


Questo modello di Bilancio di Sostenibilità, 
grazie al consorzio Viveracqua, è stato adottato 
da cinque gestori idrici: Alto Trevigiano Servizi 
(Montebelluna), Bim Gsp (Belluno), Livenza 
Tagliamento Acque (Portogruaro), Veritas (Venezia) 
e Viacqua (Vicenza).

Cinque aziende pubbliche che, consapevolmente, 
hanno scelto di condividere non solo il progetto 
grafico, ma anche la modalità di dialogo 
trasparente con il territorio  e i portatori di interesse.

Il documento è stato arricchito di materiale 
fotografico prodotto dagli utenti del servizio 
idrico che hanno partecipato al concorso 
#Acquaprotagonista di Viveracqua.
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tariffari certi 
e trasparenti

Promozione 
di efficienza e 

qualità

Tutela degli 
utenti

2012
METODO TARIFFARIO 
TRANSITORIO (2012-2013)

2013

2015

2016

2017

Trasparenza e definizione dei costi 
ammissibili riconosciuti in tariffa 

METODO TARIFFARIO
IDRICO (2014-2015)

Introduzione nella definizione della 
tariffa di primi elementi di 
incentivazione degli investimenti

QUALITÀ CONTRATTUALE
Standard minimi da garantire 
nelle prestazioni all'utenza

CONVENZIONI TIPO
Regolazione dei rapporti tra enti di 
governo d'ambito e gestori del servizio

UNBUNDLING CONTABILE

Misurazione e rendicontazione
separata dei costi di ciascun segmento 
del servizio

MISURA D’UTENZA
Regolazione della gestione dei contatori e 
delle letture dei consumi d'utenza

CRITERI PER LA DEFINIZIONE 
DEI PIANI DEGLI INTERVENTI

Criteri per la pianificazione degli 
investimenti e definizione della
priorità degli interventi

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

Ridefinizione dell'articolazione tariffaria 
per l'introduzione della tariffa pro capite

QUALITÀ TECNICA

Standard da raggiungere in termini di 
qualità dell'acqua erogata e depurata, 
minori perdite di rete, interruzioni del 
servizio, fanghi in discarica, impatti 
ambientali della fognatura 

TARIFFA SOCIALE ( BONUS IDRICO)
Agevolazioni a beneficio delle 
famiglie in stato di disagio economico

METODO TARIFFARIO
IDRICO 2 (2016-2019)

Introduzione nella definizione della tariffa  
dei  costi legati alla qualità contrattuale e 
di elementi di efficientamento dei costi 
operativi
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La scelta della modalità 
di gestione del servizio;  
modello “in house providing”.

L’affidamento del 
servizio idrico integrato 
ad un gestore unico sulla base 
di una convenzione di gestione;
Affidamento ad Alto Trevigiano 
Servizi fino al 2038.

La redazione e 
l’aggiornamento del Piano 
d’Ambito, documento di 
pianificazione costituito 
dall’insieme della ricognizione 
delle infrastrutture, dal modello 
gestionale e organizzativo scelto, 
dal programma degli interventi e 
dal piano economico-finanziario.

La predisposizione della 
tariffa sulla base del 
metodo individuato 
dall’Autorità, la quale ha il 
compito di valutarne 
l’approvazione.

1.
2.

3.

4.

Il Consiglio di 
Bacino 

programma,
organizza e 

controlla
lo svolgimento del 

servizio idrico
Il Consiglio di 

Bacino
“Veneto Orientale“ 

ha affidato 
il servizio 

ad Alto Trevigiano
Servizi 

fino al 2038
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