parentale 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n.d. non disponibile

Percentuale di dipendenti per categoria professionale e genere [GRI 405-1]

2018 2019 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 1,6% 0,0% 1,6% 1,4% 0,0% 1,4% 1,0% 0,0% 1,0%

Quadri 1,6% 0,4% 1,9% 1,4% 0,4% 1,8% 1,4% 0,3% 1,7%

Impiegati
Amministrativi 12,1% 24,5% 36,6% 12,3% 24,2% 36,5% 11,0% 24,0% 34,9%

Impiegati
Tecnici 26,5% 3,9% 30,4% 26,7% 4,0% 30,7% 27,4% 5,5% 32,9%

Operai 29,6% 0,0% 29,6% 29,6% 0,0% 29,6% 29,5% 0,0% 29,5%

TOTALE 71,2% 28,8% 100,0% 71,5% 28,5% 100,0% 70,2% 29,8% 100,0%

Percentuale di dipendenti per fascia d’età e categoria professionale [GRI 405-1]

2018 2019 2020

<30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale

Dirigenti 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0%

Quadri 0,0% 1,6% 0,4% 1,9% 0,0% 1,1% 0,7% 1,8% 0,0% 1,0% 0,7% 1,7%

Impiegati 
amministrativi 3,9% 25,3% 7,4% 36,6% 4,0% 23,8% 8,7% 36,5% 4,5% 22,9% 7,5% 34,9%

Impiegati 
tecnici 4,3% 21,4% 4,7% 30,4% 5,4% 18,8% 6,5% 30,7% 6,8% 19,5% 6,5% 32,9%

Operai 5,1% 16,7% 7,8% 29,6% 4,7% 15,2% 9,7% 29,6% 4,5% 16,4% 8,6% 29,5%

TOTALE 13,2% 65,0% 21,8% 100,0% 14,1% 58,8% 27,1% 100,0% 15,8% 59,9% 24,3% 100,0%

n.d. non disponibile

Membri organi di governo per fascia d’età [GRI 405-1]

2018 2019 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Meno di 30 anni 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tra i 30 e i 50 
anni n.d n.d 44% n.d n.d 67% 25% 25% 50%

Oltre i 50 anni n.d n.d 56% n.d n.d 33% 38% 13% 50%

TOTALE 67% 33% 100% 56% 44% 100% 63% 38% 100%
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Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini [GRI 405-2]

2018 2019 2020

Dirigenti - - -

Quadri 0,87 0,86 0,95

Impiegati Amministrativi 1,05 1,05 0,96

Impiegati Tecnici 0,90 0,82 0,80

Operai - - -

Formazione e istruzione [GRI 404-1]

Ore pro-capite per genere e categoria professionale

2018 2019 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 67,5 - n.d. 34,31 - n.d. 9,3 - 9,3

Quadri
40,7 26,6

n.d.
45,72 28,5

n.d. 22,5 25,0 23,0

Impiegatii n.d. n.d. 21,8 24,7 23,0

Operai 37,7 - n.d. 43,93 - n.d. 31,1 - 31,1

TOTALE n.d. n.d. 39,8 n.d. n.d. 44,0 25,5 24,7 25,3

n.d. non disponibile

Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica delle performance e dello sviluppo professionale  [GRI 404-3]

2018 2019 2020

Uomini Donne

Uomini 47% 99% 100,0% -

Donne 43% 85% - 100,0%

Dirigenti 0% 0% 100,0% 100,0%

Quadri 0% 0% 100,0% 100,0%

Impiegati Amministrativi 33% 100% 100,0% 100,0%

Impiegati Tecnici 53% 93% 100,0% 100,0%

Operai 60% 100% 100,0% 100,0%

TOTALE 46% 90% 100,0% 100,0%

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Infortuni sul lavoro [GRI 403-9]

2018 2019 2020

Numero Tasso Numero Tasso Numero Tasso

Infortuni registrabili 12 28,69 7 15,62 8 17,13

Decessi 0 0 0 0 0 0

Infortuni con gravi conseguenze 0 0 1 3,3 0 0

Numero di ore lavorate  401.575  430.929  467.150 

QUALITÀ E SICUREZZA DELL'ACQUA POTABILE

Salute e sicurezza dei clienti [GRI 416-1; GRI 416-2]

