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PRESENTAZIONE
Siamo alla nona edizione del Bilancio di sostenibilità, strumento con il quale SMAT condivide con tutti 
i propri interlocutori le informazioni sui risultati raggiunti e sulle sfide di ulteriore miglioramento, non solo
sul piano economico-patrimoniale, ma anche su quello sociale e ambientale.

La nostra Azienda sta attraversando un periodo di grandi trasformazioni, in seguito al Referendum del giugno
2011 e alle modificazioni normative.
Molti elementi sono in grande evoluzione, come gli aspetti tariffari, la qualità del servizio richiesta, 
gli investimenti da realizzare. Inoltre importanti decisioni devono essere prese in merito al coordinamento 
dei ruoli tra le Autorità d'ambito locali e l’Authority nazionale, entrambe vocate ad interrelarsi con i Gestori
come SMAT.

La nostra Società può affrontare questa ampia fase di cambiamento con la solidità e la sicurezza che 
le derivano da quest’ultimo decennio, caratterizzato da Bilanci economico-patrimoniali positivi. In particolare,
l’ultimo risultato economico ha ulteriormente rafforzato la solidità patrimoniale dell’azienda, conferendo 
a riserva il 40% dell’utile a favore dei futuri investimenti.

Questo, insieme ai Bilanci di sostenibilità, redatti con sempre maggior cura ed attenzione al miglioramento
continuo, permette a SMAT di dare continuità e capacità evolutiva al proprio lavoro, pronta a realizzare 
gli indirizzi delle norme e delle Autorità che –siamo sicuri- sapranno valutare la specificità del settore
dell’acqua rispetto ad altri settori (come il gas e l’energia), anche con adeguati metodi di premialità /
penalizzazione rispetto agli obiettivi da raggiungere.

Il 2011 è stato un anno intenso anche per gli sforzi sostenuti nel campo della ricerca applicata, sia con
attività proprie, sia in partnership con Istituzioni importanti (come l’Istituto Superiore di Sanità, il Politecnico
di Torino, l’Università di Torino, il Centro Ricerche ENI, il Consorzio per l’area di Ricerca Scientifica 
e Tecnologica di Trieste), sia con progetti di valenza europea. 

Nel complesso, possiamo considerare il 2011 come un anno ampiamente positivo, in cui l’Azienda ha operato
sviluppando il proprio Piano Industriale, la propria solidità patrimoniale, la propria credibilità e affidabilità
dal punto di vista sociale e ambientale, ma con lo sguardo bene aperto sul futuro, pronta a cogliere le sfide
che il nuovo scenario della normativa e delle Autorità le prospetteranno.

Il Presidente L’ Amministratore Delegato
Alessandro LORENZI Paolo ROMANO

Torino, 26 giugno 2012



METODOLOGIA

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Da nove anni SMAT pubblica il proprio Bilancio di Sostenibilità con l’obiettivo di informare e coinvolgere tutti
i propri interlocutori (stakeholder) interessati al buon andamento dell’azienda in materia sociale e ambientale.
Per garantirne la massima affidabilità, SMAT elabora questo documento sulla base delle Sustainability
Reporting Guidelines definite dalle G.R.I. (Global Reporting Initiative), che sono attualmente gli standard più
accreditati a livello internazionale, nella loro versione più recente. 

Le linee guida previste da GRI prevedono diversi livelli di complessità e approfondimento, da quello minimo
(C) a quello massimo (A). È inoltre prevista la possibilità di asseverazione (assurance) da parte di ente terzo
(indicata dal segno +).

Negli anni passati il Bilancio di Sostenibilità di SMAT è arrivato fino al livello A. Quest’anno facciamo 
un ulteriore importante passo avanti arrivando al livello A+, prevedendo la verifica del Bilancio finalizzata
all’asseverazione esterna da parte di Società con comprovata esperienza in materia e nell’attività di assurance 
(pag. 136).

Il Bilancio 2011 è consultabile sul sito www.smatorino.it, ove sono disponibili anche i bilanci relativi 
agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.

1 |
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Bilancio di Sostenibilità 2010 (settembre 2011)

Annuale 
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www.smatorino.it

Il processo di rendicontazione di sostenibilità annuale si basa sulla 
raccolta dei dati necessari durante tutto l’anno solare e sulla loro 
elaborazione nel periodo immediatamente successivo alla chiusura del 
bilancio d’esercizio annuale.
I criteri di “materialità” (rilevanza) con i quali sono stati determinati 
i contenuti del Bilancio di sostenibilità sono:
• impatto esterno (socio-culturale, fisico-naturale, economico-finanziario,

scientifico)
• impatto interno (personale a vario titolo presente nell’organizzazione 

e suo associazionismo)
• rilevanza strategica nel medio lungo termine.
I criteri di priorità con i quali sono stati analizzati i contenuti sopra 
indicati sono (in ordine di importanza progressiva, 1= più importante):
1. rispetto della normativa cogente
2. prudenza
3. opportunità di sviluppo.
Le normative e gli standard ad adesione volontaria, una volta adottati,
sono considerati da SMAT allo stesso livello di priorità delle normative 
cogenti e degli standard obbligatori.

Gli stakeholder sono stati identificati secondo i criteri di impatto riportati
nella sezione “La cultura e il governo della sostenibilità in SMAT”. 
Accanto alle persone intese come individui (a vario titolo e criterio 
catalogabili come portatori di interesse) sono stati considerati stakeholder
anche il capitale sociale rappresentato dal loro associazionismo, nonché
gli Enti e le Istituzioni, altre aziende e l’ambiente fisico-naturale 
considerato in sé e per sé come un “soggetto” portatore di interessi.

SMAT è articolata in un Gruppo descritto nella sezione 
“Identità aziendale”. SMAT S.p.A. è la capogruppo.
Il bilancio di Sostenibilità si riferisce sempre a SMAT S.p.A. (di seguito 
indicata anche solo come “SMAT”). In alcuni casi si è ritenuto opportuno,
per completezza di informazione, fornire anche dati sul Gruppo SMAT. 
In tali casi il riferimento al Gruppo è sempre chiaramente indicato.
Territorio di attività: Italia, e in particolare Torino e provincia. 
Le attività estere sono quelle descritte al paragrafo “SMAT Internazionale”.
Le filiere includono forniture descritte nella sezione “Bilancio Sociale”.

Periodo di rendicontazione 
delle informazioni fornite 

Data di pubblicazione del Bilancio 
di Sostenibilità più recente

Periodicità di rendicontazione 

Contatti e indirizzi utili per richiedere
informazioni sul report di
sostenibilità e i suoi contenuti

Processo per la definizione 
dei contenuti del report

Perimetro del report 

PROFILO DEL REPORT (GRI LIVELLO A)
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Non ci sono limitazioni all’obiettivo di rendicontazione della sostenibilità
o al perimetro del report rispetto alla totalità della soggettività giuridica
e delle attività operative di SMAT.

Il presente bilancio riguarda le attività di SMAT S.p.A. Come descritto 
nella sezione “Identità aziendale, SMAT è capogruppo di una serie 
di aziende controllate e partecipate che rappresentano funzioni 
complementari nei processi di progettazione ed erogazione del servizio.
Dal 2005 SMAT elabora, oltre al bilancio aziendale, anche il bilancio 
consolidato di Gruppo, cui si deve fare riferimento per i dati economico 
finanziari. Per quanto riguarda l’attività di SMAT S.p.A., sono operativi 
alcuni contratti in outsourcing come ad es. il call center.
Nel corso del 2011, non sono intervenuti fattori rilevanti che possano 
influenzare significativamente la comparabilità con l’anno precedente; 
pertanto le informazioni riportate nel presente documento sono complete
e comparabili con quelle del precedente bilancio.

Fin dalla sua costituzione SMAT si è dotata di un Ufficio Statistica.
Questo ufficio, lavorando in rete con le strutture interne, permette a SMAT
di monitorare, raccogliere, analizzare e archiviare i flussi delle informazioni
rilevanti derivanti dallo svolgimento delle attività aziendali con sistemati-
cità e periodicità almeno annuale. 
I dati raccolti sono elaborati adottando principalmente strumenti 
di statistica descrittiva e sono resi disponibili alle diverse direzioni 
aziendali al fine di controllare e verificare le caratteristiche dei prodotti 
e servizi erogati.
SMAT inoltre raccoglie ed elabora i dati idonei a calcolare diversi 
indicatori finalizzati al monitoraggio sia degli standard indicati nella Carta
del Servizio Idrico Integrato, sia di parametri previsti dai disposti di legge.
I dati raccolti ed elaborati sono ugualmente utilizzati al fine di fornire,
anche attraverso questo Bilancio di Sostenibilità, risposte chiare 
e trasparenti alle comunità locali e internazionali, alle istituzioni, ai clienti,
che per diversi motivi hanno la necessità di conoscere in maniera 
più specifica i dettagli dell’attività aziendale.
I dati e gli indicatori riportati nel presente Bilancio sono pertanto 
continuamente aggiornati da un sistema di raccolta e gestione 
che interessa l’intera Azienda, rispondono alle esigenze di chiarezza 
e completezza identificate da SMAT e garantiscono:
• la struttura di bilancio raccomandata da GBS
• gli indicatori richiesti da GRI, riportati in sintesi nelle tabelle 
del prossimo paragrafo.

Sono stati sottoposti a ricalcolo alcuni dati presenti nei capitoli 4, 5, 6 
e 7. Tali modifiche sono state segnalate nel testo.

L’obiettivo del presente documento è stato quello di passare dal livello A
dello scorso anno al livello A+.

Dichiarazione di non limitazione
dell’obiettivo o del perimetro del
report 

Informazioni relative a joint venture,
controllate, impianti in leasing,
attività in outsourcing e altre entità
che possono influenzare
significativamente la comparabilità
tra periodi e/o organizzazioni

Tecniche di misurazione dei dati 
e basi di calcolo

Modifica di informazioni inserite 
nei report precedenti (restatement) 

Cambiamenti significativi 
di obiettivo, perimetro o metodi 
di misurazione utilizzati nel report,
rispetto al precedente periodo 
di rendicontazione 
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TABELLA ESPLICATIVA DEI CONTENUTI DEL BILANCIO (GRI LIVELLO A)

Standard :  Susta inab le  Repor t ing  Gu ide l ines  (Vers ione  3 .1)
INFORMAZIONI GENERALI SU STRATEGIA, PROFILO, GOVERNANCE (PROFILE DISCLOSURES)

STRATEGIA ED ANALISI

Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in merito 
all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia 

Descrizione dei principali impatti, rischi e opportunità 

PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

Nome dell’organizzazione

Principali marchi, prodotti e/o servizi

Struttura operativa dell’organizzazione

Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione

Paesi nei quali opera l’organizzazione 

Assetto proprietario e forma legale

Mercati serviti 

Dimensione dell’organizzazione

Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura o nell’assetto 
proprietario avvenuti nel periodo di rendicontazione

Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione

PARAMETRI DEL REPORT

PROFILO DEL REPORT

Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite (ad esempio esercizio fiscale,
anno solare)

Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente

Periodicità di rendicontazione (annuale, biennale, ecc.) 

Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di sostenibilità 
e i suoi contenuti 

OBIETTIVO E PERIMETRO DEL REPORT

Processo per la definizione dei contenuti del report

Perimetro del report 

Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell’obiettivo o del perimetro 
del report

Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, attività 
in outsourcing e altre entità che possono influenzare significativamente 
la comparabilità tra periodi e/o organizzazioni 

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

DESCRIZIONE GRIN° GRI PAGINA

Società Metropolitana 
Acque Torino S.p.A. (SMAT)

18, 20

20

Torino, Corso XI Febbraio 14

20, 28

20

18, 20, 58

20

20

38,41

6,7

7

6,7

7

7

7

8

8

32

34
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DESCRIZIONE GRIN° GRI PAGINA

Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo

Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report
precedenti (re-statement) e motivazioni di tali modifiche

Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione utilizzati
nel report, rispetto al precedente periodo di rendicontazione

GRI CONTENT INDEX

Tabella esplicativa dei contenuti del report 

ASSURANCE

Politiche e pratiche attuali al fine di ottenere l’assurance esterna del report

GOVERNANCE, IMPEGNI, COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Struttura di governo dell’organizzazione

Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo 
esecutivo 

Componenti dell’organo di governo

Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire 
raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo

Legame tra compensi dei componenti del più alto organo di governo, senior 
manager e executive e la performance dell’organizzazione (inclusa la performance
sociale e ambientale)

Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire 
che non si verifichino conflitti di interesse

Processi per la determinazione della composizione, delle qualifiche e delle compe-
tenze dei componenti del più alto organo di governo inclusa ogni possibile consi-
derazione in termini di genere e minoranze

Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti per le performance economiche,
ambientali e sociali sviluppati internamente e stato di avanzamento della loro
implementazione

Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità di identifica-
zione e gestione delle performance economiche, ambientali e sociali dell’organiz-
zazione, includendo i rischi e le opportunità rilevanti e la conformità agli standard
internazionali, ai codici di condotta e ai principi dichiarati

Processo per la valutazione delle performance dei componenti del più alto organo
di governo, in particolare in funzione delle performance economiche, ambientali,
sociali

IMPEGNO IN INIZIATIVE ESTERNE

Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del principio o approccio 
prudenziale (articolo 15 dei Principi di Rio) 

Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati da
enti/associazioni esterne relativi a  performance economiche, sociali e ambientali 

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

8

8

8

9

da 22 a 25

22

22

22

22

22, 24

22

da 22 a 25, 32, 33

da 22 a 25, 
da 44 a 52, 74, 

75, 78

22

78

28, 38

Non si applica
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DESCRIZIONE GRIN° GRI PAGINA

Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o internazionali 
in cui l’organizzazione:
• detiene una posizione presso gli organi di governo;
• partecipa a progetti e comitati; 
• fornisce finanziamenti considerevoli al di là della normale quota associativa; 
• considera la partecipazione come strategica

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività
di coinvolgimento

Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder

Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando la frequenza
per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder

Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento 
degli stakeholder 

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

NUMERO
INDICATORE

DEFINIZIONEASPETTO PAGINA

Performance
economica

Presenza 
sul mercato

Impatti
economici
indiretti

EC1

EC2

EC3

EC4

EC6

EC7

EC8

Valore economico direttamente generato e distribuito

Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le
attività dell'organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici

Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione 
del piano pensionistico

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica
Amministrazione

Politiche, attività e percentuale di spesa concentrata 
su fornitori locali in relazione alle sedi operative 
più significative

Procedure di assunzione locale e percentuale di manager
assunti nella comunità locale

Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi
forniti principalmente per "pubblica utilità" attraverso
impegni commerciali, in-kind

I dipendenti SMAT
sono coperti al 100%

dalla previdenza
obbligatoria

Valore zero

28, 33

28,38

38

28, 61, 64, 
65, 72, 73

128,129,138

49,52

78,84

49,52

74

66
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I N D I C A T O R I  D I  P E R F O R M A N C E  S O C I A L E

NUMERO
INDICATORE

DEFINIZIONEASPETTO PAGINA

Occupazione

Relazioni
industriali

Formazione 
e istruzione

Diversità e pari
opportunità

Pratiche 
di investimento e
approvvigionamento

Non
discriminazione

Libertà 
di associazione 
e contrattazione
collettiva

Lavoro minorile

LA1

LA2

LA15

LA4

LA5

LA6

LA7

LA8

LA9

LA10

LA13

LA14

HR1

HR2

HR4

HR5

HR6

Dipendenti totali, per tipo di assunzione, di contratto e area
geografica

Numero totale e tasso di nuove assunzioni e di turn over
del personale, suddiviso per età, sesso e area geografica

Ritorno al lavoro e tassi di mantenimento dopo il congedo
parentale

Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi 
di contrattazione

Periodo minimo di preavviso per modifiche operative
(cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni
siano incluse o meno nella contrattazione collettiva

Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per
la salute e la sicurezza, composto da rappresentanti 
della direzione e dei lavoratori, istituito al fine di controllare 
e fornire consigli sui programmi per la tutela e della salute
del lavoratore

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate 
di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi,
divisi per area geografica

Programmi di educazione, formazione, consulenza,
prevenzione e controllo dei rischi attivati a supporto dei
lavoratori, delle rispettive famiglie o della comunità,
relativamente a disturbi o malattie gravi

Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla
sicurezza

Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso
per categoria di lavoratori

Composizione degli organi di governo dell’impresa 
e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso,
età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori 
di diversità

Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello
delle donne a parità di categoria

Percentuale e numero totale di accordi significativi 
di investimento che includono clausole sui diritti umani o
che sono sottoposti ad una relativa valutazione (screening)

Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono
sottoposti a verifiche in materia di diritti umani e relative
azioni intraprese

Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie 
e azioni intraprese

Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione
e contrattazione collettiva può essere esposta a rischi
significativi e azioni intraprese in difesa di tali diritti

Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso
al lavoro minorile e delle misure adottate per contribuire
alla sua eliminazione

Tasso di mantenimento
dopo congedo parentale

pari al 100%

Nessun caso nel 2011.
Indicatore coperto da

Codice Etico e Normative
Nazionali

Indicatore coperto da
Codice Etico e Normative

Nazionali

Indicatore coperto da
Codice Etico e Normative

Nazionali

66,67

66,67

66

73

72

72

72,74,75

72

69

22,66,68

68

74

74
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NUMERO
INDICATORE

DEFINIZIONEASPETTO PAGINA

Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato 
o obbligato e misure intraprese per contribuire 
alla loro abolizione

Procedure soggette a valutazione su violazioni 
di diritti umani

Numero di segnalazioni relative ai diritti umani 
ricevute e risolte

Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma
e attività che valuta e gestisce gli impatti delle 
operazioni su una determinata comunità, incluse le
fasi di inizio di attività, di operatività e di dismissione
Operazioni con significativi impatti potenziali 
o effettivi negativi sulle comunità locali

Misure di prevenzione e mitigazione attuate 
nelle operazioni con significativi impatti potenziali 
o effettivi negativi sulle comunità locali

Percentuale e numero di divisioni interne monitorate
per rischi legati alla corruzione

Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto 
formazione sulle politiche e procedure anti-corruzione
dell’organizzazione

Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo
sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate

Valore monetario delle sanzioni significative e numero
totale di sanzioni non monetarie per non conformità
a leggi o regolamenti

Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali 
gli impatti sulla salute e sicurezza sono valutati 
per promuoverne il miglioramento e percentuale 
delle principali categorie di prodotti/servizi soggetti
a tali procedure

Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi
richiesti dalle procedure e percentuale di prodotti e
servizi significativi soggetti a tali requisiti informativi
Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi 
i risultati delle indagini volte alla sua misurazione

Programmi di conformità a leggi, standard e codici
volontari relativi all’attività di marketing incluse 
la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione

HR7

HR10

HR11

SO1

SO9

SO10

SO2

SO3

SO4

SO5

SO8

PR1

PR3

PR5

PR6

Lavoro forzato

Valutazione 
degli impatti

Risoluzioni

Collettività

Corruzione

Contributi politici
(approccio 
nei confronti di
politica/istituzioni)

Conformità a leggi
e regolamenti
(compliance)

Salute e sicurezza
dei consumatori

Etichettatura di
prodotti e servizi
(labeling) 

Comunicazione
commerciale

Indicatore coperto da
Codice Etico e Normative
Nazionali

Indicatore coperto da
Codice Etico e Normative
Nazionali

Nessuna segnalazione nel
2011. Indicatore coperto 
da Codice Etico e
Normative Nazionali

Nessun caso nel 2011

Indicatore coperto da
Codice Etico e Normative
Nazionali

33

33

33

24

24

33

96,115

79

79

62
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NUMERO
INDICATORE

DEFINIZIONEASPETTO PAGINA

Conformità 
del prodotto 
(compliance)

Materie prime

Energia

Acqua

Biodiversità

Emissioni,
scarichi, rifiuti

Prodotti e servizi

Conformità 
a leggi 
e regolamenti 
ambientali
(compliance)

PR9

EN1

EN2

EN3

EN4

EN5

EN8

EN10

EN11

EN12

EN16

EN17

EN18

EN19

EN20

EN21

EN22

EN23

EN26

EN27

EN28

Valore monetario delle principali sanzioni per non
conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura
e l’utilizzo di prodotti o servizi

Materie prime utilizzate per peso e volume

Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale
riciclato
Consumo diretto d'energia suddiviso per fonte energetica
primaria

Consumo indiretto di energia per fonte primaria
Risparmio energetico dovuto alla conservazione 
e ai miglioramenti in termini d'efficienza
Prelievo totale di acqua per fonte
Percentuale e volume totale dell'acqua riciclata 
e riutilizzata
Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati
o gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette e in aree 
ad elevata biodiversità esterne alle aree protette
Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti 
e servizi sulla biodiversità di aree protette e di aree 
ad elevata biodiversità esterne alle aree protette
Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto serra 
in unità di massa

Altre emissioni indirette di gas serra in unità di massa

Iniziative per ridurre l'emissione di gas ad effetto serra 
e risultati raggiunti
Emissioni di sostanze dannose per l’ozono in unità di massa

NOx, SOx e altre emissioni significative in aria per tipo 
in unità di massa
Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi 
di smaltimento

Numero totale e volume degli sversamenti significativi

Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti 
e servizi e grado di mitigazione dell'impatto
Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale 
di imballaggio riciclato o riutilizzato per categoria

Valore monetario delle multe significative e numero totale
di sanzioni non monetarie per mancato rispetto di leggi 
e regolamenti in materia ambientale

96,114

91,105

91,105

117

117

90,118

89

113

83,103

83,103

121

109

118,120

92,109

109

100

107

103
92,94,103,111,

112,113,116

87

114
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2 |IDENTITA’ AZIENDALE

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

LE  ORIGINI
Il primo servizio acquedottistico per la città di Torino risale a circa metà del XIX secolo, con la concessione
a una società privata, la Società Acque Potabili, di derivare e distribuire le acque della Val Sangone. 
Negli anni seguenti, si inaugura l’acquedotto della Val Sangone e quello di Venaria, mentre nel 1922 
si posano a Torino le condotte di adduzione dell’acqua del Pian della Mussa.
Nel 1945 si costituisce l’Azienda Acquedotto Municipale di Torino che, a partire dal 1960, procede al riscatto
degli impianti appartenuti in precedenza alla Società Acque Potabili. Nello stesso periodo, l’Azienda
Acquedotto avvia la costruzione degli impianti di potabilizzazione da acqua superficiale del fiume Po. 
Tra il 1960 e il 1983 sono attivati tre moduli con una potenzialità totale di 2.500 l/s. Nel 1997 l’Azienda
Acquedotto diventa Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. - società per azioni con capitale 
a maggioranza pubblica e con l’estensione dell’area servita a 36 Comuni. Nel 1975 nasce il Consorzio Po
Sangone per la depurazione delle acque reflue con la partecipazione di Torino e di 10 Comuni della cintura,
ossia la parte più significativa, dal punto di vista dell’impatto ambientale, dell’intera Regione Piemonte. 
Il Consorzio Po Sangone realizza la rete di collettori intercomunali e l’impianto di depurazione di Castiglione
Torinese, i cui primi due moduli sono entrati in servizio già nel 1983. Il 1 marzo 1991 Il Consorzio diventa
Azienda Po Sangone, un ente snello per una realtà di eccezionale valore tecnologico e di enorme importanza
ambientale per il contributo offerto alla riqualificazione del fiume Po e dei suoi affluenti nell’area torinese,
con il servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue esteso a 17 Comuni.

L’ IN IZ IO
Il 1° aprile 2001, dal conferimento dell’Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e dell’Azienda Po Sangone,
nasce la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT). Da quella data SMAT si impegna a perfezionare
il programma di gestione integrata delle risorse idriche come previsto dalla Legge 36/94 e a partire 
dal 2004, insieme con la Società ACEA di Pinerolo, ottiene da parte dell’Autorità d’Ambito Territoriale Torinese
(ATO 3) l’affidamento della gestione di tutto il ciclo dell’acqua sul territorio dell’ATO 3. Nel 2007 
la Conferenza dell’Ambito 3 Torinese ha confermato SMAT quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
nell’ambito ottimale Torinese e di ACEA quale gestore salvaguardato operativo nel territorio storicamente 
di riferimento. Il 3 luglio 2008 SMAT ha sottoscritto, unitamente all’Autorità d’Ambito 3 Torinese 
e alla controllata Società Acque Potabili S.p.A., l’accordo quadro per la disciplina delle gestioni operate 
dalla Società Acque Potabili S.p.A. nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale 3 Torinese per l’ulteriore
completamento della citata riunificazione gestionale. Per effetto di tale Accordo SMAT dal 1° luglio 2008,
e sino al 30 giugno 2022, ha assunto la qualità di Gestore Unico d’Ambito del Servizio Idrico Integrato
anche per i territori dei Comuni sinora serviti da Acque Potabili S.p.A.. Con protocollo d’intesa sottoscritto
in data 7 maggio 2010 con ACSEL S.p.A., SMAT ha assunto dal 1° gennaio 2010 la titolarità del rapporto
giuridico di servizio pubblico anche nei territori dei Comuni e per i segmenti di servizio gestiti da ACSEL
S.p.A. estendendo a ulteriori 24 Comuni il servizio di depurazione tramite l’impianto di depurazione di Rosta.
Inoltre, tramite specifici accordi di servizio già stipulati negli anni precedenti, SMAT esercita l’operatività
gestionale con la Società Acque Ciriacese S.r.l. di Ciriè, con la Società Acquagest s.r.l. di Rivalta e con 
la Società Italiana Costruzione Esercizio Acquedotti S.p.A. di Torino, nonché con le controllate ASA Acque S.r.l.
di Castellamonte e AIDA Ambiente S.r.l. di Pianezza. A seguito del risultato del referendum del 12 giugno
2011 la Società vede confermata la gestione del servizio fino al 2023 e l’applicazione della tariffa deliberata
dall’Autorità d’Ambito con conseguente validità del Piano d’Ambito e del Piano degli Investimenti.
Attualmente SMAT gestisce tutto o parte del Servizio Idrico Integrato, avvalendosi anche dei sopracitati
gestori denominati Soggetti Operativi di Gestione (SOG), in 285 Comuni Soci della provincia di Torino, pari 
al 93,14% dei Comuni inclusi nell’ATO 3, servendo il 98,75% della popolazione residente; più precisamente,
SMAT eroga il servizio di acquedotto in 282 Comuni, e i servizi di fognatura e depurazione in 285 Comuni
(vedasi anche pagg. 82 e 99). SMAT svolge inoltre il servizio di depurazione nei Comuni non Soci di Burolo,
Bruzolo e Villar Focchiardo.
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COMUNI  SOCI  SERVIT I  AL  31/12/2011 

Agliè
Airasca
Ala di Stura
Albiano d'Ivrea
Alice Superiore
Almese
Alpette
Alpignano*
Andezeno
Andrate
Angrogna
Arignano
Avigliana
Bairo
Balangero
Baldissero Canavese
Baldissero Torinese
Balme
Banchette
Barbania
Bardonecchia
Barone Canavese
Beinasco
Bibiana
Bobbio Pellice
Bollengo
Borgaro Torinese
Borgiallo
Borgofranco d'Ivrea
Borgomasino
Borgone Susa
Bosconero
Brandizzo
Bricherasio
Brosso
Bruino
Buriasco
Busano
Bussoleno
Buttigliera Alta
Cafasse
Caluso
Cambiano
Campiglione-Fenile
Candia Canavese
Candiolo
Canischio
Cantalupa
Cantoira
Caprie
Caravino
Carema
Carignano
Carmagnola
Casalborgone
Cascinette d'Ivrea
Caselette

Caselle Torinese
Castagneto Po
Castagnole Piemonte
Castellamonte
Castelnuovo Nigra
Castiglione Torinese
Cavour
Cercenasco
Ceres
Ceresole Reale
Cesana Torinese
Chianocco
Chiaverano*
Chieri
Chiesanuova
Chiomonte
Chiusa di San Michele
Chivasso
Ciconio
Cintano
Cinzano
Ciriè
Coazze
Collegno
Colleretto Castelnuovo
Colleretto Giacosa
Condove
Corio
Cossano Canavese
Cuceglio
Cumiana
Cuorgnè
Druento
Exilles
Favria
Feletto
Fiano
Fiorano Canavese
Foglizzo
Forno Canavese
Frassinetto
Front
Frossasco
Garzigliana
Gassino Torinese
Germagnano
Giaglione
Giaveno
Givoletto
Gravere
Grosso
Grugliasco
Ingria
Inverso Pinasca
Isolabella
Issiglio
Ivrea

La Cassa
La Loggia
Lanzo Torinese
Leinì
Lemie
Lessolo
Levone
Locana
Lombardore
Lombriasco
Loranzè
Lugnacco
Luserna San Giovanni
Lusernetta
Lusigliè
Macello
Maglione
Marentino
Massello
Mathi
Mattie
Mazzè
Meana di Susa
Mercenasco
Meugliano
Mezzenile
Mombello di Torino
Mompantero
Monastero di Lanzo
Moncalieri
Moncenisio
Montaldo Torinese
Montalenghe
Montalto Dora
Montanaro
Nichelino
Noasca
Nole
Nomaglio
None
Novalesa
Oglianico
Orbassano
Orio Canavese
Osasco
Osasio
Oulx
Ozegna
Pancalieri
Parella
Pavarolo
Pavone Canavese
Pecco
Pecetto Torinese
Perosa Argentina
Perosa Canavese
Pertusio

Pessinetto
Pianezza
Pinasca
Pinerolo
Pino Torinese
Piobesi Torinese
Piossasco
Piscina
Poirino
Pomaretto
Pont-Canavese
Porte
Pragelato
Pralormo
Pramollo
Prarostino
Prascorsano
Pratiglione
Quassolo
Quincinetto
Reano
Ribordone
Riva Presso Chieri
Rivalba
Rivalta di Torino
Rivara
Rivarolo Canavese
Rivarossa
Rivoli
Robassomero
Rocca Canavese
Roletto
Romano Canavese
Ronco Canavese
Rorà
Rosta
Rubiana
Rueglio
Salassa
Salbertrand
Salerano Canavese
Samone
San Benigno Canavese
San Carlo Canavese
San Colombano Belmonte
San Didero
San Francesco al Campo
San Germano Chisone
San Gillio
San Giorgio Canavese
San Giorio di Susa
San Giusto Canavese
San Martino Canavese
San Maurizio Canavese
San Mauro Torinese
San Pietro Val Lemina
San Ponso

San Raffaele Cimena
San Sebastiano da Po*
San Secondo di Pinerolo
Sangano
Sant'Ambrogio di Torino
Sant'Antonino di Susa
Santena
Sauze di Cesana
Sauze d'Oulx
Scalenghe
Scarmagno
Sciolze
Sestriere
Settimo Rottaro
Settimo Torinese
Settimo Vittone
Sparone
Strambino
Susa
Tavagnasco
Torino
Torrazza Piemonte
Torre Canavese
Torre Pellice
Trana
Trausella
Traversella
Trofarello
Usseaux
Usseglio
Vaie
Val della Torre
Valgioie
Valperga
Vauda Canavese
Venaria
Venaus
Verolengo
Vestignè
Vialfrè
Vico Canavese
Vidracco
Vigone
Villafranca Piemonte
Villanova Canavese
Villar Dora
Villar Pellice
Villar Perosa
Villarbasse
Villareggia
Villastellone
Vinovo
Virle Piemonte
Vistrorio
Viù
Volpiano
Volvera
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SMAT OGGI
SMAT è oggi riconosciuta come azienda leader nel settore del Servizio Idrico Integrato. Può vantare uno 
dei più moderni e avanzati sistemi di prelievo, produzione e distribuzione di acqua potabile, nonché di raccolta
e trattamento di acque reflue per usi civili e industriali.
La Società garantisce l’erogazione di tutto o parte del Servizio Idrico Integrato a 285 Comuni della Provincia
di Torino per oltre 2,2 milioni di abitanti; inoltre, attraverso le Società del Gruppo che sono presenti in altri
161 Comuni, fornisce tutti o parte dei servizi idrici a un’ulteriore popolazione  di circa un milione di abitanti.
La rete di distribuzione dell’acqua potabile ha una lunghezza di quasi 11.800 chilometri, che consente
l’erogazione di circa 180 milioni di metri cubi all’anno di acqua potabile.
L’azienda opera anche per la conduzione e manutenzione dei quasi 7.700 chilometri di reti fognarie comunali
nere, bianche e miste, che consentono la raccolta di circa 365 milioni di metri cubi all’anno di acque reflue
urbane di origine civile, industriale e meteorica. 

