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Tutti noi dobbiamo confrontarci con il
tema della sostenibilità: questa, infatti,
è la parola d’ordine dei prossimi
decenni. Essa è imprescindibile per
garantire i migliori servizi idrici integrati
oggi e sempre più lo sarà nel futuro.
Il bilancio di sostenibilità arriva alla sua
terza edizione e rappresenta per ATS
l’occasione per evidenziare le attività
messe in atto dalla Società, gli obiettivi
e i dati significativi della gestione
sempre orientata ad erogare il miglior
servizio idrico possibile per i cittadini
dei 52 Comuni soci.
ATS, inoltre, sul solco di un percorso
iniziato ormai da due anni, ha deciso di
perseguire con sempre maggiore forza
l’obiettivo di sviluppare la piattaforma
di iniziative green per contribuire in
maniera concreta alla realizzazione di
buone pratiche di ecosostenibilità e
ottenere la più bassa “carbon footprint”
possibile.
Quest’anno, nell’ottica di un continuo
miglioramento, ATS, nel suo ruolo di
gestore del servizio idrico, è parte attiva
nell’impegno collettivo per lo sviluppo
sostenibile che mira a risolvere molte
problematiche globali.
In particolare, tra i Sustainable
Development Goals (ossia gli Obiettivi
Globali di Sostenibilità) si annovera
l’obiettivo dell’Agenda ONU 2030:
riportare la Terra in equilibrio.
Tali obiettivi vengono approfonditi
all’interno del bilancio di sostenibilità
2019 che si articola in quattro sezioni:
1. L’identità aziendale
2. La responsabilità economica
3. La responsabilità sociale
4. La responsabilità ambientale
La prima sezione rimanda agli aspetti
che caratterizzano la società: la
struttura, gli obiettivi e le strategie.

Quest’anno è stata introdotta una
novità, ovvero l’analisi di materialità,
uno strumento che ha permesso di
ascoltare i propri stakeholders e il
management aziendale attraverso la
somministrazione di 108 questionari allo
scopo di rilevare l’importanza attribuita
a diverse tematiche legate ai vari aspetti
della sostenibilità oltre che alla gestione
aziendale.
La responsabilità economica ha visto
il focus sui principali dati economicofinanziari coerenti con quelli emersi
nel bilancio di esercizio e sugli
investimenti effettuati nel territorio che
sono fondamentali per tramandare un
patrimonio comune di infrastrutture in
buono stato alle generazioni future e
garantire un sistema idrico durevole.
Nel 2019 sono stati investiti € 19,6 Mln
di cui l’85% coperti da tariffa, l’8,7%
coperti da contributi pubblici e il 6,3%
coperti da contributi per allacci.
Attraverso l’attività svolta
quotidianamente dalla squadra di ATS,
è stato generato un valore economico
pari ad oltre € 57 Mln, del quale il
65,3% rimane in Veneto e contribuisce
a sostenere l’occupazione e l’economia
locale.
La responsabilità sociale illustra i servizi
che ATS eroga agli utenti, puntando
alla crescita del digitale: iniziative come
lo Sportello Online, la Bolletta web,
l’ATS App e l’ATS Alert consentono
di comunicare in maniera semplice,
veloce ed ecologica, evitando di recarsi
fisicamente agli sportelli. Nel 2019 gli
iscritti allo Sportello Online sono stati
quasi 30.000 mentre più di 8.000 utenti
utilizzano il servizio di Bolletta web e
quasi 7.800 sono iscritti ad ATS App.
Numeri sempre più in crescita anche
grazie alle campagne di comunicazione
volte alla promozione di tali servizi
che hanno portato a ottimi risultati
relativamente alla conoscenza diffusa
agli utenti del territorio.

Nel 2019, inoltre, è stato inaugurato
il primo sportello digitale innovativo,
presso Villa Giovannina a Villorba, nella
sede dello Sportello polivalente servizi
ai cittadini. La postazione è dotata
di tecnologie di video conferenza, di
collaborazione e interazione online
ed è pensata per accedere ai servizi
da remoto. Nell’ottica di agevolare i
cittadini il più possibile, è stato aperto
anche il primo sportello multiservizio a
Pederobba che vede unite due public
utilities del territorio: ATS e Contarina.
Gli uffici sono un punto di riferimento
per quasi 22.400 cittadini del territorio
e l’utente che vi si reca può effettuare
sia le pratiche del servizio idrico
integrato che quelle dello smaltimento
dei rifiuti, con un notevole risparmio di
tempo.
Nella sezione della responsabilità
ambientale si approfondiscono i temi
della qualità dell’acqua, della gestione
sostenibile dei rifiuti, l’impegno di ATS
a minimizzare gli impatti ambientali
di fognatura e depurazione e le
attività di educazione ambientale e di
sensibilizzazione all’utilizzo consapevole
della risorsa idrica. ATS sta avviando
il percorso di implementazione
dei Piani di Sicurezza dell’Acqua
(Water Safety Plan) che deve essere
completato entro il 2025. Si tratta
di un modello preventivo e operativo
per garantire acqua sicura attraverso
misure di controllo estese a tutta la
filiera idropotabile – dalla captazione,
al trattamento e alla distribuzione
dell’acqua potabile, fino all’utente
finale – sulla base dei principi normativi
stabiliti a livello europeo.
Relativamente ai controlli di potabilità
sono stati analizzati 45.315 parametri
su un campione di 1.662, ben il doppio
rispetto ai minimi stabiliti dalla legge:
possiamo affermare che l’acqua di
ATS è di buona qualità e controllata
periodicamente.

Il 2019 ha visto anche la prosecuzione
della collaborazione con le scuole, di
cui siamo particolarmente orgogliosi.
Il progetto “Ama l’acqua del tuo
rubinetto!” ha visto coinvolte 265 classi
e oltre 5.200 studenti, più del doppio
rispetto all’anno scolastico 2016/2017.
Inoltre, si sono svolte oltre 60 visite
guidate agli impianti di ATS (centrale
acquedottistica, sorgenti e impianti di
depurazione), con la partecipazione di
oltre 2.700 visitatori.
Un altro progetto di sensibilizzazione
verso modelli di consumo alternativi
all’usa e getta, è stato “La mia WA.BO”
che ha visto la consegna di una
borraccia plastic free a 600 alunni di 28
classi prime delle 20 Scuole Primarie
di Treviso. Si è trattato di un progetto
pilota che è nostra intenzione estendere
anche ad altri istituti del territorio.
ATS è particolarmente attenta a
sostenere le iniziative a scopo benefico
sia attraverso l’erogazione di contributi
sia mettendo a disposizione le proprie
fontane da cui i partecipanti dei vari
eventi possono bere attraverso le
borracce che vengono distribuite.
Nell’ottica green di ATS il focus è
cercare, nelle varie attività di gestione,
di ridurre le emissioni di anidride
carbonica. Nel triennio 2017-2019,
infatti, i consumi di energia sono
diminuiti dell’8,4%, con un calo
sia nell’utilizzo di combustibili sia
dell’energia elettrica. Il 94% dei
mezzi aziendali è a basso impatto
ambientale: su 131 automezzi 7
sono ad alimentazione elettrica.
L’azienda continua questo percorso
di rendicontazione poiché ritiene
che oltre alla squadra di ATS anche
gli stakeholders svolgano un ruolo
fondamentale nella riuscita di una
gestione responsabile, trasparente,
condivisa e soprattutto sostenibile.
Il Consiglio
di Amministrazione
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ATS e il servizio idrico
per il territorio
Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS da qui in avanti) è
la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato in
52 Comuni del territorio “destra Piave”, compresi tra
le province di Treviso, Belluno e Vicenza.
Si occupa di prelevare l’acqua da sorgenti e fonti
sotterranee, di renderla potabile e distribuirla a tutte
le utenze, domestiche e produttive. Il lavoro di ATS
continua anche dopo che l’acqua è stata utilizzata,
per farla defluire nella rete fognaria, depurarla
negli appositi impianti e infine restituirla pulita
all’ambiente. In tutti questi passaggi, la qualità
dell’acqua è controllata costantemente, grazie alle
analisi effettuate dai laboratori.
ATS è una società interamente pubblica,
partecipata da 52 Comuni soci secondo il modello
di gestione detto in house providing, che prevede la
partecipazione delle sole amministrazioni pubbliche
alla gestione aziendale. ATS opera dal 2007
impegnandosi ogni giorno a garantire ai cittadini
ed al territorio un servizio che sia pubblico ed al
contempo efficiente, efficace e di qualità.
Nonostante sia una società relativamente giovane,
ATS raccoglie l’esperienza delle aziende storiche
del territorio, dalle quali ha acquisito competenze,
strutture e personale. Un percorso di fusioni e
cessioni di rami d’azienda volto a garantire ai
cittadini un servizio in costante miglioramento,
grazie ad una condivisione delle competenze e ad
una rinnovata capacità di investimento.

La crescita per fornire un servizio
sempre più di qualità

ְ

Luglio 2007
Nasce Alto Trevigiano Servizi Srl.

ְ

Agosto 2008
Acquisizione ramo d'azienda di Schievenin
Alto Trevigiano Srl.

ְ

Dicembre 2008
Fusione di Schievenin Gestione in ATS Srl.

ְ

Gennaio 2009
Acquisizione ramo d'azienda di SIA Spa.

ְ

Gennaio 2009
Avvio della convenzione di affidamento con
applicazione di una tariffa unica del S.I.I. per
tutti i comuni soci.

ְ

Aprile — Settembre 2010
Castelfranco Veneto e Treviso in gestione
diretta di ATS Srl.

ְ

Gennaio 2013
Acquisizione ramo d'azienda di SIC Srl.

ְ

Luglio 2017
Fusione per incorporazione di Schievenin Alto
Trevigiano Srl e Servizi Integrati Acqua SpA
in ATS Srl.

ְ

Dicembre 2038
Scadenza della convenzione di affidamento.
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Le attività di ATS si svolgono in un territorio
complesso, che si estende per 1.376 km2
dall’ambito prealpino bellunese e trevigiano (con
quote fino ai 1.000 metri sopra il livello del mare)
ad un territorio tipicamente di Pianura Padana
(fino a 10 metri sopra il livello del mare) con zone di
ricarica della falda.
Un territorio ad alta densità abitativa, 363 abitanti
per km2, con un’importante dinamica di crescita
della popolazione che comporta la necessità di
adattare la gestione di un servizio e di un sistema
articolato di infrastrutture ad un numero sempre
maggiore di utenti, garantendo al contempo
un’elevata qualità del servizio, il rispetto del
territorio e dell’ambiente.
Un adattamento volto a soddisfare il fabbisogno
idrico non solo dei cittadini residenti ma anche dei
turisti e dei lavoratori pendolari.
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Le caratteristiche del territorio servito

		
		

Dalle Prealpi
alla Pianura Padana

		
		
		

Area di 1.376 km2
territorio destra Piave

		
		
		

52 Comuni
serviti

		
		
		
		

Abitanti residenti serviti:
acquedotto 476.114
fognatura 278.559
depurazione 232.643

		
		
		

10.363 abitanti fluttuanti
(turisti, seconde case,
pendolari, ecc)

		
		

Alta densità abitativa:
363 abitanti per km2
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I comuni serviti

ְ

Provincia
di Treviso
Altivole
Arcade
Asolo
Borso del Grappa
Breda di Piave
Caerano di San Marco
Carbonera
Castelcucco
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Cavaso del Tomba
Cison di Valmarino
Cornuda

Crocetta del Montello
Farra di Soligo
Follina
Fonte
Giavera del Montello
Istrana
Loria
Maser
Maserada sul Piave
Miane
Monfumo
Montebelluna
Moriago della Battaglia
Nervesa della Battaglia
Paese

Pederobba
Pieve del Grappa
Pieve di Soligo
Ponzano Veneto
Possagno
Povegliano
Refrontolo
Revine Lago
Riese Pio X
San Zenone degli Ezzelini
Segusino
Sernaglia della Battaglia
Spresiano
Tarzo
Trevignano

Treviso
Valdobbiadene
Vedelago
Vidor
Villorba
Volpago del Montello

ְ

Provincia
di Belluno
Alano di Piave
Quero-Vas

ְ

Provincia
di Vicenza
Mussolente

Cap. 1

Alto Trevigiano Servizi: azienda del territorio

Pag 13

Un sistema articolato al servizio
di un territorio complesso

Acquedotto

184
prese
d’acqua

1.662
campioni di acqua
potabile analizzati

206
serbatoi

76,8
milioni di metri cubi
di acqua immessi
nelle reti

70
impianti
di disinfezione
e trattamento

86
impianti
di sollevamento
acquedotto

4.845
km di rete
acquedottistica

214.545
utenze servite

Fognatura

117.172
utenze servite

1.581
km di rete fognaria

153
impianti
di sollevamento
fognatura

Depurazione
27
vasche imhoff

37
depuratori

32,6
milioni di metri cubi
di acque reflue trattate

97.854
utenze totali servite

715
campioni di acque
reflue analizzati
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Chi regola
il settore idrico?
L’acqua è un bene pubblico dall’alto valore sociale
che va amministrato nei suoi diversi aspetti:
caratteristiche dell’acqua, rispetto dell’ambiente,
tariffe e tutela dei consumatori, manutenzione
delle reti e investimenti in nuove infrastrutture e
tecnologie.

Il gesto quotidiano di “aprire un rubinetto” ha dietro
di sé un sistema articolato con enti e istituzioni,
soggetti nazionali e territoriali, che definiscono le
regole e svolgono ruoli di pianificazione e controllo
per garantire — ognuno nel suo ambito — sicurezza,
continuità del servizio e qualità. ATS, come gli altri
gestori idrici, è influenzata nel suo operato e non
può prescindere da tale sistema di regole.

Le istituzioni
coinvolte

Regolazione

Legislazione
ARERA

Unione
Europea

Consiglio di Bacino
Veneto Orientale

Repubblica
Italiana

Enti di controllo

Ministero
dell'Ambiente

ANAC

Ministero
della Salute

ARPAV

Regione
del Veneto

ULSS
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Tra i soggetti, sia a livello nazionale che locale, che
maggiormente influenzano l’operato di ATS vi sono:

ְ

ְ

Consiglio di Bacino Veneto Orientale
È l’Ente di Governo dell’Ambito che
programma, organizza e controlla il
sistema idrico integrato nel suo territorio
di competenza. Ha affidato la gestione del
sistema idrico integrato nel territorio “destra
Piave” ad ATS fino al 2038. 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).
Autorità di Regolazione per l’Energia,
Reti e Ambiente (ARERA)
È l’organismo che ha funzioni relative alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici
a livello nazionale. Dal 2015 ha adottato
provvedimenti per la definizione di tariffe
a copertura dei costi di gestione e a
promozione degli investimenti necessari
al territorio, ha posto attenzione al
miglioramento del servizio all’utenza
(regolazione della qualità contrattuale)
e delle infrastrutture (regolazione della
qualità tecnica), a beneficio degli utenti e
dell’ambiente. Ha inoltre adottato regole
per il contenimento della morosità, previsto
agevolazioni per le famiglie in stato di
disagio economico (bonus idrico), ridefinito
l’articolazione delle tariffe secondo logiche di
consumo pro capite per assicurare maggiore
equità (tariffa pro capite) e rinforzato la
tutela degli utenti (sportello del consumatore
nazionale, servizio conciliazione, integrazione
della qualità contrattuale).
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Il Consiglio
di Bacino Veneto
Orientale ha
affidato la gestione
del sistema idrico
integrato a ATS
fino al 2038

Nel 2019 l’Autorità ha approvato nell’ambito del
servizio idrico integrato importanti provvedimenti,
tra cui l’approvazione del metodo tariffario idrico
per il terzo periodo regolatorio (MTI-3): un sistema
complesso, che introduce incentivi ambientali in
tariffa (es. recupero dei fanghi e risparmio energetico), rinforza i limiti alla crescita dei costi dei gestori
secondo logiche di efficienza, adotta misure per
incrementare il tasso di realizzazione degli investimenti rispetto a quanto programmato.
L’Autorità stabilisce criteri, indicatori, obiettivi,
modalità di registrazione e comunicazione dei dati,
controlli e sanzioni. Il quadro regolatorio impone ai
gestori standard di qualità sfidanti, penalizzando
i risultati insoddisfacenti, premiando l’efficienza e
tutelando gli utenti del servizio.
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I principali provvedimenti del 2019

ְ

Approvazione del nuovo metodo tariffario
idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3
(Delibera 580/2019/R/idr).

ְ

Integrazione della regolazione della qualità
contrattuale (Delibera 547/2019/R/idr).

ְ
ְ

Bilancio di sostenibilità 2019

I principali adempimenti dei gestori e di ATS
nei confronti di ARERA 2019-2020
Marzo — Aprile 2019

ְ

Invio dati e informazioni relative al bonus
sociale idrico e al bonus integrativo per l’anno
2018.

Regolazione della morosità
(Delibera 311/2019/R/idr).

ְ

Invio dati e informazioni di qualità
contrattuale relativi all’anno 2018.

Sistema di tutele per i reclami e le
controversie dei clienti e utenti finali
(Delibera 142/2019/E/idr).

Novembre 2019

ְ

Invio dei conti annuali separati 2018 (TIUC —
Testo Integrato Unbundling Contabile).

Marzo 2020

ְ

Invio informazioni sulla misura di utenza
e bonus sociale idrico.

Maggio 2020

ְ

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.

Luglio 2020

ְ

Invio dati e relazioni relativi a:
— 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;
— 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.
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La governance
aziendale
ATS è una società
a responsabilità limitata
a totale partecipazione
pubblica.

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.
Consiglio di Amministrazione (CdA)*
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.
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.

La Società assicura la propria vicinanza al territorio
anche grazie ad un sistema di governance che
garantisce la direzione e il controllo diretto degli
enti locali soci sulle attività e sulle decisioni
aziendali più importanti, tramite il controllo
analogo, secondo il modello in house providing.
L’esercizio del controllo analogo avviene attraverso
le prerogative spettanti ai soci e il loro controllo,
insieme all’Ente di Governo d’Ambito, sul corretto
adempimento degli obblighi previsti dalla
convenzione di gestione del servizio.

Collegio Sindacale
Società di revisione
Organismo di Vigilanza
È affidata loro 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.

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.

* Il 29 luglio 2019 è stato eletto il nuovo Consiglio
di Amministrazione, composto da due componenti
femminili e tre maschili.
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Presenza femminile nel CdA

52
Comuni Soci

40%

ATS (2019)

32%
Capitale
sociale
100% pubblico

media gestori idrici Italiani (2018)
Fonte: REF Ricerche sui dati di 24 monoutility
idriche italiane
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La mission e i valori

ATS, in quanto azienda al 100% pubblica ed
affidataria del servizio idrico integrato, gestisce e
sviluppa il servizio idrico integrato nei Comuni soci.
Nell’attività quotidiana si prefigge di razionalizzare
la gestione della risorsa idrica, di distribuire acqua
potabile di qualità e intercettare tutta l’acqua di
scarico, anche attraverso la riduzione degli scarichi
incontrollati, per depurarla in un’ottica di sempre
crescente attenzione collettiva per l’ambiente.
ATS si impegna a migliorare costantemente la
qualità del servizio erogato, ad operare secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità,
dedicando particolare attenzione alla tutela
dell’ambiente anche attraverso sistemi di recupero
energetico da fonti rinnovabili e progetti innovativi
che promuovono l’economia circolare.
Nel perseguimento di tali obiettivi ATS agisce
guidata da 7 principi fondamentali definiti nel
Codice Etico.

I 7 principi
fondamentali
di ATS

Osservanza
delle leggi

Riservatezza
dei dati

Imparzialità

Assenza
di conflitti
di interesse

Onestà, lealtà,
integrità

Libera e leale
concorrenza

Rispetto
e tutela
della persona
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Una politica ambientale,
di qualità e sicurezza certificata
ATS si è dotata di una 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.
Al contempo, per implementare il livello di qualità
delle lavorazioni e dei servizi forniti ai propri utenti,
garantisce la conformità ai requisiti contrattuali
e a quanto stabilito dall’Autorità di regolazione
nazionale del settore (ARERA). Una politica che
assicura l’attività e lo sviluppo della Società nel
pieno rispetto sia delle normative vigenti in materia
di Servizio Idrico Integrato sia della normativa
generale.

Per perseguire tale Politica, ATS ha adottato
Sistemi che assumono un ruolo centrale
nell’organizzazione dell’azienda: un Sistema di
Gestione della Sicurezza sul Lavoro secondo
la Norma UNI ISO 45001 “SGS”, un Sistema di
Gestione della Qualità nel rispetto della norma
UNI EN ISO 9001 “SGQ” e un Sistema di Gestione
Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001
“SGA”.
Nell’ottica di un continuo miglioramento e con
lo scopo di consolidare e implementare i tre
Sistemi, è sempre stata promossa l’informazione,
la formazione e l’addestramento dei dipendenti in
materia e il loro aggiornamento: a maggio 2018 è
stata, infatti, effettuata la transizione del Sistema
di Gestione della Qualità dalla ISO 9001:2008 alla
ISO 9001:2015, mentre a dicembre 2019 è avvenuta
la migrazione del Sistema di Gestione per la
Salute e Sicurezza sul Lavoro dalla norma OHSAS
18001:2007 alla UNI EN ISO 45001:2018.
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Attività che hanno coinvolto attivamente tutti i
settori aziendali che, a vario titolo e mediante diverse
modalità, hanno contribuito sia al raggiungimento che
al mantenimento di questi importanti “traguardi”.
Un percorso impegnativo che ha comportato anche
l’introduzione di un diverso approccio nella gestione di
processi, prassi e procedure, tramite l’introduzione del
risk-based thinking. La valutazione degli aspetti critici
relativi ai processi legati alla Sicurezza, alla Qualità e
all’Ambiente e dei loro impatti permette di evidenziare
potenziali rischi e opportunità di miglioramento, e
quindi di adottare apposite procedure e/o azioni
correttive o di miglioramento continuo.
Ogni anno tutti i Sistemi sono soggetti a mirate
verifiche ispettive svolte da Enti Terzi di Certificazione
(accreditati presso ACCREDIA — Ente Italiano di
accreditamento) al fine di verificare la conformità con
quanto richiesto dalla norma di riferimento.

Le certificazioni conseguite a garanzia
di un efficace sistema aziendale

Sistema di Gestione per la Salute
e Sicurezza sul Lavoro
Ottenimento: dicembre 2009
Aggiornamento: dicembre 2019
Ultimo Audit: dicembre 2019
Validità: dicembre 2021

I rapporti degli Audit 2019 hanno confermato
la capacità dei sistemi di raggiungere in modo
sistematico i requisiti definiti per i servizi erogati,
pienamente in linea con lo scopo della certificazione,
la politica, l’organizzazione interna e gli obiettivi
prefissati.
Sistema di Gestione della Qualità
Ottenimento: novembre 2011
Aggiornamento: luglio 2018
Ultimo audit: maggio 2019
Validità: novembre 2020

Sistema di Gestione Ambientale
Ottenimento: luglio 2016
Ultimo Audit: luglio 2019
Validità: luglio 2022
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Trasparenza, integrità
e correttezza
ATS si impegna ad assicurare condizioni di
trasparenza e correttezza nella conduzione
dell'azienda, gestendo le proprie attività di
business con particolare attenzione alla conformità
normativa e alla prevenzione della corruzione attiva
e passiva. Per questo, ATS ha adottato un proprio
Modello di organizzazione, gestione e controllo
(Modello 231) conforme al D.Lgs. n. 231/2001 ed
un Codice Etico, quale parte integrante del modello
stesso. Il Codice Etico riassume i valori e le regole
che devono ispirare l’attività di dipendenti, fornitori
e collaboratori affinché tengano comportamenti
corretti e lineari nello svolgimento delle proprie
attività, prevenendo il rischio di commissione
dei reati.
Affinché tali principi siano rispettati, la società ha
istituito l’Organismo di Vigilanza (OdV) per vigilare
sul funzionamento e sull’osservanza del modello. Le
verifiche effettuate durante l’anno 2019 non hanno
rilevato anomalie di alcuna sorta relativamente
alla divulgazione del Modello. Il processo di
diffusione è risultato completo e adeguato sia
internamente (dipendenti, collaboratori, etc) sia
esternamente (fornitori, clienti, consulenti, etc.). Il
piano di formazione sulla conoscenza del Modello
è stato portato a termine. Inoltre, le verifiche
svolte nelle aree di rischio in materia di privacy e
reati informatici, dei reati contro la P.A., dei reati
societari e di abuso del mercato (inclusa una
verifica mirata in materia di appalti), dei reati in
materia ambientale e dei reati in materia di salute
e sicurezza sul lavoro non hanno fatto emergere
criticità e solo in pochi casi hanno suggerito
l’adozione di azioni di miglioramento.
ATS adotta anche un Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e un Piano per
la Trasparenza, come estensione dell’ambito
di applicazione del Modello 231. Tali piani
rappresentano lo strumento attraverso il quale la
società implementa e attua la propria strategia di
prevenzione del fenomeno corruttivo.

La revisione del Modello 231, prevista nel 2019, per
recepire le novità introdotte dalla normativa sul
Whistleblowing è stata rimandata al 2020.
Modello di organizzazione,
gestione e controllo

Codice Etico

Piano di prevenzione
della corruzione
e per la trasparenza

A garanzia del principio di trasparenza, i documenti
richiamati sono disponibili nel sito internet della
società.