2018 2019 2020

Numero di campioni di acqua potabile analizzati 1.722 1.662 1.657

Numero di parametri di acqua potabile analizzati 53.974 45.315 67.515

% di non conformità dei campioni ai limiti di legge 2,67% 4,14% 3,44%

% di non conformità dei parametri ai limiti di legge 0,11% 0,21% 0,13%

Ordinanze di non potabilità 1 1 1

SVILUPPO DEL TERRITORIO E IMPATTO SULLE COMUNITÀ LOCALI

Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo [GRI 413-1]

2018 2019 2020

Scuole coinvolte 52 n.d. 90

Classi coinvolte 145 265 355

Alunni coinvolti Quasi 3.000 Oltre 5.200  7.150 

Visite agli impianti n.d. Oltre 60 5

n.d. non disponibile
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ALLEGATO 03

Nota metodologica

Il presente documento costituisce il quarto 
Bilancio di sostenibilità di Alto Trevigiano 
Servizi srl (di seguito indicata come “ATS”, 
“Società”, “Organizzazione”, “Azienda”), e si 
riferisce alle attività direttamente realizzate 
nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2020.

Il Bilancio di sostenibilità di Alto Trevigiano 
Servizi è un documento redatto allo scopo di 
favorire la comprensione delle attività svolte 
dall’azienda, del suo andamento, dei risultati 
conseguiti e degli impatti prodotti dalle stesse 
relativamente  ai temi più significativi dal 
punto di vista economico, sociale, ambientale 
e di governance per gli stakeholder e per 
l’azienda.
La frequenza di pubblicazione è annuale: i 
documenti precedenti sono disponibili su sito 
www.altotrevigianoservizi.it.

È stato redatto in conformità ai GRI 
Sustainability Reporting Standards pubblicati 
nel 2016 dalla Global Reporting Initiative (GRI): 
opzione Core, prendendo a riferimento la 
metodologia e i principi di rendicontazione 
previsti. Per quanto riguarda gli Standard 
specifici GRI 303 (Acqua e scarichi idrici) e 403 
(Salute e sicurezza sul lavoro) è stata adottata 
la più recente versione del 2018.
 Gli indicatori di performance, selezionati in 
base a criteri di rilevanza attraverso l’analisi 

di materialità, sono presentati nel GRI Content 
Index in appendice al documento. L’analisi 
di materialità è stata aggiornata al 2020 e ha 
permesso l’individuazione delle tematiche 
materiali presentate nella matrice di 
materialità all’interno del paragrafo “L’analisi 
di materialità”.

I dati relativi ad anni precedenti sono 
riportati solo a fini comparativi per consentire 
una valutazione dei risultati raggiunti 
dalla società. Eventuali rettifiche dei dati 
riferiti ai periodi precedenti, e relative 
motivazioni, sono indicate direttamente 
nei corrispondenti paragrafi dove tali dati 
vengono presentati. Si segnala, inoltre, che 
non vi sono state modifiche significative 
relative alle dimensioni, struttura, proprietà 
dell'organizzazione, o della sua catena di 
fornitura.

I contenuti del Bilancio di sostenibilità 2020 
sono stati curati da REF Ricerche. Il processo 
di raccolta dei dati e delle informazioni è 
stato gestito in collaborazione con le diverse 
funzioni aziendali. 

Il Bilancio di sostenibilità è corredato da 
un Allegato tabellare con i dati di dettaglio 
disponibile sul sito aziendale di Alto 
Trevigiano Servizi.

www.altotrevigianoservizi.it
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TRASPARENTI COME L’ACQUA

Un gioco di squadra che dura da dieci anni.
È Viveracqua, società consortile che riunisce 12 
aziende idriche a totale partecipazione pubblica. 

Anche quest’anno, la collaborazione coinvolge i 
bilanci di sostenibilità, che vengono presentati 
dai gestori di Viveracqua con un progetto grafi co 
comune. 

Perché fare rete e lavorare in sinergia resta, oggi 
come ieri, un valore condiviso.

TRASPARENTI
COME L’ACQUA

La sostenibilità è un percorso, oltre che un 
valore, che cambia e si evolve con il mutare 
dei territori e del contesto in cui si opera, che 
responsabilizza e rende consapevoli di quanto 
l’agire di ognuno contribuisca al bene collettivo.

La rendicontazione di sostenibilità è, proprio 
per questo, lo strumento naturale adottato 
ormai da anni dai gestori idrici di Viveracqua.

Una scelta volontaria, per un dialogo limpido e
costruttivo con stakeholder, comunità e 
territorio.

BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ
al 31 dicembre 2020www.altotrevigianoservizi.it

Alto Trevigiano
Servizi Srl

Via Schiavonesca Priula, 86

31044 Montebelluna (TV) 

Tel. 0423 2928

Fax 0423 292929
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