I L  GRUPPO SMAT
SMAT S.p.A. è la Capogruppo. Svolge la propria attività operativa di core business nella veste di erogatrice
del servizio idrico dalla captazione alla distribuzione della risorsa idropotabile, al collettamento fognario 
e alla depurazione finale dei reflui da restituire all’ambiente, nonché una serie di attività collaterali, 
ma comunque connesse al citato servizio.
La proprietà della Capogruppo SMAT S.p.A. è interamente pubblica.
Il Comune di Torino possiede direttamente e indirettamente il 65,31% del capitale sociale, così ripartito:
- Comune di Torino: 59,70%
- Finanziaria Città di Torino S.r.l.: 5,61%
Gli altri Soci sono:
- CIDIU S.p.A.: 15,32%
- MONCALIERI: 2,62%
- NICHELINO: 2,25%
- SETTIMO TORINESE: 2,22%
- VENARIA REALE: 1,69%
- ORBASSANO: 1,028%
- PROVINCIA DI TORINO: 0,020%
- SMAT (AZIONI PROPRIE per 7.618 azioni): 0,14%
- restanti Comuni Soci: 9,39% 

Soc ietà  contro l la te
- RISORSE IDRICHE S.p.A. di Torino, controllata al 91,62%. Società di engineering specializzata 

nella progettualità connessa al Servizio Idrico.
- AIDA Ambiente S.r.l. di Pianezza, controllata al 51%. Società operativa nel segmento 

della depurazione delle acque reflue urbane e nel trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi.
- ASA ACQUE S.r.l. di Castellamonte, controllata al 51% e per la restante parte dal Consorzio Azienda 

Servizi Ambiente di Castellamonte, che opera nel contesto locale quale braccio operativo della Capogruppo 
per la gestione del servizio idrico integrato.

Soc ietà  soggette  a  contro l lo  par i tet i co  cong iunto  (co l l egate)
- GRUPPO SAP di Torino, con una percentuale paritetica con Iride Acqua Gas S.p.A. del 30,86%; 

la partecipazione nel Gruppo SAP rientra nella strategia che prevede la creazione di un polo leader 
nella gestione dei servizi idrici integrati in Italia, proseguendo un percorso di crescita nel core business, 
sia attraverso acquisizioni di Società operanti sul territorio nazionale, sia a seguito di partecipazione a gare 
per l’assegnazione di concessioni relative alla gestione di servizi idrici integrati. Al 31/12/2011 gestisce 
servizi di acquedotto in 100 Comuni.



Par tec ipaz ion i  in  a l t re  imprese  e  ent i
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.p.A. di Vercelli, partecipata 

al 19,99%. La Società risulta partecipata da Comuni dell’Ambito 2 Vercellese e ha per oggetto la gestione 
del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni soci.

- NORD OVEST SERVIZI S.p.A. di Torino, partecipata al 10%. NOS S.p.A. a sua volta detiene il 45% 
di Asti Servizi Pubblici S.p.A., una società multi servizi a partecipazione pubblico-privata, che svolge 
tra l’altro il Servizio Idrico Integrato nel Comune di Asti.

- ATO2ACQUE S.c. a r.l. Società Cooperativa di Vercelli, partecipata al 12,50%. La Società è inoltre 
partecipata dalla collegata SII S.p.A. e da altri operatori affidatari del Servizio Idrico Integrato nell’ambito 
dell’Ambito 2 Vercellese.

- MONDO ACQUA S.p.A. di Mondovì, partecipata al 4,92%. Società a maggioranza di capitale pubblico
locale, che gestisce il servizio idrico nel territorio dei Comuni soci.

- ENVIRONMENT PARK S.p.A. di Torino, partecipata al 3,38%. La Società, partecipata da Enti pubblici 
e Società di servizi e finanza a valenza locale, gestisce il parco tecnologico-ambientale deputato 
alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.
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Società comprese nell’area di consolidamento 
Società non comprese nell’area di consolidamento

SMA TORINO S.p.A.
(Capogruppo)

Risorse Idriche S.p.A.
91,62%

AIDA Ambiente S.r.l.
51,00%

ASA Acque S.r.l.
51,00%

Gruppo SAP
30,86%

Partecipazioni in altre imprese

S.I.I. S.p.A. - Vercelli (19,99%)

Ato2Acque S.c.a.r.l. - Biella (12,50%)

Nord Ovest Servizi S.p.A. - Torino (10,00%)

Mondo Acqua S.p.A. - Mondovì CN (4,92%)

Environment ParK S.p.A. - Torino (3,38%)
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STRUTTURA DI GOVERNO DELL’AZIENDA
L’attività e la struttura di SMAT sono regolate dalle norme contenute nello Statuto approvato dall’Assemblea
dei Soci il 17 gennaio 2000, e successivamente modificato dall’Assemblea Straordinaria il 16 dicembre 2009.

Sono organi di SMAT:
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l’Amministratore Delegato
- il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 Amministratori, di cui 4 Amministratori non esecutivi 
e indipendenti e 1 Amministratore esecutivo nella persona dell’Amministratore Delegato, nel rispetto 
delle disposizioni legislative emanate dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
I Consiglieri, eletti dall’Assemblea dei Soci, sono individuati secondo i criteri indicati dall’art. 19 dello Statuto
Sociale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in via esclusiva la gestione della Società. Il Consiglio 
di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più suoi componenti, determinando 
il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Gli Amministratori hanno inoltre la rappresentanza
generale della Società.
Ai sensi dello Statuto, la nomina dell’Amministratore Delegato spetta al Consiglio di Amministrazione.
L’Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale della Società per quanto attiene alle parti delegate.
Il Collegio Sindacale si compone di 3 Sindaci Effettivi, fra i quali è nominato il Presidente, e 2 Supplenti.
Sindaci e Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall’Assemblea. La rendicontazione dell’operato
del management si sviluppa attraverso un sistema informativo incrociato che coinvolge tutti gli organi 
di governo (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Amministratore Delegato e Sindaci). Tale sistema 
si articola in una pluralità di strumenti di natura economico-finanziaria e sociale: Relazioni del Presidente 
e dell’Amministratore Delegato, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Bilancio Consolidato e Bilancio
dell’Esercizio e Bilancio di Sostenibilità.

L’Assemblea dei Soci il 28 luglio 2011 ha eletto i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione SMAT al 31/12/2011 risulta così composto:

- dott. Alessandro Lorenzi Presidente del Consiglio di Amministrazione
- ing. Paolo Romano Amministratore Delegato
- p.i. Giovanni Pesce Consigliere
- dott.ssa Silvana Sanlorenzo Consigliere
- p.i. Pietro Tartaglino Consigliere

La struttura dirigenziale di SMAT alla fine del 2011 è composta da:

- ing. Marco Acri, Direttore Generale
- dott. Ivano Brunero, Dirigente Risorse Umane e Relazioni Industriali
- geom. Luciano Cappuccio, Dirigente Tecnico Area Sud Ovest
- dott. Fulvio Guarini, Dirigente Servizi Amministrativi Conto Terzi e Fiscali di Gruppo, Appalti e Acquisti 
- ing. Silvano Iraldo, Dirigente Tecnico Area Nord Est
- ing. Lorenza Meucci, Dirigente Laboratori Ricerche e Controlli
- dott. Alessandro Peroni, Dirigente Servizio Gestione Clienti
- dott. Armando Quazzo, Dirigente Servizio Sviluppo e Marketing
- dott.ssa Roberta Sciolotto, Dirigente Pianificazione e Controllo
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Il sistema di governo prevede che ci sia un chiaro legame tra i compensi del più alto grado di governo 
e le performance dell’organizzazione: sulla base del compenso stabilito globalmente dall’Assemblea dei Soci,
il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle disposizioni dell’art. 2389 del Codice Civile e della Legge
133/2008 art. 61 commi 12 e 13, determina la ripartizione del compenso lordo annuo dell’Amministratore
Delegato in una quota fissa e in una quota variabile commisurata ai risultati conseguiti nell’esercizio, 
sia dal punto di vista economico, sia da quello complessivo della sostenibilità.
Il Consiglio di Amministrazione segue procedure per controllare le modalità di identificazione e gestione
delle performance economiche, ambientali e sociali dell’organizzazione, inclusi i rischi e le opportunità
rilevanti e la conformità agli standard internazionali, ai codici di condotta e ai principi dichiarati. In conformità
all’art. 2381 del Codice Civile, con riunioni periodiche mensili controlla, tramite appositi report e indicatori
economici, il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione. Le fonti di informazione sono:

- il Budget e i report periodici di aggiornamento
- il Bilancio dell’Esercizio
- il Bilancio di Sostenibilità
- il Modello di Organizzazione e Gestione richiesto dal D.Lgs 231/01
- il Codice Etico
- il Sistema per la Gestione della Qualità.

Il sistema di governo garantisce inoltre che non si verifichino conflitti di interesse. Infatti l’attività del Consiglio
di Amministrazione è svolta in garanzia dei principi di correttezza in conformità alla normativa societaria 
del Codice Civile. Qualora si ravveda l’eventualità di un conflitto nell’operazione da compiere in base 
ai poteri di rappresentanza, l’operazione stessa viene portata all’approvazione del Consiglio 
di Amministrazione motivando adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione
stessa. Inoltre il Codice Etico, descritto più avanti, prevede anche per gli Amministratori apposite indicazioni
comportamentali atte ad evitare conflitti di interesse.

DA CAVOUR ALLO SPAZIO: LA STORIA DELL’ACQUA DI TORINO

Molti non sanno che uno dei protagonisti del Risorgimento italiano, Camillo Benso Conte di Cavour, è legato
alla storia della Società Acque Potabili, che fa parte del Gruppo SMAT. Il primo Ministro del Regno d’Italia
fu infatti socio fondatore della Società, costituita nel 1847 per realizzare il progetto dell’ingegner Michela
che prevedeva l’utilizzo delle acque sotterranee captate nella Val Sangone per l’approvvigionamento idrico
di Torino. Quella stessa acqua della rete di Torino che viene oggi
prelevata ed inviata nello spazio per dissetare gli equipaggi russi
e americani della Stazione Spaziale Internazionale che orbita a
oltre trecento chilometri dalla Terra. Una prima fornitura di acqua
prodotta dal Centro Ricerche SMAT è stata spedita il 9 marzo
2008, insieme ad altri materiali ed attrezzature, alla Stazione
Spaziale utilizzando il modulo ATV realizzato da Thales Alenia
Space. Nel settembre 2011 è stata preparata una seconda
fornitura di 300 litri di acqua che sono stati spediti alla base di
lancio di Kourou nella Guyana Francese, e da qui, il 23 marzo
2012, sono stati lanciati a bordo dell’ATV3 “Edoardo Amaldi”
verso la Stazione Spaziale, raggiunta 6 giorni dopo.

Ulteriori informazioni sono riportate all’indirizzo web
http://www.smatorino.it/documenti/servizi_idrici/Acqua_volo_SMAT.pdf
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LA PREVENZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI
Dal 2003 SMAT si è dotata del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs 231/01. Si tratta
di un sistema strutturato di regole e procedure finalizzate a ridurre il rischio di commissione dei reati
contemplati nel decreto stesso. In tale contesto SMAT ha nominato l’Organismo di Vigilanza (OdV) incaricato
dell’attuazione che riporta in modo continuativo al Presidente e all’Amministratore Delegato 
e periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.
Aggiornato successivamente dal Consiglio di Amministrazione di SMAT del 22 dicembre 2008, in particolare
con riferimento all’introduzione della parte speciale dedicata al sistema di prevenzione dei reati commessi
in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, consente inoltre l’attuazione
dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.
Alla luce della innovata normativa fino ad oggi emanata, specie con riferimento agli articolo 25-bis, 
25-novies e 25-undecies del D.lgs. 231/01, si è proceduto all’aggiornamento del Modello e del Codice Etico
nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 14.11.2011, al fine di tener conto anche dei reati ambientali
introdotti dal D.lgs. 121/2011. Inoltre in tale sede è stata approvata la composizione collegiale dell’Organismo
di Vigilanza SMAT che dispone di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento dei propri compiti.
Il Modello costituisce, congiuntamente al Codice Etico e ad altri elementi della governance societaria
(assoggettamento a revisione volontaria, funzione di Internal Auditing, certificazione di qualità), un efficace
strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto di SMAT, affinché
nell’espletamento delle loro attività adottino comportamenti ispirati dall’etica della responsabilità e conformi
alle disposizioni di legge.
L’attuazione del Modello è comprova dell’attività di audit svolta in linea con i programmi di conformità
approvati dal Consiglio di Amministrazione. Tali programmi, redatti per ciascuna procedura sottostante
i processi “sensibili” individuati dal Modello, consistono nell’indicazione delle attività da svolgere al fine 
di prevenire reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società.
Nell’anno 2011, in relazione agli obblighi di diffusione della conoscenza del Modello, è stata svolta
un’adeguata attività di informazione a tutti i dirigenti e ai dipendenti coinvolti in attività sensibili, 
per diffondere la conoscenza dei reati presupposto della responsabilità degli enti, delle finalità 
e del contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione adottato (di cui è stata distribuita copia) 
e per sensibilizzare con apposite informative i dipendenti con qualifica direttiva circa i nuovi reati presupposto 
ex D.Lgs. 231/2001, in particolare i reati ambientali introdotti dal D.lgs. 121/2011.
A collaboratori esterni, partner e società del Gruppo SMAT, si è provveduto a inviare copia dei documenti
(Modello di Organizzazione e Gestione e Codice Etico) accompagnata da specifica comunicazione illustrativa.
Tutti i soggetti indicati sono stati informati del sistema disciplinare adottato in caso di violazione del Modello
nonché delle modalità di segnalazione delle violazioni dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne.
Conseguentemente i contratti di acquisto e gli ordini sono stati adeguati con specifica richiesta 
di accettazione e impegno all’applicazione dei principi etici contenuti nel Codice.
Inoltre è stata istituita apposita linea di comunicazione riservata nei confronti dell’OdV e sono stati svolti 
i programmi di audit previsti nel piano di lavoro annuale. Dai controlli effettuati non sono emersi rilievi.
Attualmente si ritiene che tutte le attività effettuate siano sottoposte a controllo ai fini della prevenzione 
degli illeciti amministrativi.
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L’ETICA
Dal 2003 SMAT adotta un Codice Etico che costituisce un essenziale strumento di regolamentazione dei
comportamenti interni ed esterni. Il Codice si fonda sulla convinzione che il comportamento della Direzione debba
rispondere a un vero e proprio stile condiviso di supporto al corretto funzionamento e allo sviluppo della Società.
La più importante garanzia nei confronti dei Soci e degli altri portatori d’interesse deriva infatti dall’integrità 
e dai valori etici delle persone che operano nell’organizzazione e di coloro che amministrano ed effettuano 
il monitoraggio e i controlli. Al personale è stata fornita ampia informazione in merito al Codice Etico aziendale,
la cui seconda edizione, emanata nel dicembre 2008, è stata consegnata a tutti i dipendenti. Copia del Codice
viene consegnata ai nuovi assunti.
Come detto per il Modello, anche il Codice Etico è stato aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nel mese
di novembre 2011 al fine del recepimento della innovata normativa, specie con riferimento ai reati ambientali.
A Dirigenti, Quadri e Dipendenti di 8° livello viene richiesto di formalizzare l’osservanza alle regole e ai principi
espressi nel Codice attraverso sottoscrizione di un apposito documento. In tal modo si intende ottenere 
un impegno sostanziale da parte di coloro che svolgono attività decisionali, di coordinamento e di controllo 
a operare in modo trasparente e chiaro, seguendo concetti di lealtà e onestà.
Il Codice Etico è disponibile nel sito aziendale www.smatorino.it.

LE POLITICHE INTEGRATE
Dopo nove anni di lavoro sul Bilancio di sostenibilità e con la convinzione che la sostenibilità stessa sia tra
le priorità fondamentali, SMAT può oggi ben dire che la visione, la missione, i valori, l’etica e il modello 
di organizzazione costituiscono un pacchetto integrato di rotte e strumenti che in questi anni hanno
determinato il forte orientamento dell’azienda verso comportamenti consapevoli e trasparenti in materia
economica, sociale e ambientale. A tutto questo si affianca il monitoraggio e il continuo miglioramento
delle informazioni e degli indicatori GRI che verranno descritti nei prossimi capitoli. Tra essi il lettore troverà
anche i dati sui principali successi ottenuti (l’eccellenza nei sistemi di gestione della qualità, il rispetto di una
elevata e sempre maggiore qualità dell’acqua e dei servizi connessi) e sulle aree ancora da migliorare. 
In questo modo SMAT sviluppa le proprie politiche coniugando obiettivi di natura economico-finanziaria 
e obiettivi volti alla qualità del servizio, alla valorizzazione delle risorse umane e tecnologiche, all’affermazione
dell’immagine e del posizionamento della Società sul mercato, al rispetto dell’ambiente.
Tutto questo si fonda su alcune direttrici principali:

Ecce l l enza  de l  ser v i z io :
- ricerca dell’eccellenza e del miglioramento continuo del servizio nell’interesse di tutti gli stakeholder 

e dell’ambiente
- ricerca di innovazioni tecniche e gestionali per adattare il servizio alle attese dell’utente e per anticiparne 

i bisogni
- collaborazione con tutti gli stakeholder, attraverso processi comunicativi tesi a informare puntualmente 

e ad ascoltare con la maggior attenzione possibile

Benessere  e  qua l i tà  de l la  v i ta :
- impegno continuo a produrre benessere per la comunità e per la qualità della vita e dell’ambiente, 

riducendo al minimo l’impatto ambientale connesso con le attività svolte da SMAT

Tute la  de l la  r i sorsa :
- adozione di un approccio integrato “dalla risorsa al rubinetto, e dal rubinetto all’ambiente”, che passi 

attraverso la protezione delle risorse, il miglioramento dei processi, la riduzione delle perdite, 
il disinquinamento delle acque reflue, il risparmio idrico e il riuso delle acque depurate

Rispet to  e  co invo lg imento  de l  persona le :
- valorizzazione e coinvolgimento delle risorse umane, attraverso la costruzione e il mantenimento 

di relazioni industriali e con il Personale improntate all’investimento continuo nello sviluppo 
delle competenze, all’innovazione del ruolo imprenditoriale e a massimizzare la garanzia dell’occupazione, 
la concertazione delle decisioni, la trasparenza degli atti aziendali.
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L’INVESTIMENTO IN RICERCA
Il 2011 è stato un anno intenso per gli sforzi sostenuti nel campo della ricerca applicata, dal prelievo 
della risorsa idrica dall’ambiente alla sua restituzione dopo l’utilizzo, con importanti investimenti in risorse
umane e materiali, nella ricerca dei migliori strumenti e delle migliori tecnologie per promuovere la salute
umana e la protezione dell’ambiente. 
In quest’anno, nell’ambito dell’accordo di partnership stipulato con il Politecnico di Torino nel 2010, il Centro
Ricerche SMAT ha portato avanti 4 contratti di ricerca, con il Dipartimento di Idraulica, Territorio Ambiente
e Georisorse, Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica, per un totale di 11 progetti, che vanno 
dalla modellizzazione delle reti di distribuzione dell’acqua potabile allo scopo di ottenere informazioni 
e previsioni per il miglioramento della gestione della domanda, allo studio di interventi per l’adeguamento
dei processi di potabilizzazione e di depurazione all’evoluzione scientifica, allo sviluppo di nuovi sensori 
di qualità e di trattamenti alternativi ai tradizionali, alla valutazione su scala reale degli impatti dei dissipatori
di scarti alimentari sulle reti fognarie e sui depuratori . 
Nel 2011 è stato approvato il nuovo programma di ricerca con l’Università di Torino, che prevede lo studio
di tematiche di interesse sanitario e gestionale, quali ad esempio la presenza di patogeni emergenti 
nelle acque superficiali, trattate e reflue, e l’introduzione di un nuovo approccio “risk assessment/risk
management” nella pianificazione dei controlli dell’acqua potabile.
E’ anche stato avviato il progetto “SOFC CCHP with Poly-Fuel” (acronimo ‘SOFCOM’), finanziato dall’Unione
Europea, che sarà svolto dal Centro Ricerche SMAT con il coordinamento del Politecnico di Torino, 
in collaborazione con partner universitari e industriali spagnoli, finlandesi, danesi, polacchi, tedeschi e svizzeri,
volto a dimostrare la fattibilità tecnica, l’efficienza e i vantaggi ambientali delle centrali di trigenerazione
(CCHP) basate sull’utilizzo di celle a combustibile a ossidi solidi (SOFC) alimentate con diverse tipologie 
di bio-carburanti, in particolare con il biogas prodotto nell’impianto di depurazione di Castiglione T.se.
Sono state avviate importanti collaborazioni con il Centro Ricerche ENI per le Energie non Convenzionali
Istituto Donegani per la produzione di biofuel da fanghi di depurazione, e con il Consorzio per l’AREA 
di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste per il recupero termico dall’acqua potabile mediante pompe 
di calore.
Nel 2011 è stata prodotta per la seconda volta “l’Acqua dello Spazio”, che è stata consegnata a settembre
ed è stata lanciata in orbita il 23 marzo di quest’anno. Restando in ambito spaziale, è stato anche chiesto
al Centro Ricerche SMAT di analizzare un filtro per l’aria impiegato per alcuni mesi nel Laboratorio Columbus,
agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale che orbita a oltre 300 chilometri dalla Terra.
Il 2011 è stato anche l’anno in cui il Centro Ricerche ha collaborato con l’Istituto Superiore di Sanità per 
la pubblicazione delle Linee Guida nazionali per il controllo dei cianobatteri nelle acque destinate al consumo
umano, e l’anno in cui sono stati realizzati ben 27 Punti Acqua SMAT, certo il prodotto di maggior notorietà
del Centro Ricerche. 
Ad oggi sono attive ben 26 linee di ricerca, che dimostrano l’importante ruolo che SMAT ricopre su scala
nazionale e internazionale nel campo della ricerca applicata nei servizi idrici integrati.
Alla realizzazione di questo ambizioso piano di ricerca contribuiscono attualmente oltre 30 fra ricercatori 
e tecnici SMAT, ingegneri, chimici e biologi, attraverso un’importante rete di contatti con 19 atenei e centri
di ricerca nazionali e internazionali e 14 partner industriali.
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IL PROGETTO TODRINK E IL NUOVO PUNTO ACQUA DEL POLITECNICO DI TORINO

Tra i nuovi Punti Acqua installati nel corso del 2011, certamente uno dei più significativi dal punto di vista
della comunicazione è quello installato presso il Politecnico di Torino per il significato simbolico ed educativo
che può avere, visto il pubblico giovane e numeroso a cui si “rivolge”.
Il chiosco, inaugurato il 20 giugno 2011 dall’allora Rettore del Politecnico e attuale Ministro dell’Istruzione
Università e Ricerca Francesco Profumo, è a disposizione per l’erogazione di acqua naturale, refrigerata 
e gasata, non solo per le migliaia di studenti, professori e ricercatori che ogni giorno transitano nel cortile
Vallauri del Politecnico, ma anche per i cittadini che liberamente possono farne uso.  
L’inaugurazione del Punto Acqua è stata anche l’occasione per presentare il progetto TODRINK, un progetto
pensato e curato da un gruppo di studenti ed ex studenti di Architettura e di Disegno Industriale, realizzato
grazie al supporto economico del Politecnico di Torino con i fondi del 5 per mille destinati all’ateneo. 
Attraverso questa iniziativa, agli studenti del Politecnico che hanno portato una bottiglia di acqua minerale
in plastica usata, in cambio è stata regalata una “ecobottle” (ossia una borraccia in alluminio riutilizzabile)
prodotta appositamente per l’iniziativa, in modo che potesse essere riempita al nuovo Punto Acqua SMAT 
o presso i Toret, le tipiche fontane di Torino, delle quali SMAT ha realizzato una mappa tascabile, 
che ne riporta la dislocazione nel centro storico cittadino.
TODRINK (http://www.todrink.it) è quindi un progetto di sensibilizzazione al consumo dell’acqua 
del rubinetto, che intende far riflettere sull’opportunità, non da tutti sfruttata soprattutto al di fuori delle mura
domestiche, di consumare gratuitamente e responsabilmente l’acqua pubblica, e su come un semplice
cambiamento delle abitudini possa avere ricadute positive sia sull’ambiente sia sull’economia familiare. 
In sintesi, TODRINK propone la scelta tra un oggetto duraturo e uno stile di vita rispettoso dell’ambiente, 
in alternativa ad un prodotto usa e getta che ha ricadute sul ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi.

Il prof. Francesco Profumo inaugura il Punto Acqua SMAT
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SMAT INTERNAZIONALE
L’attività internazionale di SMAT per l’anno 2011 è stata volta sia alla realizzazione di iniziative 
di cooperazione decentrata in partnership con i comuni Soci, sia alla presentazione di nuove proposte
all’Unione Europea nell’ambito di diversi programmi (VII Programma Quadro per la Ricerca, IPA – Instrument
of Pre Accession, Europe Aid).
I significativi risultati raggiunti negli ultimi dieci anni in vari ambiti concernenti la gestione del ciclo idrico
integrato in numerose parti del mondo hanno permesso a SMAT di essere assegnataria, nel 2011, di tre nuovi
progetti UE di notevole rilevanza internazionale.
SMAT si conferma quindi un importante partner strategico di Enti Locali e territoriali, Università, Enti 
di Ricerca nazionali e internazionali ed Enti di Controllo ambientale.

Fra le attività internazionali di SMAT nel 2011 evidenziamo:
- l’avvio in Kosovo del progetto di sostegno tecnico amministrativo al Ministero dell’Ambiente Kosovaro 

(MESP) in cui SMAT gestisce direttamente la componente “Acqua” e coordina esperti italiani e francesi  
provenienti da agenzie regionali e nazionali (ARPA Veneto, Istituto Superiore di Sanità, Office
International de l’Eau)

- l’avvio del progetto di Ricerca “SOFCOM” che vede SMAT tra i componenti di una numerosa compagine
internazionale la quale, oltre al Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino, comprende anche 
enti di ricerca spagnoli, polacchi e danesi

- l’aggiudicazione di un progetto di formazione per tecnici dell’azienda AWWSE di Arba Minch in Etiopia
con Hydroaid, che inizierà, presumibilmente, nel secondo semestre del 2012.

Tutti gli interventi internazionali realizzati negli anni da SMAT tendono a essere progetti continuativi, volti
a seguire nel tempo lo sviluppo e la sostenibilità di quanto viene realizzato.
SMAT ha inoltre proseguito la sua collaborazione con la Città di Torino e altri comuni Soci, ricevendo
delegazioni di diversi paesi stranieri e operando come braccio tecnico a supporto di attività connesse 
alla tematica acqua, utilizzando a tal fine proprie strutture ed in particolare il Centro Ricerche.

SMAT è inserita tra i provider della FAO e mantiene rapporti con le Agenzie che operano nell’ambito 
delle Nazioni Unite (United Nation Development Program). Inoltre ha partecipato ad alcune attività
internazionali con apporti “in kind”, ossia con attività dirette di lavoro da parte di personale aziendale.

SMAT IN KOSOVO

Questo progetto di cooperazione internazionale, che ha l’obiettivo di migliorare lo stato dell’ambiente,
compresi acqua, rifiuti e gestione di insediamenti urbani, in conformità con le direttive UE per migliorare 
la salute e le condizioni di vita dei cittadini kosovari, ha preso l’avvio ufficiale il primo dicembre 2011,
coinvolgendo le istituzioni pubbliche italiane, francesi e kosovare operanti nel settore ambientale. Il progetto
sarà completato a novembre 2013 e sarà composto da quattro elementi: una revisione della pianificazione
legislativa ambientale e territoriale, l’assistenza nel monitoraggio della qualità delle acque e della gestione
delle risorse idriche, il rafforzamento del quadro normativo della gestione dei rifiuti, e la pianificazione
territoriale e la prevenzione dell’edilizia illegale. SMAT partecipa al progetto con alcuni suoi tecnici che 
si avvicendano nelle missioni in Kosovo a seconda del tema da trattare.

2288



���
DOPO L’ACQUA SPAZIALE, IL “FILTRO” SPAZIALE

Il Laboratorio Columbus è il principale contributo dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) alla Stazione Spaziale
Internazionale (ISS), progettato e configurato in modo simile ai moduli logistici realizzati dall’Agenzia Spaziale
Italiana (ASI) utilizzati per il trasporto di esperimenti scientifici, materiali e rifornimenti verso la ISS per mezzo
degli Space Shuttle. Columbus è diventato una parte permanente dell’avamposto orbitante, ed è collegato
al resto della ISS per mezzo del modulo “Nodo 2”. La sua configurazione modulare è flessibile e fornisce 
ai ricercatori con base a terra, in collaborazione con l’equipaggio della ISS, la possibilità di condurre
esperimenti che sia vantaggioso studiare in ambiente a microgravità.
Columbus, come tutte le unità costituenti la ISS, è soggetto a numerosi controlli delle condizioni ambientali
in cui operano gli astronauti. Talvolta, oltre alle forniture, vengono analizzati anche i dispositivi esausti, 
per trarre informazioni e indicazioni per gli approvvigionamenti futuri e il relativo esercizio. Ne è stato un
esempio il filtro per l’aria utilizzato nel modulo Columbus (HEPA air filter): a fine esercizio è stato rimosso 
e sigillato, allo scopo di preservarne al meglio possibile le condizioni, quindi è stato riportato sulla terra
e destinato all’analisi “post volo”. 
Sono state oggetto d’indagine la valutazione qualitativa e quantitativa del materiale trattenuto dal filtro
e la sua potenziale pericolosità. Il Centro Ricerche SMAT ha effettuato la valutazione della contaminazione
microbiologica. Quest’indagine ha riguardato la ricerca di alcuni microrganismi patogeni specifici e, più 
in generale, la caratterizzazione della flora batterica presente sul filtro e sul materiale da esso trattenuto. 
Sono stati utilizzati sia metodi classici di valutazione, in accordo alle norme tecniche standard internazionali,
adattate ove necessario alle caratteristiche del materiale esaminato, sia metodi biomolecolari all’avanguardia
per la ricerca specifica di alcuni microrganismi patogeni.
Le informazioni derivanti dagli studi condotti dai diversi gruppi incaricati della valutazione del filtro spaziale
sono state utilizzate per individuare le condizioni operative più adatte all’esercizio di questi filtri nelle missioni
future, per perseguire con la massima attenzione la tutela della salute degli astronauti nello spazio.
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LA CULTURA E IL GOVERNO 
DELLA SOSTENIBILITÀ IN SMAT 

DICHIARAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO
SMAT attribuisce la massima importanza alla sostenibilità sociale e ambientale.
Essa costituisce un fondamentale strategico per il funzionamento dell’azienda e per il futuro suo 
e delle comunità che serve.
Se questo è vero per qualsiasi azienda, lo è ancora di più per un’organizzazione quale SMAT: l’acqua 
è una risorsa sempre più rilevante e critica per l’interesse dell’umanità.

Nelle prossime pagine evidenziamo dunque la visione e le strategie generali, con particolare riferimento 
alla gestione delle principali sfide associate alla performance economica, ambientale e sociale.

LA VISIONE
SMAT e il suo Gruppo hanno la grande responsabilità di gestire una risorsa preziosa come l’acqua. 
Con questa consapevolezza SMAT indirizza da sempre le sue scelte strategiche e operative non solo verso 
gli indispensabili obiettivi di natura economico-finanziaria, ma anche verso obiettivi di responsabilità sociale
e di tutela dell’ambiente. La sfida per il futuro è progredire nello sviluppo compatibile dei servizi idrici integrati
in modo da mantenere ed estendere l’elevata qualità raggiunta a un’area geografica sempre più vasta 
e a un numero di cittadini sempre maggiore.
SMAT ritiene che si possa vincere questa sfida solo attraverso significativi investimenti e con il miglioramento
costante della competenza tecnica e tecnologica finalizzate a garantire la qualità dell’acqua, la sicurezza 
e la capacità di pronto intervento. SMAT intende ricoprire con convinzione ed efficacia il proprio ruolo 
di servizio all’interno di un sistema strategico delle acque, fortemente voluto dagli Enti e dalle Comunità
locali. SMAT crede che, se si condividono gli obiettivi e si estende il bacino di utenza, sia possibile realizzare
importanti sinergie e contemporaneamente disporre di volumi di investimento adeguati per dare risposte
concrete ai principi di qualità ambientale e di solidarietà sociale su cui si fondano le strategie del Gruppo 
e le politiche degli Enti locali. Tutto il Gruppo è impegnato a consolidare l’attività e a migliorare i servizi
sul suo territorio “storico”, ma anche a creare una rete territoriale di alleanze e sinergie con altre aziende del
settore idrico che operano in aree esterne all’ATO 3 Torinese. In una fase di apertura del mercato nazionale
determinata dallo sviluppo e dalla riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato, SMAT mette a disposizione
la sua esperienza gestionale e sistemi tecnologici all’avanguardia, acquistando così un ruolo di azienda 
di riferimento per lo sviluppo dei servizi idrici integrati nel nostro Paese.
Un riconoscimento che SMAT ha ottenuto anche a livello internazionale grazie alle sue attività di assistenza
tecnica in progetti di cooperazione per la realizzazione e la gestione di infrastrutture e sistemi idrici.