Nel corso del 2019, non
sono stati rilevati episodi
di corruzione all’interno
dell’azienda, né intraprese
azioni legali nei confronti
di ATS per comportamenti
anti-competitivi
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Il dialogo
con gli stakeholders
Gli stakeholders di ATS sono i suoi interlocutori
quotidiani: utenti, personale, comuni soci,
collettività locale, fornitori, finanziatori, regolatori,
pubblica amministrazione, ma anche le generazioni
future. Soggetti, direttamente o indirettamente,
interessati dalle attività e dai risultati dell’azienda e
le cui azioni possono influenzarne l'operato.
Per ATS il rapporto con i propri stakeholders e
il loro ascolto è importante per la crescita e il
miglioramento dell’operato aziendale. Per questo
viene favorito il dialogo e l’ascolto delle diverse
esigenze e aspettative tramite strumenti e canali
dedicati.
Gli stakeholders di ATS
e i canali di ascolto
		Personale



		Finanziatori

— Intranet aziendale
— Comunicazione interna
— Incontri periodici
— Indagine di job satisfaction

— Sezione Investor Relation
del sito internet
— Incontri periodici

		 Famiglie e imprese



— Indagini di customer
satisfaction
— Sportelli e call center
— Sito internet e App
— Gestione dei reclami e delle
richieste di informazioni
		Fornitori



— Codice Etico
— Albo fornitori
— Incontri periodici
— Gestione strutturata
per commessa
		Regolatori



— Interfaccia coordinato con
autorità nazionali tramite
consorzio regionale
Viveracqua



		 Comunità locale



— Media, stampa e canali social
— ATS Alert
— Incontri con comitati locali
		 Pubblica amministrazione



— Incontri periodici
— Tavoli tecnici
		 Comuni soci



— Assemblee dei soci
— Incontri territoriali
— Incontri individuali
		 Generazioni future



— Progetti didattici di
educazione ambientale
— Campagne di
sensibilizzazione
— Visite didattiche
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L'analisi di materialità

Nel primo semestre del 2020 ATS ha avviato,
per la prima volta, un processo strutturato di
ascolto dei propri stakeholders e del management
aziendale per rilevare l’importanza attribuita
a diverse tematiche legate alla sostenibilità
economica, sociale e ambientale, oltre che alla
gestione aziendale. Un’analisi volta ad identificare
i temi ritenuti più importanti sui quali dare conto
di quanto si è fatto e si sta facendo nel presente
documento e su cui concentrare attenzione e sforzi
per il futuro.

Le tematiche, individuate tramite un’analisi
documentale e dei comparables del settore di
riferimento, sono state oggetto di valutazione
tramite questionari da parte di 108 soggetti
qualificati, rappresentativi di tutte le categorie di
stakeholders e del management aziendale.
La matrice, che unisce i risultati dell’indagine,
identifica i temi rilevanti per la sostenibilità di
ATS. Qualità della risorsa idrica, qualità dell’acqua
restituita in natura, salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro e gestione efficiente della risorsa idrica,
emergono come gli aspetti ritenuti maggiormente
rilevanti.

Aspetti gestionali
Aspetti ambientali

67
rispondenti

ol

to

Sono risultati rilevanti i temi che
hanno ricevuto un punteggio pari
o superiore a 5,73 su una scala
da 1 a 7 per gli stakeholders
e/o per il management.

Aspetti sociali

M

Aspetti economici

6,40

6,60






ril

ev

an

te

6,80

Quali temi sono emersi come rilevanti?

 Qualità della
6,20

risorsa idrica

 Qualità dell’acqua

6,00

e sicurezza
nei luoghi
di lavoro

restituita in natura

 Gestione efficiente
della risorsa idrica

 Compliance normativa
5,80

 Investimenti

5,60

 Gestione sostenibile

e infrastrutture

 Solidità finanziaria

 Etica, integrità

 Gestione dei rischi

5,40

Innovazione



te
ev

an

5,20

ed emissioni

 Educazione

 Adattamento

ai cambiamenti
climatici e ambientali

 Valorizzazione e sviluppo

gli stakeholder

ril

 Impatti energetici

e attenzione al cliente
ambientale

 Dialogo con

dei rifiuti

e anticorruzione

e patrimoniale

Non rile
van
ti

 Qualità del servizio

del personale

co

 Efficienza gestionale
 Ricadute economiche sul territorio
Diversità, pari opportunità e welfare 
 Tariffe eque
Po

5,00

Rilevanza per ATS

 Salute

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

Rilevanza per gli stakeholder

6,20

6,40

6,60

6,80
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ATS e gli obiettivi
di sviluppo sostenibile
Riportare la Terra in equilibrio è l’obiettivo
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
che mira a risolvere, attraverso l’impegno collettivo,
molte problematiche globali.
In particolare, 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.

L’approccio sostenibile di ATS

A livello globale è stato definito un programma
d’azione per rendere più sostenibile lo sviluppo dei
Paesi, delle società e delle economie mondiali. Sono
17 gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable
Development Goals o SDGs) indicati nel 2015
dalle Nazioni Unite e che, fino al 2030, coinvolgono
attivamente 193 Stati.
Obiettivi comuni e impegno collettivo, che richiama
ad azioni concrete e responsabilità governi,
istituzioni, organizzazioni, aziende e individui.
Anche ATS, nel suo ruolo di gestore del servizio
idrico, è parte attiva. Il suo contributo, in particolare
riguarda 7 macro-obiettivi.
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Assicurare la salute
e il benessere per tutti
a tutte le età

ְ

ְ
ְ

Politiche per garantire
salute e sicurezza
del personale sul luogo
di lavoro.
Costante monitoraggio
e controllo della qualità
dell’acqua potabile.
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Promuovere una crescita
economica duratura,
inclusiva e sostenibile,
la piena e produttiva
occupazione e un lavoro
dignitoso per tutti

ְ

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.

Corretta gestione degli
scarichi.

Garantire a tutti
la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie

ְ

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.

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

ְ

Sviluppo di energie
rinnovabili.

ְ

Efficientamento
energetico e di
riduzione del consumo
di energia.
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Costruire infrastrutture
resilienti, promuovere
l'innovazione e una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

ְ

Realizzazione del Piano
degli investimenti per
migliorare, ampliare
e potenziare le
infrastrutture.

Rendere gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

ְ

Miglioramento della
qualità e accessibilità
dei servizi erogati.

ְ

Applicazione di tariffe
eque e a garanzia della
massima soddisfazione
del cliente finale.

ְ

Promozione di stili
di vita sostenibili.
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Garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo

ְ

Promozione di
progetti di educazione
ambientale.

ְ

Promozione di
iniziative per un uso
efficiente delle risorse
e la riduzione dei rifiuti
prodotti.
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Le partnership
per un miglior servizio
ATS ha attivato importanti partnership con gli altri
gestori del Veneto che operano nell’ambito dei
servizi pubblici locali.
La partecipazione al Consorzio Viveracqua, alla rete
di imprese TUNE e la partnership con Contarina
permettono di affrontare insieme sfide comuni per
migliorare il servizio offerto, a beneficio dei territori
e dei cittadini serviti.

Le partnership di ATS
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Viveracqua: uniti per affrontare
le sfide del settore idrico
ATS è parte del consorzio Viveracqua, un progetto
stabile di collaborazione che unisce le 12 aziende
idriche pubbliche del Veneto. Un modello che
permette alle singole aziende socie di conservare
autonomia e identità locale, conseguendo i benefici
tipici delle grandi dimensioni (economie di scala, di
scopo e capacità competitiva).
Un gioco di squadra che ha l’obiettivo di aumentare
l’efficienza dei servizi resi ai cittadini, ridurre i costi
legati alla gestione della risorsa idrica, promuovere
la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche
all’avanguardia, sviluppare partnership a livello
nazionale e internazionale, generare nuove risorse e
opportunità per i territori serviti.
Da circa un decennio Viveracqua mette a fattor
comune competenze e fabbisogni delle singole
società, valorizzando, da un lato, le singole
eccellenze e ricercando, dall’altro, soluzioni comuni
ed innovative alle diverse sfide di settore.

I principali progetti in corso

Soluzioni
comuni
alle sfide
del settore

ViveracquaLab
Smart-Met
Hydrobond
Centrale unica
di committenza
Piani di sicurezza
dell’acqua
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ְ

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.

ְ

Smart-Met
Progetto europeo in cui Viveracqua è
capofila in sinergia con 6 società pubbliche
europee, vale complessivamente 4,3 milioni
di euro. Porterà alla realizzazione di contatori
intelligenti non presenti ad oggi sul mercato,
grazie all’analisi delle migliori tecnologie e
alla collaborazione di imprese specialiste nel
settore. Contatori intelligenti per la telelettura
in tempo reale dei consumi di acqua, con
piattaforme tecnologiche aperte e non
vincolate a sistemi proprietari, permetteranno
di migliorare la gestione delle risorse idriche,
riducendo gli sprechi.

ְ

Hydrobond
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 del capitale contenuti. Nel 2020 è
in programma una nuova operazione per 200
milioni di euro, che consentirà di realizzare
opere per circa 650 milioni di euro.
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ְ

Centrale unica di committenza
Acquisti congiunti tramite una piattaforma
online e un unico Albo fornitori, permettono
di conseguire economie di scala e uniformità
nelle procedure di approvvigionamento. Una
collaborazione che, negli anni, ha portato
risparmi per effetto del maggiore potere
contrattuale e della centralizzazione dei
fabbisogni.

ְ

Piani di sicurezza dell’acqua
Il primo Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA)
regionale 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 200 per tutta la rete
idrica del Veneto. 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 avrà ruolo
di regia e coordinamento nella formazione
dei Team Leader (tecnici preposti) e
nell’omogeneizzazione dei metodi di
elaborazione.
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TUNE: la rete di utilities venete
che guarda ad un futuro innovativo
ATS è parte di TUNE (Territory Utilities Network
— Veneto), la rete di imprese nata a febbraio 2018
che conta, tra firmatari e partner, la partecipazione
di 21 soggetti trevigiani e bellunesi. Utilities e
municipalità che hanno voluto mettere assieme
le proprie esperienze per sviluppare in modo
coordinato e sinergico progetti riguardanti
l’innovazione e lo sviluppo di servizi congiunti.
TUNE Veneto testimonia la volontà di “fare sistema”
in modo concreto ed efficiente, proponendosi come
polo di riferimento all’interno del territorio per la
partecipazione ai programmi di finanziamento
dell’Unione Europea (Programma Horizon 2020 per
la Ricerca & Innovazione), alle Reti Innovative della
Regione Veneto (ICT4SSL — ICT for smart and
sustainable living) e ai progetti nazionali promossi
dal Ministero dello sviluppo economico.
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TUNE rappresenta l’innovativo sistema del Veneto
per affrontare le sfide e i cambiamenti dei prossimi
decenni e per rendere lo sviluppo del territorio
all’avanguardia. Un sistema di collaborazione
flessibile in cui la partecipazione ai diversi progetti
cambia in base ai ruoli e agli impegni che i
partecipanti possono offrire in funzione delle loro
capacità e del loro interesse.
L’obiettivo finale è di rendere la vita più facile a
cittadini e clienti, oltre a generare interessanti
vantaggi competitivi per le aziende. Il lavoro di
squadra permetterà di raggiungere traguardi
comuni in tempi minori, di migliorare le
performance e di ottenere finanziamenti
indispensabili a sviluppare soluzioni che migliorino i
servizi erogati al territorio, nell’interesse di tutti.

Gli ambiti di intervento

I tre principali filoni d’azione riguardano le
piattaforme digitali/big data, l’efficientamento
energetico degli edifici e la mobilità elettrica. I temi
affrontati coprono l’ambito dell’economia circolare,
del “waste to energy”, della digitalizzazione dei
servizi, dell’efficienza energetica e della creazione
delle infrastrutture necessarie allo sviluppo della
mobilità sostenibile.
Innovazione
tecnologica
per il territorio

Waste to energy
Mobilità sostenibile
Digitalizzazione
dei servizi
Internet of Things
(IoT)
Piattaforme digitali/
Big data
Economia circolare
Efficientamento
energetico edifici
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ATS e Contarina: una partnership
ambientale a beneficio dei cittadini

ATS Srl, azienda che gestisce il servizio idrico
integrato in 52 Comuni all’interno delle province
di Treviso, Belluno e Vicenza e Contarina che si
occupa della gestione dei rifiuti nei 49 Comuni
aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all’interno
della provincia di Treviso hanno sottoscritto
un accordo di partnership. Si tratta di una
collaborazione fra due società in house providing, a
completa partecipazione pubblica, il cui elemento
caratterizzante è l’identità territoriale, ovvero il
legame storico con il territorio e le comunità servite.
Attualmente in provincia di Treviso sono 36 i
Comuni che condividono entrambi i servizi.
Gli obiettivi aziendali accomunanti entrambe le
aziende sono efficienza, efficacia, politiche di
contenimento dei costi e legalità. In un’epoca in
cui gli enti pubblici e le società in house stanno
affrontando un importante processo di riforma
e rinnovamento che si realizza anche attraverso
l’attuazione dei principi di semplificazione,
snellimento, cooperazione e collaborazione, queste
due aziende hanno instaurato un importante
accordo di partnership.
Le Parti hanno già avviato negli anni una
comunicazione strategica e informativa sul territorio
ma l’obiettivo di questa collaborazione, all’interno
degli obiettivi strategici propri di ciascun ente, è
quello di sviluppare servizi in comune, accrescere
la visibilità delle due aziende, promuovendo inoltre,
ciascuna per le proprie competenze, i valori che
sono comuni e sostenendo una nuova cultura in
un’ottica di sviluppo sostenibile.
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Sulla scia di questo accordo di partnership le
due aziende, ATS e Contarina, hanno dato avvio
ad una collaborazione di due anni rinnovabile,
con l’obiettivo di sviluppare congiuntamente uno
sportello multiservizio in favore dei cittadini da
realizzarsi nel Comune di Pederobba. Si tratta del
primo sportello multiservizio che vede unite due
public utilities del territorio, i cui uffici saranno
un punto di riferimento per tutti i cittadini serviti
dalle due aziende, in particolare quelli dei Comuni
di: Pederobba, Alano di Piave, Cavaso del Tomba,
Cornuda, Monfumo, Possagno, Quero-Vas,
Segusino e Valdobbiadene, quindi servirà un
bacino di quasi 22.400 cittadini. L’utente che si
recherà in questo sportello potrà effettuare sia le
pratiche del servizio idrico integrato che quelle
dello smaltimento dei rifiuti con un notevole
risparmio di tempo. Questa alleanza fra i due servizi
potrebbe permettere l'introduzione di nuovi sportelli
multiservizio in altri Comuni. L'obiettivo è agevolare
il più possibile i cittadini e il servizio pubblico
integrato è il futuro.
Le opportunità individuate

ATS e Contarina
per un servizio
migliore
all’utenza

Sportelli unici
Campagne
informative
e di sensibilizzazione
unificate
Ulteriori iniziative
da sviluppare
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Dietro ogni impresa
di successo c'è qualcuno
che ha preso una decisione
coraggiosa.
Peter Ferdinand Drucker
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L’andamento
economico-finanziario
La gestione economica di ATS è improntata a
principi di efficienza, efficacia ed economicità.
In continuità con gli anni precedenti, ATS ha
registrato per il 2019 performance economiche
positive. I maggiori costi esterni, accantonamenti e
ammortamenti sono direttamente legati alla spesa
per investimenti sostenuta nell’anno.
Nel 2019 i ricavi netti sono stati pari a 48,2 milioni
di euro, in aumento del 3% rispetto al 2018.
L’EBITDA di 8,7 milioni di euro, in calo del
19,6%, deriva da accantonamenti vincolati alla
realizzazione di nuovi investimenti. L’aumento degli
ammortamenti in seguito agli investimenti fatti e
all’entrata in funzione di nuove infrastrutture ha
portato ad un risultato operativo netto di 2,5 milioni
di euro.
L’utile, pari a 1,1 milioni di euro, è stato destinato
ad autofinanziamento per essere reinvestito nel
territorio e nel potenziamento delle infrastrutture
idriche.

Principali performance economiche 2019

 48,2 mln €
di ricavi netti
(+3,0% dal 2018)

 8,7 mln €

di EBITDA
(-19,6% dal 2018)

 2,5 mln €

di EBIT
(-52,2% dal 2018)

 1,1 mln €
di utile

ATS reinveste
gli utili sotto
forma di
autofinanziamento
per il territorio

Promuovere una crescita
economica duratura,
inclusiva e sostenibile,
la piena e produttiva
occupazione e un lavoro
dignitoso per tutti
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Principali dati finanziari 2019

 46,2 mln €

di patrimonio netto
(+1,1 mln di € dal 2018)

 7,8 mln €

di posizione finanziaria netta
(+2,4 mln di € dal 2018)
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L’accantonamento vincolato alla realizzazione
degli investimenti e l’aumento degli ammortamenti
hanno portato ad un calo degli indici di redditività
della gestione operativa (EBITDA e EBIT margin),
che rimangono tuttavia coerenti con l’equilibrio
economico.
Dal punto di vista della solidità finanziaria e
patrimoniale, ATS ha sostanzialmente mantenuto
i risultati raggiunti nel percorso di miglioramento
intrapreso negli anni precedenti: nel 2019 il
patrimonio netto è cresciuto di circa 1,1 milioni
di euro e l’indebitamento finanziario netto è
aumentato di 2,4 milioni di euro per una riduzione
delle disponibilità liquide (dovuta al pagamento di
una parte degli investimenti effettuati al termine
dell’esercizio precedente). Queste variazioni hanno
portato ad una lieve flessione negli indicatori di
performance finanziaria (PFN/EBITDA e PFN/PN)
che rimangono pienamente positivi, riflettendo la
capacità dell’azienda di generare risorse per onorare
i propri debiti e una buona indipendenza finanziaria.
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I principali indicatori economici e finanziari

Indicatori

Equilibrio
economico


Equilibrio
finanziario



2017

2018

2019

Livello coerente
con un buon
merito di credito

EBITDA
margin

19%

23%

18%

>20%

EBIT
margin

8%

11%

5%

>10%

PFN/
EBITDA

1,0

0,5

0,9

<4,0

PFN/
PN

0,21

0,12

0,17

<1,0

Nel 2019 sono stati rispettati da ATS tutti i
parametri previsti dal contratto di finanziamento
con la Banca Europea degli Investimenti (BEI)
relativi al progetto Hydrobond. ATS sta lavorando,
inoltre, con altri 6 gestori veneti del consorzio
Viveracqua ad una nuova emissione di Hydrobond
per riuscire a reperire risorse a tassi di interesse
vantaggiosi per sostenere gli impegni programmati
di investimento nel territorio senza dover ricorrere a
eccessivi e repentini aumenti della tariffa.

I principali driver di spesa operativa e in
investimenti sono:

Con il preciso obiettivo del continuo miglioramento
ed efficientamento degli standard qualitativi del
servizio erogato ai clienti e di realizzazione degli
investimenti previsti, ATS ha anche intrapreso
all’interno dei diversi settori dell’azienda azioni
mirate, pianificando l’attività da svolgere nei
prossimi anni attraverso strumenti adeguati di
programmazione sia dal punto di vista finanziario,
che per la realizzazione degli interventi, nonché per
il consolidamento dell’organizzazione dell’azienda.

ְ

adeguamento infrastrutturale IT;

ְ

potenziamento delle infrastrutture del SII
e manutenzioni delle opere già esistenti
avendo a riferimento gli obiettivi previsti dalla
delibera di regolazione della qualità tecnica
(ARERA 917/2017/R/IDR del 27/12/2017);

ְ

investimenti in comunicazione tesi al
rafforzamento del brand aziendale e alla
sensibilizzazione nell’utilizzo della risorsa
idrica;

ְ

consumi energetici;

ְ

smaltimento rifiuti di depurazione;

ְ

valorizzazione ed efficienza delle risorse
umane.
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Il valore economico
generato e condiviso
ATS nello svolgimento delle sue attività genera
valore economico che viene in parte redistribuito ai
propri stakeholders e in parte trattenuto in azienda.
Il valore economico generato e distribuito deriva
da una riclassificazione del conto economico del
bilancio di esercizio, in un’ottica di interrelazioni
dell’azienda con i diversi portatori di interesse
e mostra la capacità dell’azienda di utilizzare
efficacemente i fattori produttivi e di contribuire alla
crescita economica del territorio.
Nel 2019 ATS ha generato un valore economico
lordo di 66 milioni di euro (+6,2% rispetto al
2018), che al netto di ammortamenti, svalutazioni
e accantonamenti è pari a 57,2 milioni di euro
(+2,3% rispetto al 2018). Il 98% di tale valore è stato
distribuito agli stakeholders, mentre il restante
2% è stato trattenuto in azienda per reinvestirlo a
sostegno del territorio.
A conferma del sostegno allo sviluppo del tessuto
economico e sociale locale, si stima che il 65,3%
(37,3 milioni di euro) della ricchezza netta generata
rimanga nel territorio regionale veneto.

Promuovere una crescita
economica duratura,
inclusiva e sostenibile,
la piena e produttiva
occupazione e un lavoro
dignitoso per tutti

Valore
economico
generato
netto

直 57.154.935 €

(+2,3% rispetto al 2018)

瀞 2%

trattenuto in azienda
per reinvestimento

嶺 98%

distribuito agli stakeholders
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Il contributo
alla
ricchezza
del Veneto
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65,3%

del valore economico netto
rimane in Veneto

 37,3 mln €

(+3,9% rispetto al 2018)

Valore economico
netto distribuito



Fornitori
36.326.161 €
63,6%



Territorio e utenti
106.751 €
0,2%



Dipendenti
12.849.518 €
22,5%

57.154.935 €







ATS autofinanziamento
per il territorio
1.145.561 €
2,0%
Pubblica
Amministrazione
5.805.972 €
10,2%
Finanziatori
920.972 €
1,6%

Cap. 2

La responsabilità economica

Pag 41

Investimenti in infrastrutture
e innovazione
Gli investimenti
sono la chiave
di volta per garantire
un sistema idrico
durevole e per
tramandare un
patrimonio comune
di infrastrutture
in buono stato alle
generazioni future.

Per migliorare la qualità del servizio offerto e la
tutela dell’ambiente, ATS ha realizzato nel triennio
2017-2019 investimenti per quasi 50,7 milioni di
euro. Uno sforzo in crescita negli anni, che risponde
costruttivamente sia alle richieste dei territori che
degli enti regolatori del settore. Gli investimenti
realizzati nell’ultimo anno sono stati pari a 19,6
milioni di euro, il 6,1% in più rispetto al 2018.
Nel 2019, il 57% della spesa per investimenti ha
riguardato il settore acquedottistico con interventi
volti a incrementare l’affidabilità del sistema
esistente e a ristrutturare e sostituire condotte
obsolete o non più funzionali, il 18% degli importi
spesi è stato finalizzato all’estensione della rete
fognaria, a nuovi allacci e adeguamento delle
infrastrutture fognarie, il 16% all’adeguamento
e incremento della capacità depurativa e agli
impianti di cogenerazione da turbine a biogas
installati presso alcuni depuratori. Infine, un 9%
degli investimenti ha riguardato i servizi generali,
con particolare riferimento ai sistemi informatici,
al telecontrollo e ad interventi relativi alle sedi
aziendali.
Gli investimenti realizzati sono stati coperti per
l’85% da tariffa e per il restante 15% da contributi
pubblici e contributi per allacci. ATS ha inoltre
speso 11,7 milioni di euro per le manutenzioni
ordinarie delle infrastrutture in esercizio.

Costruire infrastrutture
resilienti, promuovere
l'innovazione e una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile
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 19,6 mln €

di investimenti realizzati nel 2019

 85%

coperti da tariffa

 8,7%

coperti da contributi pubblici
Investimenti in aumento
€/abitante

 6,3%

coperti da contributi per allacci

 50,7 mln €

39

investiti nel triennio 2017-2019

 11,7 mln €

41

38,7

27

spesi per la manutenzione
ordinaria di reti e impianti
nel 2019

ATS
2017

ATS
2018

* Fonte: Blue Book 2019, pag. 80.

ATS
2019

Media italiana
2017*
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Gli investimenti sono
necessari a garantire
standard elevati di qualità
del servizio, tutelare
l’ambiente e rendere l’intero
sistema idrico sempre più
resiliente ai cambiamenti
climatici

Le principali opere realizzate
o in corso nel 2019

19,6 mln €
di investimenti
realizzati

ﬤ

Acquedotto
57%



Fognatura
18%



Depurazione
16%



Servizi generali
9%
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Mappa degli investimenti
Dismissione Imhoff
Strada dei Colli
Castelcucco

Acquedotto
Fognatura
Depurazione
Servizi generali
Tra i 40.000 €
e i 100.000 €

Interconnessione
Salet

Sopra
i 100.000 €

Adeguamento
depuratore di Covolo
Crocetta del Montello
Ristrutturazione
condotta idropotabile
Pieve di Soligo
Ristrutturazione
condotta idropotabile
Farra di Soligo
Ristrutturazione
condotta idropotabile
Sernaglia della Battaglia
Impianto di
cogenerazione
turbine e biogas
Carbonera

Ristrutturazione
condotta via
Dante Alighieri
Mussolente
Copertura
serbatoio
degli Alpini
Vedelago

Realizzazione condotta
di fognatura nera per
collegare rete di Ponzano
verso il depuratore di Treviso
Treviso e Comuni limitrofi
Collettore fognario
via Santa Bona Vecchia
Treviso

Collegamento
acquedotto Treviso
Cannizzaro

Revamping impianto
depurazione via Pavese
Treviso

Ampliamento rete nera
e riqualifica rete bianca
Treviso

Realizzazione acquedotto
e fognatura zona Fiera
Treviso

Impianto di cogenerazione
turbine e biogas
Treviso
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Le ricadute
degli investimenti
nel territorio
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Gli investimenti, oltre a migliorare
il patrimonio idrico locale, hanno
importanti ricadute economiche e
occupazionali sul territorio, in termini
di occupazione diretta (persone
impiegate nelle fasi dalla progettazione
al collaudo), 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).
Gli impatti economici
e occupazionali degli investimenti

Si stima che, nel 2019, gli investimenti
realizzati da ATS hanno generato
ricadute economiche per 39,2 milioni
di euro e hanno sostenuto 406 posti
di lavoro equivalenti ad un contratto
a tempo pieno (stime a cura di REF
Ricerche). Gli impatti economico–
occupazionali hanno riguardato per il
49% il territorio regionale veneto e per
il 24% la provincia di Treviso.

 39,2 mln €
attivati

ATS tramite
i propri
investimenti ha
offerto sostegno
all’occupazione
e all’economia
nazionale e locale

 406

posti di lavoro
equivalenti sostenuti

49%

rimane in Veneto

24%

ricade in provincia di Treviso

Promuovere una crescita
economica duratura,
inclusiva e sostenibile,
la piena e produttiva
occupazione e un lavoro
dignitoso per tutti
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ATS e la qualità tecnica

A fine 2017 ARERA, l’Autorità nazionale, ha
disciplinato la qualità tecnica del servizio idrico
integrato (Delibera 917/2017/R/IDR) con lo
scopo di dare ai gestori idrici degli obiettivi da
raggiungere per il miglioramento dello stato delle
infrastrutture idriche, che in larga parte del paese
risultano vetuste e inadeguate, a favore degli utenti
e dell’ambiente. Tali obiettivi sono 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 raggiungere i miglioramenti fissati, è previsto un
meccanismo di premi e penalità che sarà applicato
a partire dal 2020 sulla base dei risultati raggiunti.