LA MISSIONE E I VALORI
SMAT è leader nel campo del Servizio Idrico Integrato, dove opera attraverso la progettazione, la realizzazione
e la gestione di:
- fonti diversificate di approvvigionamento idrico
- reti di distribuzione e serbatoi
- impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati
- impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane
- reti di raccolta delle acque reflue
- impianti di cogenerazione e recuperi energetici da biomasse.

SMAT garantisce costantemente la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, 
sia direttamente, sia attraverso le società del Gruppo. Questo anche in caso di emergenza, assicurando
la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell’ambiente grazie a un sistema produttivo e gestionale
ritenuto tra i più avanzati e moderni in Europa e nel Mondo.
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Attraverso il miglioramento continuo e la valorizzazione delle proprie risorse, SMAT opera come un sistema
flessibile e finalizzato a mantenere ed elevare costantemente i già eccellenti standard di qualità dell’acqua
e di servizio alla clientela servita. 
Sul fronte della cooperazione internazionale, SMAT partecipa a iniziative internazionali volte a promuovere
l’accesso all’acqua e a fornire assistenza tecnica specialistica per la realizzazione di infrastrutture e impianti
idrici.

SMAT fonda la sua identità sul rispetto e la condivisione di valori fondanti come:
- accrescere costantemente competenza e affidabilità
- migliorare la Qualità di processo e di prodotto
- saper anticipare e soddisfare pienamente i bisogni del Cliente
- innovare attraverso la creazione di nuovi processi e servizi tecnologicamente avanzati
- sviluppare e valorizzare le risorse umane
- informare con trasparenza e correttezza.

La condivisione e l’attuazione di comportamenti etici garantisce a tutti i portatori di interesse (gli stakeholder),
interni ed esterni, un operato conforme alle esigenze di redditività d’impresa e di sviluppo del contesto
territoriale in cui SMAT opera, ma, allo stesso tempo, anche di sicurezza delle condizioni di lavoro e di tutela
ambientale.

IL GOVERNO DEGLI IMPATTI
SMAT tiene sotto controllo gli impatti che la propria attività ha o può avere rispetto a tutti gli stakeholder 
e all’ambiente. Tali impatti sono in buona parte normati a livello nazionale e internazionale. Ma la cultura
di SMAT rispetto alla sostenibilità è quella di non limitarsi al pur fondamentale adempimento di quanto
previsto per legge; gli impatti, infatti, posso generare rischi, ma anche opportunità. SMAT ritiene che in tutti
i settori di attività la propria capacità di adottare misure che prevengono e che minimizzano i rischi non sia
solo un adempimento formale, ma una reale opportunità per migliorare le performance, per cogliere nuove
linee di business, per migliorare ulteriormente il rapporto con gli stakeholder. In particolare SMAT è coinvolta
nella predisposizione di studi per individuare e valutare gli effetti sulla collettività al fine di promuovere 
uno sviluppo sostenibile. L’Azienda partecipa a Conferenze di Servizi, incontri e tavoli tecnici programmati 
dagli Enti preposti a valutare gli impatti conseguenti alla realizzazione di nuove opere. 
L’Azienda inoltre è associata a FEDERUTILITY (Federazione Nazionale delle aziende di Servizi Pubblici Locali
che operano nei settori Energia Elettrica, Gas e Acqua) e Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta (Associazione
dei soggetti gestori di Servizi Pubblici Locali); in quest’ultima associazione l’ing. Paolo Romano,
Amministratore delegato di SMAT, ricopre la carica di Presidente. Attraverso questi enti l’azienda veicola 
le proprie posizioni su materie normative e legislative in ambito di interesse. Inoltre SMAT aderisce a EUREAU
(Associazione Europea delle imprese idriche, che rappresenta le Federazioni degli operatori dei servizi idrici
in Europa), e partecipa attivamente con la presenza di un rappresentante all’interno della Commissione
EUREAU 1 Acque Potabili. In tale contesto vengono studiati gli impatti a livello europeo dell’evoluzione
delle politiche in campo sanitario e ambientale (ad esempio i cambiamenti climatici) e ne viene dato rilievo
con pubblicazioni, conferenze e seminari.
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SMAT monitora gli impatti sulla base di un impianto metodologico che segmenta il proprio ambiente 
di riferimento come segue:

Il rapporto con ogni stakeholder è curato sistematicamente dai vari uffici delegati, in alcuni casi 
con frequenza anche giornaliera. Ai fini del presente Bilancio di Sostenibilità, ogni anno è identificata 
una categoria di stakeholder da incontrare in una specifica riunione di approfondimento delle possibili linee
di miglioramento del Bilancio stesso.

Per ogni ambiente SMAT analizza:
- Impatti
- Leggi e standard
- Rischi
- Opportunità

L’esito delle analisi determina le azioni di prevenzione e di predisposizione degli eventuali interventi 
che sono alla base di quanto descritto nelle prossime pagine di questo Bilancio.
Per ogni tipologia di impatto SMAT definisce delle priorità, legate ai seguenti criteri (in ordine di importanza):
1  rispetto della normativa cogente
2  prudenza
3  opportunità di sviluppo

Per quanto riguarda le normative e gli standard ad adesione volontaria, una volta adottati, sono considerati
da SMAT allo stesso livello di priorità delle normative cogenti e degli standard obbligatori.
Gli scenari e le tendenze di medio-lungo termine fanno prevedere una ulteriore diminuzione dei rischi 
di impatto ecologico-ambientale. Con la dismissione dei piccoli impianti di depurazione e il collettamento
sui grandi centri, si procede infatti verso una diminuzione dei rischi, già bassi, di presenza di inquinanti
indesiderati nelle acque reflue. Per l’acqua potabile, accorpando tutti i Comuni e aumentando gli investimenti
sulle reti e sugli impianti, si prosegue nel miglioramento in termini di qualità chimica, fisica, microbiologica
e organolettica del prodotto erogato ai cittadini. Nei prossimi anni è inoltre pianificata una serie di azioni
che diminuisca ulteriormente gli impatti di tipo ecologico ed energetico: si prevede un incremento 
dello sfruttamento dell’energia prodotta da biomasse e dall’acqua stessa, e si persegue il maggior utilizzo
di fonti rinnovabili, con particolare attenzione all’energia solare.

Stakeholder

Ambiente socio-culturale

Istituzioni
Comunità locali
Comunità internazionali
Società civile
Clienti 
Fornitori

Personale a vario titolo presente nell’organizzazione 
e suo associazionismo 

Dipendenti
Organizzazioni sindacali

Ambiente fisico-naturale Tutta la popolazione

Ambiente economico-finanziario
Azionisti e finanziatori
Società del Gruppo

Ambiente scientifico
Comunità scientifica
Scuole e Università
Istituti di ricerca
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LA QUALITÀ

I L  S ISTEMA DI  GEST IONE  PER  LA  QUALITÀ  
“Acqua buona e sicura che goda della fiducia dei consumatori e che venga restituita compatibile 
con l’ambiente”: in queste poche parole, che costituiscono la mission per il XXI secolo delle maggiori
associazioni mondiali dei gestori dei servizi idrici, sono riassunti gli obiettivi che ormai da alcuni anni 
le aziende dell’acqua stanno perseguendo con sempre maggior tenacia e impegno. Ma in cosa si traducono
praticamente questi obiettivi? Fornire “acqua buona e sicura” per il gestore del servizio idrico vuol dire saper
produrre, ossia gestire in senso lato tutto il ciclo dell’acqua: dalla tutela della risorsa, pianificando per tempo
gli opportuni interventi in termini qualitativi e quantitativi, alle nuove tecnologie di trattamento impiegando
processi sempre più efficaci alla distribuzione agli utenti, garantendo adeguati piani di rinnovo 
delle infrastrutture sulla spinta dell’evoluzione tecnologica.
Non solo: l’unificazione del ciclo idrico integrato vuol anche dire minimizzare l’impatto sull’ambiente degli
scarichi di acque usate, realizzando e gestendo al meglio le fognature e i depuratori, e smaltendo
correttamente i fanghi di depurazione. Prevenire il degrado della risorsa è anche garantire la depurazione 
dei reflui industriali, purché scaricati in rete fognaria previo idoneo pretrattamento all’origine. In questo
panorama acquista un ruolo sempre più rilevante la gestione della qualità: sono stati sviluppati piani e
strumenti specifici per la gestione dei singoli processi, piani generali e piani di verifica, con grande attenzione
alla trasparenza e alla capacità di comunicazione nei confronti dei cittadini e degli organi di controllo.
SMAT è certificata secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2008 ed è in grado di garantire 
la reale rispondenza dei servizi offerti agli standard europei e mondiali. 
L’oggetto della certificazione è:
A. Progettazione, costruzione e gestione di impianti per approvvigionamento, adduzione, potabilizzazione 

e distribuzione dell’acqua per uso potabile e per uso industriale.
B. Progettazione, costruzione e gestione di reti fognarie delle acque reflue urbane ed industriali.
C. Progettazione, costruzione e gestione di impianti di depurazione di acque reflue urbane, industriali 

e di rifiuti liquidi nonché impianti di trattamento e recupero ai fini del riutilizzo di rifiuti da depurazioni
D. Attività di servizio e consulenza tecnica connesse all’erogazione di acqua potabile e del servizio 

di fognatura e depurazione.
E. Servizio di analisi chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche e ecotossicologiche per le matrici relative 

alle acque destinate al consumo umano, acque naturali, acque reflue, fanghi, rifiuti da depurazioni, 
sedimenti, biogas, prodotti chimici impiegati nei trattamenti.

Nell’erogazione del Servizio Idrico Integrato, la Qualità è un fattore determinante, e SMAT effettua costanti
monitoraggi di tutte le fasi dei processi applicando il proprio Sistema di Gestione per la Qualità. Tali processi
e le relative interazioni sono schematizzati nella “Mappa Generale dei Processi” oggetto di riesame e revisione
annuale.
I processi sono suddivisi in quattro gruppi:
- processi primari, direttamente riferiti al servizio erogato e alle diverse tipologie di clienti della Società,

evidenziando sia il flusso del ciclo idrico integrato sia il flusso di erogazione del servizio
- processi di supporto, necessari al funzionamento degli altri processi
- processi di comunicazione, necessari al trasferimento delle informazioni
- processi di indirizzo e controllo, comprendenti quelli tipici della Direzione e quelli per il miglioramento 

della qualità.

Per ogni processo primario, SMAT ha predisposto specifiche “Schede Processo” contenenti i seguenti dati:
- codice identificativo del Processo
- tipologia
- requisiti applicabili della norma di riferimento
- finalità (risultati attesi)
- Responsabile del Processo
- elementi in ingresso e risorse necessarie (suddivise in personale, macchine e attrezzature, informazioni,

materiali, servizi), con i relativi fornitori (processi o soggetti esterni).
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SMAT gestisce direttamente tutti i processi individuati, a eccezione dei seguenti, che possono essere affidati
all’esterno:
- progettazione, costruzione e manutenzione di reti ed impianti 
- Direzione Lavori
- gestione del numero verde di assistenza clienti
- attività di lettura e sostituzione dei contatori.
Al fine di mantenere sotto controllo i processi affidati all’esterno, in funzione dell’effetto potenziale che essi
possono causare, oltre all’attività di qualifica del fornitore sono previste una stretta osservanza da parte 
del fornitore delle procedure di riferimento emesse da SMAT e un’attività di controllo sul campo effettuata
da SMAT S.p.A. per assicurare la conformità e l’efficacia dei processi interessati.
Inoltre, SMAT si è dotata di appositi strumenti (Piani operativi e Manuali di Autocontrollo) per la gestione
di vari processi:
Piani generali:
- Piano operativo di soccorso per la distribuzione di acqua potabile
- Piano operativo di crisi per la rete di distribuzione di acqua potabile
- Piano di risposta a incidenti e minacce di contaminazione dell’acqua potabile.
Piani specifici
- Piano operativo di crisi per gli impianti di potabilizzazione del Po
- Piani di gestione speciale per gli impianti di depurazione.
Manuali per le buone pratiche igienico-sanitarie
- Manuale di autocontrollo per la produzione di acqua potabile imbottigliata per il servizio 

di emergenza idrica
- Manuale di autocontrollo per l’erogazione di acqua potabile naturale, refrigerata e gasata tramite 

Punto Acqua SMAT.
SMAT ha anche conseguito l’attestato “Recognized for Excellence in Europe” nell’applicazione del modello
d‘eccellenza EFQM (European Foundation for Quality Management), che consiste in un percorso di evoluzione
continua al fine di raggiungere risultati di rilievo raggiunti nel miglioramento dei processi interni e della
qualità dei servizi (vedi anche pag. 41).
Infine, i Laboratori SMAT, oltre a lavorare in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008, operano secondo
le prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 essendo accreditati per l’esecuzione di prove
di tipo chimico e di tipo microbiologico su acque potabili e su acque reflue (l’elenco prove accreditate 
è disponibile su www.accredia.it) da ACCREDIA, l’Ente Italiano di Accreditamento che verifica la competenza
tecnica dei Laboratori e del loro Sistema di Gestione per la Qualità.

LA  RESPONSABIL ITÀ  DELLA  DIREZIONE
La Direzione della Società è direttamente impegnata nello sviluppo e nel miglioramento continuo del Sistema
di Gestione per la Qualità; per il conseguimento degli obiettivi, assicura la costante disponibilità delle risorse
necessarie all’efficace funzionamento dei processi.
Inoltre la Direzione considera il Sistema di Gestione per la Qualità parte integrante della politica 
della sostenibilità che SMAT da sempre persegue.

ATTENZIONE  FOCALIZZATA AL  CL IENTE
SMAT considera prioritaria l’individuazione delle esigenze dei Clienti e delle altre parti interessate, 
e, con l’obiettivo di soddisfarli costantemente, si impegna a:
- comunicare alla propria organizzazione la centralità della soddisfazione del Cliente mediante la politica 

per la qualità
- includere sistematicamente obiettivi inerenti alla soddisfazione del Cliente fra gli obiettivi di periodo
- assicurare la messa in atto di monitoraggi della soddisfazione del Cliente e intraprendere azioni idonee 

ad accrescerla
- assegnare specifiche responsabilità e risorse al Servizio Gestione Clienti.
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LA  POLIT ICA  PER  LA  QUALITÀ
SMAT ha individuato i seguenti indirizzi strategici per le attività del Gruppo:
- fornire il Servizio Idrico Integrato nel costante rispetto delle prescrizioni qualitative delle Leggi Europee, 

Nazionali e Regionali, perseguendone il continuo miglioramento in termini di efficienza, efficacia 
ed economicità su livelli di qualità coerenti con le aspettative dell’utenza e con il risanamento idrico

- sviluppare attività integrative dei servizi a rete per ampliare il campo delle prestazioni
- rafforzare la presenza della Società sul mercato allargando il bacino d’utenza
- migliorare i servizi attuando tutte le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali che contribuiscano

a ottimizzare il rapporto Società/Utenza
- utilizzare al meglio le risorse per contribuire al perfezionamento del rapporto costi-benefici
- mantenere e accrescere l’immagine SMAT per ciò che concerne alla qualità del servizio erogato
- incrementare il livello di qualità dei Laboratori aziendali accreditati, per migliorare il servizio offerto 

all’utenza interna e alla clientela esterna.
La Direzione, al fine di attuare gli indirizzi di cui sopra, definisce e riesamina periodicamente specifici obiettivi
per la qualità, espressi sia come iniziative particolari da attuare, sia come valori traguardo degli indicatori 
di qualità.
La Direzione prescrive a tutto il Personale la scrupolosa applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità
e assegna inoltre a ciascun Responsabile i seguenti compiti:
- diffondere capillarmente la politica aziendale per la qualità
- collaborare alla raccolta e all’analisi dei dati secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione per la Qualità
- soddisfare tutti i requisiti previsti dalle leggi e da ogni altra disposizione cogente
- contribuire al miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità, da intendersi 

come strumento dinamico in continua evoluzione

Quale Rappresentante della Direzione è designato il Direttore Generale, che riferisce all’Amministratore
Delegato sull’andamento del Sistema di Gestione per la Qualità e su ogni attività o processo che possa
comprometterne l’efficacia, al fine di permetterne il miglioramento e il riesame.

SMAT IN AIUTO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA ALLUVIONE

Per contrastare gli effetti della disastrosa alluvione che ha devastato le Province di La Spezia e Massa Carrara
nell’ottobre scorso, SMAT ha inviato alcune autobotti che hanno rifornito direttamente i cittadini di acqua
potabile nelle piazze dei Comuni colpiti. L’attività di soccorso è stata predisposta in accordo con i tecnici
dell’Acquedotto di La Spezia (ACAM) e con la Protezione Civile che ha organizzato la distribuzione dell’acqua.
I mezzi SMAT sono stati impegnati in particolare nelle frazioni di Ferdana e Terruggiara nel Comune di Calice
al Cornoviglio, e nelle frazioni di Bozzolo e Madonna dell’Ulivo del Comune di Brugnato, Monterosso.
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LA COMUNICAZIONE E IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
SMAT è da sempre aperta al confronto con gli interlocutori con cui entra in relazione.
Tale confronto si fonda su azioni di comunicazione volte a rafforzare l’immagine di SMAT come impresa
solida, dinamica e competitiva che fornisce un importante contributo al governo globale della sostenibilità. 
Ma la comunicazione di SMAT è anche ascolto e coinvolgimento degli stakeholder.
L’azienda è consapevole che solo attraverso il confronto e la collaborazione con i soggetti direttamente 
e indirettamente coinvolti è possibile definire e realizzare al meglio le linee di sviluppo e miglioramento
continuo delle proprie attività. L’identificazione degli stakeholder (avvenuta tenendo conto del servizio offerto,
delle caratteristiche di azienda del settore delle public utilities e dall’approccio basato sulla qualità 
dei servizi), con i quali sono attive relazioni e iniziative di coinvolgimento e comunicazione, ha consentito 
di comporre una mappa dei portatori d’interesse che viene costantemente aggiornata con le informazioni
relative agli interventi messi in campo e ai risultati di volta in volta conseguiti.
In questi anni SMAT ha consolidato il processo di sviluppo della sostenibilità sviluppando il proprio sistema
di relazione per rendere trasparenti le informazioni sui risultati raggiunti, sugli standard rispettati 
e sulle valutazioni degli stakeholder.

PREMIO MANAGER UTILITIES 2011

L’Amministratore Delegato di SMAT Paolo Romano ha ricevuto il premio “Manager Utilities 2011 ENERGIA
e AMBIENTE per aver raggiunto importanti risultati nella modernizzazione del settore idrico
italiano coniugando principi sociali e obiettivi imprenditoriali”. 
Il premio è stato consegnato il 17 febbraio 2012 nella sede di Palazzo Clerici a Milano nel corso del Workshop
sul ruolo delle Utilities promosso da Agici e Accenture. Nel corso della premiazione sono stati illustrati i più
significativi punti di forza e di eccellenza che hanno  portato SMAT ad essere uno dei più importanti attori
nazionali e internazionali nel campo dell’innovazione e dello sviluppo nel comparto idrico.

Consegna del premio all’AD Paolo Romano da parte del Presidente del Gruppo Hera 
Tomaso Tommasi di Vignale.
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La tabella seguente offre un panorama delle relazioni con i diversi portatori di interesse coinvolti.
In questo scenario, SMAT ha promosso anche per il 2011 una serie di iniziative che il lettore ritrova nel
paragrafo della sezione “Bilancio Sociale” dedicata alla comunicazione e al rapporto con le Comunità locali.

Stakeholder Metodo relazione Informazione raccolta Interventi realizzati

Cl
ie

nt
i

Clienti cittadini

Clienti business

Associazioni 
di consumatori 
e di categoria

Indagini di customer
satisfaction

Rilevazione dei contatti 
diretti agli sportelli

Incontri con associazioni

Livelli di soddisfazione 
in merito ai servizi erogati 
e condivisione dei risultati

Reclami

Segnalazioni varie

Proposte di miglioramento

Predisposizione 
di interventi 
di miglioramento su:

Qualità del servizio,
tariffe, trasparenza,  
sicurezza e affidabilità 
del servizio,
comunicazione 
e informazione

A
zi

on
is

ti

Città di Torino
Altri Comuni azionisti

Assemblea dei soci

Presentazioni 
dei risultati di gestione
tecnica ed economica
finanziaria Bilancio 
d’esercizio e Bilancio 
di sostenibilità

Indicazioni sulle linee 
e programmi di gestione 
e sviluppo

Recepimento 
delle linee di indirizzo

Pe
rs

on
al

e

Lavoratori dipendenti

Lavoratori 
non dipendenti

Rappresentanze
sindacali

Incontri di Presidente 
e Amministratore 
Delegato per illustrare
obiettivi e piano 
industriale con dirigenti,
quadri e lavoratori

Indagine clima interno

Gruppi di miglioramento

Livello di conoscenza  linee
di indirizzo, grado 
di condivisione

Conoscenze 
su comportamenti, 
motivazioni, qualità 
delle relazioni

Cambiamenti
organizzativi 
e gestionali

Interventi 
di informazione 
e formazione

Incontri 
con Organizzazioni 
sindacali su materie 
previste da Contratti 
collettivi e Accordi

Incontri in materia 
di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro 
con la partecipazione 
di Rappresentanti 
dei lavoratori 
per la sicurezza

Proposte per la definizione
di protocolli di intesa

Segnalazioni

Richieste

Definizione di accordi 
e interventi 
di miglioramento

Fo
rn

ito
ri

Fornitori di beni, servizi
e lavori:

Fornitori qualificati

Fornitori locali

Attività di qualificazione

Trasferimento
informazioni su Codice
etico 
e sottoscrizione

Grado di affidabilità 
del fornitore

Eventuali problemi 
nella realizzazione attività
di fornitura

Processi 
di miglioramento 
delle forniture di beni 
e servizi

Allineamento 
delle attività 
dei fornitori 
con gli standard SMAT
(politica qualità
sicurezza ambiente,
codice etico, ecc.)
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Stakeholder Metodo relazione Informazione raccolta Interventi realizzati

Pu
bb

lic
a 

A
m

m
in

is
tr

az
io

ne

Enti locali di riferimento: 
Comuni,
Province, 
Regione, 
e loro associazioni 
ed espressioni locali

Dati su sviluppo
territoriale dei servizi 
e rispetto standard 
programmati

Partecipazione 
a convegni e gruppi 
di lavoro

Incontri con Comuni 
e Amministratori

Indicazioni su linee 
di sviluppo attività 
aziendali

Interazioni dell’attività 
aziendale con il territorio

Miglioramento servizi 
e impianti

Riduzione degli impatti
delle attività 
sul territorio

Enti regolatori 
e di controllo 
(ARPA, ASL, ATO, 
Agenzia Sevizi Pubblici), 

Amministrazioni statali

Normativa e regolamenti
Sistema dei controlli

Sistema di controllo
periodico attività
impiantistica

Rispondenza delle attività a
standard definiti

Azioni 
di miglioramento 
e interventi 
di adeguamento

Università e Politecnico
di Torino, Istituti
di ricerca

Protocolli di intesa 
con università

Partecipazione a progetti
di ricerca e sviluppo

Accoglienza 
stage studenti

Risultati delle attività 
di ricerca

Eventuali 
nuove applicazioni

Co
m

un
ità

 lo
ca

le

Associazioni 
sul territorio

Associazioni di categoria

Media

Residenti vicini 
agli impianti produttivi

Comitati di cittadini

Incontri

Partecipazioni 
e convegni e seminari

Rassegna stampa

Esigenze del territorio,
definizione sviluppo 
sostenibile 
delle infrastrutture, 
impiego tecnologie 
più efficienti

Attività didattiche

Accoglienza cittadini 
e delegazioni presso
impianti e sedi

Punti informativi 
sul territorio 
e sponsorizzazioni 
di eventi in linea 
con le policy aziendali

A
m

bi
en

te
 e

ge
ne

ra
zi

on
i f

ut
ur

e

Associazioni
ambientaliste 

Associazioni di categoria

Tecnici ed esperti di altre
imprese

Tecnici competenti 
in materia ambientale

Tavoli di confronto

Tavoli di lavoro

Incontri in occasione 
di Eventi

Visite tecniche

Proposte di attività

Attenzione al prodotto 
e ai processi

Interazioni dell’attività 
aziendale con l’ambiente

Individuazione nuove 
metodologie

Progetti di promozione
ed educazione all’uso
dell’acqua potabile

Attenzione all’impatto
ambientale

Pa
rt

ne
r

te
cn

ol
og

ic
i

Associazioni industriali 
e di categoria

Piccole 
e Medie industrie

Centri di Ricerca 
e Sviluppo privati

Convegni e seminari

Tavoli di lavoro

Incontri

Protocolli d’intesa

Proposte di attività per
innovazione e sviluppo e
miglioramento del servizio

Miglioramento 
dei processi 
e dei prodotti
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EUROPEAN FOUNDATION IN QUALITY MANAGEMENT (EFQM) 
TERZO ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE PER SMAT

Nel 2011 SMAT ha partecipato al terzo esercizio di autovalutazione promosso dall’Agenzia dei Servizi Pubblici
Locali tra alcune delle aziende partecipate della Città di Torino; oltre a SMAT hanno infatti elaborato 
la propria “Application” (ossia il documento di autovalutazione) anche IREN S.p.A., GTT S.p.A., AMIAT S.p.A.,
AES distribuzione gas ed AEM distribuzione energia.
Tale documento, predisposto in funzione del Modello EFQM 2010, è strutturato secondo 9 criteri e 32 
sotto-criteri riguardanti 5 fattori e 4 risultati:
• Leadership
• Strategie
• Personale
• Partnership e risorse
• Processi, prodotti e servizi
• Risultati relativi ai clienti
• Risultati relativi al personale
• Risultati relativi alla società
• Risultati chiave

Al termine della visita di valutazione esterna condotta da un gruppo di tre assessor indipendenti,  il punteggio
ottenuto è risultato superiore rispetto al precedente esercizio 2006 per pressochè tutti i criteri analizzati,
come si rileva dal grafico.

La valutazione complessiva è quindi migliorata, consentendo alla SMAT di raggiungere il livello 4 Recognized 
for Excellence. Questo trend positivo consentirà di partecipare nei prossimi anni al premio Europeo per 
il Total Quality Management.

ANNO 2006 ANNO 2011

350-400 425-475 
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DATI ECONOMICO FINANZIARI

I RISULTATI DI GESTIONE
Le attività di SMAT producono ricchezza che viene distribuita ai diversi stakeholder, attraverso 
la remunerazione dei diversi fattori produttivi; in questo modo SMAT contribuisce alla crescita economica
dell’ambiente in cui opera.
In queste pagine vengono presentati i risultati economici conseguiti dalla Società capogruppo nel corso 
del 2011, a partire dai dati riportati nel Bilancio d’Esercizio di SMAT S.p.A.
Il buon lavoro realizzato nell’esercizio si riflette nei dati positivi che proseguono il trend già avviato negli anni
precedenti.

Le informazioni di maggior rilievo desunte dal Bilancio d’Esercizio della capogruppo SMAT S.p.A. nell’esercizio
2011 sono riportate nella tabella seguente.

LA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
La tariffa del Servizio Idrico Integrato è deliberata annualmente dall’Autorità d’Ambito Torinese 
(ATO3 Torinese) e si articola nelle seguenti voci:
• quota di accesso indipendente dai consumi di acqua potabile,
• tariffa variabile proporzionale al consumo di acqua potabile misurato e suddivisa in fasce di prezzo

crescenti, in adeguamento alle normative, allo scopo di controllare il consumo e disincentivaregli sprechi,
• tariffa per il servizio fognario,
• tariffa per la depurazione delle acque reflue.
Queste ultime due tariffe sono proporzionate in base al consumo di acqua potabile.
La tariffa del servizio di acquedotto è differenziata a seconda del tipo di uso (es. domestico, agricolo, pubblico,
industriale) e per fasce territoriali, determinate in relazione alla posizione altimetrica e alla marginalità 
socio-economica.
Anche la tariffa del servizio depurazione è differenziataa seconda del tipo di uso, civile o produttivo. 
Per l’uso produttivo sono applicati coefficienti correlati alla qualità e quantità dell’acqua scaricata.
Sono previste inoltre riduzioni tariffarie per i nuclei familiari in base alla situazione economica equivalente
(ISEE). La tariffa del servizio idrico integrato applicata da SMAT si colloca al di sotto della media nazionale
e internazionale: sulla base infatti di un consumo domestico pari a 200 metri cubi/anno, la tariffa media
di vendita SMAT del 2011 è pari a 1,28 euro/mc collocandosi a livello nazionale tra le prime 6 aziende. 
A livello internazionale, dai risultati del benchmarking 2010 al quale SMAT ha partecipato 
(EBC-International Benchmarking) si evidenzia una spesa complessiva a carico dell’utente di SMAT inferiore
di circa 10 euro rispetto alla media delle altre aziende partecipanti al confronto.

4 |

31/12/2009
(importi in Euro)

31/12/2010
(importi in Euro)

31/12/2011
(importi in Euro)

Risultato ante imposte 24.835.000 29.054.000 42.072.000

Risultato operativo 31.244.000 34.015.000 46.142.000

Ricavi da vendite 238.039.000 248.770.000 266.368.000

Valore della produzione 258.947.000 268.167.000 288.508.000

Rapporto risultato ante imposte 
/ ricavi da vendite 10,4% 11,7% 15,8%

Rapporto risultato ante imposte
/ valore della produzione 9,6% 10,8% 14,6%
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IL BENCHMARKING INTERNAZIONALE

La European Benchmarking Cooperation (EBC) è nata da un’iniziativa che risale al 2004 promossa 
dalle associazioni idriche nazionali e da diverse aziende dei servizi idrici di Danimarca, Finlandia, Olanda, 
Norvegia, Svezia e Italia. L’obiettivo di questa iniziativa è di rilevare le prestazioni nei servizi idrici 
(acqua potabile e fognatura/depurazione) delle aziende dei paesi europei partecipanti, e di facilitare 
un continuo processo di miglioramento dell’efficienza e della trasparenza, attraverso lo scambio di conoscenze 
ed esperienze su benchmarking e “buone pratiche”.
SMAT partecipa ormai da alcuni anni a questa ricognizione come unica azienda italiana del settore. 
I dati fin qui raccolti hanno messo in luce l’andamento globalmente positivo delle prestazioni di SMAT, 
in special modo per i costi sostenuti sia per il servizio di acquedotto che per quello di depurazione. 
Nelle tabella sono riportati i valori SMAT di alcuni indicatori per l’anno 2010 e 2011, raffrontati con i valori
medi e mediani dell’anno 2010 (i valori medi e mediani del benchmarking per il 2011 non sono ancora
disponibili al momento della predisposizione di questo bilancio).
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Alcuni risultati del benchmarking

indicatore* valore
SMAT 2010

valore
medio 2010

valore
mediano 2010

valore 
SMAT 2011

SERVIZIO 
DI ACQUEDOTTO

QUALITA’ DELL’ACQUA
EROGATA (% di conformità agli
standard di legge)

99,97 99,54 99,85 99,98

LIVELLO DI CONTROLLO DELLA
QUALITA’ DELL’ACQUA EROGATA
(numero di test per 1000 m3) 

1,72 1,21 0,57 1,86

PERDITE PER KM DI RETE
(m3/km/giorno) 12,75 12,37 7,53 12,19

CARENZA IDRICA DOVUTA 
A ROTTURE (minuti di disservizio
per unità connessa)

10,32 10,81 5,93 8,25

RECLAMI (numero di reclami per
1000 unità connesse) 0,50 6,29 1,31 0,49

ENERGIA IMPIEGATA (kWh/m3
acqua prodotta) 0,62 0,49 0,46 0,61

RECUPERO ENERGETICO (%) 4,26 3,51 0,00 5,05

RIPRISTINO DELLE CONDOTTE (%) 0,55 0,98 0,76 0,88
TASSO DI COPERTURA 
DEI COSTI (ricavi totali/
costi totali) 

1,01 1,11 1,01 1,03

TARIFFA MEDIA ACQUA (ricavi
vendita acqua/ volumi fatturati)
(euro/m3)

0,57 1,27 1,24 0,60

SERVIZIO 
DI FOGNATURA 
E DEPURAZIONE

POPOLAZIONE SERVITA 
DA FOGNATURA (%) 100,00 95,01 99,56 100,00

POPOLAZIONE SERVITA 
DA DEPURAZIONE (%) 99,99 94,01 99,51 99,98

VOLUME REFLUI PER UNITA’
CONNESSA (m3/unità connessa 169,48 214,72 159,09 170,67

VOLUMI DEPURATI PER UNITA’
CONNESSA (m3/unità connessa 303,68 285,04 254,67 297,17

VOLUMI DEPURATI PER ABITANTE
EQUIVALENTE (m3/ab.eq.) 111,86 93,29 89,04 102,80

*Al fine di ottenere dati comparabili con le diverse aziende, i dati SMAT sono stati opportunamente calcolati/riclassificati secondo le regole
definite dal progetto



Ricav i
I progressi ottenuti dalla Società possono essere constatati innanzi tutto dall’incremento del totale dei ricavi
da vendite.
Tali ricavi derivano in primo luogo dall’attività inerente il Servizio Idrico Integrato con la captazione 
e la distribuzione della risorsa idropotabile, il collettamento fognario e la depurazione finale dei reflui 
da restituire all’ambiente e le attività ad essi strettamente accessorie. Queste attività, che costituiscono il core
business della capogruppo SMAT S.p.A., determinano in totale il 92% del valore della produzione
complessivamente generato nell’esercizio (che è pari a 288 milioni e 508 mila euro) e in particolare:
- il 37% dei ricavi totali, pari a 108 milioni e 384 mila euro, è stato determinato dal servizio di acquedotto;
- il 13% dei ricavi totali, pari a 38 milioni e 729 mila euro, è stato determinato dal servizio fognatura;
- il 37% dei ricavi totali, pari a105 milioni e 923 mila euro, è stato determinato dal servizio di depurazione;
- il 5% dei ricavi totali, pari a 13 milioni e 332 mila euro, è stato determinato dai servizi accessori 

(riferiti ad esempio alla realizzazione o allo spostamento di nuove prese idriche, ad altri lavori per conto 
degli utenti, ai canoni relativi alle Bocche Incendio, ecc.)

Le altre componenti che hanno contribuito positivamente alla determinazione del risultato d’esercizio 
(pari a 22 milioni e 140 mila euro e che rappresentano l’8% del valore della produzione) sono generate 
da altri ricavi e proventi relativi ad altre attività (tra i più significativi: ricavi per conferimento liquami, vendita
certificati verdi).
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37%
Ricavi acquedotto

13%
Ricavi fognatura

37%
Ricavi depurazione

5%
Ricavi accessori

8%
Altri ricavi

RICAVI 2011



Cost i
I costi registrati nell’esercizio rappresentano la remunerazione riconosciuta dalla Società per l’acquisizione
dei fattori di produzione.
In totale rappresentano circa il 91% del valore della produzione realizzato nel 2011.
Tra di essi, la voce di costo preponderante è, come negli scorsi esercizi, generata dall’acquisto di servizi, 
la quale da sola rappresenta  il 37% del totale dei costi, per un valore di 96 milioni e 941 mila euro.
Si tratta degli oneri sostenuti per l’acquisizione di energia elettrica e delle altre utenze, per lo smaltimento
dei fanghi, per il sostenimento di manutenzioni e di altri servizi industriali e generali.
Seguono per ammontare i costi per il personale, incrementati di circa 0,7% rispetto al 2010, pari a 49 milioni
e 722 mila euro, e gli ammortamenti e svalutazioni, stanziati per 39 milioni e 600 mila euro. Informazioni
più puntuali sulle voci di costo e di ricavo sono fornite dalla Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizio 
di SMAT S.p.A.
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37% 
Servizi

5% 
Godimento 
di beni di terzi

19%
Personale

15%
Ammortamenti

e svalutazioni

4%
Accantonamenti

7%
Oneri diversi

1%
Gestione finanziaria

e straordinaria

6%
Imposte

6% 
Materie prime

COSTI 2011



VALORE ECONOMICO PRODOTTO E DISTRIBUITO SECONDO GBS
SMAT acquista beni e servizi necessari per produrre altri beni e servizi: la differenza tra il valore dei beni 
e dei servizi prodotti e quello dei beni e servizi acquistati e impiegati nel processo produttivo è il Valore
Aggiunto, ovvero ricchezza prodotta di cui non fruisce soltanto l’azienda, ma, in diversa misura, tutto 
il tessuto economico e sociale nel quale essa si inserisce. Ai fini della rendicontazione di sostenibilità, 
è importante riuscire a leggere i fenomeni aziendali con lenti diverse da quelle utilizzate per la contabilità
generale, cercando di far emergere da ogni transazione il relativo valore sociale.
I dati di seguito presentati sono, quindi, il frutto di una rielaborazione extracontabile dei valori esposti 
nel Bilancio d’Esercizio della capogruppo e approvato dall’Assemblea dei Soci.
Va detto che, proprio in considerazione dei differenti obiettivi e dei diversi criteri di riclassificazione adottati,
pur partendo dai medesimi valori contabili, sono state ottenute aggregazioni talvolta non direttamente
riconducibili o confrontabili con i dati esposti nei prospetti civilistici, benché la terminologia adottata 
sia talvolta simile. È il caso, ad esempio, del “Valore Aggiunto”, grandezza che verrà ampiamente argomentata
nelle seguenti pagine, ma che è qui determinata secondo criteri assolutamente svincolati dalle disposizioni
normative del Codice Civile.
Le due distinte chiavi di lettura dei dati economico finanziari dell’impresa qui adottate per la determinazione
del Valore Aggiunto seguono, piuttosto, i principi di riclassificazione contabile suggeriti da:
- GBS (Gruppo di Studio per la statuizione dei principi di redazione del bilancio sociale) – principi nazionali
- GRI (Global Reporting Initiative) – principi internazionali
L’obiettivo di fondo, comune alle due logiche di interpretazione dei dati economici dell’Impresa (GBS e GRI),
è dare evidenza alle modalità di generazione della ricchezza prodotta dall’impresa nel corso
dell’esercizio, prendendo gli esercizi precedenti come elemento di confronto. Ma questo dato, per entrambi
i modelli, è strettamente connesso all’impiego e alla distribuzione della ricchezza stessa. L’evidenziazione
delle modalità di distribuzione della ricchezza prodotta palesa il contributo che l’impresa fornisce 
agli stakeholder e al sistema economico di cui fa parte.

Remuneraz ione  deg l i  Stakeho lder
La ricchezza prodotta dall’impresa è stata ripartita nel corso dell’esercizio tra le parti che hanno partecipato
al processo produttivo della Società, come accennato in precedenza.
Si tratta più specificamente degli stakeholder riportati nella tabella.
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32,4%
Remunerazione 
del personale

32,3%
Remunerazione della P.A.

2,6%
Remunerazione

del capitale di rischio

3,1%
Remunerazione 

del capitale di credito

29,5%
remunerazione dell’impresa

0,1%
Liberalità / Comunità locali

REMUNERAZIONE

DEGLI STAKEHOLDER



PROSPETTO DI  REMUNERAZIONE  DEGLI  STAKEHOLDER
Secondo i principi GBS 
DISTRIBUZIONE  DEL  VALORE  AGGIUNTO GLOBALE

Esercizio 2011 Esercizio 2010 Esercizio 2009
Importi in unità di Euro % Importi in unità di Euro % Importi in unità di Euro %

A) REMUNERAZIONE 
DEL PERSONALE

Personale non dipendente 387.167 431.322 445.704

Personale dipendente:

• Costo del lavoro 49.722.235 49.371.870 48.964.174

• Altri servizi al personale 1.669.447 1.748.894 1.751.941

a) remunerazione del personale 51.778.849 32,4% 51.552.086 36,2%* 51.161.819 37,3%

B) REMUNERAZIONE 
DELLA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE

Imposte dirette 15.863.049 12.047.847 10.964.933

Imposte indirette 947.440 832.686 803.858

Canoni ad enti locali 25.889.580 25.401.778 25.731.305

Contributi (2.685.053) (1.872.206) (1.811.826)

Riserva per politiche ambientali 11.533.783 9.523.568 9.533.767

b) remunerazione della p.a. 51.548.799 32,3% 45.933.673 32,4% 45.222.037 33,0%

C) REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI CREDITO

Oneri per capitale a breve termine 256.695 306.900 475.810

Oneri per capitale a lungo termine 4.664.052 3.707.615 4.716.603

c) remunerazione del capitale di credito 4.920.746 3,1% 4.014.515 2,8% 5.192.413 3,8%

D) REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI RISCHIO

Dividendi 4.169.369 2.351.952 1.657.055

d) remunerazione del capitale di rischio 4.169.369 2,6% 2.351.952 1,7% 1.657.055 1,2%

E) REMUNERAZIONE DELL'IMPRESA

Ammortamento beni immateriali 21.014.226 17.588.436 15.204.570

Ammortamento beni materiali 15.522.460 15.272.822 15.680.396
Variazione delle riserve 
(risultato d’esercizio) 10.509.991 5.130.852 2.829.424

e) remunerazione dell’impresa 47.046.677 29,5% 37.992.110 26,8% 33.714.390 24,6%

F) LIBERALITA'/COMUNITA' LOCALI 117.152 0,1% 78.258* 0,1% 102.920 0,1%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 159.581.593 100,0% 141.922.594* 100,0% 137.050.634 100,0%
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Remuneraz ione  de l  persona le
Circa il 32% del Valore Aggiunto prodotto è andato a remunerare il personale dipendente e non dipendente
che ha collaborato con la Società. I 51,4 milioni di euro destinati al personale dipendente sono stati “distribuiti”
come salari, ma anche come versamenti contributivi e previdenziali, accantonamento a TFR e altri costi e sono
rimasti pressoché costanti rispetto al 2010. La restante quota di 387 mila euro (in riduzione del 10% rispetto
allo scorso anno) è stata invece riconosciuta a coloro che prestano la propria attività presso l’impresa pur senza
un vincolo di subordinazione. Sono inclusi in questa categoria gli amministratori ed i sindaci.

Pubb l i ca  Ammin ist raz ione
La Pubblica Amministrazione partecipa al riparto del Valore Aggiunto prodotto dalla Società secondo diversi
canali. In primo luogo lo acquisisce attraverso le imposte dirette e indirette dovute nel rispetto 
delle disposizioni normative vigenti. In questo modo le vengono attribuiti da parte della Società quasi 
17 milioni di euro. Tuttavia, nel caso di SMAT S.p.A. la principale modalità di assegnazione delle risorse 
ad Enti Pubblici è costituita dal riconoscimento di contributi e canoni, come ne sono esempio i canoni ATO
e gli oneri d’ambito che, da soli, assorbono circa il 16% del Valore Aggiunto Lordo prodotto.
La determinazione del complessivo Valore Aggiunto distribuito è stata in questo caso assunta al netto 
di quanto la Società ha ricevuto dalla controparte: la Società nel corso del 2011 ha infatti percepito 
dei contributi in conto esercizio per circa 458 migliaia di euro e dei contributi c/impianto pari a 2.227 migliaia
di euro. Questi ultimi rappresentano la quota di contributi regionali incassata e imputata all’esercizio 
di competenza in relazione all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono.
La “Riserva fondo per le politiche ambientali per i servizi dei Comuni Soci”, prevista sulla base 
della deliberazione quadro d’Ambito n. 349/09, ammonta a 11.533.783 euro. Complessivamente 
alla Pubblica Amministrazione sono stati distribuiti 51,5 milioni di euro pari al 32% del Valore Aggiunto
generato, sostanzialmente in linea rispetto al 2010.

Capi ta le  d i  Cred i to
Ai finanziatori che, secondo diverse modalità, hanno concesso capitale di credito alla Società, la Società stessa
eroga Valore Aggiunto sotto forma di interessi: in questo caso i principali stakeholder interessati sono
principalmente le banche e gli istituti finanziari per i finanziamenti erogati. A essi la Società ha destinato 4.921
migliaia di euro, pari al 3% della ricchezza generata, in aumento rispetto all’esercizio precedente e in riduzione
rispetto al 2009. L’incidenza del Valore Aggiunto assegnata era pari al 3% nel 2010 e al 4% nel 2009.

Capi ta le  d i  R i sch io
Si tratta della quota riconosciuta agli azionisti che hanno finanziato l’impresa attraverso la concessione 
di capitale di rischio. Il capitale sociale della capogruppo SMAT al 31 dicembre 2011 ammonta a 345.533.762
euro, interamente versato, diviso in 5.352.963 azioni ordinarie del valore nominale di 64,55 euro ciascuna.
Per l’esercizio 2011 gli azionisti sono destinatari di un dividendo pari a € 0,78 per azione corrispondenti 
a 4.169.369 euro.

S istema impresa
Anche il capitale investito per la realizzazione dell’attività aziendale viene remunerato attraverso la ricchezza
generata. Due le forme di remunerazione: gli ammortamenti, che vanno a coprire una quota degli investimenti
pluriennali in quei beni che sono strumentali all’operatività dell’impresa, e le riserve di patrimonio netto,
incrementate per destinazione del risultato d’esercizio. Complessivamente nel 2011, la ricchezza destinata
all’impresa corrisponde a circa il 29% del Valore Aggiunto distribuito.

L ibera l i tà
L’aggregato in oggetto comprende le quote di Valore Aggiunto che non hanno natura di remunerazione, 
ma che comunque sono state oggetto di distribuzione da parte dell’impresa. In valore assoluto ammontano
a 117.152 euro. In funzione di una riclassificazione dei conti che ha riguardato il 2011, i dati dell’esercizio
precedente sono stati opportunamente adattati al fine di garantirne la comparabilità. (vedasi prospetto
precedente).
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VALORE ECONOMICO PRODOTTO E DISTRIBUITO SECONDO GRI
La seconda chiave di lettura dei dati economici dell’impresa è fornita con riferimento alle linee guida del GRI. 
Gli standard GRI, come proposti dalle linee guida edizione 2011, hanno come obiettivo principale l’evidenziazione
del flusso di capitale tra i vari stakeholder e la rilevazione dei principali impatti economici dell’organizzazione
sulla società. Anche in questo caso i dati di partenza sono acquisiti dalla contabilità della Società e i risultati
proposti costituiscono tecnicamente una rielaborazione dei dati esposti nel Bilancio d’Esercizio della capogruppo.
In ragione dei differenti criteri di riaggregazione dei dati contabili, le risultanze dell’indicatore non risulteranno
tuttavia confrontabili con quelle del Bilancio d’Esercizio di SMAT.
Il prospetto di determinazione e di riparto del Valore Economico direttamente generato dalla Società distingue
tre aree:

- la prima area per la quantificazione del valore economico generato
- la seconda con l’individuazione della distribuzione del valore generato nei confronti di stakeholder interni 

o esterni all’impresa
- la terza con l’evidenziazione della ricchezza assorbita dall’impresa per l’attività esercitata il cui valore 

è ottenuto per differenza tra il primo e il secondo dato

Il Valore Economico costituisce la ricchezza complessiva creata dalla società che viene successivamente ripartita
tra i diversi portatori di interesse: fornitori (costi operativi), collaboratori (remunerazione dei collaboratori),
finanziatori terzi ed azionisti (remunerazione dei finanziatori), Pubblica Amministrazione (remunerazione 
della Pubblica Amministrazione) e collettività (liberalità esterne).
Nel 2011 il Valore Economico generato complessivamente dalla Società si è attestato attorno a 286.460
migliaia di euro. L’aggregato comprende, oltre ai ricavi della gestione caratteristica e accessoria, al netto degli
accantonamenti per la svalutazione dei crediti, anche i proventi della gestione finanziaria e straordinaria, nonché
i contributi pubblici ricevuti nell’esercizio. Il Valore Economico generato registra nel 2011 una crescita di circa
il 7,5% rispetto al 2010. Circa l’80% del Valore Economico generato viene distribuito agli stakeholder, in misura
pari a 229.270 migliaia di euro, mentre il restante 20% viene destinato alla remunerazione dell’impresa. 
In particolare, il 40% del Valore Economico generato viene impiegato per l’acquisizione degli elementi produttivi
dell’attività aziendale: i costi operativi includono i costi per l’acquisto delle materie prime e dei servizi
strettamente connessi all’attività produttiva, considerando tuttavia anche i costi straordinari e non tenendo
conto degli accantonamenti stanziati dall’impresa. A confronto con l’esercizio 2010, risultano leggermente
superiori, per circa il 2%.
Si evidenzia, invece, una sostanziale stabilità rispetto all’esercizio precedente per quanto concerne 
la remunerazione destinata ai collaboratori che operano con l’Impresa che complessivamente,
considerando il personale dipendente e non dipendente, raggiunge le 51.779 migliaia di euro.
Aumenta la quota di Valore Economico destinata agli stakeholder che hanno partecipato al finanziamento 
di SMAT nel 2011 concedendo capitale di credito oppure investendo capitale di rischio. I complessivi 9.090
migliaia euro rappresentano il 3% della ricchezza generata e percentualmente segnano un aumento pari all’1%
rispetto alla quota di Valore Economico attribuita dalla Società ai finanziatori nel corso del 2010.
La ricchezza destinata alla Pubblica Amministrazione è, nel caso della riclassificazione dei valori secondo 
i principi GRI, assunta al lordo dei contributi ricevuti dalla Società nel corso dell’esercizio. Come già in precedenza
rilevato, l’aumento delle imposte dirette di competenza dell’esercizio ha comportato un leggero aumento 
della quota di Valore Economico riconosciuta alla PA stessa.
La voce liberalità esterne è costituita da donazioni effettuate a favore della collettività pur in assenza 
di una diretta controprestazione, il valore ammonta a 117.152 euro. In funzione di una riclassificazione dei conti
che ha riguardato il 2011, i dati dell’esercizio precedente sono stati opportunamente adattati al fine di garantirne
la compatibilità (vedesi prospetto seguente).
Per quanto riguarda il 20% del Valore Economico generato trattenuto dalla Società occorre sottolineare
che nella quantificazione della ricchezza così determinata vengono inclusi, oltre agli ammortamenti e agli utili
destinati a incrementare le poste di patrimonio netto, anche gli accantonamenti prudenzialmente stanziati
dalla Società al 31 dicembre 2011 a beneficio degli investimenti.



VALORE  ECONOMICO DIRETTAMENTE  GENERATO E  DISTRIBUITO
secondo  l e  l inee  gu ida  proposte  da l  GRI

R IPARTO DEL  VALORE  ECONOMICO SECONDO I  PRINCIP I  GRI
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Esercizio 2011 Esercizio 2010 Esercizio 2009
Importi in unità di Euro % Importi in unità di Euro % Importi in unità di Euro %

VALORE ECONOMICO GENERATO 
DALLA SOCIETÀ

Ricavi ed altri proventi operativi 282.759.567 263.805.514 252.866.498

Proventi dalla gestione finanziaria 1.015.734 719.974 405.209

Ricavi straordinari 0 83 0

Rivalutazione delle immobilizzazioni 0 0 476

Contributi ricevuti 2.685.053 1.872.206 1.811.826

Totale valore economico generato 286.460.354 100% 266.397.777 100% 255.084.009 100%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 
DALLA SOCIETÀ

Costi operativi 114.049.839 40% 111.934.743* 42% 109.549.540 43%

Remunerazione dei collaboratori 51.778.849 18% 51.552.086 19% 51.161.819 20%

Remunerazione dei finanziatori 9.090.116 3% 6.366.467 2% 6.849.468 3%
Remunerazione 
della pubblica amministrazione 54.233.852 19% 47.805.879 18% 47.033.863 18%

Liberalita' esterne 117.152 0% 78.258* 0% 102.920 0%

Totale valore economico distribuito 229.269.808 80% 217.737.433 82% 214.697.610 84,%

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 
DALLA SOCIETÀ

Ammortamento beni immateriali 21.014.226 8% 17.588.436 7% 15.204.570 6%

Ammortamento beni materiali 15.522.460 6% 15.272.822 6% 15.680.396 6%

Variazione dello stato patrimoniale 10.509.991 4% 5.130.852 2% 2.829.424 1%

Riserva di arrotondamento 0 0% 0 0% (1) 0%

Accantonamenti 10.143.869 4% 10.668.235 4% 6.672.009 3%

Totale valore economico trattenuto 57.190.546 20% 48.660.345 18% 40.386.398 16%

40.386.398

2009

2010

2011

214.697.610
255.084.009

48.660.345
217.737.433
266.397.777

57.190.546
229.269.808

286.460.354

Valore economico trattenuto dall’impresa
Valore economico distribuito
Valore economico generato

*Valori 2010 sottoposti a rettifica
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UNA DELLE TARIFFE PIÙ LEGGERE D’EUROPA
A seguito dell’esito referendario del giugno 2011 sull’abrogazione della remunerazione del capitale investito
prevista in tariffa, SMAT ha esplicitato la propria posizione attraverso questo comunicato che è stato inviato
a tutti i Comuni Soci.
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IL PREZZO DELL’ACQUA
Il prezzo dell’acqua nel mondo sta gradualmente salendo. Global Water Intelligence, ad esempio, riporta
che le tariffe USA dell’acqua sono cresciute di quasi il 7% nel periodo luglio 2010-luglio 2011. In alcune città
negli ultimi anni l’aumento è stato davvero notevole: a Memphis, la tariffa del ciclo idrico integrato è cresciuta
in poco tempo del 93%. Ma l’acqua è ancora un bene a buon mercato nella maggior parte dei Paesi, 
e sicuramente non esiste un altro bene così importante il cui valore reale superi in maniera tanto rilevante
il suo prezzo, o, meglio ancora, il costo che occorre sostenere per produrlo.
Come detto, parliamo della maggior parte del mondo, ma non di tutti i Paesi. In effetti, esistono tuttora
differenze sostanziali, e colpisce leggere la tabella pubblicata dall’Associazione Americana dei Servizi Idrici
(S. Maxwell, Journal AWWA, May 2012) che ci mette all’ultimo posto della lista, sotto Spagna, Turchia e,
appunto, Stati Uniti. Ma non solo: in Italia, dove la disponibilità di acqua è, contrariamente a quanto 
si pensa, limitata (secondo l’indicatore Water Exploitation Index siamo un Paese a rischio!), l’acqua costa
la metà che in Canada, dove la risorsa è praticamente illimitata. 

Ma se il confronto con gli altri Paesi non ci ha convinto del fatto che l’acqua è un bene veramente a buon
mercato, allora confrontiamola con altri prodotti ‘liquidi’ che tutti i giorni la maggior parte di noi acquista
e usa. La nostra acqua, che fra tutti questi prodotti è l’unico del quale non possiamo fare a meno, ha un prezzo
assolutamente non comparabile con gli altri ‘articoli’ commerciali. 

Giustamente qualcuno, a questo punto, potrebbe dire, citando la Direttiva Europea 2000/60: ‘Ma l’acqua
non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come
tale’. Se è così, perché il costo dell’acqua  del rubinetto è indubbiamente basso, e quello dell’acqua in bottiglia
è molto più alto? Il cittadino italiano medio spende  almeno 50 Euro all’anno per l’acqua in bottiglia, e circa
65 per l’acqua del rubinetto; ma di acqua in bottiglia ne compra 190 litri in tutto l’anno, di acqua del
rubinetto 190 litri in un solo giorno!
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PAESE Prezzo medio in centesimi di Euro* per litro d’acqua
Danimarca 0,36
Germania 0,27
Francia 0,27
Australia 0,26
Gran Bretagna 0,17
Canada 0,16
Giappone 0,12
Spagna 0,12
Turchia 0,11
Stati Uniti 0,10
Italia 0,08

PRODOTTO Prezzo medio in Euro per litro
Acqua del rubinetto 0,0014*
Coca Cola 1
Benzina 1,8
Detersivo liquido 4
Birra 3
Acqua in bottiglia 0,2
Latte 1,3
Whisky 50
Smalto per unghie 1400
Vino 10
Profumo 1200

*Tasso di cambio applicato Euro/Dollaro 1,20

*Valore SMAT
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Nel nostro Paese, quando si parla di costo dell’acqua, spesso in effetti si citano gli incrementi della tariffa
che noi italiani siamo stati costretti a subire negli ultimi anni, senza fare riferimento al valore assoluto 
di questo costo. Una stima recente effettuata dall’Istituto di Ricerca Utilitatis in base a un campione
rappresentativo di 25 regimi tariffari e a dati ISTAT, ha valutato in 16,3 Euro/mese la spesa media 
che una famiglia italiana di 3 persone deve sostenere per il servizio idrico (l’anno di riferimento per questo
calcolo è stato il 2010). Considerando la spesa media mensile che questa famiglia tipo deve sostenere pari
a 2.861 Euro, l’incidenza del servizio idrico è dello 0,6%, contro un 14,5% dei trasporti, un 5,2% 
fra combustibili ed energia, e, incredibile ma vero, uno 0,9% per il tabacco. In sostanza, l’italiano medio
spende più per le sigarette che per l’acqua! Negli USA si è stimato che la spesa nazionale per gli animali
domestici supera del 20% quella per l’acqua potabile, quella per la difesa è addirittura 16 volte maggiore…

Spesa media mensile per alcuni capitoli di spesa (Euro/mese)
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BILANCIO SOCIALE

INTRODUZIONE
SMAT ritiene fondamentale considerare le esigenze e le aspettative della molteplicità di stakeholder con cui
intrattiene relazioni, al fine di orientare al meglio la propria azione.
Per questo motivo SMAT, ad esempio, effettua periodicamente indagini sulla soddisfazione di clienti 
e lavoratori i cui risultati vengono utilizzati per definire gli interventi di miglioramento.
Nelle pagine seguenti sono esposte le iniziative più rilevanti che, nel corso del 2011, hanno visto l’impegno
di SMAT nel rapporto con i diversi portatori d’interesse; le attività rendicontate sono corredate delle
informazioni e dei dati che consentono di avere un quadro completo, chiaro e trasparente dell’operato
aziendale.

I RAPPORTI CON I CLIENTI
Nel corso del 2011 è stato consolidato il processo di unificazione del servizio a livello di Ambito Territoriale
Ottimale.
Il numero di Comuni gestiti da SMAT è passato da 284 al 31.12.2010 a 285 al 31.12.2011. Analogamente,
l’estensione del territorio servito è passata da 6.093 a 6.103 chilometri quadrati.
La popolazione residente ammonta al 31.12.2011 a 2.273.507 abitanti (2.266.194 nel 2010). Nel corso
dell’anno il numero complessivo dei contratti stipulati da SMAT evidenzia un incremento dello 0,8%,
attestandosi a quota 337.111. Di questi 278.262 sono utenze domestiche (circa l’83 % del totale).
Complessivamente i chilometri di rete di acquedotto ammontano a 11.773 mentre quelli relativi alla rete
fognaria hanno raggiunto i 7.675. In base alla zona geografica di residenza, i Clienti-Utenti di SMAT hanno
stipulato le tipologie di contratto specificate nella tabella seguente. Rispetto al 2010 si evidenzia 
una sostanziale stabilità nella distribuzione delle utenze, sia per territorio sia per tipologia.

Utenze acqua per tipologia di consumo - ANNO 2011

ASSISTENZA UTENTI
Per lo svolgimento di ogni pratica contrattuale (nuovi contratti, volture, variazioni anagrafiche) e per
chiarimenti sulle bollette l’utenza può rivolgersi al numero verde 800.010.842 oppure presso gli sportelli
presenti sul territorio (www.smatorino.it/assistenzaemodulistica/orariosportelli).
Eventuali reclami o lamentele possono essere inoltrati al Garante del Cliente presso la sede SMAT di Torino,
Corso XI Febbraio 14, tel. 011 4645.555, fax 011 4645.373.

5 |

Uso
domestico

Uso agricolo 
e allevamento

Uso artigianale,
commerciale,
industriale

Uso pubblico Bocche
antincendio

Torino 34.735 35 8.186 3.670 11.441

Altri Comuni gestiti da SMAT 243.527 5.071 20.860 4.383 5.203

Totale 278.262 5.106 29.046 8.053 16.644
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IN IZ IAT IVE  DI  CUSTOMER CARE
SMAT prosegue nello sviluppo di iniziative di Customer Care (l’attenzione al Cliente) rivolte ai Clienti-Utenti
con lo scopo di monitorare le attività svolte, ampliare le prestazioni, garantire la qualità dei servizi rendendoli
sempre più puntuali e di migliore qualità.

La  Car ta  de l  Ser v i z io
Nel corso del 2011 il valore medio globale degli indicatori di qualità della Carta del Servizio si è attestato
sul 99,4%, con un miglioramento dello 0,3% rispetto allo scorso anno (99,1%). I dati esposti nella tabella
dimostrano come i singoli indicatori di qualità si collochino su valori molto positivi, spesso pari al 100%.

La  SMAT  Card
Tra i servizi di Customer Care viene offerta la SMAT Card, strumento di un progetto globale per migliorare
l’assistenza alla clientela. Essa consente una copertura assicurativa contro il rischio di danno economico
conseguente a perdite dopo il contatore a costo quasi simbolico (in un condominio, il costo per l’anno 2011,
leggermente incrementato rispetto al 2010, è risultato variabile tra 1,5 e 11,5 euro per famiglia).
La SMAT Card, di cui viene data ampia informativa anche sul sito Internet aziendale, offre copertura 
in particolare per i danni economici derivanti da un accidentale e ingente consumo d’acqua. Consente inoltre,
nelle suddette condizioni, di attivare, 24 ore su 24 e per 365 giorni l’anno, l’intervento gratuito di un idraulico
per interrompere la perdita in atto.

Indicatori di qualità 2007 2008 2009 2010 2011
Mantenimento pressione minima di esercizio 100,0%100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Rispetto tempi rettifiche di fatturazione 96,0% 98,4% 99,2% 98,4% 99,7%

Rispetto tempi max preventivazione 91,8% 91,0% 91,8% 91,5% 93,3%

Rispetto tempi max di allacciamento 97,5% 97,1% 97,7% 96,5% 96,5%

Rispetto tempi max attivazione fornitura idrica (installazione contatore) 93,6% 99,4% 99,6% 99,5% 99,9%

Rispetto tempi max riattivazione fornitura idrica (riapertura rubinetto presa) 100,0% 100,0% 100,0% 97,5% 100,0%

Rispetto tempi max sostituzione contatore 99,6% 99,7% 99,5% 99,8% 99,6%

Rispetto tempi max per cessazione fornitura idrica 96,1% 96,0% 98,8% 100,0% 100,0%

Rispetto tempi max verifica contatore 96,4% 96,0% 98,6% 99,5% 99,5%

Rispetto tempi max verifica pressione al punto di consegna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Rispetto degli appuntamenti concordati 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Disponibilità pronto intervento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Rispetto tempi di preavviso interventi programmati < 5 ore 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Rispetto fascia oraria 12-14 per sospensioni programmate 100,0% 100,0% 99,5% 99,5% 99,6%

Rispetto tempi di durata delle sospensioni programmate < 12 ore 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pronto intervento su segnalazione per situazioni di pericolo o interruzioni di servizio100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0%

Ripristini a seguito di pronto intervento per guasti ordinari fino DN 300 * 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%

Ripristini a seguito di pronto intervento per guasti ordinari oltre DN 300 * 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Rispetto tempi max di rilascio nuova autorizzazione di allacciamento alla fognatura100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* Diametro della tubazione espresso in millimetri
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I l  Garante  de l  C l i ente  e  l ’Ass i stenza  Utent i
Nel 2011 hanno continuato a operare i servizi Garante del Cliente, al quale il Cliente si può rivolgere 
per segnalare disservizi, carenze o problemi nella gestione del proprio contratto, e Assistenza Utenti, 
al quale l’utenza può rivolgersi per chiarimenti su pagamenti, bollette e indicazioni sullo svolgimento 
di ogni tipo di pratica.
Nel corso dell’anno 2011 tali servizi hanno fornito assistenza a 8.517 utenti (nel 2010 5.934) che ne hanno
fatto richiesta telefonica o tramite lo sportello dedicato presso la sede societaria, fornendo informazioni 
e chiarimenti e avviando, ove necessario, le opportune azioni da parte di SMAT (ad esempio sollecito 
di intervento, rettifica di bolletta, ecc.).