Nel 2019 sono stati migliorati diversi indicatori, in
particolare quelli relativi alle perdite di rete, agli
scaricatori di piena non adeguati, allo smaltimento
dei fanghi in discarica e ai campioni di acqua
depurata non conformi.
Gli investimenti realizzati nell’anno sono stati
indirizzati prevalentemente alla riduzione delle
perdite di rete (49% pari a circa 9,6 milioni di
euro) e ad interventi necessari al territorio ma non
riconducibili agli obiettivi di qualità tecnica (27%
pari a circa 5,4 milioni di euro). Importanti somme
sono state anche finalizzate al miglioramento
dell’acqua depurata (8% pari a circa 1,5 milioni
di euro), al miglioramento dell’adeguatezza del
sistema fognario (7% pari a circa 1,3 milioni di euro)
e all’affidabilità dell’acquedotto (5% pari a circa 1
milione di euro). I risultati degli interventi realizzati
nel 2019 in termini di miglioramento degli indicatori
di qualità tecnica si vedranno nei prossimi anni.

La responsabilità economica
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Indicatori di qualità tecnica
Valore
di partenza
2017

Obiettivo

Valore
2019

-6% di M1a all'anno 23,84

Acquedotto
M1

M1a

Perdite idriche lineari
mc/km/gg

28,09

M1b

Perdite idriche percentuali
%

61,80%

M3a

Incidenza ordinanze
di non potabilità
%

0,00%

M3b

Campioni da controlli
interni non conformi
%

1,58%

4,14%

M3c

Parametri da controlli
interni non conformi
%

0,06%

0,23%

M4a

Allagamenti/sversamenti
fognatura
n/100 km

0,39

M4b

Scaricatori di piena
non adeguati
%

94,80%

91,90%

M4c

Scaricatori di piena
non controllati
%

0,00%

0,00%

M5

Smaltimento fanghi
in discarica
%

14,04%

Mantenimento

0,24%

M6

Campioni acqua
depurata non conformi
%

8,46%

-15% di M6
all'anno

4,34%

M3

55,00%
Classe B
in 2 anni

0,00%

Fognatura
M4

-10% di M4b
all'anno

0,95

Depurazione
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Gli investimenti realizzati 2019
e la qualità tecnica
Investimenti
realizzati

19,6 mln di €
di investimenti
realizzati



Riduzione perdite
9.563.566 €
49%

ﬤ

Affidabilità acquedotto
1.045.935 €
5%



Qualità dell'acqua depurata
1.517.091 €
8%



Adeguatezza del sistema fognario
1.313.972 €
7%



Qualità dell'acqua potabile
396.188 €
2%





Per l’anno 2020, il Programma degli interventi
prevede la realizzazione di 19 milioni di investimenti.
In continuità con il 2019, la maggior parte di essi è
destinato a proseguire nella riduzione delle perdite
di rete (40% per 7,5 milioni di euro). Il 35% (6,7
milioni di euro) riguarda investimenti necessari
al territorio ma che non sono legati a specifici
obiettivi di qualità tecnica. Seguono la qualità
dell’acqua depurata (7% pari a 1,4 milioni di euro),
l’affidabilità dell’acquedotto (7% pari a 1,3 milioni
di euro) e l’adeguatezza del sistema fognario (5%
per 971 mila euro). Quote minori sono riservate alla
qualità dell’acqua potabile e alla riduzione dello
smaltimento dei fanghi in discarica.

Riduzione dei fanghi smaltiti
in discarica
367.120 €
2%
Altro
5.392.166 €
27%
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Gli investimenti programmati 2020
e la qualità tecnica

Investimenti
programmati

19 mln di €
di investimenti
realizzati



Riduzione perdite
7.530.435 €
40%

ﬤ

Affidabilità acquedotto
1.330.700 €
7%



Qualità dell'acqua depurata
1.384.230 €
7%



Adeguatezza del sistema fognario
970.850 €
5%



Qualità dell'acqua potabile
758.250 €
4%





Riduzione dei fanghi smaltiti
in discarica
350.935 €
2%
Altro
6.674.600 €
35%
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I fornitori:
una rete di valore
Nel 2019 ATS
si è avvalsa di una
rete di 811 fornitori
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 aziende del comparto edilizio,
professionisti e produttori di impianti, materiali
e tecnologie che contribuiscono alla qualità del
servizio erogato grazie alle loro competenze
tecniche e professionali.
Gli importi fatturati sono stati pari a 40,3 milioni
di euro, in crescita del 9,1% rispetto al 2018. Il 24%
degli importi è andato ad aziende con sede legale
nella provincia di Treviso, per un ammontare di 9,6
milioni di euro. Se si considerano i fornitori che
hanno sede in Veneto la percentuale delle forniture
sale al 49%, con una ricaduta sul territorio di 19,8
milioni di euro.
Nelle procedure di affidamento dei lavori, servizi e
forniture che riguardano la propria attività, ATS è
tenuta all’applicazione del Codice degli Appalti e ha
adottato in condivisione con altri enti gestori riuniti
nel consorzio Viveracqua un Regolamento per la
disciplina dei contratti di importo inferiore alla
soglia comunitaria.

Gli approvvigionamenti dal territorio
€

Provincia di Treviso
Resto del Veneto
Extra-Veneto

2019

23,9%

2018

21,4%

2017

28,8%

25,4%

24,5%

30,9%

50,7%

54,1%

40,3%

40.296.006 €

36.935.557 €

31.611.752 €
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 811

fornitori attivati nel 2019

 40,3 mln €

di forniture nel 2019

24%

ad aziende della provincia
di Treviso

49%

ad aziende venete
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ATS ricorre in primo luogo a procedure di gara
ordinarie e in misura minore ad affidamenti
diretti. Le gare sono improntate a principi di
trasparenza, pari condizioni e opportunità e
vengono esperite attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione idonea ad assicurare
piena tracciabilità delle operazioni. Viveracqua
e le aziende consorziate hanno adottato anche
un Regolamento Albo Fornitori che definisce le
modalità di qualificazione e gestione dei fornitori
nelle varie categorie merceologiche di interesse.
Nel 2019 ATS ha aggiudicato 75 affidamenti per
un importo complessivo di 30,6 milioni di euro, un
valore in crescita del 63,3% rispetto al 2018. 29,2
milioni di euro sono stati affidati a seguito di 64
procedure di gara, che hanno permesso di ottenere
un risparmio del 7,4% sugli importi a base d’asta.
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Dei 75 affidamenti totali 53 sono stati espletati
tramite la piattaforma Bravosolution, condivisa con
gli altri gestori del consorzio Viveracqua, per un
importo aggiudicato di 21,6 milioni di euro. Il ricorso
alla piattaforma permette di sfruttare le economie
di scala e le sinergie di approvvigionamento nel
caso di gare effettuate in committenza congiunta
con altri gestori Viveracqua.

 30,6 mln €

Nel 2019, 35 affidamenti per un importo di 18,3
milioni di euro sono stati aggiudicati tramite
il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa che considera oltre al prezzo anche
aspetti qualitativi dell’offerta.

 -7,4%

di affidamenti nel 2019
(+63,3% rispetto al 2018)

risparmio ottenuto nel 2019
grazie all’espletamento
delle gare

 59,8%

degli importi sono stati
aggiudicati considerando
anche aspetti qualitativi

Il valore degli affidamenti
€

Lavori
Servizi
Forniture
Professionisti

2019

44,0%

2018

24,4%

2017

51,2%

36,2%

14,1% 61,5%

19,1%

0,7% 30.638.159 €

0,0% 18.762.144 €

16,1%

32,4%

0,3% 25.064.781 €
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Ogni individuo ha
il potere di fare del mondo
un posto migliore.
Sergio Bambarén
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L’attenzione al cliente:
un servizio in evoluzione
ATS si impegna
quotidianamente
a offrire un servizio
di qualità ai propri
utenti, con una
costante tensione
al suo miglioramento
nel tempo.

Rendere gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

I canali di contatto e gli strumenti digitali
Negli anni, per facilitare e semplificare il rapporto
con i propri utenti ATS ha sviluppato diversi canali
di contatto e modalità di comunicazione, cercando
di andare incontro alle molteplici esigenze esterne.
A quelli più tradizionali e maggiormente utilizzati,
quali gli sportelli e il call center, sono stati affiancati
canali e strumenti digitali che permettono risparmi
di tempo e di spostamento, la gestione della propria
utenza 24 ore su 24, benefici per l’ambiente e
tempestività nella comunicazione. ATS è presente
sul territorio con 9 sportelli fisici aperti al pubblico
per un totale di 179 ore settimanali di servizio e ha
predisposto un servizio di call center attivo 5 giorni
su 7 per un totale di 39,5 ore alla settimana. Oltre
allo sportello telefonico, che fornisce informazioni
sia di carattere tecnico che amministrativo, è stato
istituito un numero verde per il pronto intervento
dedicato alle segnalazioni di guasti, funzionante 24
ore su 24 tutti i giorni della settimana.
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nuovi sportelli aperti nel 2019
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Sportello
telefonico

 39,5

ore di servizio a settimana

 122,5

 86.952

 43.881

 54"

 89,3%

 87,70%

ore di apertura settimanali totali

telefonate ricevute
(-1% rispetto al 2018)

clienti accolti
(+5,74% rispetto al 2018)

tempo medio di attesa

clienti serviti entro 20 minuti

 8'25"

tempo medio di attesa

delle chiamate soddisfatte

Numero
verde
di pronto
intervento

 Attivo

24h su 24h

 15.952

chiamate ricevute
(+28.9% rispetto al 2018)

9 sportelli fisici
aperti al pubblico
Montebelluna, Treviso, Riese
Pio X, Castelfranco Veneto,
Pieve del Grappa, Pieve di
Soligo, Pederobba, Quero-Vas,
Sportello digitale Villorba

 92,95%

delle chiamate soddisfatte
entro 120"

 55"

tempo medio di attesa
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serviti allo sportello
 Utenti
per servizio richiesto

Apertura dello sportello digitale a Villorba

dati anno 2019

Servizio

Utenti
serviti

% utenti
serviti

Allacci/disdette

20.580

46,90%

Info su bollette

9.143

20,84%

Pagamenti bollette

8.645

19,70%

Tecnico acquedotto

2.817

6,42%

Tecnico fognatura

1.080

2,46%

Denunce pozzi

987

2,25%

Dati catastali

629

1,43%

Totale
complessivo

43.881

100%

ATS cerca di raggiungere i propri utenti anche
attraverso le tecnologie più avanzate. Il 15
novembre 2019 è stato inaugurato a Villa
Giovannina nel Comune di Villorba, nella sede
dello Sportello polivalente servizi ai cittadini,
uno sportello digitale innovativo. Si tratta di una
postazione di assistenza dotata di tecnologie di
video conferenza di collaborazione e interazione
online, a cui i cittadini possono recarsi per
chiedere informazioni agli operatori di ATS,
potendo accedere ai servizi di sportello da remoto.
Un progetto realizzato in collaborazione con
il Comune di Villorba, Var Group e Cisco. Una
soluzione telematica che permette di offrire un
servizio in più senza necessità di affittare nuove
sedi e distaccare nuovo personale.
Per utilizzare lo sportello digitale non servono
competenze tecnologiche particolari: nel corso
del colloquio in videoconferenza, il cittadino
viene guidato passo dopo passo da sportellisti
appositamente formati. Gli stessi che si collegano
a una postazione video dedicata interrogando
quei sistemi informatici che usano normalmente
agli sportelli delle sedi centrali e possono dunque
assistere il cittadino e svolgere le pratiche
richieste come se fossero fisicamente presenti.
I cittadini che si recano allo sportello
polifunzionale per avviare le proprie pratiche di
cittadinanza potranno usufruire della postazione
per svolgere contestualmente anche le pratiche
relative alla loro fornitura idrica, senza doversi
recare in un’altra sede, e avranno la possibilità di
inviare, ricevere e stampare la documentazione
necessaria.
Lo sportello digitale di Villorba si aggiunge agli
altri sportelli fisici di ATS, incrementando il
servizio offerto ai cittadini, e inserendosi in un
più ampio progetto di sostenibilità ambientale, di
riduzione degli spostamenti e dei tempi di attesa.
Viene così introdotto anche un innovativo modello
di collaborazione tra ATS ed uno dei Comuni soci,
per fornire un miglior servizio alla cittadinanza.
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Primo sportello
multiservizio
ATS-Contarina
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Grazie all’accordo di partenariato
siglato nel corso del 2019 con
Contarina, società in house che si
occupa della gestione dei rifiuti in 49
Comuni all’interno della provincia di
Treviso, è nato un nuovo sportello nel
Comune di Pederobba.

Una struttura al servizio di quasi
22.400 cittadini, punto di riferimento
per gli abitanti serviti da ATS e
Contarina nei Comuni di Alano di
Piave, Cavaso del Tomba, Cornuda,
Monfumo, Pederobba, Possagno,
Quero-Vas, Segusino e Valdobbiadene.

Si tratta del primo sportello
multiservizio dedicato al settore
ambiente della provincia di Treviso,
con il vantaggio per gli utenti di poter
usufruire di un punto di contatto prima
non disponibile e di poter svolgere
sia le pratiche del servizio idrico
integrato che quelle dello smaltimento
dei rifiuti in un unico ufficio, con un
evidente risparmio di tempo.

ATS cerca di raggiungere i propri utenti attraverso
le tecnologie più avanzate, razionalizzando le
modalità di accesso agli sportelli. Per questo negli
ultimi anni sono stati implementati e potenziati
i servizi digitali di contatto con l’utenza, tra cui
lo Sportello Online, la Bolletta web, ATS App e il
nuovo servizio ATS Alert. Strumenti che rendono
più agevole la gestione della fornitura, permettendo
agli utenti di svolgere qualsiasi tipo di pratica senza
doversi necessariamente recare agli sportelli fisici.
Il 2019 ha visto aumentare in maniera significativa
le utenze iscritte allo Sportello Online (SOL) e al
servizio di Bolletta web. Anche l’App di ATS, attivata
ad inizio 2018, e scaricabile gratuitamente, ha
visto crescere le adesioni in modo significativo, a
conferma dell’apprezzamento da parte degli utenti
dei servizi e delle modalità di contatto “smart”.
Tali sistemi saranno continuamente oggetto di
investimenti e di attenzione da parte di ATS.

I servizi digitali ad oggi disponibili, infatti, coprono
un ampio spettro di quelli erogati dai tradizionali
sportelli aperti al pubblico nelle sedi di ATS. In base
all’esperienza di utenti e operatori e delle nuove
opportunità fornite dalle più moderne tecnologie
disponibili verrà valutata la possibilità di sviluppare
nuovi servizi digitali in futuro.
L’obiettivo è quello di far crescere una rete di servizi
di gestione della fornitura capillare all’interno di
un più ampio progetto di sostenibilità ambientale,
di riduzione degli spostamenti e dei tempi di
attesa. L’occasione è utile per dimostrare che i
modelli organizzativi sono modificabili, rivedibili
e razionalizzabili, che è possibile centralizzare
attività trasversali, aumentarne le performance e
impiegare differentemente gli strumenti e le risorse
umane in settori dove le attività possono essere
automatizzate, così da concentrare l’apporto del
personale in settori di importanza strategica.
Una scelta volta a rendere più comodo il rapporto
degli utenti con ATS e che genera anche un
vero e proprio valore aggiunto in termini di ecosostenibilità, riducendo gli spostamenti e l’utilizzo
della carta.
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Gli strumenti digitali: un servizio sempre più
a portata di mano ed eco-sostenibile

Sportello Online
Lo Sportello Online è un’area riservata del sito
internet di ATS in cui si possono gestire le proprie
forniture e svolgere gran parte delle pratiche
contrattuali, inoltrare nuove richieste e consultare
il proprio archivio fatture. Vengono fornite
inoltre informazioni sul proprio consumo idrico
attraverso uno strumento di monitoraggio che
indica la quantità di acqua utilizzata dall’utenza.
Contestualmente è possibile anche comunicare
l’autolettura.

 +8.292

nuove attivazioni nel 2019

ATS App
ATS App permette agli utenti di gestire
comodamente, dal palmo di una mano, il proprio
rapporto con ATS, compreso l’avvio di pratiche
tecnico-amministrative.
L’applicazione è disponibile gratuitamente per
smartphone e tablet su Apple Store e Google Play,
per utilizzarla è sufficiente inserire le credenziali
fornite da ATS per lo Sportello Online o procedere
ad una nuova registrazione. Le stesse funzioni
dello Sportello Online sono disponibili attraverso
l’App, permettendo così all’utente di gestire le
proprie forniture. È possibile inoltre comunicare
l’autolettura.

 +3.738

nuove installazioni nel 2019

In continua crescita il numero
di utenti iscritti allo Sportello Online
29.658

Quasi raddoppiato il numero
dei download di ATS App
21.366

7.771

11.265
4.033

7.889
250
2.033

2015

2016

2017

2018

2019

2017

2018

2019
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Numero e tipologia di richieste
inserite tramite SOL e App

Tipologia richieste

2018

2019

Modifica dati
contrattuali
(non di fatturazione)

4.650

3.788

Richiesta informazioni

517

538

Rettifica fattura

150

181

Reclamo

141

129

Disattivazione

104

179

Voltura/
Subentro

49

624

Attivazione/
Allacciamento

17

91

Rateizzazioni fattura

12

25

Verifica pressione

10

2

Servizi a pagamento
non standardizzati

5

25

Verifica misuratore

2

6

Totale
complessivo

5.657

5.588

Bolletta web
Il servizio “Bolletta web” permette di sostituire
l’invio cartaceo della fattura con l’invio digitale.
Una modalità pratica per ricevere la bolletta in
modo comodo, puntuale e veloce con risparmi di
carta ed evitando gli spostamenti per il trasporto e
la consegna, a beneficio dell’ambiente.

 +1.463

gli utenti iscritti al servizio
di Bolletta web nel 2019

In aumento gli utenti
che utilizzano la Bolletta web

8.073

6.610

2018

2019
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Pagamento bollette con carta di credito

ATS Alert

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.

Per mantenere in buono stato e rendere più
efficienti le reti acquedottistiche presenti nel
territorio, ATS effettua numerosi interventi
di manutenzione che possono richiedere la
sospensione temporanea della fornitura idrica.

La funzionalità è attiva per gli utenti registrati allo
Sportello Online o ATS App 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.

ATS Alert è un nuovo servizio gratuito, attivato
a ottobre 2019, che permette all’utente di essere
informato in modo tempestivo sulle interruzioni
d’acqua nella sua zona, ricevendo un avviso via sms,
tramite notifica su smartphone o e-mail.

Andamento incassi e pagamenti
con carta di credito
143.302 €
Importo
Pagamenti

120.467 €

125.083 €
2.273

101.855 €

2.076

73.639 €
1.235

1°
trimestre
2019

2°
trimestre
2019

Le informative inviate agli utenti
per tenerli sempre aggiornati
ottobre 2019 — aprile 2020

2.038

1.776

4°
trimestre
2018

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 basta che l’utente abbia comunicato i suoi
recapiti, verificabili o aggiornabili nella sezione
"Dati anagrafici" dello Sportello Online.

3°
trimestre
2019

4°
trimestre
2019

8.239
Aperture
sportelli

78.957
Informative
totali
inviate

14.832
Interruzioni
di servizio
idrico

55.886
Modalità
di accesso
ai servizi
digitali
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Un approccio
orientato
alla sicurezza
informatica
e alla protezione
dei dati dei
propri clienti

Gli strumenti informatici che noi tutti
abbiamo a disposizione, sia nella
vita lavorativa che in quella privata,
hanno un enorme potenziale. Abbiamo
bisogno di una maggiore sicurezza,
non solo per proteggere i nostri dati
e la nostra privacy, ma anche per
prevenire l’uso improprio o i danni alle
nostre infrastrutture, ai sistemi ed
all’importante servizio che offriamo.
Il tema della sicurezza informatica
è assolutamente rilevante per ATS,
sia a seguito dell’entrata in vigore del
Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea,
sia come tappa fondamentale del
percorso che l’azienda sta facendo
verso la digitalizzazione dei processi e
l’innovazione tecnologica.
Per fronteggiare la sfida della cyberinsecurity e rispondere al nuovo
GDPR, ATS ha adottato un approccio
orientato alla protezione dei dati sin
dal disegno e dall’implementazione dei
componenti del sistema informativo.
A novembre 2019 ATS ha organizzato,
per il secondo anno consecutivo, un
evento formativo in collaborazione con
YARIX (azienda leader in campo di
sicurezza informatica), il secondo Cyber
Security Summit che ha coinvolto
tutta la struttura aziendale, per
sensibilizzare ulteriormente il personale
sull’importanza della sicurezza
informatica.
L’evento formativo ha avuto lo scopo
di far capire quali sono i rischi che
questi strumenti portano con sé e ha
fornito linee guida e consigli pratici per
prevenire incidenti informatici.
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A seguito dell’evento, le iniziative
proposte dall’ufficio IT per innalzare
il livello di sicurezza informatica
sono state accolte con positività dai
dipendenti di ATS e si è registrata
una maggiore consapevolezza
nella gestione dei messaggi e-mail,
collaborazione con l’ufficio IT nella
segnalazione di eventuali rischi,
richiesta di consigli per aumentare la
sicurezza, un atteggiamento più critico
e attivo nelle “relazioni” con la rete.
Il 5 dicembre 2019 è stato stipulato
un protocollo d’intesa per la Sicurezza
Informatica tra ATS e la Polizia
di Stato - Compartimento Polizia
Postale e delle Comunicazioni per il
Veneto per la prevenzione e contrasto
dei crimini informatici sui sistemi
informatici di ATS della durata di 3
anni e rinnovabile.
Attraverso questo protocollo si è
avviata una collaborazione che prevede
la condivisione d’informazioni e lo
sviluppo di procedure per contrastare i
reati legati ai fenomeni del Cybercrime
e del Cyberterrorism. Si lavorerà per
prevenire attacchi alla sicurezza delle
infrastrutture informatiche di ATS,
per segnalare emergenze, minacce ed
incidenti.
Un accordo, coerente con l’innovazione
che ATS persegue ogni giorno nei
servizi ai propri utenti, che consentirà
di aumentare il livello di sicurezza in
un ambito spesso sottovalutato e poco
conosciuto come quello della sicurezza
informatica. La Cyber Security è una
responsabilità condivisa.
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Le prestazioni di qualità contrattuale
L’azienda si impegna a garantire ai propri utenti
il rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni
con la clientela fissati dall’Autorità di regolazione
nazionale (Delibera n. 665/2015/R/IDR e standard
specifici Delibera n. 917/2017/R/IDR) e recepiti
nella Carta del Servizio. Tale documento regola i
rapporti tra ATS e i suoi utenti ed è disponibile nel
sito web aziendale. A garanzia dell’utenza, in caso
di mancato rispetto dei tempi massimi previsti per
l’espletamento delle prestazioni specifiche sono
previsti indennizzi automatici.

Bilancio di sostenibilità 2019

Nel 2019 l’Autorità di regolazione nazionale
ha introdotto due macro-indicatori di qualità
contrattuale che ricomprendono i 42 indicatori
semplici già previsti:

ְ

l’MC1 relativo all’ “avvio e cessazione del
rapporto contrattuale” include le prestazioni
relative alla preventivazione, all’esecuzione
di allacciamenti e lavori, all’attivazione e
disattivazione della fornitura;

ְ

l’MC2 relativo alla “gestione del rapporto
contrattuale e accessibilità al servizio” 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.
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Negli anni ATS è riuscita a mantenere alti livelli di
qualità contrattuale, con performance superiori alla
media dei gestori idrici italiani. Nel 2019 si sono
registrate ottime performance raggiungendo un
livello di rispetto dei tempi minimi di esecuzione
delle prestazioni del 99%, sia per le prestazioni
di “avvio e cessazione del rapporto contrattuale”
(a fronte di 20.762 prestazioni richieste), sia della
“gestione del rapporto contrattuale e accessibilità
al servizio” (a fronte di 950.159 prestazioni richieste,
escluse le chiamate al call center).