I  se r v i z i  d i  spor te l lo
I servizi di sportello sono diffusi su tutto il territorio gestito in funzione dei bacini di utenza. Nel 2011 è stata
mantenuta la presenza di 17 sportelli sul territorio, di cui 8 gestiti direttamente da SMAT e 9 tramite soggetti
operativi terzi.
E’ altresì attivo uno sportello on-line che consente di effettuare le principali operazioni contrattuali,
visualizzare i dati anagrafici e contrattuali associati a ogni codice utenza, i dati relativi a bollette e pagamenti,
gli ultimi consumi, consultare e stampare le ultime bollette, comunicare la lettura del proprio contatore,
richiedere la cessazione della presa, la voltura del contratto o il cambio recapito della bolletta.

I l  Ca l l  Center
L’Assistenza Clienti fornisce un supporto al Cliente in ogni fase del rapporto con la Società, sia per quanto
riguarda gli aspetti tecnici del servizio, sia per quelli amministrativi. Per le richieste di pronto intervento 
è a disposizione un apposito numero verde attivo tutti i giorni nelle 24 ore (vedi paragrafo Numeri Verdi).
La Società mette a disposizione dei propri Clienti un team di operatori dalle 8,30 alle 17,30 dal lunedì 
al venerdì per fornire informazioni relative a modalità e tempi di allacciamento, condizioni per la verifica 
dei contatori e degli impianti, problemi contrattuali e tariffari, e per accogliere reclami, segnalazioni e richieste
di chiarimenti su ogni aspetto del servizio.
Nel corso del 2011 il Call Center aziendale ha gestito complessivamente 119.889 chiamate.
La riduzione delle chiamate pervenute al call center è correlata al sempre maggior utilizzo dello sportello 
on line, al quale risultano iscritte a fine 2011 circa 16.000 utenze.

I l  Punto  Acqua  SMAT
Nel 2011 è raddoppiato il numero delle installazioni dei Punti Acqua SMAT, i chioschi che erogano acqua
naturale refrigerata e gasata.
Le nuove attivazioni sono state 24 cosicché, a fine 2011, il numero di Punti Acqua SMAT sul territorio servito
è arrivato a 57. 
Complessivamente nel 2011 sono stati erogati 25.842.415 litri di acqua con un risparmio di 17.228.276
bottiglie di plastica da 1,5 litri.
È stata avviata inoltre la modifica del metodo di pagamento dell’acqua gasata presso i chioschi, 
con l’introduzione dell’uso di una tessera prepagata. I primi Punti Acqua  trasformati in tal senso sono stati
quelli di Brandizzo e Trofarello.
L’elenco aggiornato dei chioschi, l’ubicazione dei box per l’emissione e la ricarica delle tessere e gli orari 
di funzionamento è disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.smatorino.it/servizi_idrici_integrati_14. 

Call Center 2007 2008 2009 2010 2011
Segnalazione guasti ed emergenze 33.393 32.583 31.399 27.843 34.313

Informazioni su consumi, tariffe, bollette pagamenti 37.363 38.643 49.050 51.732 44.543

Richieste pratiche contrattuali 31.911 32.357 31.622 33.444 29.211

Informazioni sul servizio 6.825 19.547 11.328 10.624 8.055

Segnalazioni di problemi quantitativi o qualitativi 3.932 4.088 3.445 4.251 3.767

Totale 113.424 127.218 126.844 127.894 119.889
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I l  S i to  In ternet  
Nel 2011 il sito Internet aziendale, www.smatorino.it , ha incrementato il numero di visite di oltre il 16%,
passando da 157.280 consultazioni del 2010 a 183.719 del 2011, con una media di oltre 503 visite al giorno
e di 4,42 pagine consultate per visita. Nell’Archivio News si possono trovare le novità che quotidianamente
interessano sia la Società sia i suoi stakeholder.
Tramite lo sportello on line, attivato nel 2007 all’interno del sito Internet aziendale, che consente di accedere
ai dati, inviare richieste, segnalazioni e reclami e attivare pratiche contrattuali, sono state gestite
complessivamente 7.818 pratiche nel 2011 con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente (7.382
pratiche).
Il Sito, validato da certificatori accreditati dal Centro Nazionale per I’Informatica nella Pubblica
Amministrazione, garantisce la piena accessibilità da parte di chiunque utilizzi il computer con tecnologie
“assistite” (non vedenti, ipovedenti, utenti affetti da disabilità motorie di vario tipo) e soddisfa i requisiti 
di utilizzo e accessibilità.

I  rappor t i  con  l e  Assoc iaz ion i  de i  Consumator i  
e  l e  Assoc iaz ion i  Ambienta l i ste
Le relazioni con le associazioni dei Consumatori presenti sul territorio - Adiconsum, Adoc Piemonte,
Federconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Cittadinanzattiva - che hanno
sottoscritto con SMAT uno specifico Protocollo d’Intesa, si sono consolidate negli anni. In tal modo 
si è garantito un canale di comunicazione più diretto attraverso il Garante dell’Utente, figura indipendente
e autonoma rispetto a tutte le strutture del Servizio Gestione Clienti, che ha il compito di favorire 
il superamento delle criticità salvaguardando gli interessi delle parti.
A tutela dei diritti e degli interessi dei Consumatori e degli Utenti si stanno inoltre promuovendo,
congiuntamente con le Associazioni Ambientaliste, numerose attività di sensibilizzazione finalizzate
all’educazione e al consumo sostenibile.

I  Numeri  Verd i
Oltre al Call Center, la Società ha messo a disposizione dei Clienti alcuni Numeri Verdi. Per segnalare guasti,
rotture ed emergenze è attivo il Numero Verde del Servizio Pronto Intervento con orario continuato 24 ore
su 24, compresi i giorni festivi.
Per segnalare inquinamenti idrici nell’area dei Comuni serviti, è attivo il Numero Verde del Servizio
Segnalazione Inquinamenti, anch’esso con orario continuato 24 ore su 24, compresi i festivi. Per informazioni,
segnalazioni di carenze qualitative e quantitative e reclami è attivo il Numero Verde del Servizio Assistenza
Utenti, con orario dalle ore 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì. Altri Numeri Verdi sono a disposizione per
gli utenti dei Comuni in cui SMAT opera attraverso Società operative di gestione.



CONTENZIOSO CON I  CL IENTI
Nel corso del 2011 sono stati ricevuti complessivamente 1.465 reclami (nel 2010 1.372) che sono stati gestiti
secondo i principi riportati nella Carta del Servizio Idrico Integrato e le procedure di qualità aziendali.
In ogni caso di reclamo è stato adottato un adeguato e idoneo provvedimento atto a risolvere il problema,
rimuovendo le eventuali irregolarità riscontrate.
Considerato il numero di abitanti serviti, pari a 2,27 milioni, l’indice di reclamo corrisponde a 0,64 reclami
ogni 1.000 fruitori del servizio (0,61 nel 2010).

La Società non si limita a risolvere i reclami caso per caso; i reclami sono per SMAT occasione per individuare
eventuali problemi sistematici e ricorrenti, per i quali vengono messe in campo soluzioni idonee anche 
in termini di prevenzione. Anche nel 2011 SMAT ha effettuato un’analisi dettagliata dei reclami, 
dalla quale sono emersi specifici interventi di miglioramento.
Va peraltro evidenziato che il dato sopra riportato relativo a ”bolletta non corretta” è riferito esclusivamente
ai casi che hanno generato un reclamo da parte dell’utente. Il numero complessivo delle rettifiche di bolletta,
comprensivo quindi anche di quelle effettuate in seguito a controlli interni SMAT, ammonta nel 2011 a 4.606
(4.836 nel 2010).

GESTIONE  DELLA  MOROSITÀ
Grazie a un’incisiva azione di controllo del credito, l’indice di morosità degli utenti verso SMAT si è attestato
nel 2011 sul 5% dell’importo complessivo fatturato, in linea con il valore del 2010. Quasi un terzo 
della morosità riguarda enti pubblici quali Uffici Ministeriali, Case Circondariali, Vigili del Fuoco, Caserme,
ATC, Comuni. Nel corso del 2011, l’azione di recupero dei crediti vantati nei confronti di clienti morosi 
ha comportato l’emissione di 85.032 messe in mora, l’attivazione di sette sette cause legali e l’effettuazione
di 366 distacchi di erogazione.

CUSTOMER SATISFACTION
I risultati dell’attività di servizio, informazione e assistenza al Cliente sono monitorati in termini 
di “soddisfazione del Cliente” con il sistematico confronto tra le attese e la percezione della qualità 
del servizio ricevuto. Detto confronto è misurato sia mediante un sistema continuo di rilevazione basato 
su questionari disponibili presso gli uffici aziendali, sia tramite periodiche indagini demoscopiche.
Le domande riguardano argomenti attinenti alla soddisfazione su diversi aspetti dei servizi erogati 
dalla Società (tempi di attesa, cortesia, continuità del servizio, qualità dell’acqua distribuita, ecc.).
Nella seguente tabella è riportato il giudizio complessivo ricavato dall’elaborazione delle risposte 
ai questionari pervenuti negli ultimi cinque anni: dalla tabella emerge come il servizio offerto da SMAT sia
oggetto di un crescente livello di apprezzamento da parte dell’utenza. Si segnala peraltro un calo nelle
risposte ai questionari distribuiti. I risultati positivi ottenuti sono comunque confermati da indagini più
esaustive eseguite negli anni passati (www.agenziaservizi.nordovest.org/v1-reports.htm).

Ripartizione reclami per tipologia 2007 2008 2009 2010 2011
Bolletta non corretta 233 660 579 487 447

Gestione non corretta di pratiche 258 306 286 205 276

Mancanza temporanea acqua 124 92 389 346 319

Altri disservizi 123 50 196 334 423
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Giudizio complessivo 2007 2008 2009 2010 2011
Molto soddisfatto 15% 14% 18% 21% 24%

Abbastanza soddisfatto 36% 37% 36% 42% 43%

Soddisfatto 37% 42% 40% 32% 28%

Poco soddisfatto 9% 6% 5% 5% 5%

Per nulla soddisfatto 3% 1% 1% 0% 0%



���
IL BENCHMARKING ITALIANO SULLA CARTA DEI SERVIZI
Oltre alla valutazione più estesa delle proprie prestazioni effettuata nell’ambito della partecipazione al
benchmarking internazionale della European Benchmarking Cooperation (rif. pag. 45), nel 2011 SMAT ha
avuto modo di paragonare i propri standard di servizio attraverso l’indagine effettuata dall’Istituto di Ricerca
Utilitatis sulle Carte dei Servizi di un panel di 42 aziende italiane affidatarie del servizio idrico integrato,
rappresentative di tutto il territorio nazionale.
Dal confronto (vedasi tabella) emerge che, su 14 parametri esaminati, nel 57% (ossia 8 parametri) SMAT offre
livelli di servizio superiori alla media del panel considerato, nel 21,5% (ossia 3 parametri) livelli inferiori alla
media, e ugualmente per altri 3 parametri (21,5%) livelli allineati alla media, e quindi il giudizio complessivo
sulle prestazioni offerte è mediamente positivo. Va peraltro rilevato che SMAT in un caso non ha discriminato
all’interno del medesimo parametro (tempo di esecuzione degli allacciamenti) gradi diversi di difficoltà
nell’erogazione del servizio. In ogni caso, quanto emerso da questo benchmarking servirà per rivalutare alcuni
valori in fase di revisione della Carta dei Servizi SMAT.
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PRESTAZIONE Valore SMAT Valore medio Giudizio
Tempo di preventivazione per lavori 
che non richiedono sopralluogo (giorni) 7 21,7 ☺

Tempo di preventivazione per lavori complessi
che richiedono uno o più sopralluoghi (giorni) 28 34,2 ☺

Tempo di esecuzione allacciamento standard
all’acquedotto (giorni) 30* 29 �

Tempo di esecuzione allacciamento all’acquedotto
che richiedono lavori complessi (giorni) 30* 44 ☺

Tempi di attivazione fornitura (giorni) 7 9,1 ☺
Tempi di riattivazione fornitura (giorni) 7 7,1 �
Tempi di cessazione fornitura (giorni) 7 19 ☺
Tempi di risposta alle richieste scritte 
dell’utenza (giorni) 30 24 �

Tempi di risposta a reclami (giorni) 30 25,3 �
Frequenza letture del contatore (n. letture/anno) 2 1,9 �
Frequenza fatturazioni (n. bollette emesse/anno) 2 3 �
Tempi massimi di rettifica degli errori 
di fatturazione (giorni) 30 49 ☺

Verifica funzionamento del contatore (giorni) 7 18 ☺
Controllo del livello di pressione (giorni) 2 10 ☺

*Valore aggiornato rispetto a quanto riportato nell’indagine citata



LA COMUNICAZIONE E IL RAPPORTO CON LE COMUNITA’ LOCALI 

LE  INIZ IAT IVE  SUL  TERRITORIO
Nel 2011 SMAT ha proseguito l’impegno per promuovere la conoscenza e la sensibilità nei confronti 
della risorsa acqua, rivolta in particolare alla promozione dell’acqua del rubinetto come bevanda, in un’ottica
di sostenibilità ambientale. 

I l  P remio  Punto  Acqua
L’apprezzamento manifestato dai cittadini per i Punti Acqua, progettati dal Centro Ricerche SMAT, 
ha condotto all’istituzione del “Premio Punto Acqua” che consente di valorizzare la scelta dei Comuni 
che hanno scelto di installare il chiosco. A fine 2011 i chioschi installati erano 57.
Obiettivo del Premio è far apprezzare le esperienze concrete finalizzate allo sviluppo del consumo dell’acqua
di rete che rappresentino un impegno significativo nella riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica, 
degli imballaggi e del trasporto. 
SMAT ha organizzato la cerimonia di premiazione per i Comuni più virtuosi in concomitanza con 
la “Giornata Mondiale dell’Acqua”.
Il riconoscimento è stato assegnato ai Comuni il cui Punto Acqua ha registrato la maggiore quantità di litri
prelevati dai cittadini nell’anno 2010. 
Nel 2011 sono stati premiati i Comuni di Salerano, Piscina e Settimo Torinese che, oltre all’attestato, 
hanno ritirato l’assegno di 2.000,00 euro e hanno ottenuto l’abbuono del canone per l’esercizio 2010.
I tre Comuni hanno inoltre beneficiato della distribuzione gratuita dell’acqua gasata per quindici giorni.
Alla cerimonia hanno partecipato anche scolaresche di Torino e provincia. Le classi delle scuole dei Comuni
che aderiscono all’iniziativa e che negli ultimi due anni hanno prodotto elaborati sul tema dell’acqua 
si aggiudicano un abbonamento gratuito per un anno a Cinema Ambiente TV. 
La campagna si propone come concreto esempio di politica ed educazione ambientale e diffusione 
della cultura del risparmio che si ottiene sia per il basso costo dell’acqua di rete sia per il mancato utilizzo,
trasporto e smaltimento delle bottiglie di plastica.

“150  ann i  d i  sv i luppo  de i  ser v i z i  id r i c i  in  I ta l ia”
Nell’ambito delle celebrazioni per 150° dell’Unità d’Italia, Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta e Federutility,
in collaborazione con SMAT, hanno organizzato il convegno “150 ANNI DI SVILUPPO DEI SERVIZI IDRICI 
IN ITALIA” che si è tenuto alle OGR venerdì 15 aprile 2011; l’evento ha consentito una riflessione
sull’organizzazione di un servizio che, salvaguardando l’acqua pubblica, consenta un approccio industriale.
Durante l’incontro sono intervenuti esperti e manager delle public utilities che hanno trattato il tema
dell'urbanizzazione e delle reti idriche in Italia, le questioni igienico-sanitarie, la gestione del servizio 
e l'attuale gestione industriale dell'acqua in Italia. Quest’ultimo tema è stato presentato attraverso 
la presentazione di tre diverse esperienze territoriali: SMAT per il Nord, ACEA Roma per il Centro e AQP Bari
per il Sud. I lavori della giornata si sono conclusi con il dibattito "L'acqua: bene pubblico, gestione
industriale", inserito nel programma di Biennale Democrazia, in cui si è cercato di conciliare le ragioni del
sociale con una sostenibilità industriale del servizio idrico. 
L’azienda ha presentato la propria campagna istituzionale realizzata per i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
La campagna, che aveva come testimonial il conte Camillo Benso Conte di Cavour, ha permesso di illustrare
il percorso di crescita dell’azienda e le sue trasformazioni; il Conte, che è stato nel 1847 tra i fondatori 
della Società Acque Potabili, con in mano un bicchiere d’acqua, ripercorreva le tappe dalla fondazione sino
al 2005, quando la società è entrata a far parte del Gruppo SMAT.
L’azienda è stata presente anche alla Notte Tricolore: la grande festa di Torino Prima Capitale d’Italia 
nelle vie e nelle piazze della città, che si sono animate per celebrare l’apertura dei festeggiamenti 
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. SMAT ha distribuito l’acqua di rete nei punti allestiti appositamente
in Piazza Castello, in Piazza San Carlo e in Piazza Vittorio Veneto.
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SMAT  e  C inemambiente  per  la  G iornata  Mondia le  de l l ’Ambiente
SMAT nel 2011 ha confermato il proprio legame con la più grande e diffusa manifestazione culturale 
che promuove azioni positive a tutela dell’ambiente: la 14° edizione di CinemAmbiente, del quale condivide
l’impegno per promuovere l’educazione ambientale.
Un centinaio di film selezionati tra circa 1.000 iscrizioni e con molte anteprime nazionali. 7 Giurie, 
che vedono impegnati complessivamente 28 giudici, fra i quali spiccano i nomi di: Michael Cimino,
Mimmo Calopresti, Paola Maugeri e Mario Tozzi.
Fra le proiezioni proposte due i film sull’acqua: “Tambieén la lluvia – even the rain”, girato in Bolivia 
e presentato all’ultimo Festival di Berlino e uno girato e prodotto in Palestina.  Un’anteprima italiana 
ha chiuso il festival CinemAmbiente proprio nella Giornata Mondiale dell’Ambiente.
Il festival ha proposto numerosi appuntamenti letterari e iniziative “verdi” come FierAmbiente, il mercato
eco-sostenibile allestito nel tratto di Montebello antistante il Cinema Massimo, che hanno visto la presenza
di SMAT che ha proposto ai partecipanti la degustazione dell’acqua di rete.

A Tor ino  la  tappa  de l la  Staf fet ta  de l l ’Acqua
Quasi un mese dedicato alle risorse idriche: l’iniziativa La Staffetta dell’Acqua ha attraversato l’Italia, da nord
a sud, in collegamento quotidiano con CATERPILLAR, la trasmissione radiofonica cultdi Radio Due RAI.
Questa manifestazione era associata al primo Festival dell’Acqua, organizzato da Federutility; conferenze,
convegni, seminari e spettacoli che si sono susseguiti dal 5 al 10 settembre 2011 a Genova.
La corsa simbolica, guidata dal tedoforo d’eccezione Pietro Mennea, mercoledì 14 settembre ha raggiunto
Torino; la tappa torinese, partita da Piazza San Carlo, ha percorso via Roma e si conclusa in piazza Castello,
dove la borraccia d'acqua è stata simbolicamente consegnata alle autorità cittadine. 
In questa occasione la SMAT ha allestito un palco in Piazza San Carlo dal quale i conduttori Marco e Giò
hanno realizzato interviste al pubblico e agli ospiti. In piazza Castello, l’azienda ha invece allestito 
il “bar dell’acqua” dove si è offerta acqua di rete liscia e gasata; alle ore 18,00, l’inviata di Caterpillar Marina
Senesi, presente alla manifestazione, si è collegata in diretta con la trasmissione.

CORSI  DI  FORMAZIONE  R IVOLTI  A  SOGGETTI  ESTERNI
La SCUOLA DELL’ACQUA. Specializzata nella progettazione e organizzazione di corsi tecnico-specialistici
destinati agli operatori del comparto idrico, la struttura formativa SMAT opera in una logica di formazione
continua e di aggiornamento professionale dei ruoli e delle competenze specifiche del settore.
ll monitoraggio dell’attività formativa e la verifica sulle aspettative dei partecipanti hanno confermato
l’esigenza di un aggiornamento professionale sulle innovazioni tecnologiche, sui nuovi materiali a basso
impatto ambientale e, più in generale, attinenti alla sostenibilità ambientale. 
L’analisi dei risultati evidenzia anche un ampio consenso sull’attività di formazione promossa da SMAT, 
sia sotto il profilo dei contenuti sia per la qualità del materiale didattico predisposto. Complessivamente
i partecipanti hanno confermato il giudizio più che soddisfacente già espresso negli anni precedenti.

6655

Corsi – Edizione 2010

Titolo Corso Ore 
formazione

Partecipanti 
esterni

Partecipanti 
interni

Totale 
partecipanti

Il modello organizzativo 231/01 8 12 5 17

La gestione e la sicurezza del cantiere 
dalla normativa all’esecuzione dei lavori 8 25 8 33

La gestione dell’utenza – dalla richiesta del servizio 
alla fatturazione 8 31 2 33

Ottimizzazione e risparmio energetico negli impianti 
di acquedotto e depurazione 8 13 10 23

Totale 81 25 106



IL PERSONALE
SMAT considera i propri collaboratori importanti in quanto portatori di valore ed effettiva fonte di vantaggio
competitivo per lo sviluppo del Gruppo. L’espressione “capitale umano”, usato nelle precedenti edizioni 
del Bilancio di Sostenibilità, mette in evidenza quanto sia fondamentale per l’azienda il contributo 
delle donne e degli uomini che vi operano, la loro professionalità e le loro competenze.
Per questo motivo SMAT ritiene che le politiche di gestione delle risorse umane siano uno strumento
indispensabile e strategico. Sono proseguiti gli interventi direttamente finalizzati al mantenimento 
e allo sviluppo delle competenze del personale (con azioni di formazione, inserimento e affiancamento), 
al mantenimento del livello di motivazione (come ad esempio con l’inserimento di obiettivi specifici 
nel premio di risultato aziendale), nonché al rafforzamento ulteriore dell’integrazione fra le sue diverse
componenti (ad esempio integrando funzioni e mantenendo un buon livello di formazione).

LA  COMPOSIZ IONE  DEL  PERSONALE
Dopo alcuni anni di sostanziale stabilità, nel 2011 si evidenzia una riduzione del personale SMAT che porta
nel 2011 ad un ritorno dell’occupazione a valori vicini a quelli del 2007.
Nel 2011 i dipendenti SMAT sono 879 (con una riduzione dovuta alle quiescenze e alla contingente situazione
economica, che ha spinto a realizzare importanti riorganizzazioni), ai quali il Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro applicato è quello del settore gas-acqua ad eccezione dei dirigenti ai quali è applicato il C.C.N.L.
per i Dirigenti delle Imprese di Servizi Pubblici Locali. Al momento la situazione riguardante nuove 
assunzioni è bloccata per l’entrata in vigore di specifica normativa di contenimento (patto di stabilità).
La quasi totalità del personale risulta residente nella Regione Piemonte (meno dell’1% è residente 
fuori regione).
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Qualifiche 2007 2008 2009 2010 2011
Dirigenti 9 9 10 9 9

Quadri 24 27 29 29 26

Impiegati 542 562 565 563 559

Operai 284 304 305 300 285

2007 2008 2009 2010 2011
Maschi 659 690 690 679 663

Femmine 200 212 219 222 216

Totale 859 902 909 901 879

Anzianità aziendale 2007 2008 2009 2010 2011
M F M F M F M F M F

Meno di 10 anni 136 65 155 78 128 74 128 78 125 68

Da 11 a 20 anni 395 111 396 107 407 114 340 103 328 104

Da 21 a 30 anni 108 15 117 19 126 23 158 32 171 36

Più di 30 anni 20 9 22 8 29 8 53 9 39 8

Anzianità anagrafica 2007 2008 2009 2010 2011
M F M F M F M F M F

Da 21 a 30 anni 45 22 47 28 42 29 42 29 36 20

Da 31 a 40 anni 159 77 143 74 119 72 96 54 79 54

Da 41 a 50 anni 323 80 342 85 331 86 330 101 320 97

Da 51 a 60 anni 129 21 152 24 193 31 204 36 221 42

Più di 60 anni 3 6 1 5 1 7 2 7 3
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Negli ultimi anni il ricorso all’istituto della somministrazione lavoro (lavoro interinale) si è praticamente
azzerato. SMAT, nel corso degli ultimi cinque anni, ha realizzato 79 assunzioni tra coloro che avevano operato
attraverso la somministrazione lavoro.

SMAT si è dotata di un regolamento che disciplina le norme generali di assunzione, sia a tempo indeterminato
che determinato. Scopo del regolamento è di:
- stabilire le modalità generali con cui realizzare i percorsi di selezione
- garantire al meglio i criteri di imparzialità e trasparenza che da sempre hanno caratterizzato le politiche

di reclutamento aziendale
- contemperare le esigenze di sviluppo e valorizzazione delle risorse interne attraverso un criterio di riserva

percentuale di posti eventualmente utilizzabile.
Tale regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione SMAT il 25 settembre 2009.
I dipendenti che hanno lasciato il lavoro tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2011 sono stati 22 (16 uomini 
e 6 donne) pari al 2,5% del totale. Le cessazioni hanno riguardato dipendenti con un’età superiore ai 55 anni.

L’ORARIO  DI  L AVORO
Coerentemente con la linea di politica del personale adottata già negli anni scorsi, rimane sostanzialmente
stabile il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale.

2007 2008 2009 2010 2011
Personale direttivo 
(Dir, Q, 7° e 8° liv.)

144 17% 155 17% 154 17% 159 18% 156 18%

Personale non direttivo 715 83% 747 83% 755 83% 742 82% 723 82%

Dipendenti a tempo determinato 
(somministrazione lavoro) 2007 2008 2009 2010 2011

Full Time 38 52 2 2 1

2007 2008 2009 2010 2011
Dipendenti con trasformazione rapporto 
da tempo determinato (somministrazione lavoro) 
a tempo indeterminato

39 27 13 0 0

2007 2008 2009 2010 2011
Dipendenti Full Time 833 871 877 871 849

Dipendenti Part Time 26 31 32 30 30



LE  POLIT ICHE  DELLE  PARI  OPPORTUNITÀ
Tra i dipendenti SMAT nel 2011 sono presenti 216 donne, pari a circa 25% del totale dei lavoratori. 
Negli ultimi anni il loro numero si è mantenuto stabile nonostante l’attività core business aziendale orientata
all’attività manuale, tradizionalmente considerata maschile.
Nelle politiche di assunzione e nella gestione del personale e nell’organizzazione del lavoro, SMAT garantisce
l’effettiva pari dignità, ovviamente anche dal punto di vista del trattamento economico.
La tabella seguente evidenzia la presenza femminile nei diversi inquadramenti negli ultimi cinque anni.

PERSONALE  APPARTENENTE  A  CATEGORIE  SVANTAGGIATE
SMAT nel 2011, rispettando pienamente la normativa vigente, ha tra il personale in forza 28 dipendenti
appartenenti a categorie svantaggiate (pari al 3% del personale in forza, 6 uomini di categorie protette 
e 22 dipendenti disabili, 6 donne e 17 uomini). SMAT gode inoltre di un’esenzione dell’ulteriore quota 
di dipendenti disabili, autorizzata dalle competenti autorità, dovuta alla particolarità della sua attività
principale.

I L  COSTO DEL  LAVORO
Il costo complessivo del lavoro nel 2011 ha subito un lieve incremento rispetto al 2010, tale da potersi
considerare sostanzialmente stabile.

ASSENTEISMO
Anche nel 2011 l’andamento dell’assenteismo segna una sostanziale stabilità del fenomeno. 
Il dato è significativo, dal momento che si sono raggiunti livelli di assenza considerati fisiologici e non
ulteriormente riducibili. Gli altri tipi di assenza sono collegati alle dovute spettanze contrattuali.
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Livello di 
inquadramento 2007 2008 2009 2010 2011

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° %

Dirigenti 8 89 1 11 8 89 1 11 8 80 2 20 7 78 2 22 7 78 2 22

Quadri 19 79 5 21 22 81 5 19 24 83 5 17 24 83 5 17 21 81 5 19

8° livello 43 75 14 25 42 75 14 25 38 75 13 25 38 75 13 25 37 74 13 26

7° livello 38 70 16 30 49 77 15 23 49 77 15 23 55 79 15 21 55 77 16 23

6° livello 62 63 37 37 78 64 44 36 79 64 44 36 80 63 46 37 81 64 45 36

5° livello 132 80 34 20 133 79 36 21 132 79 36 21 146 77 43 23 148 77 43 23

4° livello 154 81 37 19 150 80 38 20 149 80 38 20 143 82 31 18 145 82 31 18

3° livello 139 76 44 24 143 76 44 24 142 76 45 24 132 73 49 27 141 72 54 28

2° livello 62 85 12 15 64 81 15 19 67 76 21 24 52 74 18 26 26 79 7 21

1° livello 2 100 0 0 2 100 0 0 2 100 0 0 2 100 0 0 2 0 0 0

TOTALE 659 77 200 23 690 77 212 23 690 76 219 24 679 75 222 25 663 75 216 25

Costo totale lavoro 2007 2008 2009 2010 2011
Euro 43.748.399 46.612.598 48.964.174 49.371.870* 49.722.235

2007 2008 2009 2010 2011
Assenteismo per malattia 3,88% 3,49% 3,79% 3,90% 4%

*Valore 2010 rettificato



COMPETENZE  E  FORMAZIONE
Oltre il 50% del personale SMAT è in possesso di un titolo di istruzione superiore o laurea; in particolare
l’8,9% di dipendenti è in possesso di laurea, il 45,1 % di diploma di scuola secondaria superiore e l’11,5%
di qualifica professionale.

Nel 2011 si sono realizzati 48 corsi di formazione interni per adeguare le competenze di dipendenti addetti
a nuove attività lavorative.
Sono proseguiti in modo continuo e costante gli aggiornamenti sui temi della prevenzione e protezione 
dei rischi sul posto di lavoro e sulle norme antincendio attraverso appositi interventi formativi, nel rispetto
di quanto previsto dalla vigente normativa.
Il numero complessivo di ore di formazione del Personale nel 2011, lievemente ridotto rispetto al 2010, 
è stato di 1.496 ore per il personale femminile (6,92 ore pro capite) e 6.696 per il personale maschile 
(10,09 ore pro capite). La differenza è dovuta alla maggior presenza di uomini fra il personale operativo 
al quale viene rivolta la formazione riguardante ad esempio tecniche, sicurezza, manutenzione 
e nuove apparecchiature.
Si è proseguito con un piano di mantenimento e aggiornamento delle competenze acquisite, piano oggi
sostanzialmente stabilizzato rispetto ai massicci interventi realizzati nel periodo 2007-2008 a seguito 
del Piano Industriale, che riporta la riorganizzazione della Società secondo i principi del Servizio Idrico
Integrato all’interno di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO3) e che è tuttora in fase di implementazione.
Inoltre, l’inserimento di nuove norme quali quelle sulla sicurezza e salute sul lavoro (successivi sviluppi 
del D.Lgs 81/2008), le modifiche degli aspetti fiscali e le variazioni normative riferenti l’amministrazione del
personale, gli acquisti, gli appalti, la normativa rifiuti (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI),
hanno comportato in generale un mantenimento della formazione destinata ai livelli medio-alti dell’azienda
e ai dirigenti.