I livelli di qualità
contrattuale
% di rispetto dei tempi
minimi di esecuzione
delle prestazioni

MC1 — Avvio e cessazione
del rapporto contrattuale

99,4%

99,4%

99,2%

ATS
2017

ATS
2018

ATS
2019

MC2 — Gestione del rapporto
contrattuale e accessibilità
al servizio

96,7%

97,9%

98,2%

98,7%

Gestori
idrici Italia
2018

ATS
2017

ATS
2018

ATS
2019

Nota: 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

95,6%

Gestori
idrici Italia
2018

con un alto numero di prestazioni e sono esclusi
dal calcolo gli indicatori relativi ai servizi telefonici
di cui ARERA non ha pubblicato il numero di
prestazioni a livello nazionale. Il benchmark delle
performance dei gestori Italiani è stato elaborato
da REF Ricerche su dati pubblicati da ARERA.
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Performance di qualità contrattuale superiori alla media italiana e in miglioramento
i principali indicatori
ATS
2019

Avvio
del rapporto
contrattuale

Gestione
del rapporto
contrattuale

Standard
ARERA

Performance
media dei
gestori idrici
italiani*

Indicatore

Tempo medio

% rispetto

Tempo max

% rispetto

Attivazione
della fornitura

1 giorno

99,7%

5 giorni

93,0%

Disattivazione
della fornitura

3 giorni

99,0%

7 giorni

96,3%

Subentro
nella fornitura

2 giorni

99,9%

5 giorni

97,1%

Voltura
della fornitura

meno
di 1 giorno

99,9%

5 giorni

99,1%

Tempo
di preventivazione
allaccio idrico
con sopralluogo

6 giorni

97,8%

20 giorni

95,4%

Risposta a reclami

19 giorni

99,7%

30 giorni

94,4%

Tempo
emissione fattura

22 giorni

100,0%

45 giorni

99,8%

Risposta a richieste
scritte di rettifica
di fatturazione

11 giorni

98,7%

30 giorni

91,2%

Rettifica
di fatturazione

29 giorni

99,3%

60 giorni

97,6%

Risposta
a richiesta scritta
di informazioni

7 giorni

99,7%

30 giorni

96,6%

Puntualità per
appuntamento
concordato

1 ora

99,7%

3 ore

98,1%

Verifica
del misuratore

6 giorni

97,6%

10 giorni

94,7%

* Elaborazioni REF Ricerche su dati pubblicati da ARERA.
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Pronto intervento
e reperibilità
per la continuità
del servizio
e la tutela
del territorio

ATS garantisce la continuità del servizio
e un pronto intervento 24 ore su 24,
365 giorni all’anno, per coprire, con
tempestività e specifica competenza,
le esigenze di intervento per guasti
o disfunzioni che possano generare
situazioni di pericolo o rischio di danni
su acquedotto e fognatura tramite
l’immediata attivazione di personale
tecnico reperibile.
Un servizio impegnativo che richiede
ai dipendenti interessati di mantenersi
pronti, a turno, ad intervenire, sia in
orario notturno, sia in giorni festivi,
per risolvere guasti e situazioni di
emergenza, quali interruzioni del
servizio di erogazione, problemi alla
qualità dell’acqua, fuoriuscite d’acqua o
fognatura in strada, allagamenti.
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Allo scopo di assicurare una risposta
rapida ed efficace ad eventuali
situazioni di necessità, nel 2019, il 34%
dei dipendenti di ATS è stato coinvolto
nel servizio di reperibilità per una
media di 62 giornate per dipendente.
Le chiamate di pronto intervento
giunte nel 2019 sono state 15.952, il
32,9% in più rispetto al 2018.
Rispetto al 2018 i dipendenti in
reperibilità sono aumentati di 9 unità,
permettendo di ridurre il carico di
lavoro personale, con i giorni medi di
reperibilità che sono scesi da 69 a 62,
senza compromettere la continuità
e qualità del servizio agli utenti e la
sicurezza del territorio.

 Al servizio del territorio

 34%

 15.952

 62

24 ore su 24

chiamate di pronto intervento
ricevute

dei dipendenti coinvolti
nel servizio di reperibilità

giornate medie di reperibilità
per dipendente
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La comunicazione esterna
Alto Trevigiano Servizi è vicina ai cittadini
attraverso una comunicazione chiara ed immediata.
Principalmente l’azienda comunica con i propri
utenti attraverso le informative che allega alle
bollette ma anche attraverso il sito internet
aziendale, l’APP gratuita ed i canali social Facebook
e LinkedIn.
Il numero di accessi al sito web www.
altotrevigianoservizi.it nell’anno 2019 sono
stati quasi 84.200 mentre quasi 400.000 le
visualizzazioni delle varie pagine del sito.
Nei canali social il profilo di ATS ha quasi raggiunto
i 2000 follower in Facebook e quasi 1000 follower
in LinkedIn.
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Nell’ottica green di ATS, nel corso del 2019 è
proseguita la campagna di comunicazione volta
alla promozione dello sportello on line (SOL) e della
bolletta web in sostituzione dell’invio cartaceo,
che ha permesso un aumento significativo del
numero di utenze iscritte a tali servizi digitali. Tali
campagne informative si sono realizzate anche
attraverso spot televisivi che hanno portato a ottimi
risultati relativamente alla conoscenza diffusa agli
utenti del territorio.
Sono state potenziate le forme alternative di
contatto con l’utenza: ATSApp e Sportello On Line
che permettono ad oggi di svolgere qualsiasi tipo di
pratica senza doversi necessariamente recare agli
sportelli fisici.
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È stato attivato il servizio ATS Alert che consente
di informare i cittadini con un sms, una notifica
su smartphone o una mail sulle interruzioni
temporanee d’acqua programmate nella sua zona.
Nel 2019 è stato realizzato il video aziendale: le
riprese hanno coinvolto sia i dipendenti che i diversi
siti aziendali. Il video è visibile nel canale Youtube
Alto Trevigiano Servizi.
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Anche internamente si stanno sviluppando azioni
di comunicazione, ritenuta strategica sia attraverso
l’intranet aziendale, le bacheche informative
aziendali, che con l’invio di mail; inoltre nei punti di
ristoro sono stati installati dei monitor informativi.
L’azienda promuove la partecipazione dei
dipendenti sviluppando e sostenendo occasioni di
incontro, sia formative che ludiche.

ATS ha partecipato a diversi importanti convegni
e fiere di settore in cui viene inviata a presentare la
propria realtà aziendale ed alcuni progetti innovativi
che sta realizzando per migliorare le proprie
prestazioni ed un servizio sostenibile nel rispetto
dell’ambiente in un’ottica di economia circolare.

FONDO

ACQUA

PER TE

FONDO

ACQUA

PER TE
FONDO

ACQUA
PER TE

FONDO

ACQUA
FONDO

ACQUA
PER TE

PER TE
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La soddisfazione
dei clienti
Come ogni anno, ATS ha rilevato attraverso
un’indagine di customer satisfaction la
soddisfazione dei propri clienti con l’obiettivo
di comprenderne le aspettative verso il servizio
erogato e individuare eventuali aspetti da
migliorare. Per la valutazione delle performance
del 2019, la rilevazione è stata realizzata ad inizio
2020 coinvolgendo 1.825 utenti rappresentativi del
territorio servito.

La maggior parte degli aspetti indagati ha ottenuto
un voto superiore a 7,50 (su una scala da 1 a 10).
Tra gli aspetti riconosciuti come punti di forza vi
sono la professionalità e cortesia del personale del
call center e degli sportelli e i bassi tempi d’attesa
agli sportelli. Tra gli aspetti da migliorare rientrano i
tempi di risposta ai reclami, la rapidità di intervento
per ripristinare il servizio e i tempi di attesa del call
center.

I risultati delineano indici di soddisfazione alti,
migliori di quanto registrato a livello nazionale.
L’indice generale, che rappresenta una fotografia
del servizio nel suo complesso, ha raggiunto una
percentuale di soddisfazione del 95,5%, mentre
l’indice sintetico, che racchiude la valutazione di
12 aspetti specifici del servizio offerto, si attesta
all’88,6%. Entrambi risultano in linea con l’anno
passato.

La soddisfazione
complessiva
degli utenti di ATS
% dei clienti
soddisfatti sul totale

Indice generale

94,6%

ATS
2017

95,2%

ATS
2018

Indice sintetico

95,5%

ATS
2019

85,5%

86,2%

Italia
2019

ATS
2017

88,5%

88,6%
88,2%

ATS
2018

ATS
2019

Italia
2019
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Il livello
di soddisfazione
per i singoli
aspetti specifici
media su
una scala
da 1 — per nulla
soddisfacente,
a 10 — molto
soddisfacente

Personale

Servizio
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Sportello

Call center

Pronto intervento

Cortesia e disponibilità

8,16

8,18

—

Professionalità
e competenza

8,07

8,18

—

Tempi di attesa e rapidità 7,89

7,81

7,12

Continuità di servizio

—

—

8,74

Qualità dell'acqua

—

—

7,80

Frequenza e puntualità
delle informazioni

—

—

8,09

Facilità di lettura e
comprensione delle
informazioni

—

—

7,93

Velocità di risposta
ai reclami

—

—

6,19
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Le tariffe di ATS:
eque e stabili
Le tariffe del servizio idrico vengono determinate
seguendo i criteri definiti dall’Autorità nazionale
a totale copertura dei 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?

ְ

Costi per l’esecuzione delle singole attività di
un sistema complesso, dal prelievo dell’acqua
dall’ambiente alla potabilizzazione 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 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.

Nel 2019 ATS è riuscita a mantenere le tariffe
invariate e grazie ad una riduzione dei costi
operativi gli investimenti riconosciuti in tariffa sono
aumentati del 31,7% rispetto all’anno precedente.
A partire dal 2018 sono state introdotte da ARERA
delle novità per il calcolo della bolletta volte a
garantire tariffe più eque, legate al numero di
componenti familiari, o alla tipologia di attività
produttiva, ed al valore della risorsa idrica: con
disincentivi agli sprechi (aumento del prezzo
unitario dell’acqua all’aumentare dei consumi) e
sostanziando il diritto all’acqua (18,25 mc annui ad
abitante al giorno a tariffa agevolata).
ATS ha esteso la tariffa agevolata per le utenze
domestiche residenti fino a 20 mc 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 pagata per il servizio idrico dagli utenti
di ATS risulta in linea con le tariffe applicate dai
gestori idrici del Nord-Est e contenuta in confronto
alle bollette medie pagate in Italia e nelle principali
città dei Paesi europei, con un impatto molto basso,
pari allo 0,9%, sulla spesa media mensile delle
famiglie venete rilevata dall’ISTAT.

 Tariffe invariate
rispetto al 2018

 +31,7%

aumento degli investimenti
in tariffa rispetto al 2018

Rendere gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

 0,9%

impatto della bolletta di ATS
sulla spesa media annuale
delle famiglie venete
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La tariffa
copre le spese
di gestione
e gli investimenti,
garantendo equità
e tutela delle
utenze più deboli

Rimangono invariate le tariffe per il 2019
Spesa per una famiglia di 3 persone
che consuma 140 mc di acqua all’anno

All’anno
IVA

297 €

Confronto tariffe ATS
con tariffe italiane ed europee
Spesa per una famiglia di 3 persone
che consuma 140 mc di acqua all’anno, €/mc

297 €
3,76 €

269 €

UI3
UI2
UI1
Acqua/
Fognatura/
Depurazione

Al giorno

2017

2018

2019

0,74 €

0,81 €

0,81 €

Dal 2018 ARERA ha introdotto due nuove componenti in tariffa:
la UI2 per la promozione della qualità tecnica dei servizi
di acquedotto, fognatura e depurazione e la UI3 per la perequazione
dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico.

2,12 €

2,12 €

2,16 €

ATS

Nord-Est*

Italia*

Europa**

* Capoluoghi di provincia italiani con tariffe approvate
o in via di approvazione da ARERA.
** Principali città europee.
Fonte: GWI e REF Ricerche 2019.
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ATS per le utenze deboli

La morosità, ovvero il mancato pagamento delle
bollette da parte degli utenti, incide sulla gestione
efficiente del servizio. Per questo ATS attiva
iniziative per contrastare il fenomeno della morosità
di chi può e non vuole pagare, andando al contempo
incontro alla cosiddetta morosità incolpevole, ossia
alle utenze deboli che trovandosi in condizione di
disagio economico hanno difficoltà a pagare le
bollette.
Parte della morosità, infatti, è un riflesso della
situazione di precarietà della condizione economica
di molti nuclei famigliari dovuta alla crisi
economica, i cui effetti non si sono ancora esauriti.
Alta è l’attenzione di ATS per queste situazioni,
ma anche per le possibili momentanee difficoltà
in una fase storica in cui gli equilibri economici
di tanti sono a rischio destabilizzazione per il
possibile sopraggiungere di spese straordinarie
e impreviste. Sono quindi diversi gli strumenti
introdotti, accanto al sostegno rappresentato dal
bonus idrico nazionale e da quello integrativo, vi è
la possibilità di rateizzare gli importi quando questi
siano significativamente superiori alla media di
fatturazione.
L’obiettivo resta quello 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.

Tasso di morosità in continua diminuzione
Incidenza dei mancati pagamenti
oltre 24 mesi sul fatturato

-36,4%
1,51%

Grazie alle misure attuate negli ultimi anni sono
stati raggiunti buoni risultati, con un progressivo
recupero dei mancati pagamenti oltre i 24 mesi,
che sono scesi dall’1,51% allo 0,96% nell’ultimo
triennio. Anche la necessità di arrivare alla riduzione
della portata o al distacco completo delle utenze è
diminuita.

1,04%
0,96%

Rendere gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili
2017

2018

2019
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Rateizzazioni e proroghe
A fronte di difficoltà nei pagamenti, nel 2019 sono
stati concessi 433 piani di rateizzazione per un
valore complessivo di € 451.617, il 16,3% in più
rispetto al 2018. Mentre le proroghe di pagamento
a seguito di reclami, richieste di informazioni
o richieste dei servizi sociali sono diminuite: 5
proroghe di pagamento per € 4.617.

襁

Rateizzazioni e proroghe

Piani
di rateizzazione

2017

2018

2019

Numero dei piani
di rateizzazione
attivati

387

365

433

Importo
complessivo

410.151 €

388.169 € 451.617 €

Proroghe
di pagamento

2017

2018

2019

Numero
di proroghe
concesse

16

10

5

Importo
complessivo

6.866 €

14.628 €

4.617 €

 438

proroghe e rateizzazioni
di pagamenti per 456.234 €

諾 +16,3%

aumento degli importi
delle rateizzazioni concesse

Il bonus idrico nazionale
e la liberalità integrativa di ATS
Per quanto riguarda le misure a sostegno delle
famiglie che versano in condizioni di disagio
socio-economico, a partire da luglio 2018 ARERA
ha introdotto con la delibera n. 897/2017 (TIBSI)
il Bonus Idrico Nazionale. Si tratta della fornitura
gratuita della quota variabile di acquedotto per
50 litri d’acqua al giorno a persona (18,25 mc/
anno), ovvero la quantità minima necessaria per il
soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
I beneficiari del bonus sono le famiglie con
indicatore ISEE inferiore a € 8.107,5, valore che sale
a € 20 mila per le famiglie con più di 4 figli. Per
ottenere l’agevolazione, è sufficiente consegnare al
Comune di residenza o presso un ente designato
gli appositi moduli di domanda pubblicati sul sito
di ATS, di ARERA o del Consiglio di Bacino Veneto
Orientale. Nel 2019 ATS ha erogato il Bonus Sociale
Idrico Nazionale a 1.164 famiglie per un importo
complessivo di € 33.355.
In continuità con gli anni precedenti, inoltre, ATS
ha previsto un’integrazione del bonus erogato a
livello nazionale tramite liberalità. La liberalità è una
forma di sostegno ai nuclei familiari con indicatori
ISEE fino a € 15.000, decisa da ATS, in aggiunta al
Bonus Idrico. Un’iniziativa che permette, da un lato,
di aumentare il sostegno economico alle famiglie
già beneficiarie del bonus idrico nazionale, dall’altro,
di ampliare la platea di famiglie che possono
beneficiare di uno sconto in bolletta.
Grazie a questa iniziativa 2.559 famiglie in difficoltà
economica del territorio servito hanno ottenuto un
aiuto concreto per ridurre l'impatto della bolletta
idrica, per un importo erogato totale di € 47.577.
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Il sostegno di ATS
per le utenze deboli

Dal 2020 si rinforzano le misure
per le famiglie in difficoltà

Bonus sociale
idrico nazionale

2017

2018

2019

Numero
di famiglie

3.510

3.465

1.164

Importo
complessivo

97.789 €* 99.307 €* 33.355 €

Liberalità ATS

2017

2018

2019

Numero
di famiglie

3.240

3.423

2.559

Importo
complessivo

39.334 €* 38.817 €

Importo totale
per agevolazioni
sociali

137.123 €* 138.124 € 80.932 €

47.577 €

* 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.

 2.559

famiglie hanno ottenuto un aiuto
in più in bolletta grazie
alla liberalità di ATS

 80.932 €

importo totale delle
agevolazioni erogate

Dal 1° gennaio 2020 il Bonus Idrico Nazionale
viene esteso anche alle quote variabili di fognatura
e depurazione, ai titolari di reddito/pensione di
cittadinanza, e la soglia ISEE è stata alzata a €
8.265. Il Bonus così adeguato potrà coprire in
media il 25% della bolletta idrica di ATS degli
aventi diritto.
A partire dal 2020, inoltre, il fondo aziendale
con cui vengono finanziate le iniziative di ATS a
sostegno delle utenze più deboli aumenterà di €
123.000 nel giro di tre anni. Si tratta dei compensi
di tre amministratori che per legge non possono
essere erogati. La decisione di destinarli al fondo,
al posto di trasformarli in risparmi, conferma la
forte vocazione sociale dell'azienda, un valore
condiviso in primis dagli organi di vertice.

 25%

sconto del bonus idrico
nazionale in bolletta dal 2020

 123.000 €

aggiuntivi per il fondo
a sostegno delle utenze
più deboli in tre anni
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La squadra di ATS

Sono 277 i lavoratori dipendenti al 31 dicembre
2018 che permettono ad ATS di svolgere con
competenza e professionalità i propri servizi. In
crescita del 7,8%, con 20 risorse in più rispetto
al 2018. Per la natura delle attività che l’azienda
svolge, gli impiegati tecnici e gli operai sono la
quota maggiore di forza lavoro (il 61%). Queste
mansioni di carattere più tecnico sono ricoperte
in larga parte da uomini, mentre il 36% dei
dipendenti ricopre ruoli amministrativi, con una
maggior presenza femminile. I quadri e i dirigenti
rappresentano il restante 3%.
Nonostante la forte prevalenza maschile, la
presenza femminile in ATS (28,5% dei dipendenti)
risulta superiore a quella presente nelle altre
gestioni operanti nel settore idrico. Inoltre, ATS si
avvale di 15 dipendenti appartenenti alle categorie
disciplinate dalla legge n. 68/99.



Dipendenti per qualifica e genere
Donne

Uomini

Totale

Dirigenti

0

4

4

Quadri

1

4

5

Impiegati
amministrativi

67

34

101

Impiegati tecnici

11

74

85

Operai

0

82

82

Totale

79

198

277

Promuovere una crescita
economica duratura,
inclusiva e sostenibile,
la piena e produttiva
occupazione e un lavoro
dignitoso per tutti

Dipendenti
donne

28,5%

ATS (2019)

24,7%

media gestori idrici Italiani*
* Fonte: REF Ricerche sui dati di 24 monoutility
idriche italiane (dato 2018)
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I dipendenti per fascia d'età
Nel 2019 sono proseguite le campagne di
reclutamento mirate all’inserimento di competenze
non presenti in azienda e di sostituzione per
staffetta generazionale per potenziare l’organico.
La squadra di ATS si è ampliata grazie a 30 nuovi
inserimenti, a fronte di 10 uscite e un tasso di
turnover del 3,6%.
I nuovi inserimenti hanno riguardato principalmente
le figure di tecnici e operai per reti di adduzione,
distribuzione, fognatura e impianti di depurazione,
addetti alle gare di appalto, allo sportello telefonico
e tecnici informatici.
Tra gli inserimenti vi sono anche 4 nuovi assunti
rientranti nella L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 3:
l’assunzione è avvenuta sia attraverso l’iscrizione
nelle liste di collocamento che tramite chiamata
nominativa, previa verifica della compatibilità con le
mansioni e il profilo professionale da svolgere.

Bilancio di sostenibilità 2019

Nel processo di selezione del personale ATS
si avvale dal 2019 di una società specializzata
in Recruiting. Una scelta che permette di fare
affidamento su risorse dedicate e professionali e
su una maggiore diffusione della comunicazione
della ricerca di personale, con vantaggi in termini
di efficientamento dei processi, di accesso e
capitalizzazione di nuovi canali di reclutamento,
nonché della disponibilità continua di candidature
validate.
Il 60% delle assunzioni ha riguardato personale
di età compresa tra i 30 e i 50 anni, mentre un
nuovo assunto su tre è un giovane sotto i 30 anni.
Per quanto riguarda le cessazioni dei rapporti
contrattuali, esse sono dovute principalmente a
pensionamenti e a dimissioni volontarie: il 70% ha
riguardato personale con età superiore ai 50 anni.
A seguito della politica di ricambio generazionale
perseguita negli ultimi anni, l’età media dei
dipendenti è scesa notevolmente, passando da
52 anni nel 2016 a 42 nel 2019, mentre l’anzianità
media di servizio è pari a 7 anni.

I dipendenti
per fascia di età

42 anni
l’età media
dei dipendenti
L’età media
dei dipendenti
è scesa di 10 anni
dal 2016

14%
Meno
di 30 anni

27%
Più
di 50 anni

59%
Tra 30
e 50 anni
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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’85,6%.
La ricerca di rapporti di lavoro stabili e continuativi
da parte di ATS ha portato alla trasformazione nel
2019 di 12 contratti da tempo determinato a tempo
indeterminato e il 90,6% dei dipendenti lavora a
tempo pieno. Si conferma il legame dell’azienda
con il territorio per quanto riguarda l’occupazione: il
100% dei dipendenti risiede nella Regione Veneto e
l’86% nei comuni serviti.

Dipendenti
con
contratto
a tempo
indeterminato
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Gli impatti
diretti
sull’occupazione
locale

 +14%

crescita occupazionale
nel triennio 2017-2019

變 67

nuove assunzioni

85,6%

 86%

95,3%

 100%

ATS (2019)

media gestori idrici Italiani*
* Fonte: REF Ricerche sui dati di 24 monoutility
idriche italiane (dato 2018)

dei dipendenti risiede
nei Comuni serviti

dei dipendenti risiede in Veneto
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Le pari opportunità
e il welfare aziendale
Nella politica aziendale di ATS, le pari opportunità
in termini di diritti e doveri dei dipendenti sono
alla base del rapporto di lavoro e della gestione del
personale. ATS ha, inoltre, sviluppato negli ultimi
anni un’attenta e premiante politica di welfare
aziendale attraverso un insieme di attività e progetti
volti a migliorare costantemente le condizioni e
le modalità di lavoro in azienda, a far crescere la
professionalità e a diffondere comportamenti e
pratiche di eccellenza.

Retribuzione e rewarding
ATS offre ai propri dipendenti e ai nuovi assunti
pacchetti retributivi in linea con le pratiche di
mercato. Tutti i dipendenti di ATS 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, laddove differiscono
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 2019 il processo
di salary review ha interessato 55 lavoratori
dipendenti.



Rapporto retribuzione media
uomini/donne
2017

2018

2019

Dirigenti

—

—

—

Quadri

0,90

0,87

0,86

Impiegati
amministrativi

1,03

1,05

1,00

Impiegati tecnici

0,89

0,90

0,82

Operai

—

—

—

 55

dipendenti interessati
dal processo di salary review
nel 2019
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Conciliazione vita-lavoro
Al fine di garantire equilibrio tra vita professionale
e vita privata dei propri dipendenti, ATS ha
messo in campo diverse pratiche per agevolare la
conciliazione tra vita e lavoro: flessibilità sull’orario
di ingresso al lavoro, orario modulabile, lavoro parttime, congedi parentali e permessi lavorativi ai sensi
della legge n. 104/1992. Lo strumento del part-time
viene utilizzato da ATS oltre che per esigenze di
flessibilità nell’organizzazione del lavoro anche per
andare incontro ad esigenze di tipo familiare.

2

richieste di orario lavorativo
part-time accolte

者 16

dipendenti che hanno usufruito
del congedo parentale

Nel 2019 sono state approvate 2 nuove richieste
di lavoro part-time, in totale sono 18 le lavoratrici
(il 22,8% 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 a tutela della maternità e della paternità,
nel 2019 ne hanno usufruito 11 lavoratrici e 5
lavoratori. Inoltre, 15 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 2.303 ore di permesso, in aumento del
22,4% rispetto al 2018.
Congedo
parentale

 15

dipendenti che hanno usufruito
dei permessi per assistere
familiari con disabilità

 2.303

ore di permesso usufruite
ai sensi della legge n. 104/1992
(+22,4% rispetto al 2018)

2017
Donne

2018

2019

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

N. di dipendenti 10
che ne hanno
usufruito

3

9

4

11

5

N. di dipendenti 10
tornati al lavoro

3

3

4

9

5

Permessi
lavorativi ai sensi
della L. 104/1992

2017
Donne

2018

2019

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

N. di dipendenti 7
che ne hanno
usufruito

5

9

7

8

7

N. ore
di permesso

571

1.116

767

1.251

1.052

950
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Nel 2019, la fruizione delle ferie è stata alta e
mediamente superiore al 90%, mentre il lavoro
straordinario è stato prestato nella misura di circa
78 ore medie per dipendente all’anno, un dato alto e
sostanzialmente in linea con gli anni precedenti.

Straordinario e ferie
Ore di straordinario*

75

74

2017

2018

Ferie fruite**

94,2%

93,0%

92,7%

2017

2018

2019

78

2019

* I dati si riferiscono alle sole figure professionali
soggette alla normativa sul lavoro straordinario e
sono quindi esclusi i dirigenti, i quadri e il personale
dell’area direttiva di 7° e 8° livello dei CCNL.

** I dati si riferiscono ai lavoratori dipendenti ad
esclusione dei dirigenti.
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Welfare aziendale
ATS prevede, inoltre, un sistema di welfare
articolato, volto a rispondere alle differenti esigenze
e ai bisogni dei propri dipendenti. Tra i benefit
previsti vi sono assicurazioni e polizze integrative,
anticipazioni del TFR, voucher carburante, buoni
pasto e premi di risultato.
Le misure di welfare di ATS
Dirigenti

溺

Assicurazione vita
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Nell’anno 2019 ATS ha stipulato un Accordo
Integrativo Aziendale che assicura ai dipendenti
un importo considerevole di welfare da opzionare,
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.
I dipendenti di ATS possono scegliere nel “Basket
Conto Welfare ATS” misure quali:

ְ

progetto prevenzione welfare (proposta di
pacchetti di prevenzione e check-up medici);

ְ

somme, prestazioni e servizi di educazione
e istruzione (comprensivi di rimborsi per
libri scolastici e tasse universitarie, mense
scolastiche, corsi sportivi, corsi di formazione
extraprofessionale, ludoteche e doposcuola,
asili nido e scuole materne, centri estivi
e invernali, sussidi per fini di studio, gite
didattiche e visite d’istruzione, servizi di baby
sitting);

ְ

somme e prestazioni per servizi di assistenza
a familiari anziani o non autosufficienti (es.
assistenza domiciliare, rette di case di riposo,
servizi di riabilitazione);

ְ

voucher di diverso tipo per abbonamenti
annuali a teatri, entrate in palestra, cicli
di terapie mediche, sedute di wellness,
pacchetto lezioni di nuoto, check-up medico
preventivo, visite specialistiche e dentistiche,
corsi di lingua, informatica, musica e teatro;

ְ

versamento straordinario/aggiuntivo di
previdenza complementare.

Dipendenti ad esclusione dei dirigenti

吝

Assicurazione CCNL premorte



Premio di produzione con opzione
conto welfare



Polizza Gravi Malattie e Long Term Care

Tutti i dipendenti



Assicurazione RCA



Assicurazione infortuni



Anticipazione TFR



Voucher liberalità



Buoni pasto



Flessibilità in ingresso



Orario modulabile per esigenze
di conciliazione vita-lavoro

Tra le misure, l’opzione conto Welfare assume
particolare rilevanza. Con un processo che ha visto
il coinvolgimento dei dipendenti e una intensa
e proficua collaborazione con le rappresentanze
sindacali, continua l’esperienza dell’“Opzione Conto
Welfare ATS” avviata nel 2018. Si tratta della
possibilità di trasformare il premio di risultato in
beni e servizi tramite una piattaforma dedicata
(piattaforma AON).

ATS ha confermato, inoltre, il trattamento di
assistenza sanitaria integrativa a pieno carico
dell’azienda. Si tratta di due polizze LTC (Long
Term Care) e Critical Illness (Gravi Malattie) che
garantiscono al dipendente assicurato una rendita
mensile lorda fissa.
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ATS partecipa
al bando
#Conciliamo
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Nel dicembre 2019 ATS ha partecipato
al Bando #Conciliamo promosso dal
Dipartimento per le Politiche della
Famiglia della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Nella partecipazione al bando sono stati
inseriti diversi obiettivi legati al welfare
da realizzare nel biennio 2020-2021.
In particolare, gli ambiti interessati dal
progetto sono la flessibilità lavorativa, il
sostegno alla maternità e alla natalità,
l’integrazione dell’opzione conto welfare
e un rinforzo dell’assistenza sanitaria.
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Gli ambiti di ATS
per la conciliazione
vita-lavoro e il
welfare aziendale

Flessibilità



Smart working



Permessi e banca del tempo

Sostegno alla maternità e alla natalità



Sostituzioni di maternità



Programma di formazione
per il reinserimento di lavoratrici
al rientro dalla maternità

Integrazione conto welfare



Sostegno al trasporto/
Buoni carburante

Integrazione assistenza sanitaria



Assistenza sanitaria integrativa
per figure apicali

Nell’ambito della flessibilità si prevede
di introdurre strumenti attualmente non
presenti in azienda.
Da un lato, vi è la volontà di riconoscere
per ciascun lavoratore dei permessi
retribuiti aggiuntivi per care giving a
parenti gravemente malati o non autosufficienti e ulteriori permessi aggiuntivi
per situazioni familiari difficili (quali,
solo a titolo di esempio, separazioni,
lutti, motivi salute personale o
dei familiari, dipendenze, abusi). I
dipendenti che non avranno necessità
di usufruirne potranno scegliere a fine
anno di donarli, in ottica di solidarietà,
ad una banca del tempo collettiva a cui
potranno fare ricorso i dipendenti che
si trovano in condizioni di bisogno e per
cui le proprie ore a disposizione non
siano sufficienti.
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Dall’altro, verrà introdotta la
possibilità di ricorrere al lavoro
agile (lo smart working) tramite gli
strumenti tecnici e la formazione
necessaria per svolgere la
prestazione lavorativa a distanza. Uno
strumento che può rappresentare
un sostegno alla maternità o alle
famiglie con figli disabili e che più
in generale può aiutare a conciliare
meglio e favorire il riequilibrio tra
lavoro e necessità di care giving. Si
prevede, in una prima fase, di attivare
lo smart working per una ventina di
lavoratori.
Nell’ambito del sostegno alla
maternità verrà, invece, implementato
un programma di formazione per
aiutare il reinserimento al lavoro delle
lavoratrici neo-mamme. Si tratta di
un aggiornamento delle competenze
e di un sostegno al rientro nel
contesto lavorativo, non sempre facile
dopo un lungo periodo di assenza,
che riesca altresì a valorizzare
l’esperienza della maternità e le
competenze umane e relazionali
acquisite per metterle a disposizione
del contesto lavorativo, in modo da
creare valore condiviso tanto per le
lavoratrici quanto per l’azienda. La
progettazione del corso prevederà il
coinvolgimento, oltre che delle aree
formazione e risorse umane, anche
di alcune lavoratrici che abbiano
affrontato una maternità negli ultimi
anni, in modo da poter impostare gli
incontri formativi anche sulla base
della loro testimonianza diretta di
ritorno al lavoro e ai possibili spunti
offerti dalla loro esperienza.
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La formazione
e lo sviluppo professionale in ATS
ATS sostiene
la formazione
professionale continua
del proprio personale,
persegue il costante
miglioramento
e aggiornamento
delle competenze
professionali aziendali
e la valorizzazione
delle risorse umane,
per migliorare
la qualità delle
prestazioni rese e il
rapporto con gli utenti.

Training academy:
una formazione continua e in crescita
Ogni anno ATS adotta e aggiorna un Piano
formativo aziendale, uno strumento ritenuto
fondamentale per la crescita e lo sviluppo
professionale e personale dei dipendenti e
dell’azienda stessa. Il Piano di formazione mira ad
ampliare e rafforzare conoscenze e competenze sia
in ambiti tecnico-specialistici, inerenti gli specifici
ruoli e settori, sia manageriali e trasversali, in modo
da accrescere le soft skills, ritenute sempre più
importanti per ottimizzare l’efficacia e l’efficienza
lavorativa. È un Piano volto a coniugare le esigenze
dei singoli uffici e servizi con il raggiungimento
degli obiettivi aziendali. L’impegno aziendale in
tema di formazione emerge dai numeri: nel 2019,
il numero di ore di formazione è quasi raddoppiato
rispetto al 2017 ed è aumentato del 26,6% rispetto
al 2018, per un totale di 12.980 ore. Le ore di
formazione erogate per dipendente sono state 44;
un livello di gran lunga superiore alla media dei
gestori del settore idrico italiano, pari a 18 ore per
dipendente. La formazione di ATS ha coinvolto in
maniera importante anche i tirocinanti e gli stagisti
con circa 82 ore di formazione pro capite.
Formazione in continua crescita
Ore medie di formazione per dipendente

44,0
39,8

27,4

2017

2018

2019
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Ore medie di formazione
per categoria e genere
Donne

Uomini

Dirigenti

—

34,31

Quadri
e impiegati

28,53

45,72

Operai

—

43,93

Stagisti

70,0

80,26

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

 12.980

ore di formazione erogate
ai dipendenti

Ore di
formazione
per
dipendente

44

ATS (2019)

18

media gestori idrici Italiani*
* Fonte: REF Ricerche sui dati di 24 monoutility
idriche italiane (dato 2018)
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Nel 2019, le attività formative hanno coinvolto
i dipendenti di tutti le categorie professionali
e riguardato un esteso ventaglio di ambiti. La
formazione è avvenuta sia attraverso corsi in
azienda, sia corsi esterni presso enti professionali
(quali l’Ordine degli Ingegneri di Treviso), nonché
tramite la partecipazione a due Master.
Ambiti formativi



Gestione del cliente



Soft skills: per i responsabili di 1° e 2°
livello di riporto



Salute e sicurezza sul lavoro: formazione
di Coordinatori Sicurezza e costante
e continuo aggiornamento per tutti
i dipendenti



Aggiornamenti settoriali: aree
Amministrazione, reparto IT, Appalti
e Forniture, Risorse Umane



Master in Corporate Finance



Master in Innovazione Tecnologica
e Management del Ciclo Idrico Integrato



Competenze informatiche: attività formative
su numerosi software abitualmente utilizzati
in azienda



Cyber Security: appuntamento annuale,
diventato ormai consuetudine e rivolto
a tutto il personale aziendale
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Alle attività di formazione d’aula si aggiungono le
attività di addestramento “on the job”, soprattutto
nelle aree produttive per la presenza di 25 persone
in apprendistato.
ATS vuole continuare ad investire sulla formazione
del proprio personale anche nel biennio 2020-2021
attraverso il piano New Skills to Compete che ha
quali obiettivi:

ְ

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 pro-attività;

ְ

aumentare la collegialità e l’innovazione
partecipativa.

Il 90%
dei dipendenti
ha ricevuto una
valutazione sulle
proprie prestazioni
nel 2019

Bilancio di sostenibilità 2019

Lo sviluppo professionale
In linea con la volontà di orientare il personale verso
la condivisione di obiettivi comuni e in un’ottica di
sviluppo di competenze misurabili e organizzate,
ATS valuta regolarmente il proprio personale.
Nel 2019, il 90% dei dipendenti ha ricevuto una
valutazione sul proprio operato e sul proprio
percorso professionale all’interno dell’azienda, un
dato raddoppiato rispetto agli anni precedenti.
La valutazione delle prestazioni è funzionale
all’attuazione di sviluppi di carriera con passaggi
di livello e qualifica e all’attuazione di politiche di
rewarding, 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.



In costante crescita l’attenzione
alla valutazione del proprio personale
% di dipendenti per categoria e genere
2017

2018

2019

Dirigenti

50%

0%

0%

Quadri

20%

0%

0%

Impiegati
amministrativi

48%

33%

100%

Impiegati tecnici

23%

53%

93%

Operai

21%

60%

100%

Donne

30%

43%

85%

Uomini

33%

47%

99%

Totale

32%

46%

90%
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H2Orienta: il progetto dedicato ai giovani
ATS promuove dal 2017 il Progetto “H2Orienta”
con finalità di orientamento ed educazione rivolto
agli studenti di tutti i gradi di istruzione attraverso
percorsi diversificati che includono progetti di
stage curriculare e tirocini, progetti di tesi di laurea,
dottorati di ricerca e apprendistati formativi.
Nella certezza della validità del continuo e
sinergico scambio di nuove idee e prospettive,
ATS ha consolidato negli anni i propri legami con
Istituti Scolastici, Università, Istituti di Ricerca,
Associazioni Datoriali di appartenenza e Uffici
competenti per il territorio, al fine di creare
percorsi formativi di inserimento al lavoro, di
sostenere il reclutamento di giovani talenti e per
ospitare giovani in tirocinio formativo nell’ambito
dell’alternanza scuola-lavoro.
Nel 2019, ATS ha accompagnato la formazione di
19 giovani per un numero complessivo di 9.110 ore
di tirocinio. Il legame con le scuole superiori del
territorio ha permesso a 7 studenti di affacciarsi
sul mondo del lavoro all’interno del progetto
alternanza scuola-lavoro, mentre la collaborazione
con l’Università di Trento, Confindustria e i Centri
per l’impiego ha permesso di promuovere 9 tirocini
formativi e di orientamento. Con l’Università delle
Marche è stata attivata un’esperienza sul campo
per la stesura della tesi di laurea.
Inoltre, ATS ha attivi due dottorati di ricerca
pluriennali, entrambi con l’Università di Padova: il
primo, svolto in collaborazione con Viveracqua e
Veritas, riguarda l’analisi quantitativa e qualitativa
delle falde nell’alta pianura veneta tra Treviso,
Padova e Venezia; il secondo riguarda un’indagine
sull’impatto delle attività agronomiche sulle aree di
salvaguardia delle prese da falda.
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ATS ha inoltre finanziato una borsa di studio
(A.A. 2018-2019) nell’ambito del Dottorato di Ricerca
in Scienze dell'Ingegneria civile, ambientale e
dell'architettura, su tematiche inerenti al rischio, alla
vulnerabilità, all’ambiente, alla salute e al territorio.
Al termine dell’esperienza di tirocinio, 4 giovani sono
stati inseriti in azienda con contratto di apprendistato
professionalizzante, per continuare un percorso
orientato al consolidamento delle competenze
trasversali e specifiche richieste dal ruolo da ricoprire.
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Stage e tirocini

Stage e tirocini

Durata

2017

2018

2019

Alternanza scuola lavoro

da 3 settimane
a 1 mese

8

12

7

Tirocinio formativo
o di orientamento

3-6 mesi

5

3

9

Tirocinio per dottorato
di ricerca o tesi di laurea

150-450 ore

2

5

3

Tirocinio per appartenenti
alle categorie disciplinate
L. 68/99

2 mesi

—

1

—

Totale

—

15

21

19
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 19

stage e tirocini attivati

 9.110

ore di tirocinio svolte

Sinergico
scambio di idee
e prospettive
con le università

2

dottorati di ricerca

嶺1

borsa di studio
di dottorato finanziata

Tematiche affrontate:
— analisi quantitativa
e qualitativa delle falde
nell’alta pianura veneta
tra Treviso, Padova e Venezia
— indagine sull’impatto
delle attività agronomiche
sulle aree di salvaguardia
delle prese da falda
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La salute
e la sicurezza sul lavoro
ATS considera fra le sue priorità la tutela della
salute dei propri dipendenti e per questo si è
dotata di un Sistema di gestione della salute e
della sicurezza sul lavoro certificato da “SGS Italia”.
A dicembre 2019 è stato effettuato il passaggio
dalla norma OHSAS 18001:2007 alla UNI ISO
45001:2018 al fine di migliorare la salvaguardia
della salute e sicurezza dei lavoratori. Tale sistema
si applica alla totalità dei lavoratori dipendenti e a
tutte le attività operative e amministrative.

 Sistema di gestione

UNI ISO 45001:2018 certificato

襁 100%

dei lavoratori opera secondo
gli standard UNI ISO 45001:2018

 I dipendenti sono coinvolti nello

sviluppo e implementazione
del Sistema di gestione della
salute e della sicurezza sul lavoro

 2.639

ore di formazione
per la sicurezza erogate nel 2019

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

Questo insieme di procedure permette ad ATS 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.
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 tutti gli strumenti di prevenzione necessari,
di adottare adeguate procedure operative e
utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale
(DPI) per lavorare in sicurezza. 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",
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.
Il Sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro viene valutato e migliorato continuamente
attraverso un’adeguata formazione al personale,
l’esecuzione di audit da parte dell’Ufficio
Sicurezza, riunioni periodiche tra la direzione,
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) e i Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS) e il riesame del Sistema
sulla base di quanto emerso dagli audit stessi. La
partecipazione e la consultazione dei lavoratori è
un momento importante: costituisce un’occasione
per raccogliere valutazioni e consigli partendo
dall’esperienza operativa quotidiana.
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I momenti di dialogo e scambio con il personale
vengono incentivati con appositi incontri
informativi-formativi interni e i dipendenti possono
riportare i propri pareri anche ai loro RLS, che si
fanno portavoce con la Direzione e l’RSPP nelle
riunioni periodiche svolte in materia. I lavoratori
possono riferire pericoli, situazioni o comportamenti
pericolosi, procedure da rivedere e mancati
infortuni (near miss) tramite un apposito modulo,
oppure informando direttamente l’RSPP o i RLS,
per una valutazione delle azioni correttive e/o di
miglioramento.



A garanzia della sicurezza dei lavoratori che
operano in cantiere vengono realizzati briefing pre
e post esecuzione del lavoro previsto riguardanti
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, corretta
esecuzione dell’attività e dismissione del cantiere
e valutazione su potenziali mancati infortuni. A
tutti i lavoratori viene inoltre data l’indicazione di
abbandonare immediatamente un ambiente di
lavoro valutato in quel preciso momento come non
sicuro, in quanto potenziale causa di infortuni o
danni alla salute, e di comunicarlo quanto prima al
diretto Responsabile.
Nel corso del 2019 si sono verificati 7 infortuni,
nessun incidente si è rivelato fatale o con gravi
conseguenze e non si sono verificate malattie
legate alle mansioni svolte sul lavoro.

Gli indicatori di salute e sicurezza
2017

2018

2019

Numero
di infortuni

5

12

7

Indice
di frequenza

12,19

28,69

15,62

Indice di gravità

0,1

0,64

0,31

Indice
di incidenza

2,06

4,65

2,53

Durata media
degli infortuni
(giorni)

8,00

21,75

17,25

Numero
di malattie
professionali

0

0

0

Tasso
di assenteismo

0,03

0,07

2,09

Indice di
frequenza

15,6

ATS (2019)

13,4

media gestori idrici Italiani*

Cause di infortunio

* Fonte: REF Ricerche sui dati di 24 monoutility
idriche italiane (dato 2018)

ְ

2 infortuni per scivolamenti,
urti contro strutture;

ְ

2 infortuni dovuti all'utilizzo di utensili,
attrezzature o lavoro manuale;

ְ

1 infortunio dovuto a incidente con veicolo;

ְ

1 infortunio dovuto a sollevamento/
torsione manuale;

0,6

1 infortunio dovuto a contatto con animali.

* Fonte: REF Ricerche sui dati di 24 monoutility
idriche italiane (dato 2018)

ְ

Indice
di gravità

0,3

ATS (2019)

media gestori idrici Italiani*
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Attenzione alla
sicurezza dei lavoratori
delle ditte esterne
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ATS ha erogato un’apposita formazione
alle ditte esterne che lavorano in
appalto riguardante la sicurezza negli
ambienti-spazi confinati, per informare
gli appaltatori sulle caratteristiche dei
luoghi di lavoro in cui sono chiamati a
operare, su tutti i rischi esistenti negli
ambienti, compresi quelli derivanti dai
precedenti utilizzi degli ambienti di
lavoro e sulle misure di prevenzione ed
emergenza adottate.
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Le aziende devono favorire
la crescita di talenti, attrarli
e trattenerli per poter
garantire una crescita
del tessuto sociale.
Anonimo
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Capitolo 4
La responsabilità
ambientale
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La responsabilità ambientale
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ATS per l’ambiente:
innovare per migliorare
ATS si occupa della
gestione dell’acqua,
una risorsa naturale
dal grande valore
sociale, indispensabile
per la vita umana,
patrimonio del
pianeta e legata
indissolubilmente
all’ambiente.

Per questo, nel suo agire quotidiano si impegna
a garantire la distribuzione e l’accesso ad acqua
potabile di qualità grazie a numerosi controlli. Viene
fatta attenzione ai prelievi per non compromettere
la rigenerazione della risorsa e raccogliendo
e depurando le acque reflue scaricate tramite
impianti tecnologicamente avanzati per restituirle
ai corsi d’acqua con caratteristiche adeguate a non
pregiudicare gli ecosistemi in cui viene restituita.
La tutela della qualità e quantità della risorsa idrica
sono obiettivi che rientrano a pieno titolo nella
mission di ATS e dei gestori idrici.
Negli ultimi anni, però, l’impegno e l’attenzione di
ATS nei confronti della sostenibilità ambientale è
cresciuta, andando oltre la tutela e la salvaguardia
della risorsa idrica, delineando una precisa volontà
di adottare comportamenti sempre più responsabili
attraverso diverse iniziative volte alla riduzione dei
propri impatti e costi ambientali. Progetti innovativi
che verranno presentati nelle prossime pagine.
Efficienza, digitalizzazione, utilizzo di tecnologie
all’avanguardia, riduzione delle emissioni di
CO2, recupero sostenibile di materia ed energia,
economia circolare sono gli elementi che guidano
tali progetti, alcuni dei quali sperimentali. 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 “green”.
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La tutela
della risorsa idrica
Acqua prelevata dall’ambiente
e immessa in rete
mc

Il fabbisogno idrico del territorio è assicurato
da ATS tramite 184 fonti di prelievo dell’acqua:
65 sorgenti nell’area prealpina e 119 pozzi che
attingono da falde sotterranee in pianura. La
maggior parte dell’acqua viene prelevata da falda
o da fonti sotterranee interne (69%), mentre il 29%
proviene da sorgenti di montagna. Una minima
parte, infine, è acquistata all’ingrosso da altri gestori
idrici (2%).



Acqua
prelevata
totale

80.403.455 78.784.211

Operando in un territorio caratterizzato da una
vulnerabilità idrogeologica medio-alta, ATS
pone grande attenzione alla tutela della risorsa
prelevando l’acqua con riguardo al deflusso
minimo vitale delle fonti di prelievo. L’attenzione
ad attingere dall’ambiente quantità di acqua volte
a non compromettere l’equilibrio idrogeologico
è testimoniata anche dal rispetto dei volumi di
prelievo autorizzati dalle concessioni rilasciate dagli
enti competenti.

Da sorgenti

20.563.550 24.334.862 22.493.362

Da falde
acquifere
sotterranee

58.429.846 52.813.963 52.747.089

Acquistata
all'ingrosso

1.410.059

Nel 2019 le esigenze idropotabili del territorio
sono state garantite prelevando direttamente
dall’ambiente 75,24 milioni di metri cubi d’acqua
e acquistandone 1,4 milioni di metri cubi da altri
gestori, riducendo il prelievo del 4,6% rispetto al
2017.

2017

2018

1.635.385

2019
76.678.535

1.438.084

Nota: 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.

 4,6%

riduzione del prelievo d’acqua
dall’ambiente dal 2017

 98%

volumi prelevati rispetto
agli autorizzati

Garantire a tutti
la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie
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Data la presenza di pressioni antropiche
che possono compromettere la qualità
della risorsa idrica, ATS è impegnata da
anni con studi sul territorio per l’analisi
delle falde da cui attingono gli impianti
aziendali. Attualmente sono in corso di
realizzazione due ricerche finanziate
tramite borse di studio:
1. “Monitoraggio della qualità delle
falde in siti interessati da pratiche
agronomiche (Subsurface Water quality
and Agricultural practices monitoring)”,
in collaborazione con Piave Servizi
e il Centro di Idrologia "Dino Tonini"
dell’Università degli Studi di Padova,
per comprendere quale sia lo sviluppo
dei fitofarmaci, dal loro spandimento sul
terreno all’opera di presa idropotabile.
L’obiettivo è di arrivare a formulare linee
guida per un uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari.

 Analisi dell’impatto dei

fitofarmaci sulle acque
sotterranee per la promozione
di un loro uso sostenibile

In collaborazione con e finanziato da:

Università degli Studi
di Padova

2. “Analisi quantitativa e qualitativa
delle falde nell'alta pianura veneta
tra Treviso, Padova e Venezia”,
con l’obiettivo di comprendere le
caratteristiche e l’evoluzione della
falda della pianura Trevigiana e
reperire informazioni utili per stimare
il rischio di contaminazione da
inquinanti. Un progetto, sviluppato
in collaborazione con Veritas e il
Dipartimento di Ingegneria Edile,
Civile e Ambientale dell’Università
degli Studi di Padova, che si
propone di sviluppare un modello
matematico che possa costituire
uno strumento decisionale per una
gestione delle acque più sicura,
efficiente e sostenibile specialmente in
relazione alla pressione antropica, alla
trasformazione delle pratiche agricole
e delle attività industriali che insistono
sulla zona.

 Stima del rischio di

contaminazione delle opere
di presa da pozzo

Strumento decisionale per una
gestione delle acque più sicura,
più efficiente e sostenibile nella
medio-alta pianura veneta
In collaborazione con:

Università degli Studi
di Padova
Quest’ultimo progetto di ricerca è stato presentato:
— al “Fall Meeting 2019” dell’American Geophysical
Union a San Francisco in California il 12 dicembre
2019, dove ha visto anche il riconoscimento del
premio “Outstanding student presentation award”
per il ricercatore dell’Università di Padova coinvolto
nel progetto.
— al “XXXVII Convegno Nazionale di Idraulica e
Costruzioni Idrauliche” di Reggio Calabria, che si è
svolto dal 7 al 9 settembre 2019.
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L’ efficienza dell’acquedotto
e la ricerca delle perdite di rete
L’impegno per la tutela e l’uso razionale della risorsa
idrica si sostanzia anche attraverso il miglioramento
dell’efficienza dell’acquedotto e la riduzione delle
perdite di rete.
Nel corso del 2019, per incrementare l’affidabilità
generale del sistema acquedottistico è stata
estesa la rete e sono stati realizzati nuovi allacci,
nonché interconnessioni tra le reti per garantire la
continuità del servizio tramite l’alimentazione delle
utenze da fonti idriche diversificate. Si è proceduto,
inoltre, alla ristrutturazione e messa in sicurezza di
alcuni serbatoi e pozzi, all’adeguamento di opere
di presa e realizzazione di nuovi pozzi e punti
di consegna. Sono stati implementati modelli
numerici nelle reti di Treviso e Castelfranco
Veneto ed è stato esteso il telecontrollo. Inoltre, è
continuata l’attività di ricerca perdite lungo la rete,
portata avanti attraverso molteplici modalità:

ְ

reattivamente, con riparazione tempestiva
dietro segnalazione al pronto intervento;

ְ

proattivamente, attraverso campagne di
ricerca e riparazione;

ְ

tramite telecontrollo e creazione di distretti
omogenei della rete, utili a monitorare e
analizzare i consumi giornalieri e notturni
e a controllare le pressioni per individuare
eventuali perdite nascoste;

ְ

attraverso la sostituzione e la ristrutturazione
di tratti di condotte idriche particolarmente
ammalorati e datati, caratterizzati da elevate
perdite idriche.

In totale, nel 2019 sono stati sottoposti a controllo
300 km di rete e sono state svolte 2.469 riparazioni
per perdite individuate tramite ricerca proattiva
o segnalazione al pronto intervento. Sono inoltre
stati sostituiti vari tratti ammalorati di condotta
che registravano elevate perdite e che richiedevano
continui interventi di manutenzione, per un totale
di quasi 50 km di rete, garantendo oltre ad una
riduzione delle perdite di rete anche l’abbattimento
dei costi di manutenzione.
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Ricerca perdite proattiva
2017

2018

2019

Km di rete
acquedottistica
sottoposta
a controllo

419

760

300

N° perdite
individuate
tramite ricerca

n.d.

n.d.

299



Ricerca perdite pronto intervento
2017

2018

2019

N° perdite
segnalate

2.168

2.231

2.478

N° perdite
riparate

2.164

2.166

2.170

Grazie agli interventi realizzati, il livello delle perdite
di rete è diminuito notevolmente passando dal
61,8% del 2017 al 55% nel 2019, diminuendo parte
della distanza rispetto alla media delle perdite dei
gestori idrici italiani.
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Anche a livello di perdite lineari si registra un
miglioramento importante con una riduzione
del 15% nel triennio e valori migliori della media
delle gestioni idriche italiane. Per il 2020 ATS ha
programmato investimenti per continuare a ridurre
le perdite e migliorare l’affidabilità del sistema
acquedottistico pari a 7,5 milioni di euro, a cui
si aggiungono 1,3 milioni di euro per aumentare
l’affidabilità del servizio.