Ore  d i  fo rmaz ione  e rogata

Titolo di studio 2007 2008 2009 2010 2011
Laurea 64 76 76 81 79

Diploma 393 405 410 408 397

Specializzazione professionale 98 106 105 101 101

Licenza media 286 297 300 294 286

Licenza elementare 18 18 18 17 16
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Livello di
inquadramento 2007 2008 2009 2010 2011

ORE MEDIE
PER

DIPENDENTE

ORE 
TOTALI

ORE MEDIE
PER

DIPENDENTE

ORE 
TOTALI

ORE MEDIE
PER

DIPENDENTE

ORE 
TOTALI

ORE MEDIE
PER

DIPENDENTE

ORE 
TOTALI

ORE MEDIE
PER

DIPENDENTE

ORE 
TOTALI

Dirigenti 15,22 137 21,33 192 125,60 1256 123,11 1.108 40,50 365

Quadri 20,41 490 23,11 625 26,20 760 23,10 670 24,30 632

8° livello 19,49 1.111 16,70 935 22,03 1123 21,96 1.120 19,84 992

7° livello 21,54 1.163 22,20 1.420 12,00 768 11,31 792 9,20 653

6° livello 21,42 2.121 10,38 1.266 12,44 1530 13,71 1.728 10,62 1.339

5° livello 21,26 3.529 20,65 3.490 11,32 1930 10,53 1.992 8,80 1.681

4° livello 20,44 3.904 10,09 1.898 7,69 1438 7,37 1.283 8,00 1.412

3° livello 22,15 4.053 18,08 3.382 7,29 1364 6,93 1.256 4,78 933

2° livello 19,51 1.444 11,36 886 7,38 650 10,17 712 5,48 181

1° livello 12,11 24 2,50 5 3,00 6 6,00 12 2,00 4

TOTALE 20,93 17.976 15,63 14.099 11,91 10.825 11,85 10.673 9,32 8.192



SALUTE  E  S ICUREZZA
Nel 2010 SMAT ha avviato il programma di audit interni per stabilire se le attività svolte secondo il Modello
di organizzazione e di gestione della prevenzione e i risultati ottenuti siano in accordo con quanto stabilito,
e, se quanto stabilito, venga attuato efficacemente e risulti idoneo al conseguimento degli obiettivi 
di conformità al Modello stesso.
Il sistema di gestione include la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, 
le prassi, le procedure, i processi e le risorse.
Le procedure facenti parte del Modello concorrono a garantire:
- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 

agenti chimici, fisici e biologici
- le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni

periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- le attività di sorveglianza sanitaria
- le attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza 

da parte dei lavoratori
- la acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate
Il Modello organizzativo e gestionale prevede idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione 
delle attività di cui sopra.
Il riesame e l’eventuale modifica del Modello saranno adottati in occasione di mutamenti nell’organizzazione
e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Anche nel 2011 SMAT ha destinato notevoli risorse alla sicurezza, come riportato nella tabella.
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2009 2010 2011
Oneri interni di sicurezza 1.126.000,00 1.289.000,00 1.252.000,00

Oneri di sicurezza 
su manutenzioni 941.000,00 683.000,00 817.000,00

Oneri di sicurezza su lavori 1.875.000,00 1.849.000,00 2.766.000,00

Investimenti specifici 
per la sicurezza 403.000,00 574.000,00 1.113.000,00

Totale oneri sicurezza complessivi 4.345.000,00 4.395.000,00 5.948.000,00



I l  P iano  d i  Sor veg l ianza  San i tar ia
Il protocollo sanitario attuato nel 2011 ha comportato complessivamente l’effettuazione di 924 visite mediche
(+2,9% rispetto al 2010).

Inoltre in particolare nel corso del 2011 si sono realizzati incontri, per fornire tutta l’informazione 
e la formazione necessaria, con lo scopo di prevenire l’insorgenza di problemi o malattie specifiche 
nelle seguenti materie:
- Apparecchi di sollevamento
- Utilizzo di VDT
- Attività di monitoraggio reti fognarie in camere interrate

In formaz ione ,  Formaz ione  e  Addest ramento
SMAT si pone l’obiettivo, attraverso interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione di tutto 
il personale, di incrementare considerevolmente i comportamenti attenti alle procedure e modalità 
di prevenzione e rispettosi dell’uso corretto dei dispositivi di sicurezza forniti con lo scopo di ridurre
ulteriormente le probabilità di incidente nello svolgimento delle attività lavorative.
Complessivamente nel 2011 si sono svolte circa 3.200 ore di formazione sui temi della prevenzione 
e della sicurezza sul lavoro.

SMAT CON IL SERMIG
L’11 novembre 2011 Ernesto Olivero, fondatore del Servizio Missionario Giovani (SERMIG), ha ricevuto 
la Cittadinanza Onoraria dal Sindaco di Torino Piero Fassino e dal Presidente del Consiglio Comunale 
Giovanni Maria Ferraris. Alla cerimonia presso la Sala Rossa di Palazzo Civico era presente l’Amministratore
Delegato di SMAT, Paolo Romano, in quanto SMAT è stata più volte a fianco del SERMIG nell’impegno verso
la città ma anche in progetti specifici legati alla risorsa acqua. SMAT ha anche sostenuto l’attività sociale 
del Servizio Missionario Giovani per la collettività e l’impegno di solidarietà verso i più poveri devolvendo
all’organizzazione la somma destinata agli omaggi natalizi.
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Tipologia 2007 2008 2009 2010 2011
Visite mediche periodiche 739 739 814 886 915

Visite mediche preventive 39 19 1 - 9

Visite specialistiche 27 17 8 12 0

Totale 805 775 823 898 924
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Gl i  In for tun i
Nel 2011 gli infortuni sono stati 50 con un aumento rispetto all’anno precedente (42). Da un’analisi più
approfondita del fenomeno infortunistico, risulta che l’incremento del 2011 è imputabile a rischi riconducibili
a cause generiche (scivolamenti, cadute in piano, urti, ecc.), difficilmente controllabili con interventi preventivi,
essendo peraltro già forniti ai lavoratori esposti idonei dispositivi di protezione individuale.
Tutti i casi di infortunio non in itinere tranne uno sono stati a carico di personale maschile.
Come per gli anni precedenti, è opportuno tuttavia fare riferimento all’Indice di Frequenza degli Infortuni (IF),
calcolato rapportando il numero di infortuni al numero delle ore lavorate, e all’Indice di Gravità degli Infortuni
(IG), che esprime invece il rapporto fra i giorni di assenza per infortunio e le ore lavorate. Inoltre, per poter
meglio valutare il reale andamento degli infortuni, si è anche ricalcolato l’Indice di Frequenza degli Infortuni
escludendo la quota relativa a quelli in itinere. Il sistema di calcolo fa riferimento a quanto previsto 
dalle norme UNI.

La causa ricorrente principale degli infortuni (circa il 34%) continua a essere l’incidente stradale, 
sia in servizio sia durante gli spostamenti casa-lavoro-casa, nonostante nel corso degli anni SMAT abbia
intrapreso alcuni significativi interventi, quali:
- formazione sul Codice della Strada
- corsi pratici di Guida Sicura per il personale più esposto
- agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici
- informazione tramite distribuzione a tutto il personale di un opuscolo “Guida Sicura: le tecniche di guida

per limitare i rischi di chi lavora al volante”.

I  rappresentant i  de i  Lavorator i  per  la  S i curezza
Rispetto ai temi della prevenzione, della tutela della salute e della sicurezza, i dipendenti SMAT sono
rappresentati da loro colleghi, RLS - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, presenti in azienda 
in numero di tre (nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dal vigente CCNL).
Gli RLS, opportunamente formati, partecipano alle riunioni periodiche con Datore di Lavoro, Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione e Medico Competente, convocate per verificare la situazione generale
relativa ai temi della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, l’andamento degli infortuni e definire 
gli interventi di miglioramento e di prevenzione.

UN MODO PARTICOLARE DI FESTEGGIARE I 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA
Può capitare di passeggiare per Torino e, invece 
che camminare con il naso all’insù per vedere la Mole,
Superga o uno dei tanti monumenti che la città offre 
ai suoi visitatori, far cadere lo sguardo a terra 
per ammirare anche i tombini.
Sono colorati, ripropongono la bandiera italiana e il logo
dei 150 anni: un ulteriore omaggio per la città che è stata
la prima Capitale d’Italia.
Un simbolo del servizio pubblico che diventa elemento 
di arredo urbano.
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2007 2008 2009 2010 2011
Indice di Frequenza Infortuni (totali) 24,9 22,6 21,1 27,0 33,09

Indice di Gravità Infortuni 0,47 0,66 0,54 0,89 1,13

Indice di Frequenza Infortuni 
(esclusi in itinere)

20,3 13,0 17,9 16,7 25,15



RELAZIONI  INDUSTRIAL I  E  CON IL  PERSONALE   
SMAT persegue da sempre una corretta gestione delle Relazioni Sindacali che, nel pieno rispetto di quanto
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.), sono basate sul rispetto reciproco fra le parti
e su una vasta attività di confronto sia con le RSU che con le realtà territoriali e di settore.
È proseguito anche nel 2011 un confronto costante con i rappresentanti dei lavoratori su molti temi 
della vita dell’azienda, nel pieno rispetto delle prerogative previste dal C.C.N.L. e dagli accordi aziendali. 
Ciò ha consentito di raggiungere un elevato grado di condivisione sulla correttezza delle condizioni di impiego
del lavoro, della sicurezza e delle pari opportunità. In particolare SMAT ha dedicato attenzione ai complessi
e delicati problemi relazionali e contrattuali dovuti alle trasformazioni organizzative avvenute.

In particolare sono condivisi i contenuti del Codice Etico aziendale che prevede, sia per l’azienda 
che per i fornitori, il pieno rispetto delle normativa in materia di rapporto di lavoro e l’esplicito divieto 
di qualsiasi forma di discriminazione (lavoro irregolare, forzato, minorile, ecc.).

CLIMA E  BENESSERE  ORGANIZZATIVO
Nel corso del 2011 sono stati resi noti i risultati della consultazione sul clima aziendale effettuata alla fine
del 2010 mediante un questionario consegnato a tutti i dipendenti. Si è avuta una percentuale di restituzione
dei questionari pari al 32%, che risulta essere un ottimo campione, significativo ed attendibile ai fini statistici.
Per contribuire a rafforzare condizioni di lavoro più favorevoli, è proseguita la politica di copertura di alcune
posizioni di sviluppo disponibili attraverso la pratica del “reclutamento interno”, offrendo in tal modo nuove
e interessanti opportunità ai dipendenti.
SMAT inoltre mette a disposizione dei propri dipendenti un Circolo Culturale e Ricreativo, che offre ulteriori
occasioni di incontro e sviluppa attività di carattere sociale e culturale.
Grazie al confronto e al dialogo costante e a un rapporto non conflittuale, SMAT può vantare un andamento
positivo dei contenziosi che è sempre stato alquanto ridotto; anche nel 2011, in particolare, non vi è stata
nessuna vertenza.
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Contenzioso 2007 2008 2009 2010 2011
Cause definite 1 2 1 0 0

Ricorso respinto 1 0 1 0 0

Personale iscritto a Organizzazioni Sindacali 2007 2008 2009 2010 2011
Numero iscritti 620 584 557 580 560

Percentuale di iscrizione 72,17% 64,75 61,27% 64,37 63,71



I RAPPORTI CON I FORNITORI
SMAT considera il contributo dei fornitori fondamentale per perseguire il miglioramento degli standard
qualitativi aziendali; per questo motivo è stato costante lo sforzo per il perfezionamento dei processi:
- di selezione, volti a individuare operatori economici in possesso dei necessari requisiti tecnici 

e di affidabilità
- di coinvolgimento dei fornitori nei processi di sicurezza e di qualità, in particolare per quanto attiene 

la certificazione per i materiali a contatto con l’acqua destinata al consumo umano
La metodologia prevalente per l’individuazione dei fornitori è la gara improntata a principi di trasparenza,
di pari condizioni e opportunità per gli operatori.

Inoltre SMAT ha inserito nel Codice Etico precise norme contrattuali che richiamano il sistema sanzionatorio
introdotto dal Codice medesimo, con lo scopo di assicurare il rispetto da parte dei fornitori dei principi etici
aziendali, basati sui concetti di lealtà, serietà, onestà, competenza, rispetto delle leggi e delle normative
vigenti, con particolare attenzione alla sempre più stringente e attenta normativa sulla salute e sicurezza 
sul lavoro e a quella sull’erogazione e gestione del servizio idrico integrato.

PROGETTAZIONE  SECONDO STANDARD AZIENDALI
Le gare riguardanti l’affidamento degli incarichi per attività di progettazione si svolgono all’insegna della
massima standardizzazione. Le modalità di presentazione delle offerte nelle gare di progettazione e le
contabilizzazioni successive hanno avuto attenta definizione per una migliore applicazione della par condicio
dei fornitori e una maggiore trasparenza nei rapporti contrattuali attraverso i seguenti punti:
- regolamentazione del ricorso alla perizia di variante
- autorizzazione espressa per la ripartizione delle attività su più categorie di progettazione
- giustificazioni espresse per l’inserimento delle prestazioni accessorie
- riconoscibilità dei criteri d’offerta anche nelle successive fatturazioni
- messa a disposizione dei partecipanti alle gare delle tabelle di calcolo riconosciute da SMAT 

per la redazione delle parcelle

SICUREZZA SUI  CANTIERI
In accordo con l’impegno di tutta l’azienda volto a garantire il massimo livello di sicurezza alle sue attività,
le funzioni di approvvigionamento sono state ampiamente coinvolte per assicurare il rispetto del D.Lgs
81/2008 relativo all’attuazione dell’art. 1 della Legge 3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
- anticipando le richieste dei documenti necessari per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale 

delle imprese ex art.90 D.Lgs 81/08
- evidenziando negli ordinativi i costi specifici volti ad annullare o ridurre i rischi interferenziali
- corredando gli ordinativi/contratti con il richiamo della documentazione di riferimento (Piano di Sicurezza 

e Coordinamento o Documento Unico Valutazioni Rischi Interferenziali o informative ex art. 26) 
e sollecitando il fornitore alla formulazione dei Piani Operativi della Sicurezza e dei Piani Sostitutivi 
della Sicurezza quando necessario

- sollecitando la definizione degli oneri interni della sicurezza propri del fornitore
- sollecitando l’invio delle schede di sicurezza dei prodotti chimici
Inoltre, la sicurezza nell’esecuzione dei lavori in cantiere è controllata tramite l’adozione di alcuni strumenti,
fra i quali in particolare:
- verifica, da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, dell’idoneità dei Piani Operativi

di Sicurezza relativi alle attività svolte dalle imprese esecutrici e della coerenza con il Piano di Sicurezza 
e Coordinamento e delle misure di prevenzione e protezione in esso contenute

- riunioni fra Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, impresa/e appaltatrici,
imprese subappaltatrici ai fini della cooperazione fra le parti, del coordinamento delle attività 
e della reciproca informazione

7744



���

- sorveglianza del cantiere anche tramite visite ispettive di controllo da parte del CSE per la verifica 
del rispetto delle normative sulla sicurezza, delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nel Piano 
di Sicurezza e Coordinamento, nonché dell’effettuazione dei lavori in accordo con i Piani Operativi 
di Sicurezza.

Infine, considerato che la problematica della regolarità e sicurezza nei cantieri edili assume, nella Provincia
di Torino, centrale rilevanza per numero di addetti e imprese, nel quadro generale della sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro SMAT nel febbraio 2010 ha sottoscritto il “Protocollo di Intesa sulla Sicurezza e Regolarità
nei Cantieri Edili della Provincia di Torino” unitamente alla Prefettura di Torino e agli Enti e Istituzioni aderenti,
e ne chiede il rispetto a tutte le imprese aggiudicatarie di appalti di lavori attraverso apposite clausole
contrattuali. 

FORNITORI  QUALIF ICATI
I fornitori i cui prodotti/servizi hanno un’influenza diretta sulla qualità del prodotto/servizio SMAT, ovvero
i fornitori di materiali, strumenti e macchinari a contatto con le acque e di reagenti di processo, nonché tutti
i fornitori dei laboratori di analisi, sono soggetti a una preventiva qualificazione, subordinata all’accertamento
del possesso di specifici requisiti definiti nelle procedure aziendali.
Con riferimento all’anno 2011, i fornitori qualificati sono 350 di cui circa il 59% (205) operanti nella Regione
Piemonte, a favore dei quali nello stesso anno sono stati emessi ordinativi pari a circa il 65% del totale 
degli ordini.
Nel corso del 2011, a favore dei fornitori qualificati sono stati emessi complessivamente 1560 ordini 
per un ammontare complessivo di 34.299.018 Euro; 1017 ordini sono stati emessi a favore di imprese 
con sede nel territorio regionale.

Nella seguente tabella sono riportate le macro-tipologie degli ordini a fornitori qualificati emessi nel 2011:
Inoltre, SMAT favorisce l’impiego di lavoratori svantaggiati introducendo tra i criteri di selezione 
dei concorrenti, laddove possibile, parametri di valutazione dei progetti sociali che prevedono l’inserimento
lavorativo di tali lavoratori.

IL PROGETTO SCIENZA ATTIVA

La seconda edizione del progetto SCIENZA ATTIVA, primo esempio in Italia e tra i pochi in Europa di
democrazia deliberativa su temi a carattere scientifico-tecnologico in cui siano coinvolti degli studenti, ha visto
il tema dell’acqua, oltre a quelli dell’energia e cambiamenti climatici e delle cellule staminali, quale oggetto
di dibattito per individuare proposte operative e raccomandazioni da consegnare alle istituzioni locali e agli
esperti. 
SMAT ha collaborato al successo del progetto mettendo a disposizione alcuni esperti che hanno risposto via
web a domande sulla qualità dell’acqua, sulle tariffe e sulla privatizzazione dei servizi idrici.

7755

Descrizione n. ordini Importo di cui a fornitori operanti 
sul territorio regionale

Lavori 83 12.728.465,59 59%

Servizi 538 12.805.218,06 97%

Forniture 939 8.765.335,14 22%
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BILANCIO AMBIENTALE

LA GESTIONE PER LA SOSTENIBILITÀ
SMAT ha sempre tenuto in grande considerazione le tematiche ambientali e il problema della disponibilità
delle risorse idriche. Riconoscendo la necessità e il valore di una gestione attenta e sostenibile delle proprie
attività, SMAT ha definito le seguenti priorità:

- gestire adeguatamente gli approvvigionamenti d’acqua, garantendo idonee riserve mediante 
la realizzazione di nuove infrastrutture

- garantire la qualità e la sicurezza dell’acqua potabile mediante l’adozione di un nuovo approccio integrato
“dalla risorsa al rubinetto”

- migliorare l’efficienza dei processi dal punto di vista ambientale, riducendo l’impatto derivante dalle proprie
attività perseguendo il risparmio idrico, il risparmio energetico e l’innovazione

- gestire le infrastrutture attraverso adeguati piani di rinnovo sulla spinta dell’evoluzione tecnologica.

Grazie a un costante impegno in quest’ambito, nel corso di questi ultimi anni SMAT ha già raggiunto alcuni
significativi obiettivi:

- ha avviato la realizzazione di nuove grandi infrastrutture per i bisogni delle future generazioni, prevedendo
l’utilizzo di bacini di accumulo già impiegati a scopo idroelettrico, evitando così lo sfruttamento ulteriore 
delle risorse idriche sotterranee

- ha adottato idonei processi di trattamento per incrementare il riuso delle acque reflue depurate e ridurre 
la quantità di rifiuti prodotti

- è riuscita ad azzerare la tendenza all’aumento delle perdite nelle reti di distribuzione
- ha incrementato la quantità di energia autoprodotta, anche da fonti rinnovabili.

Tutte le attività intraprese da SMAT nell’ultimo decennio manifestano una costante attenzione verso 
il 15° principio della Carta di Rio (1992), che chiede che nessun intervento di salvaguardia ambientale sia
posticipato con la giustificazione della mancanza di una piena certezza scientifica (Principio di precauzione).
L’innovazione tecnologica che SMAT ha perseguito è stata infatti sempre volta a introdurre livelli 
di salvaguardia ambientale superiori rispetto a quanto richiederebbero la normativa o l’usuale prassi. 
Nessuna attività di prelievo o di depurazione delle acque avviene se sono presenti ragionevoli dubbi 
di pericolo o di danno all’ambiente.
Ma una nuova consapevolezza scuote le aziende dei servizi idrici: dopo anni di dibattiti, infatti, il mondo
scientifico ha ormai universalmente accettato che il cambiamento del clima è una realtà. Il riscaldamento
del globo è provato dall’aumento della temperatura dell’aria e degli oceani, dallo scioglimento delle nevi 
e dei ghiacci, e dall’innalzamento del livello del mare. La globalità degli effetti derivanti da questi
cambiamenti non è ancora completamente conosciuta ed è comunque difficile da quantificare, ma è ormai
chiaro che essi potranno modificare in modo sostanziale la modalità della gestione delle risorse idriche 
e quindi l’operatività stessa delle aziende dei servizi idrici.
SMAT ritiene di aver già intrapreso un percorso virtuoso per affrontare questa nuova sfida globale 
per garantire la sostenibilità delle risorse per le prossime generazioni, in particolare sia prevedendo 
la realizzazione di nuove grandi infrastrutture, alcune già in fase di costruzione, come l’acquedotto 
della Val Susa e i bacini di lagunaggio di riserva per gli impianti di potabilizzazione del fiume Po, altre con
progettazione già avviata, come l’acquedotto della Valle Orco, altre valutate con studi di fattibilità, come
l’invaso della Valle di Viù Combanera, sia adottando modelli gestionali dei servizi idrici innovativi, basati 
sulla completa interconnessione e gestione a distanza degli impianti e delle reti e sulla preparazione 
alla risposta agli eventi climatici estremi.
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IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
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UN PIANO PER LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE IN EUROPA
Negli ultimi decenni l’UE ha attuato una politica globale mirata a garantire la qualità dell’acqua in Europa.
Inizialmente, questa politica affrontava soprattutto questioni legate alla salute, ma più recentemente è stata
indirizzata verso misure volte ad affrontare l’impatto sull’ambiente dei principali settori che utilizzano l’acqua,
ossia l’agricoltura, l’industria e le utenze domestiche.
Nel 2000, quando gli Stati Membri hanno avviato l’attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 
(Water Framework Directive 2000/60), è stato quindi per la prima volta introdotto un approccio integrato,
basato su piani di gestione dei bacini idrografici, con l’obiettivo di conseguire un buono stato di tutte 
le acque dell’UE entro il 2015. 
Nonostante questi sforzi, le attività umane come l’estrazione di acqua, il drenaggio dei terreni e le dighe
hanno alterato molti bacini fluviali e risorse idriche, e hanno causato effetti negativi sull’ambiente, gettando
dubbi sulla possibilità di realizzare gli obiettivi fissati per il 2015.
Inoltre, le pressioni dovute ai cambiamenti climatici in atto aggraveranno le carenze idriche nell’Europa
meridionale, aumentando al contempo l’intensità e la frequenza delle alluvioni in altre parti del continente.

I l  P iano
Per migliorare la qualità e gestire meglio la quantità delle acque nell’Unione, la Commissione Europea 
sta elaborando un piano che stabilisce un’agenda politica per le risorse idriche fino al 2020. Il piano
funzionerà come un pacchetto di strumenti per contribuire a migliorare l’attuazione della politica sulle risorse
idriche e la sua integrazione in altri obiettivi politici, colmando le possibili lacune.
In estrema sintesi il Piano intende:
- dimostrare il potenziale per la conservazione delle risorse idriche e degli ecosistemi acquatici
- indicare in che modo potrebbe evolvere la disponibilità di acqua
- suggerire strumenti per migliorare la distribuzione delle risorse idriche. 
Tali strumenti potrebbero includere bilanci e contabilità dell’acqua, metodologie per identificare la quantità
minima di acqua necessaria per gli ecosistemi, e obiettivi di efficienza idrica.
Per esempio la gestione della domanda è una sfida fondamentale. Già nel 2007, la Commissione 
ha raccomandato che la priorità nella gestione delle acque deve essere attribuita al risparmio, a misure 
di efficienza e a un’efficace politica dei prezzi.
Oltre alla fissazione dei prezzi, varie tecniche possono essere utilizzate per migliorare l’efficienza idrica 
in agricoltura. Queste vanno dalla modifica dei metodi di coltura e delle date di piantagione al miglioramento
dei sistemi di irrigazione.
Altro ambito di intervento saranno le utenze domestiche. Negli edifici residenziali, l’individuo medio nell’UE
utilizza 170 litri di acqua al giorno, con differenze significative tra gli Stati Membri. Una migliore efficienza
idrica potrebbe portare un risparmio fino al 10%. Questo è importante per le zone con scarse risorse idriche,
e comporterebbe inoltre un notevole risparmio energetico in quanto il riscaldamento dell’acqua costituisce
dal 15 al 30% del consumo domestico di energia.
Non di meno, attraverso l’ammodernamento dei sistemi e delle reti di distribuzione, esiste un notevole
margine di miglioramento dell’efficienza riducendo le perdite, che in alcuni casi raggiungono il 50%.
Un’altra sfida fondamentale riguarda l’utilizzo del territorio e le pratiche agricole che minacciano la qualità
e la quantità dell’acqua. Il ricorso a misure di ritenute naturali delle acque, come le pianure alluvionali 
e le zone umide, il ripristino di aree ripariali e la ridefinizione dei meandri dei fiumi, potrebbe contribuire
notevolmente ad affrontare questi problemi.
Il Piano presenterà proposte e raccomandazioni finalizzate a definire l’agenda dell’UE in materia di acque
per gli anni a venire, in particolare nell’ambito della strategia comune di attuazione (CIS) della Direttiva 



Quadro sulle Acque. Si tratta di un processo cooperativo che coinvolge le parti interessate, gli Stati Membri,
i Paesi Candidati e i Paesi dello spazio economico europeo, in una comune strategia di attuazione, 
che stabilisce un programma di lavoro e pubblica documenti di orientamento che le autorità nazionali sono
invitate a seguire nel definire i rispettivi piani di gestione delle acque. In questo modo, i contenuti del Piano
possono essere introdotti gradualmente in una strategia di attuazione concreta.

L’ impor tanza  de l l ’ innovaz ione
L’attenzione è rivolta anche al superamento delle barriere all’innovazione nella gestione delle risorse idriche.
Ad aprile 2011 è stato avviato un partenariato europeo per l’innovazione in materia di acque, nel quadro
dell’iniziativa faro della Commissione “L’Unione dell’Innovazione”, che riunisce autorità nazionali, aziende
private e parti interessate con l’obiettivo di applicare i risultati della ricerca alle sfide del settore delle risorse
idriche. Il suo lavoro di elaborazione di soluzioni innovative andrà a integrare il Piano e si inserirà 
in un nuovo piano strategico che sarà pronto in un prossimo futuro.
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PRODUZIONE  E  UTIL IZZO DI  ACQUA POTABILE  
Nel 2011 l’acqua erogata da SMAT è stata complessivamente pari a circa 180 milioni di metri cubi, dei quali
circa il 77% è stato utilizzato per uso domestico. 
Il giorno di minimo consumo è stato il 15 agosto (507.905 metri cubi), mentre il giorno di massimo consumo
è stato il 29 giugno (714.864 metri cubi).

I l  se r v i z io  e rogato

Acqua erogata

2011
Comuni serviti 282

Abitanti serviti 2.252.340

Territorio servito (km2) 6.062

Utenze acquedotto 337.111

Rete acquedotto (km) 11.773,4

Acqua erogata (m3) 179.807.129

1822007

2008
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2010

2011

185,5

184,9

178,2

179,8

milioni m3
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Gl i  imp iant i
SMAT gestisce complessivamente 1728 fonti di approvvigionamento, composte da 779 pozzi, per lo più
profondi oltre 50 metri, 915 sorgenti, 27 prese da acque superficiali (fiumi e torrenti) e 7 trincee/gallerie
drenanti. SMAT privilegia l’approvvigionamento dalle acque sotterranee rispetto alla captazione da acque
superficiali, poiché le prime generalmente garantiscono una migliore qualità e una minore vulnerabilità, 
con ricadute positive sia sull’integrità della risorsa (che non richiede processi di potabilizzazione), sia sui
costi stessi di produzione. Inoltre SMAT ha come principio cardine la tutela dell’integrità non solo qualitativa,
ma anche quantitativa, dei bacini di approvvigionamento, sia superficiali che profondi, e quindi della loro
sostenibilità, limitando gli emungimenti entro le capacità rigenerative dei bacini stessi. Va peraltro evidenziato
che la molteplicità e la diversità delle fonti di approvvigionamento utilizzate, oltre ad essere stata in passato
garanzia per la continuità del servizio a fronte di aumenti localizzati della densità della popolazione, costituirà
un indubbio vantaggio per meglio fronteggiare in un futuro ormai prossimo i possibili impatti derivanti 
dai cambiamenti climatici sia sulla quantità che sulla qualità delle risorse attinte.

Fondamentale importanza, al fine di garantire l’elevata qualità del prodotto, ricopre la tutela delle fonti 
di approvvigionamento. In quest’ambito SMAT ha avviato un’ingente attività di studio per la ridefinizione
delle aree di salvaguardia di tutte le captazioni ai sensi della legislazione nazionale vigente 
e del Regolamento Regionale 15/R del dicembre 2006, che prevede il completamento delle attività di studio
da parte del gestore del servizio idrico integrato entro il 2016. Attività propedeutica alle indagini 
per l’individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi è la verifica degli stati di consistenza dei pozzi stessi,
che consente una valutazione di quali falde acquifere, superficiali e/o profonde, vengano interessate 
dal prelievo di acqua destinata al consumo umano. Il piano di verifica degli stati di consistenza, predisposto
nel 2009, evidenziava la necessità di realizzare gli studi necessari per 414 pozzi sul totale degli eserciti; a fine
2011 ne sono rimasti da effettuare 38 (ossia meno del 10%), e si prevede di completare l’attività entro il 2012.
Parallelamente alle verifiche sui pozzi, sono proseguiti gli studi per le ridefinizioni delle aree di salvaguardia
delle altre captazioni idriche, comprendenti per lo più sorgenti ma anche alcune prese superficiali e trincee
drenanti: si tratta in molti casi di captazioni minori in termini di apporto idrico, ma di assoluta importanza
per numerosi Comuni della Provincia di Torino. Nel 2011 sono stati avviati gli studi per ben 506 captazioni,
una buona parte dei quali si stima sarà conclusa entro il 2013. Gli studi per le restanti captazioni è previsto
che siano completati entro il 2014. Nel 2011 è stata inoltre completata la raccolta informatizzata 
della documentazione inerente le concessioni di derivazione di acqua sotterranea, al fine di adempiere 
agli obblighi derivanti dalla misura dei prelievi.
SMAT pone particolare attenzione alle interazioni e alle pressioni che i propri impianti di produzione d’acqua
potabile possono avere nei confronti dell’ambiente. L’aspetto più importante è appunto il prelievo di acqua
dall’ambiente, sia essa acqua superficiale, come avviene presso l’impianto di potabilizzazione del Po, 
o sotterranea, come nel caso dei campi pozzi di La Loggia e di Venaria. L’attingimento è sempre regolato 
in modo da rispettare l’ecosistema e più in generale l’ambiente dal quale avviene il prelievo della risorsa; 

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO GESTITE

Centri
operativi

di gestione

Area
Torino-
collina

Area Po-
La

Loggia

Zona
Nord

Zona
Sud

Zona
Ovest

Zona
Est

Area
Eporediese

Area
S.O.G.
A.C.E.A. 

Area S.O.G.
AQUAGEST

Area
S.O.G.
S.A.C.

Area
S.O.G.
S.A.P.

Area
S.O.G.

S.I.C.E.A.

Area
S.O.G.
A.S.A.

TOTALE In uso

POZZI 13 22 139 210 83 27 34 68 5 14 73 42 49 779 654

SORGENTI 0 0 151 0 169 0 78 302 0 14 42 1 158 915 902

PRESE
SUPERFICIALI 0 2 2 0 9 0 1 3 0 0 3 0 7 27 27

TRINCEE/
GALLERIE
DRENANTI

0 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 7 7

Totale 1728 1590



���

8844

in particolare tutti i pozzi sono sottoposti a un’autorizzazione che determina, in base alle caratteristiche
idrogeologiche della falda acquifera, le quantità d’acqua che è possibile attingere al fine di garantire 
il naturale equilibrio fra prelievo e ricarica. Inoltre è attribuita a SMAT la responsabilità della gestione 
e soprattutto della salvaguardia delle aree di pertinenza dei pozzi. Pertanto in queste aree non sono permesse
attività di alcun genere (se non relative alla gestione dei pozzi stessi), e sono pertanto protette da ogni forma
di inquinamento.
Per quanto riguarda gli impianti che attingono da corsi d’acqua superficiali giova ricordare il costante 
e ampio rispetto del cosiddetto “deflusso minimo vitale”. Esso, in base alle caratteristiche idrogeologiche 
e dell’ecosistema, determina quale sia la portata massima del prelievo affinché a valle sia garantita 
la necessaria quantità d’acqua per l’equilibrio dell’ambiente fluviale. Altre tipologie di impatto ambientale
riconducibili agli impianti di produzione sono di importanza minore. Gli scarichi idrici (prevalentemente
acqua derivante dai controlavaggi dei filtri o dalla decantazione dei solidi sospesi) sono per lo più collettati
nella rete fognaria (in alcuni casi è autorizzato lo scarico in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/2006).
Le emissioni in atmosfera sono di scarsa rilevanza ambientale essendo relative alle caldaie alimentate a gas
naturale (periodicamente controllate) per il riscaldamento dei locali lavorativi. Particolare attenzione viene
rivolta all’adeguato deposito di rifiuti in aree controllate adibite allo scopo in attesa dello smaltimento. 
I serbatoi di stoccaggio dei reagenti, dei prodotti chimici e dei rifiuti sono provvisti di vasche di contenimento
grazie alle quali non vi sono sversamenti di sostanze inquinanti nel suolo e sottosuolo. A completamento 
di quanto descritto, si evidenzia che nell’anno di riferimento non si sono verificati sversamenti.
L’impatto acustico degli impianti gestiti verso l’ambiente esterno è di scarsa rilevanza.
La distribuzione di acqua potabile a un’utenza così estesa come quella servita da SMAT, non può prescindere
dall’attenzione verso la differenziazione e il costante incremento delle fonti di approvvigionamento 
e di riserva di acqua primaria. Proprio con questo fine SMAT sta portando avanti progetti di grande spessore
per la realizzazione di due nuovi acquedotti che prevedono il prelievo da invasi montani già utilizzati a scopo
idroelettrico: il cosiddetto Acquedotto della Valle di Susa, a servizio dei Comuni della Valle Susa, 
e l’Acquedotto della Valle Orco, per l’approvvigionamento delle Comunità Montane Orco e Soana, Alto
Canavese e Sacra, di alcuni Comuni nell’area eporediese e di Rivarolo. A fine 2011 risultavano già aggiudicati
3 lotti dell’Acquedotto della Valle di Susa.