% perdite
idriche
reali

55,0%

ATS (2019)

40,6%

Perdite idriche

gestori idrici Italiani (2017)*

2017

2018

2019

Perdite idriche
lineari
mc/km/gg

28,09

28,86

23,84

Perdite idriche
percentuali
%

61,8%

59,7%

Perdite
idriche
lineari

23,84

mc/km/gg
ATS (2019)

55,0%

31,1

mc/km/gg
gestori idrici Italiani (2017)*
* Fonte: REF Ricerche sui dati di qualità tecnica di
90 gestioni idriche al servizio di 39 milioni di abitanti,
pari al 65% della popolazione Italiana.



L’impegno di ATS per la gestione
razionale dell’acqua
2019
Investimenti
realizzati

2020
Investimenti
programmati

Riduzione
perdite idriche

9.563.566 €

7.530.435 €

Affidabilità
del sistema
acquedottistico

1.045.935 €

1.330.700 €
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La qualità dell’acqua
a garanzia della salute degli utenti
ATS è consapevole che la qualità dell’acqua
erogata è l’aspetto del servizio considerato più
importate dagli utenti, per questo si impegna
quotidianamente a offrire un’acqua di buona qualità,
controllata periodicamente.
Prima che l’acqua sia distribuita nelle case
dei cittadini vengono effettuati i necessari
trattamenti tramite 70 impianti di disinfezione
e potabilizzazione 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.
Le analisi sui parametri chimici, fisici e
batteriologici dell’acqua vengono effettuate
da laboratori certificati (UNI CEI EN ISO/IEC
17025/2005) con una frequenza di 3 volte a
settimana. Nel 2019, sono stati controllati 1.662
campioni di acqua, il 36,4% in più rispetto a quanto
imposto dalla normativa, per 45.315 parametri
analizzati, registrando un’alta conformità ai limiti
stabiliti dalla normativa.
Il numero ridotto di campioni e parametri analizzati,
rispetto agli anni precedenti, risponde ad un’ottica
di ottimizzazione dei campionamenti, non più per
singolo pozzo ma per accorpamento delle fonti, ed è
coerente con l’avvio da parte di ATS del percorso di
implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua
(Water Safety Plan).

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

A garanzia della qualità dell’acqua

 70

impianti di disinfezione
dell’acqua

 1.662

campioni controllati

 45.315

parametri analizzati

 +51,4%

campioni controllati
rispetto ai minimi di legge

 Analisi svolte

da laboratori certificati
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I controlli dell’acqua
potabile di ATS



Campioni e parametri analizzati
2017

2018

2019

N° campioni
d'acqua
analizzati

1.797

1.722

1.662

N° parametri
d'acqua
analizzati

54.565

53.974

45.315

% campioni
conformi
alla normativa

98,1%

97,3%

95,9%

% parametri
conformi
alla normativa

99,9%

99,9%

99,8%

N° ordinanze
di non potabilità

0

1

1

L’aumento della non conformità dei campioni nel
2019 risente delle molte analisi svolte in seguito a
un episodio di commistione di acqua proveniente
dalla rete di irrigazione con quella della rete
acquedottistica verificatasi presso un’utenza.
Un evento che ha portato all’unica ordinanza di
non potabilità emessa nell’anno. A tutela della
salute dei cittadini coinvolti, ATS ha provveduto
immediatamente a disconnettere l’utenza
individuata e ha fornito acqua potabile a tutte le 52
utenze interessate dall’evento mediante bottiglie e
cisterne. Il problema è stato risolto in una settimana
con la disinfezione della rete e l’installazione
di dispositivi di disconnessione idraulica volti
a garantire la sicurezza e ad evitare il possibile
ripetersi dell’evento.

Le ulteriori non conformità rilevate non hanno
comportato rischi per la salute degli utenti e hanno
riguardato principalmente la presenza di ferro,
legata all’età delle condotte, o la torbidità dell’acqua.
In tutti i casi sono state risolte tempestivamente
tramite lavaggi delle reti interessate. Il controllo e
la verifica delle non conformità ha permesso una
gestione attenta e responsabile dell’acqua potabile
prima che venisse distribuita agli utenti.
Nonostante l’episodio riportato, l’incidenza delle
ordinanze di non potabilità per durata e numero di
utenze interessate rimane molto limitata, facendo
registrare ottime performance a livello nazionale.

Cap. 4

La responsabilità ambientale

Qualità dell’acqua potabile:
ottime performance a livello nazionale
Incidenza
ordinanze
non
potabilità

0,00%

ATS (2019)

0,36%
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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 64,5% beve l’acqua del rubinetto rispetto
a quella imbottigliata.
Per trasparenza, i risultati delle analisi aggiornati e
puntuali, per fonti e Comune, sono accessibili nella
sezione dedicata del sito internet di ATS.

gestori idrici Italiani (2017)*

Campioni
di acqua
potabile
conformi

95,9%

ATS (2019)

96,3%

gestori idrici Italiani (2017)*

Parametri
analizzati
conformi
alla
normativa

99,8%

ATS (2019)

99,6%

gestori idrici Italiani (2017)*

* Fonte: REF Ricerche sui dati di qualità tecnica di 98
gestioni idriche al servizio di 41 milioni di abitanti, pari
al 68% della popolazione Italiana.

Il 64,5%
dell’utenza
preferisce l’acqua
del rubinetto
a quella
in bottiglia
Fonte: Customer Satisfaction
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L’etichetta dell’acqua di ATS

Valori

Limiti di legge
D.Lgs. 31/2001

Acque minerali* ATS (2019)
min-max
min-max

Concentrazione ioni idrogeno 6,5-9,5
Ph

5,8-8

7-9,2

Residuo fisso a 180°
mg/l

1500

8-932

129-447

Durezza
F°

50

0,9-87,8

4,3-39,7

Calcio
mg/l

non previsto

2,8-326

19,6-127,4

Magnesio
mg/l

non previsto

1,3-34

3,9-30,5

Sodio
mg/l

200

0,32-67

0,4-28,8

Cloruri
mg/l

250

<2,0

0,6-28,4

Solfati
mg/l

250

5,2

2,1-50

Fluoruri
mg/l

1,5

<0,05

<0,1-0,24

Nitrati
mg/l

50

<3,0

<1-47,7

Nitriti
mg/l

0,5

<0,02

<0,1

* Intervallo di valori indicati nelle etichette di 17 acque minerali
presenti in commercio.

** Analisi svolte presso i laboratori delle società ETRA
s.p.a. — Laboratorio Analisi Chimiche dott. Giusto
Servizi Ambiente s.r.l. — A&B Chem s.r.l.
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A garanzia di un’acqua potabile di qualità, ATS
ha investito 396 mila euro nel 2019 e prevede di
investirne altri 758 mila euro nel 2020.
Il maggiore impegno per gli anni a venire riguarda
l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua,
un approccio innovativo al controllo della qualità
dell’acqua potabile.
Tali Piani verranno implementati in tutti i sistemi
acquedottistici entro il 2025. Rimane, inoltre, alta
l’attenzione agli inquinanti emergenti: nel 2019 sono
stati eseguiti 1.323 controlli alla ricerca di PFAAs,
DACT — antiparassitari, glifosate e AMPA, amianto,
mercurio, arsenico-manganese e trialometani. Le
analisi specifiche eseguite per rilevare la presenza
di tali sostanze hanno dato sempre esiti negativi
sulle fonti utilizzate per scopo potabile.

 1.323

controlli alla ricerca
di inquinanti emergenti
(+36% rispetto al 2018)



L’impegno di ATS
per la qualità dell’acqua potabile

Qualità
dell’acqua
potabile erogata

2019
Investimenti
realizzati

2020
Investimenti
programmati

396.188 €

758.250 €
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Water Safety Plan:
rivoluzione
per la garanzia
di acqua potabile

Innovare
per migliorare
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I Water Safety Plan, o Piani di
Sicurezza dell’Acqua, rappresentano
una rivoluzione nel sistema di analisi
dell’acqua di rubinetto, che garantirà
ancora di più e ancora meglio la qualità
dell’acqua erogata. Si tratta di sistemi
integrati di monitoraggio, valutazione
e gestione dei rischi di contaminazione
di natura fisica, biologica e chimica
dell'acqua.
Si passa da un approccio retrospettivo,
basato unicamente sulla sorveglianza,
ad un approccio preventivo, proattivo
e “olistico” che abbraccia tutte le fasi
della filiera idrica e tutti i processi
in modo continuativo, tramite la
valutazione dei rischi specifici dei
territori e l’individuazione, per ciascuna
fase del processo, delle misure di
controllo per prevenire l’insorgenza di
problemi igienico-sanitari. Un approccio
innovativo, in grado di modernizzare
il sistema dei controlli, che permette
di affrontare meglio il problema
degli inquinanti emergenti e di agire
in maniera più rapida ed efficace a
possibili eventi di contaminazione
dell’acqua.
Nel 2019 ATS ha avviato il percorso
di implementazione di tali sistemi
nei propri acquedotti con una loro
suddivisione razionale e la formazione di
diverse figure aziendali.

 Modello preventivo più

efficace per garantire la buona
qualità dell’acqua potabile

索 Benefici per la tutela
della risorsa idrica

Alcuni tecnici hanno partecipato
al convegno “Dalle Linee guida
dell’Istituto Superiore di Sanità,
all’implementazione di nuovi modelli
regionali”, incentrato sui Piani di
Sicurezza dell’Acqua per la gestione
ed il controllo della filiera delle acque
potabili. L’evento, che si è svolto il 28
e 29 novembre 2019 a Udine, è nato
dalla collaborazione tra la Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia e i
Gestori del servizio idrico regionale,
in accordo con l’Istituto Superiore
di Sanità e con l’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Un’occasione
che ha permesso di descrivere le
esperienze condivise e tracciare un
quadro della situazione attuale circa
lo sviluppo di questi Piani, la cui
introduzione è resa obbligatoria a
partire dal 2025 dalla direttiva europea
2015/1787.
I Piani di Sicurezza costituiscono
il modello preventivo più efficace
per garantire la buona qualità delle
acque fornite e la protezione della
salute dei consumatori attraverso
misure di controllo integrate estese
a tutta la filiera idrica. Dai Piani
di Sicurezza dell’Acqua potranno
scaturire anche nuove considerazioni
sulla manutenzione degli impianti,
la razionalizzazione delle reti, con
benefici anche per la tutela della
risorsa idrica.

 Implementazione
entro il 2025
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Fognatura e depurazione
a protezione dell’ambiente
Dopo che l’acqua distribuita è stata utilizzata delle
utenze domestiche, commerciali e industriali, ATS
si occupa di raccoglierla attraverso 1.581 km di rete
fognaria e di sottoporla a trattamenti appropriati
grazie ai suoi 64 impianti di depurazione. In
questo modo l’acqua viene restituita all’ambiente
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.

L’impegno di ATS per la minimizzazione degli
impatti ambientali di fognatura e depurazione
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.
Per minimizzare gli impatti ambientali di tali
eventi, ATS è impegnata in campagne di ricerca
ed eliminazione delle acque parassite in pubblica
fognatura e prosegue nel monitoraggio e
adeguamento dei manufatti di sfioro presenti nelle
reti di fognatura mista.
Vengono, inoltre, portate avanti attività di studio
delle reti fognarie, tramite la modellazione idraulica,
per ottimizzare i collegamenti e per individuare
ipotesi di regolazione delle portate e separazione
delle reti. Tali attività permetteranno di ridurre
la frequenza di accadimento degli allagamenti/
sversamenti, migliorando le condizioni ambientali
dei corsi d’acqua superficiali interessati dallo
sfioro di fognature durante gli eventi piovosi, con
immediato beneficio ambientale.
ATS prosegue inoltre nella manutenzione periodica
della rete per ridurre le cause di intasamento, che
possono provocare sversamenti, e nell’ampliamento
ed estensione della rete fognaria per intercettare e
depurare gli scarichi non ancora coperti dal servizio.
Un’attività che ha previsto anche l’attivazione di
massive campagne di invito all’allacciamento
alla rete fognaria per gli utenti del territorio che
utilizzano sistemi individuali di trattamento.
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Attività a beneficio dell’ambiente:
fognatura

Estensione della rete fognaria
2017

2018

2019

Lunghezza della
rete fognaria
km

1.559

1.567

1.581

Popolazione
residente servita
da fognatura

275.701

277.191

278.559

 Campagna di ricerca

ed eliminazione delle acque
parassite in pubblica fognatura

 Monitoraggio e adeguamento
degli sfioratori di piena

L'adeguatezza della rete fognaria

 Estensione fognatura,
Numero di
allagamenti
per 100 km
di rete

risanamento rete ammalorata
e manutenzione

0,95

ATS (2019)



Adeguatezza del sistema fognario

8,53

2017

2018

2019

Allagamenti/
sversamenti
fognatura
n/100 km

0,39

0,89

0,95

Scaricatori
di piena
non adeguati
%

94,80%

92,48%

91,9%

Scaricatori
di piena
non controllati
%

0,0%

0,0%

0,0%

gestori idrici Italiani (2017)*

* Fonte: REF Ricerche sui dati di qualità tecnica di 98
gestioni idriche al servizio di 41 milioni di abitanti, pari
al 68% della popolazione Italiana.

Il numero di sversamenti che si sono verificati
nell’anno risulta molto contenuto, meno di 1 per
100 kilometri di rete. Il piano di adeguamento degli
scaricatori di piena sta riducendo costantemente
di anno in anno la percentuale di scaricatori non
adeguati.
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L’impegno di ATS per l’adeguamento del sistema
fognario prevede in particolare:

ְ
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Attività a beneficio dell’ambiente:
depurazione

un piano di adeguamento, tramite la
rimodulazione delle regolazioni idrauliche,
degli sfioratori di piena. Il programma di
adeguamento redatto nel 2016 e aggiornato
e approvato annualmente dal Consiglio di
Bacino Veneto Orientale è attualmente in
corso. I lavori sui primi 40 sfioratori di piena
sui 173 gestiti verranno conclusi entro la
fine del 2020 e il restante programma verrà
completato entro il 2025;

ְ

il risanamento della rete fognaria del Comune
di Treviso da infiltrazioni di acque parassite;

ְ

progetti di ottimizzazione dei nodi idraulici
critici della rete fognaria dei comuni di
Cornuda e Crocetta del Montello.

Per migliorare la qualità dell’acqua depurata, ATS
ha portato avanti nel 2019 l’ottimizzazione dei
processi depurativi tramite la dismissione di piccoli
depuratori con limiti allo scarico meno restrittivi
(impianti con trattamento primario e secondario) e
il convogliamento delle acque reflue verso impianti
centralizzati con rese depurative più efficaci
(trattamenti terziari e terziari avanzati), limiti allo
scarico più stringenti e rendimenti di depurazione
più elevati. Grazie agli interventi realizzati, tra
il 2013 e il 2019 sono stati dismessi 17 piccoli
depuratori. Inoltre, ATS effettua il monitoraggio
delle portate e il controllo della qualità delle acque
reflue attraverso misuratori mobili e campionatori
installati nelle reti fognarie dei comuni di Vidor,
Fonte, Treviso, Borso del Grappa, Montebelluna e
nell’ambito degli 8 comuni afferenti al depuratore
di Carbonera. Questa verifica contribuisce ad
evitare che l’aumento delle portate in ingresso ai
depuratori e la concentrazione degli inquinanti nei
reflui possano inficiare l’efficacia del trattamento
degli impianti di depurazione. Il controllo avviene
anche sulle acque industriali scaricate in pubblica
fognatura e, anche se solo a scopo conoscitivo, è
stata effettuata un’indagine per la ricerca dei PFAs
sulle acque di scarico dei maggiori impianti. Inoltre,
è stato avviato un progetto pilota, “Kando”, nella
rete fognaria del Comune di Valdobbiadene per il
controllo della qualità dei reflui immessi in rete con
focus particolare sulle attività vitivinicole.

 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



L’impegno di ATS
per la tutela dell’ambiente
2019
Investimenti
realizzati

2020
Investimenti
programmati

Adeguamento
del sistema
fognario*

1.313.972 €

970.850 €

Riduzione dei
fanghi smaltiti
in discarica

367.120 €

350.935 €

Miglioramento
1.517.091 €
della qualità
acque depurate**

1.384.230 €

* Manutenzione sollevamenti e scolmatori, estensione
e risanamento delle reti fognarie.
** Ottimizzazione funzionamento impianti e avvio
realizzazione nuovi impianti.
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I controlli sugli
scarichi industriali
in pubblica fognatura
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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.

Nel 2019 sono stati effettuati prelievi
per 119 campioni e analizzati 1.953
parametri, in aumento rispetto ai
controlli svolti nel 2018.
Contestualmente è proseguita
l’attività istruttoria degli iter di rilascio,
modifica, volturazione e rinnovo dei
titoli autorizzativi di scarico in pubblica
fognatura.

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.



I controlli sugli scarichi industriali
2017

2018

2019

Utenze industriali con scarico
in pubblica fognatura

117

124

127

N° campioni controllati

137

112

119

N° parametri analizzati

2.598

1.737

1.953

蘿 119

campioni di reflui
industriali controllati

 1.953

parametri di reflui
industriali analizzati

 +12,4%

parametri di reflui industriali
analizzati rispetto al 2018
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Progetto pilota per
la ricerca di inquinanti
in rete fognaria con
tecnologia “KANDO”

Innovare
per migliorare
Il sistema
KANDO permette
di identificare
eventi inquinanti
nella rete fognaria
e adottare misure
per la salvaguardia
ambientale

ATS, sempre alla ricerca di tecnologie
avanzate che possano supportare la
gestione del SII, ha avviato un progetto
pilota per la salvaguardia ambientale
dell’area di Valdobbiadene grazie alla
tecnologia israeliana “KANDO”.
L’area del 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 multiparametrici (in grado di misurare in
continuo Ph, temperatura, conducibilità
Elettrica e potenziale REDOX), 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.
La tecnologia introdotta ha permesso di
scattare una fotografia in tempo reale
della rete attraverso il posizionamento
di sensori on-line. I primi risultati hanno
confermato la presenza di scarichi
inquinanti nella rete fognaria dell’area di
Valdobbiadene: circa il 70% degli eventi
inquinanti occorsi nei 5 mesi analizzati
si sono verificati durante la stagione
della vendemmia.
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Le analisi, eseguite su 82 campioni
e per mezzo di 40 visite presso i siti
produttivi, hanno avvalorato che la
tecnologia Kando ha effettivamente
individuato e tracciato le fonti di
inquinamento nella rete, così da
permettere di attuare eventuali azioni
per la salvaguardia dell’ambiente.
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. Con il supporto
dell’Amministrazione Comunale e
le Associazioni di Categoria è stata
condotta quindi una campagna
informativa come strumento di
prevenzione all’inquinamento della
rete fognaria. Considerando lo stesso
periodo di osservazione, i dati rilevati
presso l’impianto di depurazione
relativi all’anno 2019 confermano
un generale miglioramento, con
un riscontro positivo sul processo
depurativo rispetto a quanto registrato
negli ultimi 3 anni. 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.
Obiettivi del progetto:

ְ

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.
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La qualità delle acque reflue depurate
Consapevole degli impatti ambientali che una
gestione non responsabile della depurazione
può provocare, ATS pone molta attenzione ai
trattamenti e alla qualità delle acque in uscita dai
depuratori utilizzando processi depurativi avanzati.
Nel 2019, i 64 depuratori di ATS hanno trattato
quasi 32,6 milioni di metri cubi di acque reflue.
Il 94,6% 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 3,4% ha subito trattamenti
secondari, finalizzati all'abbattimento della sostanza
organica biodegradabile e alla rimozione dei solidi
non sedimentabili, il restante 2% ha subito un
trattamento primario, che consiste nelle fasi di
grigliatura, dissabbiatura, disoleatura e areazione.

Garantire a tutti
la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie

La depurazione delle acque
3,4%
Trattamento
secondario

0,3%
Trattamento
terziario

Grazie ai processi utilizzati, l’abbattimento delle
sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue
ha registrato, nel 2019, performance alte e stabili
rispetto agli anni precedenti.

 145.339

tonnellate di liquidi e fanghi
extra-fognari trattati
presso i depuratori di ATS



Alte e stabili le quote di abbattimento
di parametri inquinanti
2017

2018

2019

BOD5

96%

97%

97%

COD

92%

93%

94%

TSS

94%

95%

96%

Fosforo

80%

79%

81%

Azoto

78%

78%

78%

BOD5: richiesta biochimica di ossigeno.
COD: quantità di ossigeno.
TSS: livello di tossicità.

2,0%
Trattamento
primario

94,3%
Trattamento
terziario
avanzato

Per rispondere alle necessità del territorio, inoltre,
ATS riceve presso 4 dei suoi depuratori (Paese
Via Brondi, 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 2019 i depuratori di ATS
hanno ricevuto 145.339 tonnellate di rifiuti liquidi
extra-fognari.

Quasi 32,6
mln mc
di acque
reflue
depurate

A valle della depurazione ATS attua un’attenta
attività di monitoraggio e verifica della 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. Nel complesso vengono
monitorati numerosi parametri, espressione sia di
macroinquinanti (carbonio, azoto, fosforo) sia di
microinquinanti.
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Nel 2019 sono stati analizzati 3.575 parametri
chimico-fisici e biologici su 715 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.



I controlli delle acque reflue depurate:
conformità alta e in aumento
2017

2018

2019

N° campioni d'acqua
analizzati

709

708

715

N° parametri d'acqua
analizzati

3.545

3.540

3.575

% campioni conformi
alla normativa

91,5%

94,1%

95,7%

% parametri conformi
alla normativa

97,5%

98,4%

99,5%

Nota: dati relativi ai controlli sugli impianti con capacità
depurativa superiore a 2.000 abitanti equivalenti

 715

Campioni
controllati
conformi
alla
normativa
sugli
scarichi

95,7%

ATS (2019)

88,9%

gestori idrici Italiani (2017)*

* Fonte: REF Ricerche sui dati di qualità tecnica di
90 gestioni idriche al servizio di 39 milioni di abitanti,
pari al 65% della popolazione Italiana.

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, etc.) 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.

campioni controllati



Destinazione delle acque reflue
mc
2017

2018

Corpi idrici
superficiali

29.361.194

30.874.587 32.525.712

Innesto in
fognatura

51.765

52.999

41.749

Suolo

11.665

12.133

10.465

 3.575

parametri analizzati

2019
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Progetto WAM:
digitalizzazione al
servizio di una gestione
più efficiente del
settore depurazione

Innovare
per migliorare

Bilancio di sostenibilità 2019

Nel 2019 è continuata, in collaborazione
e col supporto di altri settori aziendali,
l’attività di digitalizzazione dei dati
tecnici di gestione degli impianti di
depurazione per la creazione di un
software che permette l’elaborazione, la
rapida gestione e la mappatura dei dati
di processo relativi a ogni impianto di
trattamento e stazione di sollevamento
del settore.
In questa ottica nasce il progetto
“WAM”, un software di nuova
concezione che va a mettere in
correlazione i dati relativi a tutti gli
aspetti che riguardano l’operatività
degli impianti. Partendo dai dati di
funzionamento, passando per le risorse
impiegate, le performance energetiche,
i rifiuti prodotti e i relativi costi, si
ottengono degli indicatori di prestazione
chiave (KPI) che esplicitano lo stato
di efficienza di ciascun impianto,
gruppo di impianti, settore o dell’intera
azienda se desiderato, al fine di rilevare
tempestivamente anomalie funzionali
e le migliori soluzioni di gestione
per ottimizzare i processi e ridurre i
consumi energetici.
In questo progetto si inserisce anche
la digitalizzazione dei dati richiesti
dall’Autorità Nazionale ARERA e da altri
Enti esterni. Partendo dai dati inseriti
nel sistema, inoltre, si riesce a calcolare
in tempo reale l’impronta di carbonio
(Carbon Footprint) degli impianti
considerati.

Tale soluzione, che verrà ulteriormente
sviluppata nel corso del 2020, offre il
vantaggio di una gestione razionale
e in tempo reale dei dati, in maniera
tale da poter verificare costantemente
le performance di funzionamento
dell’azienda e al contempo poter
effettuare scelte strategiche basate su
solide informazioni.
Il progetto WAM è stato presentato
al “Convegno Innovazione nel settore
idrico. La gestione degli impianti
diventa digital” durante la tavola
rotonda dal titolo “Dalla depurazione
alla rete: un nuovo modello di gestione
digitale degli impianti”.
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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Educazione ambientale
e attività di sensibilizzazione
Anche nel 2019 ATS ha proposto nelle scuole dei 52
Comuni del territorio gestito, da quelle dell'Infanzia
alle Secondarie di II grado, il progetto "Ama l'acqua
del tuo rubinetto!". L’obiettivo del progetto è la
sensibilizzazione dei giovani all'utilizzo consapevole
e responsabile dell'acqua. C'è molto infatti da
scoprire parlando dell’acqua, dietro al gesto
quotidiano, troppo spesso meccanico, di aprire il
rubinetto per riempire un bicchiere, lavarsi le mani o
farsi una doccia. Per i più giovani l'acqua è un bene
scontato, che tanti pensano persino inesauribile. Ma
non è così: imparare a utilizzare l'acqua evitando gli
sprechi è qualche cosa che deve diventare la buona
abitudine di tutti i giorni.
L’adesione delle classi è stata ampia, con numeri
che segnano ogni anno un incremento rilevante. Si
è passati da quasi 1.800 alunni coinvolti nell'anno
scolastico 2016/2017, ai quasi 3.000 nel 2018/2019,
mentre per l’anno scolastico 2019/2020 le classi
coinvolte sono state 265 per un totale di oltre 5.200
alunni.
Garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo

Educazione ambientale in crescita

 265

classi coinvolte
(145 nell’a.s. 2017-2018)

 Oltre 5.200

studenti
(più del doppio rispetto
all’a.s. 2016-2017)

 Introdotto l’EcoQuiz

L’esperienza degli anni scorsi ha portato a
differenziare i laboratori per fasce d’età in modo da
contestualizzare meglio i contenuti e renderli più
adatti e fruibili per i diversi target di età. L’attività
didattica è stata sviluppata in due parti: una di
spiegazione dell’argomento e un’altra laboratoriale
dove, attraverso piccoli esperimenti scientifici, i
ragazzi possono testare quanto appreso. Oltre
al ciclo idrico naturale e integrato, e al tema
degli sprechi, sono state approfondite le fasi di
depurazione e fognatura.
Inoltre, per i ragazzi delle scuole secondarie di II
grado, è stato introdotto l’EcoQuiz: un “serious
game” che tramite App consente, attraverso
domande a risposta multipla, di sensibilizzare
i ragazzi sulla tematica della sostenibilità
ambientale. I ragazzi possono cimentarsi in partite
singole o sfidare gli altri compagni per scalare la
classifica finale che permette di ottenere buoni
didattici alle classi e agli studenti vincitori.
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Il progetto prevede, oltre all'attività formativa svolta
in classe, la possibilità di visitare gli impianti del
ciclo idrico integrato. Un team di guide esperte
ha condotto, infatti, studenti e docenti alla
scoperta delle sorgenti, spiegato come funziona
un acquedotto, illustrato le fasi di lavorazione di un
depuratore.
Nell’anno 2019 sono state programmate più di
60 visite didattiche agli impianti di acquedotto
e depurazione (tra cui le sorgenti Muson a
Castelcucco, Calcola ad Alano di Piave e Tegorzo
a Quero-Vas, la centrale acquedottistica di
Castelfranco Veneto, i depuratori di Salvatronda,
Treviso, Carbonera, Sernaglia della Battaglia e
Montebelluna). I numeri crescono ogni anno: dai
1.200 visitatori del 2017 si è arrivati ai 2.600 del
2018, mentre nel 2019 si sono registrati più di
2.700 visitatori.

 Oltre 60

visite didattiche agli impianti

 Più di 2.700
visitatori

Bilancio di sostenibilità 2019

Gadget ecosostenibili per gli studenti
Oltre a educare al risparmio idrico, ATS cerca di
sensibilizzare gli studenti riguardo l’importanza
della riduzione della plastica e la tutela
dell’ambiente, cercando di donare ai ragazzi dei
gadget ecosostenibili come borracce in alluminio,
zainetti in tessuto naturale, agendine in cartone
riciclato e astucci realizzati con vecchi pannelli
informativi inutilizzati che sono stati riciclati e
trasformati.
Questo progetto assume anche una particolare
rilevanza sociale perché è stato realizzato in
collaborazione con la Cooperativa Sociale Rio Terà
dei Pensieri di Venezia, che fa lavorare i detenuti
del carcere maschile di Santa Maria Maggiore di
Venezia, per offrire loro un percorso formativo e di
riabilitazione professionale.
Ogni prodotto è quindi unico, carico di emozioni,
e aiuta a far comprendere ai giovani studenti
come attraverso il riciclo si possa dar vita a nuovi
oggetti.
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Progetto "La mia WA.BO."
Le materie plastiche sono le componenti principali
(fino all’85%) dei rifiuti marini trovati lungo le coste,
sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano.
Il Ministero dell’Ambiente ha avviato un percorso
per diventare “plastic-free” e ha sollecitato tutte
le amministrazioni pubbliche affinché siano
da esempio ai cittadini, bandendo la plastica
monouso. Il problema però dev’essere affrontato
con uno sguardo che vada oltre la materia plastica,
guardando a nuovi modelli di consumo basati
sul riutilizzo e sulla ricarica, in opposizione agli
imballaggi usa e getta. In tal senso, cultura e
educazione diventano veicoli fondamentali per il
cambiamento.
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È in questo contesto che nasce il progetto “La mia
WA.BO.”, promosso da ATS, Comune di Treviso e
Contarina su proposta di Rocking Motion, che ha
previsto la consegna agli alunni di tutte le classi
prime dell'anno scolastico 2019-2020 delle Scuole
Primarie di Treviso di una borraccia plastic-free,
accompagnata da un percorso formativo sui temi
dell'educazione ambientale, dell'acqua e dei rifiuti.
Scopo del progetto è stimolare la nascita di una
cultura nuova, basata su una forte consapevolezza,
partendo da un’azione quotidiana che consente di
ridurre i rifiuti, insegnando ai bambini un’abitudine
sostenibile fin dal primo anno di scuola: portare
sempre in classe con sé la propria borraccia
riutilizzabile, evitando così di generare montagne
di packaging usa e getta. Un progetto che non si
esaurisce nel consegnare un oggetto, ma che vede
il suo scopo nella costanza, nella rete e nella solidità
d’intenti.
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L'iniziativa ha intrecciato i percorsi portati avanti già
da anni da ATS e Contarina nelle scuole del proprio
territorio venendo accompagnata durante l’anno da
attività educative con alunni e insegnanti, lezioni
e giochi sui temi dell’inquinamento, delle risorse,
della sostenibilità, con l’obiettivo di sensibilizzare e
contemporaneamente dare un’alternativa concreta
— tra le molte possibili — per affrontare il problema.
Nel primo anno di attivazione, sono stati coinvolti
600 studenti delle 28 classi prime delle 20 Scuole
Primarie del Comune di Treviso. L'esperienza sarà
riproposta nei prossimi anni scolastici nelle Scuole
Primarie di tutti i 52 Comuni serviti da ATS.

 Consegna di borracce
plastic-free

祈 Educazione a modelli

di consumo alternativi
all’usa e getta

 20

Scuole Primarie
di Treviso coinvolte

 28

classi prime

 600
alunni
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Contributi a manifestazioni
e sensibilizzazione “plastic-free” del territorio
ATS ha contribuito nel corso dell’anno a sostenere
diverse iniziative organizzate dai Comuni soci,
meritevoli di pregio per la valorizzazione che
danno al territorio gestito e comunque in linea
con il Codice Etico della società, indirizzate al
soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali e
rappresentative dei valori e dei principi aziendali.
Inoltre, ATS si è resa promotrice del progetto
plastic-free in diverse manifestazioni soprattutto a
scopo benefico, mettendo a disposizione le proprie
fontane affinché i partecipanti potessero usufruirne
utilizzando le borracce in alluminio distribuite nel
corso degli eventi.
ATS è particolarmente sensibile al problema
dell’inquinamento ambientale dovuto all’utilizzo
eccessivo della plastica e per questo motivo ritiene
che sia essenziale ridurne la produzione e opera in
prima linea per sensibilizzare la comunità locale su
tale tematica quando si presenta l’occasione.
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La gestione sostenibile
dei rifiuti
Nel 2019, ATS svolgendo le proprie attività ha
prodotto 29.468 tonnellate di rifiuti totali: il 99,96%
di natura non pericolosa, mentre un residuale
0,04% 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 depurazione (87,4%),
seguiti da sabbie (9,2%) e rifiuti fermati dalle griglie
dei depuratori (1,4%).

喝

 29.468

tonnellate di rifiuti prodotti
dalle attività di ATS

 87,4%

Rifiuti prodotti
tonnellate

fanghi di depurazione

2017

2018

2019

Rifiuti non
pericolosi

27.180

26.877

29.455

Di cui da cantieri
di manutenzione
e fognatura

143

127

178

Di cui da
depurazione
e stazioni di
sollevamento

26.955

26.627

29.164

Di cui da sedi
aziendali*

83

123

113

Rifiuti pericolosi

22

20

13

Totale

27.203

26.897

29.468

 0,04%

rifiuti pericolosi

Nota: i dati dei rifiuti pericolosi per gli anni 2017 e 2018
sono stati aggiornati.
* 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.

Garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo

 98,4%

dei rifiuti prodotti è avviato
a recupero di materia ed energia

Fanghi di
depurazione
avviati a
recupero

99,8%

ATS (2019)

82,5%

gestori idrici Italiani (2017)*

* Fonte: REF Ricerche sui dati di qualità tecnica di
90 gestioni idriche al servizio di 39 milioni di abitanti,
pari al 65% della popolazione Italiana.
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Al fine di non modificare o danneggiare l’ambiente
circostante in cui quotidianamente opera, ATS
ha redatto e implementato delle procedure per
gestire e smaltire correttamente i rifiuti generati, nel
rispetto della vigente Legislazione Ambientale. In
particolare, per salvaguardare l’ambiente e il proprio
personale, ATS:

ְ

è iscritta al “S.l.S.T.R.I.”, un sistema
informatico di controllo e tracciabilità, voluto
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare per informatizzare
l’intera filiera dei rifiuti speciali;

ְ

è iscritta all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali alla Categoria 10A Classe
E (attività di bonifica di materiali edili
contenenti amianto legato in matrici
cementizie o resinoidi) e per l’esercizio delle
operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti
speciali pericolosi prodotti dalle proprie
attività;

ְ

ha depositato presso i rispettivi SPISAL
competenti per i territori gestiti il proprio
Piano di Lavoro Amianto;

ְ

ha adottato il Formulario di Identificazione
dei Rifiuti (FIR), mediante il quale si attesta
il corretto iter procedurale di conferimento
e l’avvenuto smaltimento presso gli impianti
autorizzati a ricevere la tipologia di rifiuto
generato dalle proprie attività;

ְ
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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 di materia e di energia una quota molto
alta dei rifiuti prodotti nell’ultimo biennio, oltre il
98%.

La destinazione dei rifiuti
non pericolosi nell’ultimo triennio
% sul totale

Recupero
di materiale
ed energetico
Smaltimento
in discarica

1,0%

1,6%

99,0%

98,4%

2018

2019

12,1%
87,9%

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.

2017
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In un’ottica di sensibilizzazione dei propri
dipendenti al riciclo e al corretto conferimento dei
rifiuti, e visti gli ottimi risultati ottenuti nelle sedi di
Montebelluna e di Treviso, si prevede di estendere
l’installazione di contenitori per la raccolta
differenziata anche presso le sedi di Riese Pio X,
Carbonera ed al polo logistico.
Per migliorare ancora di più la gestione dei rifiuti
prodotti dalle attività del servizio idrico si stanno
attuando politiche di digitalizzazione e gestione
armonizzata di tutti i dati relativi ai rifiuti prodotti
e smaltiti mediante il software gestionale Win
Waste. Un contributo, in tal senso, arriverà anche
dallo sviluppo della piattaforma WAM che tramite
il calcolo degli indicatori di performance in real
time relativi alla produzione/ricezione dei rifiuti
permetterà di valutare l’efficienza dei processi e di
individuare interventi migliorativi.
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Accanto alla digitalizzazione, si stanno sviluppando
anche processi di accentramento ed ottimizzazione
della gestione dei fanghi da depurazione, come
lo “Sludge Treatment Center” di Salvatronda, che
implementa le migliori e più innovative tecnologie
per il loro trattamento.
Infine, in un’ottica di economia circolare, si stanno
portando avanti diversi progetti innovativi con
l’applicazione di tecnologie volte al recupero di
materia ed energia per sostanziare il concetto di
Water Resource Recovery Facility. In generale,
infatti, gli impianti di depurazione possono
diventare siti fondamentali di recupero e riutilizzo
non solo del valore stesso dell’acqua, ma anche di
energia elettrica o termica e di materie di interesse
tecnico ed economico, quali il fosforo, la cellulosa
e le bioplastiche, diminuendo contestualmente
l’impronta ecologica e ambientale del servizio.
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La gestione dei fanghi
di depurazione verso
soluzioni innovative:
lo Sludge Treatment
Center

Innovare
per migliorare
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ATS tiene alta l’attenzione al tema della
gestione e del trattamento dei fanghi di
depurazione, 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.

Tuttavia, 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.
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. 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.

 Polo centralizzato a copertura

 Recupero energetico

 Uso delle più innovative

 Predisposto per essere

dell’intero bacino servito
da ATS

tecnologie per il trattamento
dei fanghi

e riduzione dei fanghi
di oltre quattro quinti

un Water Resource
Recovery Facility
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In particolare, nel nuovo impianto
troveranno applicazione tutte le più
innovative tecnologie in materia di
trattamento dei fanghi, quali l’idrolisi
termica, la digestione anaerobica doppio
stadio, l’essiccamento, il trattamento
dei surnatanti e la cogenerazione.
Trattamenti che permetteranno un
considerevole recupero energetico e
una netta riduzione di fango igienizzato
residuo da smaltire.

Diversi sono gli obiettivi cui risponde
la realizzazione dell’impianto di
trattamento fanghi di Salvatronda:

L’impianto sarà inoltre predisposto
ad evoluzioni verso il concetto di
Water Resource Recovery Facility,
tramite l’applicazione di tecnologie
volte al recupero di risorse, una volta
diventate applicabili e sostenibili
economicamente.

ְ

la riduzione dei quantitativi di
fanghi biologici prodotti e da
smaltire;

ְ

la riduzione dell’impatto della
Carbon Footprint a livello
territoriale;

ְ

l’azzeramento dello smaltimento
dei fanghi in discarica;

ְ

la possibilità di recupero di
materiali e risorse da flussi di
scarto;

ְ

il recupero energetico da flussi
di scarto con la produzione di
energia rinnovabile;

ְ

una maggiore affidabilità
del sistema di gestione dello
smaltimento dei fanghi.

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.
Il polo di Salvatronda è stato
presentato come strategia territoriale
eco-innovativa alla Fiera Ecomondo,
che si è svolta dal 5 all’8 novembre
2019 a Rimini, durante il convegno
“Barriers and solutions for sustainable
sludge management and valorization
in wastewater treatment”.
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Smart Plant: l’hub
dell’eco-innovazione
integrata nella linea
fanghi

Innovare
per migliorare
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Il Settore Depurazione ha sempre
posto particolare attenzione alle
attività di ricerca e sviluppo, viste come
necessaria integrazione delle attività di
gestione ed ottimizzazione continua dei
processi depurativi.
Il progetto SMART-Plant ha come
obiettivo la chiusura della catena di
valore nella gestione degli impianti
di depurazione con il recupero dagli
scarti di materia rinnovabile. Il progetto,
finanziato dalla Comunità Europea
nell’ambito della Call Horizon2020
WATER-1b-2015, e coordinato
dall’Università Politecnica delle Marche,
vede la partecipazione di 26 partner
tra centri di ricerca, Università, aziende
chimiche e water utilities di 10 Paesi
diversi, tra cui ATS quale unica utility
idrica italiana.
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.

Grazie a SMART-Plant, Alto Trevigiano
Servizi ha continuato a pieno regime
nel 2019 quanto avviato nel 2017:
il potenziamento del comparto di
trattamento dei surnatanti anaerobici
per la rimozione dell’azoto e iper
accumulo del fosforo tramite la
tecnologia S.C.E.N.A. (Short-Cut
Enanced Nutrients Abatement —
SMARTech 4°) e la rimozione dell’azoto,
recupero del fosforo e produzione
di bioplastiche (PHA) da fanghi di
depurazione tramite il processo
S.C.E.P.P.H.A.R. (Short Cut Enhanced
Phosphorus and PHA Recovery —
SMARTech 5°).
Nel corso del 2019, in particolare è stato
avviato il monitoraggio della tecnologia
S.C.E.N.A., per il conseguimento
della certificazione europea ETV
(Environmental Technology Verification),
con la visita degli Enti verificatori RINA
e ACCREDIA. La documentazione è
stata consegnata con successo alla
Commissione Europea e si è in attesa
della verifica finale e del successivo
rilascio della certificazione.

In collaborazione con:

Università di Verona
Università Politecnica
delle Marche
SMART-Plant
Finanziato da:

Horizon 2020 —
Fondo dell'Unione
Europea per la Ricerca
e l'Innovazione
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Il progetto e i suoi risultati sono stati
presentati a diversi convegni e meeting
internazionali:

ְ

3a IWA Resourse Recovery
Conference, conferenza
internazionale che ha avuto luogo
il 9 settembre 2019 a Venezia,
organizzata dall’International
Water Association, la più
grande rete internazionale di
professionisti del ciclo artificiale
dell’acqua, provenienti da 130
paesi diversi e con l’obiettivo
principale di promuovere l’utilizzo
razionale e sostenibile dell’acqua.
ATS, ha avuto l’onore di
partecipare a questo importante
evento con diversi interventi:
“Gestione e recupero del fosforo
in Alto Trevigiano Servizi: dal
primo impianto dimostrativo
per il recupero del fosforo alle
attuali scelte strategiche”;
“Environmental Technology
Verification of the Full-Scale
Short-Cut Enhanced Nutrients
Abatement (SCENA) Process”;
“H2020 Water innovations for
sustainable impact in industries
and utilities”. Nell’ambito della
stessa conferenza, è stata
inoltre organizzata una visita
presso i depuratori di Carbonera
e Treviso, un’occasione molto
importante che ha permesso ad
ATS di parlare di innovazione e
recupero di risorse direttamente
sul campo, davanti alle tecnologie,
confrontandosi con una settantina
di studiosi di atenei internazionali
e personalità di spicco del settore.
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ְ

ACQUARIA — Mostra Convegno
Soluzioni di Automazione,
Strumentazione, Manutenzione
ed Efficienza per il mondo
dell'Acqua e dell'Aria, tenutasi
a Verona il 23 ottobre 2019,
con l’intervento “La gestione
delle acque reflue del futuro:
ottimizzare l'esistente ed
innovare la gestione dei
surnatanti anaerobici attraverso
il processo S.C.E.N.A.”

ְ

Fiera Ecomondo, che si è svolta
dal 5 all’8 novembre 2019 a
Rimini, durante il convegno
“Energy and carbon audit and
efficiency in urban water cycle:
towards standard methods
and verified practice”, con gli
interventi “Carbon footprint
of wastewater treatment
service: from estimation to
real experimental measure
in the province of Treviso” e
“The European Environmental
Technology Verification (ETV)
of resource recovery solutions:
the Horizon2020 case of
SCENA system for reject water
treatment”.
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OneWater
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Nel 2019 ATS ha partecipato al progetto
europeo HORIZON 2020 denominato
OneWater: un Data Warehouse aperto
che consente l'integrazione di dati
strutturati e non strutturati, nonché dati
provenienti da nuove piattaforme basate
su sensori IoT.
L'obiettivo di OneWater era di
dimostrare la fattibilità della costruzione
di "economie e società intelligenti per
l'acqua".

Innovare
per migliorare

All’interno del progetto, ATS aveva
l’obiettivo di migliorare il recupero
delle risorse idriche promuovendo
lo sviluppo di un centro fanghi
energeticamente neutro all'interno
di un impianto esistente, applicando
tecnologie di bio-essiccazione e
dimostrando un recupero energetico
e di materia, attraverso applicazioni
impiantistiche per il recupero del
fosforo e la produzione di biopolimeri.
Nonostante OneWater abbia passato
con successo il primo step di
valutazione non è stato selezionato
durante la fase finale.
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Energia consumata
ed emissioni
I consumi energetici di ATS comprendono sia
i consumi di energia elettrica (autoprodotta e
acquistata) sia i consumi di combustibili per
alimentare il parco mezzi aziendale e per il
riscaldamento di sedi e impianti. Nel 2019 il
fabbisogno energetico di ATS è stato pari a 148.490
GJ: l’87,5% legato all’utilizzo di energia elettrica
e il 12,5% all’utilizzo di combustibili. Nel triennio
2017-2019 i consumi sono diminuiti dell’8,4%,
con un calo sia nell’utilizzo di combustibili (-9,4%)
sia dell’energia elettrica (-8,2%). Dell’energia
consumata nel 2019, il 22,7% deriva da fonti
rinnovabili.

 -8,4%

consumo energetico
rispetto al 2017

况 22,7%

dell’energia consumata nel 2019
deriva da fonti rinnovabili

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

Consumi
di energia in calo
GJ

2017

2018

2019

Benzina

454

486

433

Diesel

4.859

4.777

5.189

GPL

55

108

102

Gas naturale

1.040

1.098

913

Biogas

14.043

13.331

11.887

Energia elettrica
acquistata

138.342

135.704

128.616

Energia elettrica
autoprodotta e consumata

3.293

2.326

1.351

Totale

162.086

157.831

148.490

Di cui da fonte rinnovabile

39.519

36.963

33.640

% da fonte rinnovabile

24,4%

23,4%

22,7%

Nota: nel calcolo dell’energia da fonte rinnovabile sono stati
aggiornati i mix di produzione energetici dei fornitori
di energia elettrica acquistata.

Pag 130

Alto Trevigiano Servizi

Bilancio di sostenibilità 2019

Energia elettrica ed efficientamento energetico

Consumi di energia elettrica per attività

Le attività di gestione del ciclo integrato delle
acque richiedono un fabbisogno energetico elevato:
in particolare grandi quantità di energia elettrica
servono per il pompaggio dell’acqua da fonti e falde,
per l’alimentazione degli impianti di sollevamento
necessari alla movimentazione delle acque nella
rete acquedottistica e per i processi di depurazione.
Nel 2019, il 63,2% dell’energia elettrica consumata è
stata utilizzata nelle fasi di acquedotto (captazione,
potabilizzazione e distribuzione delle acque), il
33,3% per la depurazione, mentre quote residuali,
pari al 2,5% e all’1%, riguardano rispettivamente le
attività di fognatura e l’energia consumata in uffici e
magazzini.

La riduzione dei consumi di energia elettrica si è
verificata principalmente nelle fasi di adduzione e
di depurazione. Per la fase di adduzione i minori
consumi derivano principalmente dal fuori uso di
alcuni importanti impianti di pompaggio, e solo
in misura minore dalla sostituzione di pompe
con macchine più efficienti e adeguatamente
dimensionate, oltre ad interventi hardware e
software per migliorare il funzionamento e la
gestione degli impianti idraulici. I minori consumi
nella fase di depurazione, invece, sono legati
all’entrata in funzione del nuovo cogeneratore
di Treviso e ad interventi di rinnovamento e
miglioramento che hanno reso i processi depurativi
maggiormente efficienti, con effettivi risparmi di
energia elettrica. 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.

Consumi energetici

33,3%
Depurazione

2,5%
Fognatura

1,0%
Sedi

63,2%
Acquedotto
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Consumi unitari di energia elettrica
per segmento del servizio idrico
kWh/mc
Acquedotto Fognatura

Depurazione

0,29

0,03

0,37

Nord-Est 0,43

n.d.

0,28

Italia

n.d.

0,35

ATS

0,49

Fonte Nord-Est e Italia: ARERA 2017.

La riduzione dei consumi di energia utilizzata
nei propri processi è tra i principali impegni di
ATS per gli anni a venire: 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
interessanti sotto il profilo costi-benefici, che
potranno portare anche all’ottenimento di
certificati bianchi.
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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 gestioni
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).
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Autoproduzione di energia green
Per ridurre l’impatto ambientale legato ai consumi
energetici, 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.
Nel 2019 sono stati autoprodotti 420.965 kWh
di energia rinnovabile, l’1,2% dei consumi totali
di energia elettrica di ATS. La maggior parte
dell’energia green autoprodotta, il 66,4%, proviene
dagli impianti di cogenerazione a turbine a biogas
installati presso i depuratori di Carbonera e Treviso,
il 29,7% dagli impianti fotovoltaici installati presso
le sedi di Riese Pio X e Montebelluna e il 3,9%
dall’impianto idroelettrico presso il serbatoio di
Cison Floriani.
Dell’energia autoprodotta, l’89% è stata consumata
dalla società, mentre l’11% è stato venduto.
L’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile
ha permesso ad ATS l’accesso agli incentivi
riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici
(GSE), ai sensi del D.M. 23/06/2016, per 11.559
euro.

Il calo di produzione di energia da fonti rinnovabili
del 2019 è legato principalmente a dei fermi
produttivi che hanno riguardato l’impianto
idroelettrico di Cison Floriani, dovuti a guasti che
hanno richiesto manutenzioni straordinarie, e
all’impianto di cogenerazione di Treviso che ha visto
la sostituzione del vecchio cogeneratore.
Inoltre, la filiera di trattamento dell’impianto di
Carbonera è in fase di ammodernamento con
l’installazione di un sistema di cogenerazione che
può produrre fino a 65 kWh di energia elettrica
e 125 kWh di energia termica, garantendo la
completa sostenibilità termica dei processi
dell’impianto. Nel 2019 è iniziata la fase di
progettazione e i lavori verranno eseguiti nel 2020.

 420 mila

kWh di energia rinnovabile
autoprodotta nel 2019

 1,2%

incidenza dell’energia
autoprodotta sul totale
di quella consumata nel 2019

 156


tonnellate di CO2 evitate grazie
all’autoproduzione di energia
rinnovabile nel 2019

Energia rinnovabile autoprodotta
kWh
2017

2018

2019

Totale energia
autoprodotta

946.162

696.556

420.965

Idroelettrica

30.805

37.334

16.402

Fotovoltaica

51.075

78.436

125.009

Biogas

864.282

580.786

279.554

Di cui consumata

96,7%

92,7%

89,1%

Di cui venduta

3,3%

7,3%

10,9%
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Co-digestione
anaerobica di fanghi
di depurazione
e rifiuti umidi

Presso il depuratore di Treviso è stata
sviluppata da ATS una tecnologia di
co-digestione anaerobica dei fanghi di
depurazione e dei rifiuti umidi prodotti
dai cittadini (FORSU), che permette di
trattare anche lo spremuto di FORSU
conferito dal gestore locale dei rifiuti
Contarina, per produrre biogas e
energia da cogenerazione.
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 Autoproduzione di energia
rinnovabile anche
da rifiuti umidi urbani

 Contenimento

delle emissioni di CO2

In collaborazione con:

 Riduzione tempi

del processo co-digestivo
e dei costi dell’impianto
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Il parco mezzi di ATS:
una flotta a basso impatto ambientale
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.
In particolare, è stato avviato tramite gara un
accordo quadro con una ditta di noleggio a lungo
termine per 87 nuovi automezzi a emissione
non inferiore all’Euro 6 e la dismissione di 33
automezzi di proprietà di ATS obsoleti e di vecchia
immatricolazione. Tale iniziativa ha comportato un
primo rilevante miglioramento sia sotto l’aspetto
ambientale che di riduzione dei consumi di
carburante.

Nel biennio 2018/2019 sono inoltre stati acquistati
7 mezzi elettrici, per una flotta aziendale sempre
più ecologica.
Nel 2019, dei 131 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).

7

mezzi elettrici

璘 94%

della flotta aziendale
è a basso impatto ambientale
(92% nel 2018)

Un parco mezzi aziendale sempre più ecologico
131
Automezzi

Euro 0,
Euro 2,
Euro 3

4
4

Euro 4
Euro 5
Euro 6
Emissioni 0

5
4

11

11

7
Elettrici
1
Bifuel
BEN
GPL

123
Diesel

Nota: aggiornato
il dato dei mezzi
aziendali per
l’anno 2018.