ALGHE: UN PROBLEMA IN EVOLUZIONE 
Spesso si sente parlare delle virtù delle alghe dal punto di vista nutrizionale e cosmetologico, ma purtroppo 
in campo acquedottistico esse costituiscono un problema sempre più diffuso anche a causa dei cambiamenti
climatici in atto. SMAT ha avviato già nel 2006 un progetto in collaborazione con il Dipartimento di Chimica
Analitica dell’Università di Torino, con l’obiettivo di indagare in modo sistematico la presenza di alghe all’interno
del bacino di lagunaggio utilizzato da SMAT per l’approvvigionamento idropotabile, in particolare la potenziale
tossicità di alcune fioriture (i cosiddetti “bloom” algali). La ricerca delle tossine prodotte da alcuni tipi di alghe,
in particolare dalle “alghe azzurre” è stata effettuata mediante due tipi di test, ossia un metodo
immunoenzimatico di screening e la ricerca in cromatografia liquida con rilevazione in spettrometria di massa
come analisi più approfondita e sensibile. In tutto 
il periodo di indagine non è mai stata rilevata la presenza
di tossine algali nelle acque esaminate né durante 
i prelievi periodici, né in presenza di fioriture algali. 
Ciò nonostante, SMAT ha messo a punto un protocollo 
di sorveglianza delle risorse idriche potenzialmente
interessate dalla presenza di fioriture algali, che permette
di mantenere un elevato livello di controllo, individuando
precocemente le condizioni di pericolo e attivando
conseguentemente gli interventi necessari.



Al fine di assicurare le caratteristiche di qualità richieste dalla legislazione vigente per l’acqua destinata al
consumo umano, le acque prelevate dai pozzi e dai fiumi sono sottoposte a idonei trattamenti di tipo fisico,
chimico e biologico, con un sempre più diffuso impiego di tecnologie avanzate, un minor utilizzo di sostanze
chimiche per il trattamento, una migliore qualità dell’acqua erogata e una minore quantità di rifiuti prodotti.
Tutta l’acqua prelevata da SMAT a scopo idropotabile viene sottoposta almeno al trattamento di disinfezione
per il mantenimento della qualità microbiologica nelle reti di distribuzione, per lo più con ipoclorito di sodio
e in alcuni casi con biossido di cloro o radiazioni ultraviolette (UV).
Ormai da oltre 50 anni (l’impianto denominato Po 1 ha visto la luce nel 1959), SMAT utilizza per garantire
circa il 20-25% dell’approvvigionamento idrico potabile di Torino acqua di origine superficiale prelevata 
dal Po; anche in altri Comuni della Provincia di Torino (ad esempio ad Almese e Corio) si ricorre all’utilizzo
di fonti superficiali per soddisfare integralmente o parzialmente la domanda d’acqua. Per le acque
sotterranee, ai tradizionali impianti di filtrazione su sabbia e carbone attivo si sono aggiunte negli ultimi anni
altre tipologie di processo: tra le principali innovazioni nel campo dei trattamenti delle acque si citano
l’impiego di idrossido ferrico granulare per la rimozione dell’arsenico e l’adozione di trattamenti con
membrane per le acque superficiali. Nel 2011 è stata posta attenzione anche a una problematica emergente,
ossia  l’insorgenza di fioriture cospicue e improvvise di alghe nei fiumi e nei bacini di riserva per la produzione
di acqua destinata al consumo umano: questo aspetto, che fino a qualche anno fa non sembrava interessare
particolarmente il nostro territorio, recentemente ha richiesto specifici approfondimenti, che hanno prodotto
l’adozione di un protocollo di sorveglianza delle risorse a rischio. Anche la possibile presenza nelle risorse
captate di metalli, di origine naturale o antropica, ha spinto a studiare l’applicazione di processi alternativi,
quali l’elettrocoagulazione.
Complessivamente sono attualmente attivi 49 impianti di potabilizzazione (alcuni impianti realizzano
simultaneamente la rimozione di più inquinanti).

Il trasporto dell’acqua dagli impianti di produzione all’utilizzo avviene mediante un complesso sistema 
di tubazioni e apparecchiature di manovra, per lo più interrati, definiti come reti di adduzione e reti 
di distribuzione.
Con l’acquisizione della gestione della quasi totalità dei Comuni dell’ATO 3 e con la realizzazione di nuovi
tratti di distribuzione, SMAT incrementa ogni anno l’estensione complessiva delle reti di acquedotto gestite.
Nel 2011 si sono raggiunti 11.773 chilometri di rete, corrispondenti a oltre 5,2 metri per abitante servito.
SMAT effettua un capillare e costante monitoraggio e manutenzione delle reti idriche al fine di garantire 
una distribuzione efficiente e con una minore quantità di perdite. Esiste inoltre un piano di rinnovo delle reti
che porterà, nell’arco di alcuni anni, alla soluzione delle situazioni più critiche.

Gli impianti di potabilizzazione 

Impianti per la rimozione di ferro e manganese 12

Impianti per la rimozione di arsenico 5

Impianti per la rimozione di composti organici clorurati 17

Impianti per la rimozione di composti antiparassitari 7

Impianti per la rimozione di nitrati 1

Impianti per la rimozione di solfati 1

Impianti per il trattamento di acque superficiali 6
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Evoluzione dell’estensione delle reti di acquedotto*

LA NUOVA GRANDE CONDOTTA DI ACQUA POTABILE SCALENGHE – BEINASCO
Il 7 agosto 2011, dopo 83 anni di onorato servizio, SMAT ha disattivato la vecchia condotta denominata
Scalenghe-Beinasco realizzata nel 1928 dalla Società Acque Potabili, che, con i suoi 14 chilometri 
di lunghezza, ha servito per molti anni oltre mezzo milione di abitanti, trasportando circa 1.100 litri 
al secondo. Questa importante infrastruttura è stata sostituita da una nuova adduttrice, che raccoglie 
le acque dei pozzi situati nelle località Sbarrè e Le Prese nel territorio del Comune di Scalenghe e le convoglia
al serbatoio dell’impianto SMAT di Beinasco, dal quale vengono pompate nella rete distributrice di Torino.
I lavori di stacco della vecchia condotta e di interconnessione della nuova sono durati una sola settimana
garantendo, senza interruzioni, la continuità dell’erogazione dell’acqua all’utenza. Infatti, la scelta 
di effettuare l’intervento in questo periodo dell’anno nel quale la richiesta di erogazione è al suo minimo,
ha consentito di sopperire alla mancanza temporanea di questa grande adduttrice con altri serbatoi e pozzi
riequilibrando la rete di distribuzione della Città di Torino.
La nuova condotta, i cui lavori di posa sono iniziati nel settembre 2008, parte da Volvera, attraversa
l’autostrada Torino/Pinerolo, e raggiunge la Centrale SMAT di Beinasco. Si tratta di un canale in ghisa
sferoidale di diametro 1.600 mm, con una portata massima di 1.300 l/s, che consentirà di evitare disservizi
causati dell’usura della struttura e di ridurre le perdite di circa 200 litri al secondo (il consumo annuo d’acqua
di circa 90.000 persone!). L’opera, il cui costo complessivo ammonta a 21,9 milioni di Euro, evidenzia
l’impegno di SMAT a sviluppare prioritariamente progetti finalizzati a garantire la qualità e la continuità 
del servizio.
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* al netto degli allacciamenti pari a circa 1,5 m/abitante



La sempre maggiore estensione del territorio gestito da SMAT, l’invecchiamento delle infrastrutture 
e il contemporaneo susseguirsi di condizioni climatiche anomale che hanno caratterizzato gli ultimi anni,
hanno creato sempre più frequentemente condizioni di criticità per il rifornimento idrico della popolazione.
SMAT da anni dedica grande impegno per le attività di studio e prevenzione delle emergenze idriche, 
sia con le proprie strutture sia ricorrendo alla collaborazione con enti istituzionali e soggetti preposti alle
attività di protezione civile, garantendo, nei momenti di maggior crisi, il trasporto di acqua con autobotti 
e/o la distribuzione di boccioni.
È importante sottolineare che alcune opere realizzate nel corso degli ultimi anni (ad esempio 
le interconnessioni fra le reti e la realizzazione di nuovi pozzi e serbatoi) hanno contribuito ad allentare
localmente la pressione sulla disponibilità idrica, che ha portato a una progressiva riduzione degli interventi
effettuati per l’emergenza idrica. Nel 2011 si è avuto comunque un elevato numero di interventi
(complessivamente 778, di cui circa il 10% in Comuni in gestione ai Soggetti Operativi di Gestione), 
con una fornitura complessiva di oltre 10 milioni di litri. La maggior parte degli interventi per emergenza idrica
si sono verificati nei mesi di agosto, settembre e ottobre. Il servizio di distribuzione di acqua potabile 
per l’emergenza idrica, effettuato come già detto mediante trasporto con autobotti e/o distribuzione 
di boccioni, e nato soprattutto per risolvere problematiche locali, costituisce già di per sé un importante
strumento di cui la SMAT potrà avvalersi per combattere gli impatti attesi dai cambiamenti climatici 
(ad esempio la riduzione della disponibilità di acqua nei bacini alimentati da ghiacciai, i cambiamenti  
nella disponibilità della risorsa per fenomeni connessi con l’aumento della variabilità delle precipitazioni 
su base interannuale, e, in generale, tutti gli impatti negativi derivanti dall’aumento della frequenza 
e dell’intensità degli eventi climatici estremi).
E’ anche importante sottolineare che il servizio di emergenza idrica viene svolto secondo criteri di sicurezza
igienica ampiamente proceduralizzati e testati, esclusivamente da personale adeguatamente formato.

Da rilevare infine che, nell’ottica della sostenibilità ambientale, i boccioni utilizzati per il confezionamento
dell’acqua distribuita per l’emergenza o commercializzata sono riciclabili un buon numero di volte, fino a che
le loro caratteristiche e la fisiologica usura lo consentono. Nel corso del 2011 sono stati confezionati 64.593
boccioni, di cui solo 3.472 erano boccioni nuovi. La percentuale di riciclo è quindi pari al 95%. 

I NUMERI DELL’EMERGENZA IDRICA

Acqua  d ist r ibu i ta  da  aspor to :
- 21.527 litri in boccioni (per un totale di 1.139 boccioni)

Acqua  d ist r ibu i ta  per  rabbocco/integraz ione  per  pro lungata  s i cc i tà :
- 10.362.200 litri con autobotti
- 43.200 litri con serbatoi di emergenza

Per una migliore gestione del servizio, fondamentale risulta anche il sistema di sorveglianza continua tramite
telecontrollo. Questo sistema, monitorando in tempo reale la rete idrica, garantisce il corretto funzionamento
degli impianti di produzione e sollevamento, adeguando l’erogazione ai fabbisogni dell’utenza e permettendo
interventi in tempi rapidi in caso di guasti o rotture, con la registrazione e l’archiviazione dei dati più
significativi. Questo sistema ha la sua centrale operativa a Torino presso la sede SMAT, e mantiene un preciso
e costante presidio su quasi tutto il territorio servito, ricevendo le informazioni dai centri di produzione 
e attivando gli interventi necessari in modo automatico o attraverso l’allertamento del personale reperibile.
L’aumento dei Comuni che conferiscono a SMAT la gestione delle loro reti idriche e fognarie ha creato
l’impellente necessità di acquisire in tempi ridotti i dati grafici e attributivi al fine di consentire una corretta
gestione degli impianti, nell’ottica di una conduzione moderna e efficiente, utilizzando strumenti informatici
di ultima generazione. Ogni anno si registra infatti un incremento delle aree caratterizzate da reti
completamente informatizzate, e pertanto SMAT si è dotata di un nuovo strumento, il WEBSIT, che ha visto
nel corso del 2011 un numero totale di accessi per consultazione pari a 5.883 da parte di ben 236 utenti
(interni ed esterni a SMAT).
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Inoltre, a partire dal 2011 si è iniziato a offrire il servizio di informatizzazione delle reti anche all’esterno; 
in particolare si è effettuata tale attività per conto di SAP in 3 Comuni dove questa Società svolge
direttamente la gestione del servizio idrico. Nello stesso anno si è attivato anche un altro servizio informatico,
erogabile direttamente ai Comuni, nato per il miglioramento della gestione degli interventi di manutenzione
delle caditoie.

SMAT PER I COMUNI: UN NUOVO SERVIZIO
Poste lungo le strade delle città e connesse alla rete fognaria bianca, le caditoie svolgono un’importante
funzione nella ricezione delle acque meteoriche e nel relativo smaltimento dal manto stradale. A causa 
della varietà degli ambienti in cui sono collocate, le caditoie tendono tuttavia a intasarsi raccogliendo
fogliame o altro tipo di materiale che via via rende di fatto impossibile la funzione a cui sono preposte. 
Una ridotta capacità ricettiva delle caditoie comporta molteplici disagi per i cittadini e pericoli, soprattutto
in occasione di abbondanti precipitazioni, in cui si assiste all’allagamento del manto stradale con tutte 
le conseguenze che è logico attendersi. 
Per armonizzare il processo di manutenzione di caditoie e tombini e facilitare il dialogo e la collaborazione
tra Pubblica Amministrazione e Utility è nato FLUMEN, un’innovativa soluzione informatica che, in modo
semplice e immediato, permette di gestire in modo efficiente i servizi di pulizia delle caditoie stradali tramite
web. A seconda della diversa tipologia di utente (Comune, Utility o cittadino) sono riconosciuti diversi profili
di utenza che permettono l’accesso a funzionalità e interfacce grafiche distinte.
Tramite la visualizzazione della posizione geo-referenziata delle caditoie stradali su una cartografia Google®,
l’utente richiede la pulizia o la manutenzione di specifiche caditoie. Per ogni richiesta e intervento è tenuta
traccia in modo che le informazioni sullo storico possano essere utilizzate per redigere piani di manutenzione
programmata o analisi di tipo statistico; è inoltre possibile associare un elenco prezzi che permette 
di impostare un budget economico.
La gestione informatizzata permette infine di raggiungere un elevato grado di automazione nei processi
amministrativi, a garanzia di efficienza e trasparenza tra le parti.  
I vantaggi che derivano dall’utilizzo di un sistema come FLUMEN sono di seguito riassunti:
• Accessibilità: il portale è fruibile interamente via web e non richiede installazioni locali o operazioni 

a carico dei CED dei Comuni
• Semplicità: il portale è nato per essere utilizzato da personale senza particolari competenze informatiche
• Trasparenza: i processi che sovraintendono alla corretta manutenzione delle caditoie sono interamente

tracciati
• Efficienza: tempi d’intervento ridotti al minimo, possibilità di elaborare piani di manutenzione mirati.

Forte riduzione delle risorse che i soggetti devono mettere in campo per assicurare la corretta gestione
delle segnalazioni e della pulizia delle caditoie

• Risparmio: il Comune ha la possibilità di conoscere in anticipo il costo di un intervento e di tenere sotto
controllo il budget residuo. La riduzione dei tempi d’intervento e di attivazione delle squadre 
di manutenzione, comportano minori costi di gestione delle caditoie e una maggiore assicurazione sulla
qualità del servizio erogato al cittadino. L’integrazione con Google StreetView® permette di ridurre 
il numero di sopralluoghi e di recarsi sul posto adeguatamente preparati 

• Qualità: le acque meteoriche sono correttamente smaltite dalle strade durante le piogge. Il cittadino
soffre minori disagi e il Comune beneficia degli effetti di una migliore gestione delle criticità, 
con un’evidente riduzione di costi e oneri imprevisti

• Sicurezza: minori incidenti, maggiore controllo sullo stato delle caditoie e, in occasione di piogge
eccezionali, maggiori possibilità di gestire l’emergenza e lo spostamento dei mezzi di soccorso.



Le  r i sorse  consumate  

L’acqua
L’approvvigionamento idrico dei Comuni costituenti l’Ambito Territoriale Torinese avviene tramite il prelievo
diretto da risorse idriche superficiali e da sorgenti e pozzi posti su tutto il territorio. Solo una piccola quantità
dell’acqua immessa nel sistema acquedottistico (meno del 3%) viene acquistata da forniture esterne.
Complessivamente l’acqua immessa nel sistema acquedottistico nel 2011 è stata pari a circa 243,6 milioni
di metri cubi (238,5 milioni sono stati prelevati direttamente dall’ambiente e 5,1 milioni netti acquistati 
da altri enti).

L’ ener g ia
Il consumo di energia elettrica per la gestione del servizio di acquedotto consiste essenzialmente in:
- energia impiegata per prelevare l’acqua dall’ambiente, e che risulta maggiore per l’estrazione dai pozzi

profondi, minore per la captazione dai fiumi
- energia impiegata nei processi di potabilizzazione
- energia impiegata per trasportare l’acqua alle utenze

8899

Prelievo
dall’ambiente Potabilizzazione Distribuzione

ENERGIA ENERGIA REAGENTIENERGIA REAGENTI

ACQUE DI FALDA

ACQUE SUPERFICIALI

Acqua prodotta 238.488.180 m3 di cui

Acque prodotte tramite pozzi 168.882.605 m3 (pari al 70,8%)

Acque prodotte da prelievi superficiali 41.739.126 m3 (pari al 17,5%)

Acque prodotte tramite sorgenti 27.866.448 m3 (pari al 11,7%)



Nel 2011 il consumo complessivo di energia elettrica per queste attività è stato pari a 138.856.638 kWh.
SMAT ormai da molti anni ha sviluppato progetti per perseguire il risparmio energetico attraverso 
il miglioramento dei processi, le modifiche agli impianti e alla loro gestione, e i cambiamenti 
nel comportamento del personale. Già a partire dal 1998, al fine di ottemperare al D.M. n. 99 del 9 gennaio
1997, si è adottato un esercizio notturno degli impianti di sollevamento dell’acqua potabile a pressione
regolata, che ha permesso di conseguire indubbi vantaggi in termini di risparmio energetico e di riduzione
delle rotture delle tubazioni e delle perdite di acqua. Nel 2011 si è inoltre realizzata la sostituzione di alcune
elettropompe installate presso i campi pozzo Borgaro e Venaria con pompe a miglior rendimento energetico.
Sempre nel 2011 si è intrapresa la modellizzazione con un apposito software, già utilizzato a livello
internazionale, della rete del Comune Rivoli assunta come rete pilota, al fine di verificare l’affidabilità 
del modello e di testarne l’utilizzo per molteplici scopi, in particolare il risparmio energetico.  
A testimonianza dell’attenzione che SMAT presta alle problematiche relative alle energie rinnovabili, risulta
importante ricordare la realizzazione dell’impianto di produzione di energia idroelettrica di Balme, che sfrutta
a fini energetici la produzione idropotabile del Pian della Mussa (vedere anche pag. 119). 
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I  r eagent i
SMAT ha intrapreso ormai da anni un programma di riduzione dell’impiego dei reagenti chimici utilizzati 
in potabilizzazione attraverso l’ottimizzazione dei processi e l’adozione di tecnologie a basso impatto
ambientale. Grazie a questi interventi e a favorevoli condizioni climatiche, nel corso degli ultimi anni 
si è assistito a una progressiva riduzione dei consumi specifici di alcuni reagenti quali ad esempio l’ipoclorito 
di sodio (vedere pag. 96).

Non di meno, nell’ottica della sostenibilità ambientale SMAT recupera il carbone attivo impiegato 
in potabilizzazione. Questo prodotto, infatti, una volta esaurita la sua capacità adsorbente deve essere
rigenerato. Tale operazione, svolta da imprese specializzate nella riattivazione, fa sì che la quasi totalità 
del carbone possa essere riciclato con capacità depurativa pressoché inalterata. Una piccola parte 
del prodotto tuttavia si ossida durante questo processo e deve essere pertanto rimpiazzata. Nel corso del 2011
la percentuale di riciclo (pari al rapporto tra il carbone attivo nuovo riutilizzato, ossia riattivato, e il carbone
attivo totale utilizzato) è stata pari al 79%, confermando il valore riscontrato per l’anno 2010 (i corrispondenti
valori sono stati per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispettivamente pari a 61%, 83% e 41%).  
Nonostante gli studi effettuati da SMAT in passato per recuperare in depurazione il principio attivo 
del flocculante a base di alluminio utilizzato in potabilizzazione, al momento le tecnologie impiegate 
non consentono il riciclo di altre tipologie di reagenti.
Pertanto il rapporto fra i reagenti riciclati e il totale dei reagenti utilizzati nei processi di potabilizzazione 
(dato dalla sommatoria delle tonnellate riportate in tabella) è pari all’8,3% (nel 2007 7,7%, nel 2008 9,3%,
nel 2009 2,5% e nel 2010 9,5%), di poco inferiore al dato del 2010. Tale riduzione è comunque 
in parte imputabile all’incremento dell’impiego di anidride carbonica per ottenere l’acqua gasata erogata 
dai Punti Acqua.
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Reagente (Tonnellate) 2011

Ipoclorito di sodio 1.357

Acido cloridrico 182

Clorito di sodio 225

Policloruro di alluminio 2.878

Microsabbia silicea 41

Sale marino granulare 356

Carbone attivo riattivato 488

Carbone attivo nuovo 126

Cloruro ferrico 133

Anidride carbonica 107

Soda caustica 14



Le  emiss ion i  

I  r i f iut i
I rifiuti prodotti dalla gestione della fase di produzione e utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano
rivestono scarsa importanza dal punto di vista ambientale per i quantitativi che ne risultano. Ciò nonostante
SMAT punta all’ottimizzazione dei processi di potabilizzazione al fine di utilizzare il minor quantitativo 
di reagenti e quindi produrre meno rifiuti.
Fra le tipologie di rifiuti non pericolosi prodotti in questa fase vanno annoverati essenzialmente i fanghi prodotti
dai processi di potabilizzazione (contenenti per lo più ferro, manganese e/o alluminio), imballaggi in plastica
e in legno, materiali di risulta dagli scavi, attrezzature elettriche e idrauliche per impianti, mentre fra i rifiuti
classificati come pericolosi si citano gli scarti derivanti dalla pulizia delle vasche o dei serbatoi, spezzoni 
di tubazioni in cemento-amianto di risulta dalle manutenzioni della rete idrica, i liquidi o solidi provenienti 
dalle attività di laboratorio, batterie e accumulatori, gli oli (di motori, di trasformatori, in emulsione).
Rappresentando i rifiuti  prodotti da questa fase comunque una frazione minima rispetto al totale dei rifiuti
prodotti dal ciclo idrico integrato, si rimanda al capitolo omologo relativo alla fase di raccolta e depurazione
delle acque reflue (pag. 107) per la presentazione dei dati complessivi. 

Le  emiss ion i  in  atmosf e r a
Per i processi di produzione di acqua potabile non si rilevano significative emissioni in atmosfera, salvo quelle
dovute al riscaldamento dei locali aziendali. Queste ultime sono anch’esse riportate complessivamente 
nel capitolo sopra citato relativo alle emissioni prodotte dalla fase di  depurazione. 
Durante il processo produttivo dell’acqua potabile non vengono emessi gas clima-alteranti o dannosi per 
lo strato di ozono. Si possono evidenziare come emissioni indirette di anidride carbonica in atmosfera quelle
correlabili alla produzione di energia elettrica acquisita dall’esterno che SMAT gestisce attraverso il risparmio
energetico e una attenta gestione e ottimizzazione delle proprie attività. A tal proposito si faccia riferimento 
al paragrafo “Il bilancio energetico e il protocollo di Kyoto” (pag. 116), dove sono riportate le emissioni indirette
di CO2 e quelle relative al riscaldamento dei locali aziendali.

I  parametr i  d i  p restaz ione
La  pr esenza  d i  c lo r o  ne l l ’ acqua
Fornire alla propria utenza acqua di eccellente qualità è, naturalmente, tra i più importanti, se non il più
importante obiettivo della SMAT. A tutela della salute degli utenti, SMAT effettua frequenti controlli
sull’acqua distribuita, e tramite le sue analisi ne garantisce la bontà e la conformità a normative
estremamente severe. Nel caso di tali controlli (vedasi anche pag. 96), si è sempre rilevata una conformità
dell’acqua erogata superiore al 99,9% relativamente a tutti i parametri analizzati. Ma, spesso, il giudizio
dell’utente si basa sulle qualità organolettiche dell’acqua, che sono influenzate dalla presenza di residui 
di disinfettante, per lo più cloro.
In effetti, la riduzione dell’impiego di questo agente disinfettante utilizzato a scopo di protezione
microbiologica, riduzione che è stata perseguita con impegno da SMAT nel corso degli ultimi anni, 

9922

Prelievo
dall’ambiente

Potabilizzazione Distribuzione

RIFIUTI



ha migliorato la percezione della qualità dell’acqua erogata; ad esempio a Torino la percentuale di cittadini
che bevono solo o anche acqua del rubinetto è passata dai valori di poco superiori al 30% del 2001, 
ai valori di quasi il 60% del 2010. La quantità di cloro immessa nell’acqua nell’ultimo decennio è stata
gradualmente ridotta del 20-30% (era oltre 1 grammo per ogni metro cubo agli inizi del nuovo millennio).
Inoltre SMAT sta installando, ove possibile e, in particolare, nei comuni montani, impianti a radiazioni
ultraviolette che permettono di garantire la qualità microbiologica dell’acqua mantenendo inalterate 
le caratteristiche organolettiche. Per quanto attiene invece i grandi impianti di potabilizzazione, si sta
valutando l’adozione di processi a membrane, che consentono di ridurre ulteriormente l’impiego 
di disinfettanti chimici.

Consumo specifico di cloro 

L’ evo luz ione  de l l e  r e t i  d i  acquedotto
Nel 2011 il rapporto metri di rete idrica/abitante (il cui incremento è indicatore, almeno in linea di principio,
di nuove realizzazioni) è cresciuto del 4% rispetto all’anno precedente. Il valore attuale, pari a 5,2 metri 
per abitante servito, risulta raddoppiato rispetto ai valori di inizio millennio, e ciò testimonia l’evoluzione
favorevole delle infrastrutture a servizio dei cittadini realizzate nell’ambito del piano degli investimenti in tale
periodo. Per contro, un elevato valore di questo indicatore non necessariamente può dare garanzia 
di efficienza ed efficacia del servizio reso, che deve essere valutata per questo aspetto congiuntamente
almeno con la copertura sul territorio del servizio. In effetti, per quanto riguarda SMAT, questa copertura per
il servizio di acquedotto nei Comuni serviti è ormai praticamente pari al 100% degli abitanti residenti.

Estensione rete idrica per abitante servito
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I l  p r ob lema de l l e  pe r d i te
Le perdite delle reti idriche, pur non provocando un impatto diretto sull’ambiente, comportano la necessità
di ricorrere a un maggiore attingimento della risorsa dalle fonti di approvvigionamento nell’ambiente, quindi
a un maggior prelievo per unità d’acqua fornita all’utente finale, con conseguenti maggiori consumi 
di materie prime e quindi anche di costi. I programmi di riduzione delle perdite che possono essere intrapresi
in reti estese e complesse sono necessariamente onerosi e lunghi, e pertanto anche risultati ritenuti ”piccoli”
devono essere accolti in modo positivo. In effetti, grazie alla continua attenzione rivolta a questa
problematica, SMAT ha invertito la tendenza rispetto agli anni scorsi in cui, a causa dell’ingresso 
della gestione di nuovi Comuni, si era riscontrato un se pur minimo incremento della percentuale 
delle perdite. Vale comunque la pena ricordare che percentuali intorno al 25-30% sono da considerarsi
assolutamente simili a quelle riscontrate in altri Paesi europei. 
Inoltre nel 2011 è stato attivato un progetto pilota per la riduzione delle perdite nei Comuni di Fiano 
e Cafasse, ottenendo un primo dato molto confortante, ossia una riduzione delle perdite pari a oltre il 7%.

Indice delle perdite reali in distribuzione 

I l  r i sparmio  id r i co
Le campagne di sensibilizzazione, condotte spesso anche a livello locale, hanno influito sul consumo 
pro-capite medio su tutto il territorio servito da SMAT, producendo una riduzione significativa del parametro
indicatore (circa 60 litri al giorno in meno rispetto alla metà degli anni ’90). Tale riduzione deve peraltro 
essere valutata anche in relazione all’estensione del territorio servito e ai minori consumi che si riscontrano
tipicamente nei Comuni più piccoli. Giova a riguardo ricordare come il risparmio idrico comporti indubbi
vantaggi ambientali, non solo in termini di sostenibilità dell’utilizzo della risorsa acqua, ma anche in termini
di minor energia necessaria per l’emungimento, il trattamento e la distribuzione dell’acqua, nonché 
una minor quantità di materie prime (reagenti), e quindi di rifiuti prodotti, per i trattamenti di potabilizzazione
e disinfezione. 
Il valore del consumo giornaliero pro-capite medio riscontrato negli ultimi due anni su tutto il territorio servito
da SMAT coincide praticamente con il valore medio nazionale del consumo annuo di acqua in bottiglia; 
in pratica, un torinese usa ogni giorno per le proprie necessità tanta acqua dell’acquedotto quanta acqua
minerale beve in un anno!
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Il consumo pro capite negli ultimi 10 anni 

IL CORRIERE DELL’ ACQUA

A che cosa equivale la distanza fra Torino e Bali in Indonesia? Al complesso di condotte e tubazioni che tutti
i giorni portano l’acqua alle case dei Comuni della Provincia di Torino. Ebbene sì: si tratta di una distanza
pari a circa 12.000 chilometri, quanto appunto la lunghezza della rete di distribuzione dell’acqua potabile
che SMAT gestisce.
La rete di distribuzione rappresenta il modo in cui portiamo il nostro prodotto, l’acqua, ai nostri clienti. 
Ma, come non abbiamo mai pensato a quanto essa sia lunga, ugualmente mai abbiamo pensato a quanto
pesa il nostro prodotto, e a quanti chili “viaggiano” ogni giorno con questo corriere “particolare”. In realtà
ogni giorno la rete di distribuzione recapita, direttamente a casa vostra, mediamente dai 500 agli 800
chilogrammi di acqua, talvolta addirittura una tonnellata.
E questo tutti i giorni, tutto l’anno! Incredibile, vero?
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I  contro l l i
L’attività di controllo svolta dal gestore del Servizio Idrico Integrato sull’acqua erogata in base a quanto
disposto dal Decreto Legislativo n. 31 del 2001 riguardante le caratteristiche di qualità delle acque destinate
al consumo umano e dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 per le acque destinate alla potabilizzazione,
costituisce un’importante forma di garanzia per il consumatore. I Laboratori SMAT eseguono quotidianamente
molti controlli a uso interno nei Comuni dell’ATO 3 Torinese. Nel 2011 sono stati prelevati oltre 17.000
campioni sugli acquedotti dei Comuni dell’ATO 3 in corrispondenza a circa 2.800 punti di campionamento.
Su questi campioni sono stati determinati successivamente in laboratorio circa 580.000 parametri.
Il livello di controllo, misurato attraverso due indicatori che rapportano il numero dei parametri determinati
al volume di acqua erogata e agli abitanti serviti, è andato continuamente aumentando nel corso 
degli ultimi anni, ciò grazie ad un pressoché costante incremento dell’attività analitica complessiva. A fronte
di tale incremento, si è tuttavia riusciti a mantenere un elevato grado di affidabilità delle misure eseguite,
valutato attraverso la partecipazione a circuiti interlaboratorio su scala nazionale e internazionale (nel 2011
la percentuale di affidabilità dei controlli interni è risultata pari al 99,7%).
A completamento delle garanzie offerte ai cittadini, è anche disponibile un servizio di pronto intervento 
che permette, in caso di segnalazione di anomalia o di inquinamento, di effettuare controlli analitici di tipo
chimico e biologico 24 ore su 24.