88

105

5

7

2018

2019
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I benefici raggiunti:

Le emissioni dirette e indirette

ְ

ammodernamento della flotta;

ְ

smaltimento mezzi vetusti;

ְ

risparmio di costi;

ְ

riduzione delle emissioni inquinanti.

I consumi di energia hanno prodotto nel 2019
emissioni per 13.738 tonnellate di CO2, in riduzione
del 5,1% rispetto al 2018, coerenti con il calo dei
consumi di energia. Il 96,6% delle emissioni deriva
dal consumo dell’energia elettrica acquistata,
mentre i consumi di combustibili contribuiscono
per il restante 3,4%.

Nel giro di qualche anno si prevede di rinnovare
tutto il parco auto. Inoltre, presso le varie sedi
aziendali sono state installate apposite colonnine
per la ricarica dei veicoli elettrici, sia aziendali
che di dipendenti e utenti, creando sinergia con
l’autoproduzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile per una mobilità sempre più “green”.

Emissioni dirette e indirette
da consumi di energia
tonnellate di CO2

14.947

14.480
13.738*

Indirette
Dirette

2017

2018

2019

* Valore provvisorio per le emissioni di energia elettrica calcolato
con il mix di produzione 2018 dei fornitori. Il 2019 non è disponibile
al momento della redazione del presente documento.
Nota: rispetto al dato riportato nel bilancio di sostenibilità
dello scorso anno, sono presenti anche le emissioni dirette
da consumo di carburanti e sono stati aggiornati i mix
di produzione dei fornitori.
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Carbon Footprint:
quantificare
per conoscere
e ridurre le emissioni
di carbonio

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

CO2

Bilancio di sostenibilità 2019

ATS già da qualche anno ha indirizzato
la gestione del servizio idrico che eroga
ai propri utenti cercando di applicare
politiche volte al risparmio energetico,
al recupero di risorse, all’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, con la consulenza tecnicoscientifica dell’Università Politecnica
delle Marche, al fine di valutare il
miglioramento dell’impatto ambientale
complessivamente associato al servizio,
anche in osservanza alla delibera
917/2017 di ARERA (regolazione della
qualità tecnica). Non si tratta di un mero
adempimento ad un obbligo imposto
dall’Autorità, ma di un punto di partenza
per avere consapevolezza di quanto
fatto fino ad ora e di quanto rimane
ancora da fare.
L’attività, realizzata da marzo 2018
ad agosto 2019, ha permesso di
raggiungere diversi obiettivi:

ְ

sviluppare una metodologia per
la valutazione e la quantificazione
dell'impronta di carbonio valida
da un punto di vista tecnicoscientifico 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.

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 Depurazione”.
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. Nel
triennio 2017-2019, si registra una
riduzione pari a 6.849 tonnellate di
CO2 equivalente emesse in atmosfera
grazie all'ammodernamento delle
apparecchiature e dei processi,
all’energia rinnovabile prodotta,
all’acquisto di mezzi elettrici e mobilità
green, nonché dovuto alla dismissione
di impianti di piccola taglia.

 6.849

tonnellate di CO2 equivalente
evitate nel triennio 2017-2019

In collaborazione con:

Università Politecnica
delle Marche
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Più ci saranno gocce
d’acqua pulita, più il mondo
risplenderà di bellezza.
Madre Teresa di Calcutta
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GRI content index

Codice GRI

Descrizione

Capitolo — Paragrafo

Pagina BdS 2019

General Standard Disclosure
Profilo dell'organizzazione
102-1

Nome dell’organizzazione

1 — ATS e il servizio idrico per il territorio

Cap. 1 p. 10

102-2

Principali attività, marchi, prodotti e servizi

1 — ATS e il servizio idrico per il territorio

Cap. 1 p. 10-13

102-3

Luogo in cui ha sede il quartier generale
dell’organizzazione

Nota metodologica

Pagina di chiusura

102-4

Numero di paesi dove opera l’organizzazione

1 — ATS e il servizio idrico per il territorio

Cap. 1 p. 10-12

102-5

Natura della proprietà e forma legale

1 — ATS e il servizio idrico per il territorio;
1 — La governance aziendale

Cap.1 p.10-13, 17-18

102-6

Mercati serviti (area geografica, settori, tipologie
di consumatori)

1 — ATS e il servizio idrico per il territorio

Cap. 1 p. 10-13

102-7

Dimensioni dell'organizzazione (includendo numero
di dipendenti, operazioni, profitti, capitale complessivo,
quantità di prodotti/servizi forniti)

1 — ATS e il servizio idrico per il territorio;
3 — La squadra di ATS; 2 — L’andamento
economico-finanziario; Allegato tabellare

Cap. 1 p. 10-13, Cap. 3 p.
77-79, Cap. 2 p. 36-38;
AT

102-8

Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori

3 — La squadra di ATS; Allegato tabellare

Cap. 3 p. 77-79; AT

102-9

Descrizione della catena di fornitura

2 — I fornitori: una rete di valore

Cap. 2 p. 50-52

102-10

Cambiamenti significativi dell'organizzazione
e della catena di fornitura

1 — ATS e il servizio idrico per il territorio

Cap. 1 p. 10-13

102-11

Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione
del principio o approccio prudenziale

1 — Una politica ambientale, di qualità
e sicurezza certificata

Cap. 1 p. 20-21

102-12

Elenco di iniziative e principi su aspetti economici, sociali
ed ambientali, sviluppati esternamente, a cui l’azienda
aderisce e Sottoscrizione di codici di condotta, principi
e carte sviluppati da soggetti esterni

102-13

Elencare l’appartenenza dell’organizzazione
ad associazioni

Al momento della
redazione nessun
codice o carta sono
stati sottoscritti
1 — Box – Viveracqua: uniti per sviluppare
soluzioni innovative; 1 — Le partnership
per un miglior servizio

Cap. 1 p. 28-32

Lettera del Consiglio di Amministrazione

p. 4

1 — La mission e i valori

Cap. 1 p. 19

1 — La governance aziendale

Cap. 1 p. 17-18

Strategia
102-14

Dichiarazione del più alto decisore aziendale
sulla rilevanza della sostenibilità
Etica e integrità

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento
Governance

102-18

Struttura di governo dell’organizzazione
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Codice GRI

Descrizione

Capitolo — Paragrafo
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1 — Il dialogo con gli stakeholders

Cap. 1 p. 23

Coinvolgimento degli stakeholders
102-40

Elenco degli stakeholder coinvolti dall’organizzazione

102-41

Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi
di contrattazione

102-42

Identificazione e selezione degli stakeholders

1 — Il dialogo con gli stakeholders

Cap. 1 p. 23

102-43

Approccio dell’organizzazione al coinvolgimento
degli stakeholders

1 — Il dialogo con gli stakeholders

Cap. 1 p. 23

102-44

I temi e le preoccupazioni emerse dall’attività
di coinvolgimento degli stakeholder e risposta
dell’organizzazione

1 — Il dialogo con gli stakeholders

Cap. 1 p. 23

Nota metodologica

Pagina di chiusura

100% dei dipendenti

Pratiche di rendicontazione
102-45

Elenco di tutte le organizzazioni incluse nel bilancio
consolidato

102-46

Definizione dei contenuti del report e del perimetro dei temi Allegato tabellare

AT

102-47

Lista dei temi materiali

1 — Il dialogo con gli stakeholders;
Allegato tabellare

Cap. 1 p. 23; AT

102-48

Spiegazione degli effetti di eventuali modifiche di
informazioni inserite nei report precedenti e motivazioni

Indicate direttamente nei paragrafi dove sono presenti rettifiche

102-49

Cambiamenti significativi di aspetti materiali
e loro perimetro rispetto al precedente periodo
di rendicontazione

n.a.

n.a.

102-50

Periodo di rendicontazione

Nota metodologica

Pagina di chiusura

102-51

Data di pubblicazione del report di sostenibilità
più recente

Nota metodologica

Pagina di chiusura

102-52

Periodicità di rendicontazione

Nota metodologica

Pagina di chiusura

102-53

Contatti e indirizzi utili per chiedere informazioni
sul report di sostenibilità

Nota metodologica

Pagina di chiusura

102-54

Dichiarazione di rendicontazione secondo
gli standard GRI

Nota metodologica

Pagina di chiusura

102-56

Attuali politiche e pratiche al fine di ottenere
l’assurance esterna del report

Non sottoposto
a revisione

Management approach
103-1

Spiegazione dell’argomento materiale e del suo limite

Nei singoli paragrafi; AT

103-2

Il management approach e i suoi componenti

Nei singoli paragrafi

103-3

Valutazione del management approach

Non viene effettuata

Pag 142

Codice GRI

Alto Trevigiano Servizi

Descrizione

Bilancio di sostenibilità 2019

Capitolo — Paragrafo
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Topic specific disclosure
Aspetti di governance
205-1

Aree soggette a corruzione

1 — Trasparenza, integrità e correttezza

Cap. 1 p. 22

205-2

Comunicazione e formazione relativa a politiche
e procedure anticorruzione

1 — Trasparenza, integrità e correttezza

Cap. 1 p. 22

205-3

Atti di corruzione e azioni intraprese di conseguenza

1 — Trasparenza, integrità e correttezza;
Allegato tabellare

Cap. 1 p. 22; AT

206-1

Azioni legali per comportamento anti-competitivo,
anti-trust e monopolio

Allegato tabellare

AT

418-1

Reclami fondati riguardanti le violazioni della privacy
e la perdita dei dati dei clienti

Allegato tabellare

AT

419-1

Non-compliance a regolamenti e leggi in materia sociale
ed economica

Allegato tabellare

AT

Responsabilità economica
201-1

Valore economico direttamente generato e distribuito

2 — Il valore economico generato
e condiviso; Allegato tabellare

Cap. 2 p. 39-40; AT

203-1

Investimenti in infrastrutture e in servizi

2 — Investimenti in infrastrutture
e innovazione; Allegato tabellare

Cap. 2 p. 41-44; AT

203-2

Impatti economici indiretti significativi

2 — Box — Le ricadute degli investimenti
nel territorio; 2 — I fornitori una rete
di valore; Allegato tabellare

Cap. 2 p. 45, 50-52; AT

204-1

Quota di acquisti effettuati da fornitori locali

2 — I fornitori una rete di valore; Allegato
tabellare

Cap. 2 p. 50-52; AT

Responsabilità ambientale
302-1

Consumi energetici interni all'organizzazione

4 — Energia consumata ed emissioni

Cap. 4 p. 129-136

302-3

Intensità energetica

4 — Energia consumata ed emissioni

Cap. 4 p. 129-136

303-1

Prelievi della risorsa idrica per fonte

4 — La tutela della risorsa idrica

Cap. 4 p. 99-102

305-1

Emissioni dirette di gas ad effetto serra (Scopo 1)

4 — Energia consumata ed emissioni;
Allegato tabellare

Cap. 4 p. 129-136; AT

305-2

Emissioni indirette di gas ad effetto serra (Scopo 2)

4 — Energia consumata ed emissioni;
Allegato tabellare

Cap. 4 p. 129-136; AT

306-1

Scarichi idrici per qualità e destinazione

4 — Fognatura e depurazione a protezione
dell’ambiente

Cap. 4 p. 109-116

306-2

Rifiuti prodotti per tipologia e metodo di smaltimento

4 — La gestione sostenibile dei rifiuti;
Allegato Tabellare

Cap. 4, p. 121-128; AT
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Responsabilità sociale
401-2

Benefit per i dipendenti

3 — Le pari opportunità e il welfare
aziendale

Cap. 3 p. 80-85

401-3

Congedo parentale

3 — Le pari opportunità e il welfare
aziendale

Cap. 3 p. 80-85

403-1

Sistema di gestione della salute e sicurezza lavorativa

3 — La salute e la sicurezza sul lavoro

Cap. 3 p. 92-94

403-2

Infortuni sul lavoro

3 — La salute e la sicurezza sul lavoro

Cap. 3 p. 92-94

404-1

Ore medie annue di formazione pro capite

3 — La formazione e lo sviluppo

Cap. 3 p. 86-91

404-3

Valutazione delle performance e dello sviluppo

3 — La formazione e lo sviluppo
professionale in ATS

Cap. 3 p. 86-91

413-1

Attività che prevedono il coinvolgimento
delle comunità locali

4 — Educazione ambientale e attività
di sensibilizzazione

Cap. 4 p. 117-120

416-1

Prodotti/servizi valutati sugli impatti sulla salute
e sicurezza

4 — La qualità dell’acqua a garanzia
della salute degli utenti

Cap. 4 p. 103-108

416-2

Non conformità di prodotti e servizi in materia di salute
e sicurezza

4 — La qualità dell’acqua a garanzia
della salute degli utenti

Cap. 4 p. 103-108

417-1

Requisiti delle informazioni su prodotti e servizi
ed etichettatura

4 — La qualità dell’acqua a garanzia
della salute degli utenti

Cap. 4 p. 103-108

Capitolo — Paragrafo

Pagina BdS 2019

Tariffe eque e sostenibili

3 — Le tariffe di ATS: eque e stabili;
3 — ATS per le utenze deboli

Cap. 3 p. 72-73, 74-76

Qualità del servizio e attenzione al cliente

3 — L’attenzione al cliente: un servizio in
Cap. 3 p. 56-69, 70-71
evoluzione; 3 — La soddisfazione dei clienti

Adattamento ai cambiamenti climatici e ambientali

4 — La tutela della risorsa idrica;
4 — Fognatura e depurazione a protezione
dell’ambiente

Cap. 4 p. 99-102,
109-116

Gestione dei rischi

1 — Trasparenza, integrità e correttezza;
1 — Una politica ambientale, di qualità
e sicurezza certificata

Cap. 1 p. 22, 20-21

Innovazione

2 — Investimenti in infrastrutture
e innovazione; 4 — ATS per l’ambiente:
innovare per migliorare

Cap. 2 p. 41-45;
Cap. 4 p. 98

Altri aspetti materiali non coperti da GRI

n.a.: non applicabile
AT: Allegato Tabellare
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Allegato tabellare

Tabella di correlazione
Temi materiali

Codice GRI

Descrizione GRI o altri indicatori

Perimetro
Perimetro
dell’impatto dell’impatto
interno
esterno

102-7

Dimensione dell'organizzazione

ATS

n.a.

Principali indicatori economico-finanziari

102-7

Dimensione dell'organizzazione

n.a.

Principali indicatori economico-finanziari

Investimenti e infrastrutture

203-1

Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati

ATS

Regolatori, fornitori,
Pubblica Amministrazione,
comunità locale, utenti

Ricadute economiche sul territorio

201-1

Valore economico direttamente generato e
distribuito

ATS

Fornitori, comunità locale

203-2

Impatti economici indiretti significativi

204-1

Proporzione di spesa verso fornitori locali

302-1

Consumi diretti di energia

ATS

Fornitori

302-3

Intensità energetica

305-1

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

305-2

Emissioni indirette di GHG (Scope 2)

Qualità dell’acqua restituita
in natura

306-1

Scarichi idrici per qualità e destinazione

ATS

Utenti, comunità locale

Gestione efficiente della risorsa
idrica

303-1

Prelievi della risorsa idrica per fonte

ATS

Utenti, comunità locale

Gestione dei rifiuti sostenibile

306-2

Rifiuti prodotti per tipologia e metodo
di smaltimento

ATS

Fornitori

Adattamento ai cambiamenti
climatici e ambientali

n.a.

Rendicontazione qualitativa

ATS

Economici
Efficienza gestionale

Solidità finanziaria e patrimoniale

ATS

Ambientali
Energia ed emissioni
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Temi materiali

Codice GRI

Descrizione GRI o altri indicatori

Perimetro
Perimetro
dell’impatto dell’impatto
interno
esterno

416-1

Prodotti/servizi valutati sugli impatti sulla
salute e sicurezza

ATS

Utenti, comunità locale

416-2

Numero totale di categorie di prodotti o servizi
non conformi a regolamenti riguardanti
gli impatti sulla salute e sicurezza

417-1

Requisiti delle informazioni su prodotti
e servizi ed etichettatura

Salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro

403-1

Sistema di gestione della salute e sicurezza
lavorativa

ATS,
dipendenti

Fornitori

Qualità del servizio e attenzione
al cliente*

n.a.

Indicatori di qualità contrattuale

ATS

Tariffe eque*

n.a.

Andamento e livello delle tariffe e delle
agevolazioni

ATS

Educazione ambientale

413-1

Attività che prevedono il coinvolgimento
delle comunità locali

ATS

Comunità locale, scuole

205-1

Aree soggette a corruzione

ATS

Fornitori, Pubblica
Amministrazione

205-2

Comunicazione e formazione relativa
a politiche e procedure anticorruzione

206-1

Azioni legali per comportamento
anti-competitivo, anti-trust e monopolio

418-1

Reclami fondati riguardanti le violazioni
della privacy e la perdita dei dati dei clienti

419-1

Non-compliance a regolamenti e leggi
in materia sociale ed economica

Gestione dei rischi*

n.a.

Certificazioni e sistemi di gestione

ATS

Innovazione*

n.a.

Rendicontazione qualitativa

ATS

Sociali
Qualità della risorsa idrica

Governance
Etica, integrità e anticorruzione

Compliance normativa

* 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.

ATS

Fornitori, comunità
scientifica

Riguardo il perimetro di rendicontazione si segnala che nel Bilancio
di sostenibilità 2019 la rendicontazione è relativa al solo perimetro
interno degli impatti, ossia all’attività diretta di ATS.
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Tabelle dati
Principali dati economico-finanziari
Principali dati economico-finanziari
GRI 102-7

2017

2018

2019

Valore della produzione

56.705.363 €

61.668.728 €

65.685.485 €

Ricavi netti

45.763.366 €

46.765.222 €

48.154.109 €

EBITDA

8.863.880 €

10.849.526 €

8.728.110 €

EBIT

3.752.721 €

5.208.459 €

2.492.224 €

Utile

1.980.085 €

3.089.984 €

1.145.561 €

Posizione finanziaria netta

9.030.488 €

5.443.133 €

7.805.362 €

Patrimonio netto

42.149.203 €

45.090.492 €

46.236.051 €

Valore economico generato
GRI 201-1

2017

2018

2019

Valore della produzione

56.705.363 €

61.668.728 €

65.685.485 €

Ricavi/oneri da attività finanziarie

209.596 €

132.640 €

77.989 €

Altri ricavi/oneri

490.145 €

360.896 €

270.560 €

Valore economico globale lordo

57.405.104 €

62.162.263 €

66.034.033 €

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti

6.036.396 €

6.266.777 €

8.879.098 €

Valore economico globale netto

51.368.708 €

55.895.485 €

57.154.935 €

— distribuito ai fornitori1

30.137.508 €

32.811.536 €

36.326.161 €

— distribuito ai dipendenti2

11.352.657 €

11.994.481 €

12.849.518 €

— distribuito ai finanziatori3

1.195.711 €

946.598 €

920.972 €

— distribuito alla Pubblica Amministrazione4

6.389.802 €

6.717.973 €

5.805.972 €

— distribuito al territorio e agli utenti5

312.946 €

334.915 €

106.751 €

— utile trattenuto da ATS per autofinanziamento

1.980.085 €

3.089.983 €

1.145.561 €

Valore economico generato e distribuito

1. Risorse destinate ai fornitori di beni materiali, servizi e per l’utilizzo
di beni di terzi e oneri materiali;
2. Salari del personale dipendente; sono esclusi i costi per personale
interinale.
3. Oneri finanziari sostenuti nei confronti delle banche finanziatrici;

4. Risorse destinate ad amministrazioni centrali e regionali, sotto
forma di imposte dirette e indirette, canoni demaniali, rimborsi
ai Comuni, contributi per consorzi di bonifica e contributi al
funzionamento dei regolatori locali e nazionali;
5. Risorse destinate alla collettività utilizzate per erogazioni
benefiche, liberalità e indennizzi.
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Valore economico distribuito al territorio
GRI 201-1

2017

2018

2019

Valore economico netto che rimane in Veneto

34.138.796 €

35.905.211 €

37.294.260 €

% del valore economico netto che rimane in Veneto

66,5%

64,2%

65,3%

Investimenti
GRI 203-1

2018
realizzati

2019
realizzati

2020
programmati

Totali

18.412.734 €

19.596.038 €

19.000.000 €

— di cui per riduzione perdite

7.920.769 €

9.563.566,00 €

7.530.435 €

— di cui per affidabilità acquedotto

803.849 €

1.045.935 €

1.330.700 €

— di cui per qualità dell'acqua potabile

523.556 €

396.188 €

758.250 €

— di cui per adeguatezza del sistema fognario

1.574.308 €

1.313.972 €

970.850 €

— di cui per riduzione dei fanghi smaltiti in discarica

788.706 €

367.120 €

350.935 €

— di cui per qualità dell'acqua depurata

2.292.656 €

1.517.091 €

1.384.230 €

— di cui per altro

4.508.890 €

5.392.166 €

6.674.600 €

Approvvigionamenti dal territorio
GRI 204-1

2017

2018

2019

Numero fornitori attivati

817

837

811

Valore totale delle forniture

31.611.752 €

36.935.557 €

40.296.006 €

Forniture dal Veneto

18.874.594 €

16.941.321 €

19.867.509 €

% forniture dal Veneto

59,7%

45,9%

49,3%

Forniture dalla provincia di Treviso

9.110.512 €

7.911.321 €

9.610.839 €

% forniture dalla provincia di Treviso

28,8%

21,4%

23,9%

Investimenti e infrastrutture

Ricadute economiche sul territorio
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Qualità dell’acqua restituita in natura
Volumi trattati per tipologia di trattamento (mc)
GRI 306-1

2017

2018

2019

Trattamento primario

649.794

643.501

635.969

Trattamento secondario

773.629

1.260.785

1.127.744

Trattamento terziario

84.537

87.653

97.338

Trattamento terziario avanzato

27.922.639

28.953.872

30.721.663

Totale

29.430.599

30.945.811

32.582.714

Rifiuti non pericolosi per trattamento (t)
GRI 306-2

2017

2018

2019

Recupero

23.914

26.630

28.980

Smaltimento

3.266

247

475

Rifiuti pericolosi per trattamento (t)
GRI 306-2

2017

2018

2019

Recupero

3

2

3

Smaltimento

20

13

9

Consumi unitari di energia elettrica (kWh/mc)
GRI 302-2

2017

2018

2019

Acquedotto

0,32

0,31

0,29

Fognatura

0,02

0,03

0,03

Depurazione

0,41

0,40

0,37

Emissioni (t CO2)
GRI 305-1, GRI 305-2

2017

2018

2019

Dirette

455

459

467

Indirette — market based

14.496

14.027

13.269

Indirette — location based

10.959

10.750

9.306

Gestione dei rifiuti

Energia elettrica

Nota: dati 2017 e 2018 rivisti in seguito all’ aggiornamento del mix
delle fonti di produzione dei fornitori di energia elettrica. Il calcolo
delle emissioni 2019 è provvisorio e calcolato con il business mix
di produzione 2018 dei fornitori poiché il 2019 non è disponibile
al momento della redazione del presente documento.
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I numeri sui dipendenti
Numero totale di dipendenti
GRI 102-7

2017

2018

2019

Totale

243

257

277

Numero di dipendenti per contratto e genere
GRI 102-8

2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Tempo indeterminato

66

152

69

153

71

166

Tempo determinato

1

8

1

13

4

11

Apprendistato

4

12

4

17

4

21

Full-time

55

167

56

176

61

190

Part-time

16

5

18

7

18

8

Numero di dipendenti per genere
GRI 405-1

2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Dirigenti

0

4

0

4

0

4

Quadri

1

4

1

4

1

4

Impiegati amministrativi

60

29

63

31

67

34

Impiegati tecnici

10

63

10

68

11

74

Operai

0

72

0

76

0

82

Alto Trevigiano Servizi Srl

Nota metodologica

Via Schiavonesca Priula 86
31044 Montebelluna (TV)

Il presente documento costituisce il Bilancio
di sostenibilità di Alto Trevigiano Servizi Srl,
che viene pubblicato con frequenza annuale.
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
stakeholders e per l’azienda.
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Il documento è stato arricchito con materiale
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#acquaprotagonista 2017 e #acquaprotagonista
2019 di Viveracqua:
p. 15 Roberto Rizzi, Drops of life
p. 26 Elia Zampolli, Fiume a passo d'uomo - Londra
p. 29 Riccardo Cappello, Vita – Acqua
p. 49 Michele Arduini, La limpidezza e le sue forme
p. 65 Giampaolo Cappelletto, La coesione forza
dell'acqua
p. 68 Samantha Tornieri, Acqua giazza
p. 74 Josè Daniel Malleiro Freire, Vita in ogni goccia
p. 91 Simone Deola, L’acqua dà colore
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Il Bilancio di sostenibilità 2019 è stato redatto
prendendo a riferimento la metodologia e i principi
di rendicontazione previsti dai GRI Sustainability
Reporting Standards pubblicati nel 2016 dalla
Global Reporting Initiative (GRI), che costituiscono
ad oggi lo standard più diffuso e riconosciuto
a livello internazionale. Gli indicatori di performance
sono stati selezionati in base a criteri di rilevanza
attraverso l’analisi di materialità.
Per Alto Trevigiano Servizi questo è il terzo
Bilancio di sostenibilità e si riferisce alle attività
direttamente realizzate nel periodo 1 gennaio–
31 dicembre 2019. Il documento precedente
di riferimento è il Bilancio di sostenibilità 2018
pubblicato a dicembre 2019. 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.
I contenuti del Bilancio di sostenibilità 2019 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.

Trasparenti
come l’acqua.

L’acqua è il bene pubblico
per eccellenza.
Gestirlo nel segno della sostenibilità
è l’impegno quotidiano delle 12 aziende
pubbliche socie di Viveracqua, tra
cui Alto Trevigiano Servizi, che hanno
scelto volontariamente il percorso
della rendicontazione di sostenibilità.
Un obiettivo condiviso, per un dialogo
limpido e costruttivo con stakeholder,
comunità e territorio.

Alto
Trevigiano
Servizi

www.viveracqua.it
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