Parametri determinati su acque potabili 

I NUMERI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEL 2011 DAI LABORATORI SMAT DIV. ACQUEDOTTO
- 655.116 parametri determinati complessivamente (561.347 parametri chimici e 93.769 parametri biologici)
di cui :
- 576.070 parametri su Comuni in gestione SMAT
- 72.190 parametri per Clienti esterni
- 6.856 parametri per controlli qualità, attività di ricerca, ecc.

Qualora nello svolgimento dell’attività di controllo si riscontri un dato anomalo, si interviene celermente
ripetendo il controllo al fine di verificare la presenza di un’eventuale problematica; nel caso in cui l’anomalia
venga confermata, vengono adottati, da parte dei gestori degli impianti, i necessari interventi correttivi. 
Anche nel 2011 il numero di non conformità rilevate, vale a dire valori dei parametri non in linea con quanto
previsto dalla legislazione vigente, è risultato estremamente contenuto (0,02%), e in ogni caso tutte le
situazioni a rischio sono state comunque prontamente sanate o sono in fase di risoluzione.
Nel 2011 per nessuna delle acque erogate da SMAT sono state concesse deroghe al rispetto dei limiti imposti
dal D.Lgs. 31/2001; inoltre, non è stata pagata alcuna sanzione per non conformità relative al prodotto 
acqua potabile.
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Percentuale di conformità delle acque erogate 

SMAT comunica i dati relativi alla qualità dell’acqua erogata pubblicandone i valori misurati sul proprio sito
web. Sono riportati per ciascuno dei Comuni gestiti i valori medi di 10 parametri (pH, conducibilità, residuo
fisso, durezza, ammoniaca, nitriti, nitrati, fluoruri, cloruri, nichel, ossia i parametri previsti dalla Carta 
dei Servizi) determinati in corrispondenza di uno o più punti di  campionamento. I valori vengono aggiornati
annualmente. 

Per quanto attiene l’attività di ricerca, nel 2011, oltre alle principali attività brevemente descritte nel relativo
capitolo (vedere pag. 26) e negli specifici approfondimenti presenti in questa sezione, sono proseguiti gli studi
su alcune tematiche emergenti nel settore delle acque potabili,  in particolare la presenza di microrganismi
indesiderabili nell’ambiente idrico (Legionella, protozoi patogeni, Pseudomonas aeruginosa), 
la neoformazione di sottoprodotti della disinfezione nelle acque superficiali trattate (in particolare clorati 
e perclorati), lo sviluppo di specie algali produttrici di tossine e i trattamenti per rimuoverle dall’acqua durante
le fasi di potabilizzazione, la valutazione della durezza temporanea nelle acque erogate a seguito 
degli sviluppi normativi che ne impongono in taluni casi l’abbattimento a carico dell’utenza.
Inoltre, nel 2011 il Centro Ricerche ha collaborato con gli altri settori aziendali coinvolti all’avvio di 24 nuovi
Punti Acqua e al controllo dei 56 in servizio a fine 2011. Sui Punti Acqua sono stati eseguiti complessivamente
3.567 controlli per un totale di 54.380 parametri determinati.
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CHE COSA SONO GLI INTERFERENTI ENDOCRINI?
Gli Interferenti Endocrini (IE) sono un gruppo di sostanze chimiche, sia naturali che sintetiche, presenti
nell‘ambiente e sospettate di alterare la funzione del sistema endocrino e, conseguentemente, di causare
effetti avversi sugli organismi. Gli IE di sintesi possono essere immessi nell’ambiente acquatico nell’ambito
del ciclo produttivo di molte sostanze di impiego farmacologico o industriale, o come risultato dell’impiego
di tali sostanze o per cessione da materiali che le contengono.
L‘esposizione dell‘uomo agli IE avviene attraverso diverse vie; la principale è rappresentata dagli alimenti,
mentre solo in minima parte contribuirebbe il consumo di acqua potabile, di rubinetto o in bottiglia.  SMAT
ha partecipato a un progetto su scala nazionale, finanziato da Fondazione AMGA, e al quale hanno
partecipato l’Istituto Superiore di Sanità, le maggiori aziende italiane che gestiscono il servizio idrico
integrato, e alcune università italiane, che è consistito in primo luogo nella valutazione di alcuni composti
con accertata attività di interferente endocrino (bisfenolo-A, alchilfenoli, 17-alfa-etinilestradiolo, 
17-beta-estradiolo, estrone), ritenuti prioritari dalla Unione Europea, e successivamente di composti
appartenenti alla classe dei composti organici perfluorati (PFCs).
Il principale obiettivo del progetto è stato la valutazione dei livelli di esposizione a IE da acque destinate 
al consumo umano, tramite l’analisi di campioni di acque superficiali rappresentative di diverse realtà
territoriali nazionali, prima e dopo i trattamenti di potabilizzazione, attraverso prove sia di tipo chimico 
che di tipo biologico.
Sulla base dei risultati ottenuti nelle 5 campagne di monitoraggio relative a sei acquedotti rappresentativi
di diverse casistiche per tipologia di acque utilizzate, bacino di utenza e caratteristiche degli impianti 
di potabilizzazione, non è stato evidenziato un rischio significativo di esposizione per le sostanze oggetto 
di indagine, sia in considerazione delle ridotte concentrazioni riscontrate nelle acque in entrata agli impianti
di potabilizzazione, che per effetto dei trattamenti adottati. Interessanti sono anche i dati rilevati sulle acque
in uscita dai processi di potabilizzazione, che hanno evidenziato come i trattamenti effettuati risultino
generalmente efficaci per l‘abbattimento pressoché totale di queste molecole contenute nelle acque grezze.
In particolare, relativamente ai campioni di acque di produzione SMAT, sono stati esaminati l’ingresso 
e l’uscita dell’Impianto di trattamento del fiume Po: solo sulle acque in entrata  sono stati occasionalmente
trovati  IE in quantità di poco superiori ai limiti di rilevabilità strumentale; i trattamenti di potabilizzazione
applicati hanno comunque sempre completamente rimosso questi inquinanti, a dimostrare l’efficacia 
dei processi adottati.
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RACCOLTA DELLE  ACQUE REFLUE ,  DEPURAZIONE  E  R IUSO
Nel 2011 l’acqua depurata è stata complessivamente pari a circa 365 milioni di metri cubi; di questi, circa
3,8 milioni di metri cubi (ossia l’1%) sono stati sottoposti a ulteriore trattamento per poter essere riutilizzati
per esigenze interne di SMAT o venduti a terzi per uso industriale. In particolare, nell’impianto di Castiglione
Torinese nel 2011 3,55 milioni di metri cubi d’acqua depurata (pari a 1,6% dell’acqua trattata presso questo
impianto) sono stati riutilizzati per usi industriali interni derivanti dai trattamenti di depurazione.

I l  se r v i z io  e rogato
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Gl i  imp iant i
La rete fognaria è il complesso delle opere con le quali vengono portate al trattamento parte delle acque
meteoriche (bianche) e le acque reflue domestiche e industriali (nere). Al fine di ottimizzare i trattamenti 
di depurazione delle acque reflue, è opportuna la loro suddivisione in due reti separate dedicate; così facendo
si evita di diluire le acque nere, cosa che rende più onerosi i processi depurativi, e di “sporcare” inutilmente
le acque meteoriche, che per loro natura sono molto poco inquinate e necessitano di trattamenti meno
“spinti”. Per questo motivo SMAT, negli ultimi anni, per le nuove costruzioni fognarie e per il rifacimento 
di quelle vetuste, prevede la separazione delle due tipologie di rete.
SMAT gestisce uno sviluppo fognario di oltre 7.600 chilometri di reti comunali, bianche, nere e miste (dei quali
le reti bianche incidono per il 25%circa), corrispondenti a 3,4 metri per abitante servito. Grazie alla
realizzazione di nuove tratte e allacciandovi sempre più scarichi di utenze civili e industriali, si contribuisce
in modo sostanziale alla protezione dell’ambiente. Inoltre, al fine di velocizzare la risposta operativa in caso
di malfunzionamento e, comunque, nell’ottica aziendale del miglioramento della gestione, è proseguita
l’attività d’installazione di sistemi di telecontrollo nelle stazioni di sollevamento e negli impianti di
depurazione. Parimenti è proseguita anche l’attività di informatizzazione delle reti fognarie.

Evoluzione delle reti fognarie
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La politica ambientale di SMAT per la depurazione delle acque reflue mira a collettare il più possibile 
gli scarichi verso impianti di medie-grandi dimensioni, che permettono trattamenti più efficienti dal punto
di vista ambientale poiché, a parità di volume d’acqua globalmente trattata, garantiscono una migliore
efficienza di abbattimento degli inquinanti, un minor utilizzo di risorse energetiche e di reagenti e minori costi
di esercizio. Nel corso degli ultimi anni sono stati dismessi numerosi piccoli impianti di depurazione che, 
per dimensionamento e tecnologie, non potevano consentire elevati rendimenti depurativi, 
con il conferimento delle acque reflue all’impianto centralizzato di Castiglione Torinese, o ad altri impianti
con potenzialità di trattamento maggiori. In particolare nel 2011 sono stati dismessi i depuratori di Santena,
Villastellone e Volpiano, con il collettamento dei reflui verso l’impianto di Castiglione Torinese. Inoltre sono
stati portati a termine i lavori di miglioramento e ottimizzazione degli impianti di Bosconero, Strambino
Crotte e Pianezza, mentre sono in fase di progettazione lavori di adeguamento degli impianti di Ivrea Est 
e Valperga Gallenca.
Alla fine del 2011 gli impianti di depurazione in gestione ammontavano complessivamente a 418 unità
(comprese le fosse Imhoff). Fra tutti questi impianti solo 14 sono di dimensioni medio-grandi (almeno 10.000
abitanti equivalenti), che però trattano da soli oltre il 94% del carico inquinante, a conferma dell’avanzato
stato di attuazione della politica ambientale intrapresa da SMAT. I due impianti di maggiori dimensioni,
l’impianto di Castiglione Torinese e l’impianto di Collegno, da soli trattano circa il 65% dell’acqua reflua
prodotta dai Comuni in gestione.

IL PROGETTO AQUA DRUGS
Da alcuni anni SMAT conduce analisi sulle acque reflue in ingresso all’impianto di depurazione di Castiglione
Torinese volte alla rilevazione di metaboliti di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, considerate
indicatori dell’uso nell’area metropolitana di Torino di queste sostanze.
Sulla scorta di questa esperienza, nel 2011 SMAT è stata invitata a collaborare al progetto Acqua Drugs 
2011-2013, promosso dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
e condotto in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano.
Il monitoraggio, effettuato sulle acque in ingresso al depuratore e in punti della rete fognaria torinese,
ha lo scopo di segnalare le sostanze stupefacenti che, dopo essere state assunte, vengono rilasciate con 
le urine. Si tratta di cocaina ed eroina, ma anche di anfetamina, metanfetamina, ecstasy e cannabis. 
Si ricercano anche droghe e prodotti ad uso farmacologico: dal metadone alla ketamina, impiegata 
nelle anestesie. Il progetto ha lo scopo di ricavare, sulla base dell’approssimazione del calcolo delle dosi
giornaliere, una fotografia dei consumi di stupefacenti a Torino e nell’area metropolitana.
Dopo una prima campagna di rilevazioni condotte nel 2011, sono state pianificate ulteriori indagini 
che si concluderanno presumibilmente nel 2013.
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GLI  IMPIANTI  DI  DEPURAZIONE  SMAT
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Classe
Comune 

di ubicazione
dell’impianto

Denominazione
impianto Comuni serviti Carico totale

trattato (ab.eq.)

> 150.000 ab.eq. Castiglione T.se Po Sangone
Caselle T.se, Druento, 
S. Gillio, S. Mauro T.se,
Settimo T.se, Venaria,
Beinasco, Bruino, Candiolo,
La Loggia, Moncalieri,
Nichelino, Orbassano,
Piossasco, Piobesi T.se,
Rivalta, Sangano, Trofarello,
Vinovo, Torino, Borgaro T.se,
Castiglione T.se, Grugliasco,
Leinì, Givoletto,
Robassomero, Santena,
Trana,  Poirino, Villastellone,
Volpiano, Chieri (Pessione),
S. Francesco al Campo, 
S. Maurizio C.se

2.500.000

Collegno C.I.D.I.U.
Collegno, Pianezza,
Grugliasco, Villarbasse,
Rivoli, Reano

180.000

15.000<ab.eq.<150.000
Pinerolo Porte Pinerolo, Porte, Villar Perosa 69.200

Pianezza Pianezza
Alpignano, Caselette, 
La Cassa, Pianezza, Rivoli, 
Val della Torre

82.000

Rosta Rosta
Almese, Avigliana, Borgone,
Bruzolo, Bussoleno,
Buttigliera Alta, Caprie,
Chianocco, Chiusa San
Michele, Condove, Mattie,
Meana, Mompantero, Rosta,
Rubiana, San Didero, San
Giorio, Sant'Ambrogio,
Sant'Antonino, Susa, Vaie,
Venaus, Villardora, Villar
Focchiardo

90.000

Chivasso Arianasso Chivasso 60.000

Chieri Fontaneto
Andezeno, Baldissero T.se,
Montaldo T.se, Marentino
(Strada del Pozzetto), Chieri,
Pino T.se, Pavarolo

60.000

Feletto Feletto-Rivarolo
Agliè, Bairo, Castellamonte,
Ciconio, Favria, Feletto,
Salassa, San Ponso, Torre
C.se, Baldissero C.se (area
PIP), Valperga (zona
industriale e fraz.
Braidacroce), Bosconero
(fraz. Mastri), Lusigliè,
Oglianico, Ozegna, Pertusio,
Rivarolo C.se 

37.200

S.Maurizio C.se
Ceretta
S.Maurizio C.se

Ciriè, S. Maurizio C.se, 
S. Carlo C.se, 
S. Francesco al Campo 

34.500

Carmagnola Ceis Carmagnola 22.500

Ivrea Ivrea est
Ivrea (est), Cascinette
d’Ivrea, Burolo, Chiaverano,
Albiano

23.500

Mazzè Mazzè Caluso, Mazzè, Orio C.se,
Barone C.se, Montalenghe 15.800

10.000<ab.eq. <15.000
Giaveno Coccorda Giaveno 14.600

Valperga Rivarotta – Gallenca Cuorgnè, Valperga, 
S. Colombano Belmonte 12.800



Complessivamente nel 2011 gli impianti di depurazione SMAT hanno rimosso dalle acque reflue, prima 
della loro reimmissione in ambiente come acque depurate, le seguenti quantità di inquinanti: 
- 77.200 tonnellate di solidi sospesi (SST)
- 60.921 tonnellate di composti organici biodegradabili (espressi come BOD)
- 140.195 tonnellate di composti organici (espressi come COD)
- 6.618 tonnellate di azoto totale
- 1.197 tonnellate di fosforo totale
Di seguito si riporta il dettaglio delle prestazioni di depurazione dei principali impianti gestiti da SMAT.

L’impianto di depurazione di Castiglione T.se scarica le acque depurate nel tratto del fiume Po a valle 
della città di Torino, facente parte dell‘area protetta “Fascia fluviale del Po – tratto torinese”. Le acque
scaricate sono costantemente monitorate, come per gli altri impianti di depurazione SMAT, in modo 
da garantirne la conformità alle disposizioni di legge e a quelle emanate dalle Autorità Competenti in sede
di Autorizzazione allo Scarico. Inoltre SMAT, viste le caratteristiche di pregio dell’area protetta, pone
particolare riguardo al rispetto della biodiversità e degli habitat interessati dallo scarico in modo 
da minimizzare e comunque monitorare costantemente l’impatto ambientale. 
Proprio per indagare se allo scarico fosse correlato un ipotetico impatto, SMAT ha condotto negli ultimi anni
diverse campagne di indagine anche in collaborazione con l’Università di Torino, analizzando l’eventuale
tossicità dell’emissione. I risultati sono sempre stati confortanti non essendosi mai evidenziati effetti 
di tossicità né la presenza di cosiddetti interferenti endocrini, questo anche grazie all’efficacia del processo
di depurazione che protegge il corpo recettore.
Altri studi sono stati effettuati, in collaborazione anche con l’Istituto Superiore di Sanità di Roma, nell’ambito
di un progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute sulla presenza di virus nelle acque in ingresso
e in uscita dall’impianto di depurazione di Castiglione T.se.
Sebbene l’area sulla quale insiste l’impianto di Castiglione T.se non faccia parte dell’area protetta, 
ad eccezione del punto di scarico nel fiume Po, SMAT pone particolare attenzione affinchè le proprie attività,
essendo limitrofe alla stessa, non arrechino danni all’ambiente. Periodici e severi controlli garantiscono
l’assenza di impatti significativi riconducibili alle emissioni in atmosfera dei motori a combustione interna
per il recupero del biogas e degli impianti di deodorizzazione: i controlli e i sistemi di trattamento 
degli effluenti gassosi, regolati da apposite autorizzazioni, ne garantiscono la conformità ai limiti di legge.
Per quanto riguarda la raccolta e il deposito temporaneo dei rifiuti, sia pericolosi (per esempio gli olii esausti
dei macchinari) che non pericolosi (rifiuti metallici, legno, ecc.) SMAT ha riservato un’area dell’impianto 
al cosiddetto ”Ecocentro”: un’area coperta e confinata con apposite vasche con sottofondo di tenuta, 

IMPIANTO SST BOD COD Azoto totale Fosforo totale

Rimozione Rimozione Rimozione Rimozione Rimozione

ton % ton % ton % ton % ton %

CASTIGLIONE TORINESE 51212 97,3 40711 98,0 96240 94,5 4.631 73,5 890 92,2

COLLEGNO 2372 92,3 2806 96,4 5178 89,9 309 68,6 53 83,5

PINEROLO 4263 95,1 1963 93,5 4102 87,1 255 52,9 33 70,5

PIANEZZA 2918 97,9 1304 95,4 4456 95,3 238 62,5 31 59,3

CHIVASSO ARIANASSO 4777 98,1 4879 97,3 11535 96,6 258 68,7 49 83,5

CHIERI FONTANETO 1024 96,5 1061 96,5 2244 91,2 139 73,3 22 78,2

SAN MAURIZIO - CERETTA 1499 96,4 1452 97,0 2812 94,1 78 51,9 16 65,1

Acqua trattata nel corso del 2011
Acqua trattata dall’Impianto di Castiglione T.se 221.565.950 m3

Acqua trattata dall’Impianto di Collegno 14.638.325 m3

Acqua trattata dagli altri impianti 128.649.598 m3
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in modo che il suolo e il sottosuolo siano preservati da fenomeni di inquinamento. Nell’anno di riferimento
non si sono verificati sversamenti su suolo e sottosuolo di sostanze inquinanti; sono presenti infatti vasche
di contenimento sottostanti i serbatoi di stoccaggio di reagenti, prodotti chimici e rifiuti.
Infine, per quanto riguarda l’inquinamento acustico verso l’ambiente esterno, l’impatto da parte 
degli impianti gestiti è di scarsa rilevanza.

La Regione Piemonte nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque ha recentemente stabilito le misure 
da adottare per il conseguimento dell’obiettivo dell’abbattimento dei nutrienti. Tali misure, che riguardano
anche i principali impianti di depurazione SMAT, prevedono in particolare limiti in concentrazione allo scarico
ed obiettivi di abbattimento percentuale per i parametri fosforo totale e azoto totale. 
I valori di abbattimento percentuale da ottenere per alcuni impianti sono più elevati rispetto a quelli indicati
in delibera a scala di bacino (ossia 75%): si parte dal 76% per gli impianti di Chieri Fontaneto e Ivrea Est,
per arrivare fino all’80% per Carmagnola, None e Pinerolo.
Le misure sono già in vigore per gli impianti di Castiglione Torinese, Collegno, Chieri Fontaneto, Pinerolo,
Bosconero e Carignano. Gli impianti più grandi sono già dotati di trattamenti terziari convenzionali per 
la rimozione biologica dell’azoto e di sezioni per la precipitazione chimica del fosforo; per i rimanenti è stato
stabilito, in accordo con l’ATO3 Torinese, un programma di adeguamento, che è contenuto all’interno 
del Programma degli Investimenti, ove sono appunto descritti gli investimenti infrastrutturali previsti per 
i prossimi anni al fine di raggiungere gli obiettivi di abbattimento fissati (si citano a tal proposito 
il Programma degli Investimenti per gli anni 2010 -2012, approvato in data 28/10/2010, e il successivo 
in fase di approvazione).
Nell’ambito della partnership con il Politecnico di Torino, nel corso del 2011 è proseguito un progetto 
di ricerca dedicato allo studio di tecniche innovative per il raggiungimento, in tempi rapidi e con costi
adeguati, degli indici di prestazione richiesti per la rimozione dell’azoto e fosforo. In particolare si stanno
studiando tecniche che fanno uso di batteri appositamente selezionati in grado, agendo su flussi concentrati,
di abbattere in modo molto efficiente i nutrienti, con utilizzo limitato di spazio, risorse ed energia elettrica.
La collaborazione con il Politecnico, oltre a studiare e valutare l’implementazione di questi trattamenti
innovativi, prevede uno studio finalizzato all’ottimizzazione, in tempi più brevi, dei trattamenti di depurazione
già attuati, per esempio tramite l’introduzione di sistemi di controllo sofisticati che regolino automaticamente
l’aerazione delle vasche di ossidazione biologica.

La data di entrata in vigore dei limiti varia in funzione del termine previsto per il fine lavori di riqualificazione
e potenziamento: dicembre 2012 per Feletto, dicembre 2013 per San Maurizio, Carmagnola Ceis, Rosta e Ivrea
est, dicembre 2015 per il nuovo impianto a servizio della Val Pellice.

Da diversi anni SMAT pone particolare attenzione anche al riuso delle acque reflue depurate da considerarsi
come una preziosa risorsa che, una volta sottoposta ad appositi trattamenti, possa evitare il prelievo di acque
dall’ambiente per uso industriale. Presso l’impianto di depurazione di Collegno, il riutilizzo delle acque reflue
è già attivo sin dal 2001: una parte dell’acqua depurata viene inviata a un impianto di trattamento che,
attraverso processi chimico-fisici, in particolare l’ultrafiltrazione su membrane, produce un’acqua 
con caratteristiche idonee al riutilizzo. Attraverso una condotta dedicata, l’acqua prodotta viene inviata a una
torre piezometrica per la successiva distribuzione alle industrie convenzionate presenti nel territorio limitrofo. 
Parte di quest’acqua prodotta dall’impianto di Collegno viene riutilizzata per fruizione civile (bocche
antincendio, irrigazione di giardini pubblici, ecc.) e per uso interno come acqua di servizio.
La sezione per il riutilizzo delle acque reflue prodotte dall’impianto centralizzato di Castiglione Torinese
funziona ormai dal 2007 sempre a pieno regime. Le acque depurate così ottenute vengono riutilizzate 
per i servizi interni dell’impianto, riducendo in questo modo anche il prelievo di acqua dalla falda. 
Si stima di aver ridotto nel corso degli anni in misura rilevante il prelievo da falda,  anche a fronte
dell’incremento del fabbisogno della risorsa per l’entrata in servizio dell’impianto di lavaggio e riutilizzo 
delle sabbie.
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Le  r i sorse  consumate  

I  r eagent i
I quantitativi di reagenti utilizzati nei processi di depurazione sono riportati in tabella.

Durante gli ultimi anni SMAT ha privilegiato l’uso della centrifugazione come trattamento finale 
di disidratazione dei fanghi di depurazione per gli impianti di maggiori dimensioni, in luogo di trattamenti
che necessitano di un massiccio impiego di reattivi e quindi producono volumi maggiori di fango da smaltire.
Presso l’impianto di Castiglione Torinese è inoltre stato adottato anche il processo di essiccamento,
recentemente potenziato con l’installazione del secondo essiccatore. Queste scelte hanno un risvolto
ambientale decisamente positivo poiché tali tecnologie richiedono un quantitativo sensibilmente inferiore
di reagenti (i cosiddetti flocculanti) rispetto alle tecnologie tradizionali, permettendo quindi una considerevole
diminuzione della massa e del volume di fanghi da smaltire. 

A differenza di quanto avviene nell’ambito delle tecnologie per la potabilizzazione delle acque grezze dove
dopo la necessaria riattivazione si attua il riciclo di carbone attivo, le attuali tecnologie di depurazione non
prevedono la possibilità di riciclo o riuso dei reagenti.

Fognatura Depurazione

ENERGIA REAGENTI

Reagente (tonnellate) 2011

Calce viva in polvere 8.946

Sali di ferro 13.184

Polimeri organici 569

Ipoclorito di sodio 403

Soda caustica 10

Acido solforico 83

Acido cloridrico 10

Polielettrolita cationico in polvere 2

Sali di alluminio 389

Ossigeno 163

Azoto liquido 227



L’ ener g ia
L’energia elettrica consumata nelle fasi di raccolta delle acque reflue e di depurazione è stata nel 2011
complessivamente pari a 83.091.498 kWh, di cui 31.019.106 kWh da autoproduzione da fotovoltaico 
e da biogas. Quest’ultimo è una miscela gassosa, contenente circa il 60-65% di metano, che si recupera 
dai fanghi di depurazione attraverso un processo biologico, la digestione anaerobica, volto alla stabilizzazione
e alla riduzione del volume dei fanghi di depurazione.
Presso l’impianto di depurazione di Castiglione T.se il biogas formato nei digestori viene raccolto e utilizzato
come combustibile in appositi motori. La cogenerazione di energia elettrica ed energia termica che ne deriva
consente un sostanzioso risparmio energetico e una consistente riduzione dell’impatto sull’ambiente. 
Nel corso del 2011 la quantità di biogas prodotto presso gli impianti SMAT dotati di digestione anaerobica
è stata pari a 10.207.481 kg.
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Le  emiss ion i

Come anticipato in precedenza, nel presente paragrafo vengono riportati, congiuntamente, i dati relativi
alla produzione di rifiuti e alle emissioni in atmosfera da entrambe le divisioni del Servizio Idrico Integrato.
Questa scelta è stata dettata da due principali constatazioni:
- La quasi totalità dei rifiuti e delle emissioni atmosferiche è dovuta alle fasi di depurazione 

delle acque reflue, essendo le quantità derivanti dai processi di produzione di acqua potabile relativamente
di piccola entità. In particolare le emissioni atmosferiche dirette di quest’ultimo settore sono ascrivibili 
al solo riscaldamento invernale dei locali di lavoro

- Alcuni impianti e sedi amministrative del Gruppo SMAT sono a servizio di entrambe le divisioni 
del Servizio Idrico Integrato (produzione/distribuzione di acqua potabile, raccolta/depurazione/riuso 
di acque reflue); i rifiuti e le emissioni atmosferiche  che ne derivano non potrebbero essere ascritti 
all’una o all’altra divisione.

I  r i f iut i
I rifiuti prodotti nell’ambito del Servizio Idrico Integrato rivestono notevole importanza dal punto di vista
ambientale per gli ingenti quantitativi che ne risultano, complessivamente oltre 100.000 tonnellate 
ogni anno.
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Fognatura Depurazione

RIFIUTI

Emissioni
in atmosfera

2011
RIFIUTI NON PERICOLOSI: 123.267.862 kg

RIFIUTI PERICOLOSI: 137.237 kg

Il destino dei rifiuti
RIFIUTI NON PERICOLOSI (kg) RIFIUTI PERICOLOSI (kg)

Rifiuti destinati allo smaltimento
Deposito sul o nel suolo (es. discarica) (cod. D1) 8.015.010 6,50% - -
Trattamento biologico (cod. D8) 11.100 0,01% - -
Trattamento chimico-fisico (cod. D9) - - 102.480 74,67%

Deposito preliminare (escluso il deposito temporaneo
prima della raccolta) (cod. D15) 146.544 0,12% 22.530 16,42%

Rifiuti destinati al recupero
Utilizzazione come combustibile (cod. R1) 417.880 0,34% - -

Riciclo/recupero delle sostanze organiche 
non utilizzate come solventi (comprese le operazioni 
di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 
(cod. R3)

36.644.650 29,73%

Riciclaggio/recupero di sostanze inorganiche (cod. R5) 3.298.810 2,67%

Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli 
ad una delle operazioni di recupero/riciclo (cod. R13) 74.733.868 60,63% 12.227 8,91%



Come si può notare la maggior parte dei rifiuti prodotti è destinata a recupero, e i rifiuti non pericolosi
costituiscono praticamente la totalità dei rifiuti generati dall’intero ciclo delle acque (99,9%).

La maggior parte dei rifiuti complessivamente prodotti dal ciclo idrico integrato deriva dalle fasi di raccolta
e depurazione delle acque reflue, ed è costituita per lo piu’ dai fanghi di depurazione, prodotti principalmente
dagli impianti di Castiglione T.se e di Collegno. 

Fino a pochi anni fa tutti i fanghi prodotti venivano smaltiti in discarica, ma negli ultimi tempi SMAT si sta
impegnando sempre di più nella ricerca di processi alternativi, al fine di poter riutilizzare una parte rilevante
dei fanghi prodotti.

Le modalità di smaltimento/riuso dei fanghi più utilizzate sono:
- lo smaltimento in discarica
- il riutilizzo in agricoltura tal quali o previo compostaggio

Nel 2011 la gran parte del fango prodotto (il 97,5%) è stato recuperato attraverso il riutilizzo in agricoltura
o il compostaggio, mentre solo il 2,1% è stato smaltito in discarica. La già citata sezione di essiccamento
permette di ottenere fanghi con un tenore di umidità inferiore al 10%, idoneo per il riutilizzo come
combustibile. Nel corso del 2011 una piccola parte (0,4%) del totale dei fanghi smaltiti è stato destinato 
a questa tipologia di recupero.
Nella definizione delle strategie per il destino finale dei propri rifiuti, SMAT pone particolare attenzione 
alle possibilità di recupero di materia. Questo aspetto è di primaria importanza poiché permette una riduzione
dello sfruttamento della capacità residua delle discariche sul territorio, così come raccomandato 
dalla Comunità Europea. In particolare per quanto concerne i fanghi di depurazione, prima di destinarli 
al riutilizzo in agricoltura, essi vengono analizzati per verificarne la conformità ai severi limiti e criteri imposti
dalla legge a tutela dell’ambiente e della salute. 
Presso l’impianto di Castiglione Torinese viene effettuato un lavaggio meccanico ad acqua delle sabbie
provenienti dal trattamento di desabbiatura degli impianti di depurazione, dalle manutenzioni dei canali
fognari e delle caditoie stradali. Attualmente il trattamento di lavaggio permette uno smaltimento 
con impatto limitato dal punto di vista ambientale poiché la sabbia ottenuta può essere smaltita in discarica
per inerti. Per il futuro si prevede il loro riutilizzo nel settore delle opere pubbliche quale materiale inerte 
per sottofondi stradali di condotte fognarie e tubazioni d’acqua potabile.

In relazione alla problematica dell’ingente quantità di fanghi prodotta dai processi depurativi, SMAT ha
profuso grande impegno in 2 progetti di ricerca, nell’ambito della già citata partnership con il Politecnico 
di Torino, entrambi volti alla minimizzazione e gestione dei fanghi destinati allo smaltimento. In particolare
sono allo studio tecnologie innovative che da un lato offrano la possibilità di un efficiente recupero di materia
(anche per altri settori produttivi) e/o di energia, e dall’altro permettano di ottenere uno scarto da smaltire
facilmente gestibile e in quantità contenute. In particolare sono allo studio tecnologie che, tramite 
una stabilizzazione migliore dei fanghi nel processo di digestione anaerobica, siano in grado di produrre
maggior quantitativi di biogas (con il relativo recupero energetico che ne deriverebbe) e un minor volume 
dei fanghi da destinare allo smaltimento o al recupero.
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Le  emiss ion i  in  atmosf e r a
Le emissioni in atmosfera degli impianti di depurazione acque sono in pratica totalmente ascrivibili al riutilizzo
del biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione, al trattamento biologico 
delle acque reflue e agli impianti di deodorizzazione. 
Le sezioni di deodorizzazione, presenti in impianti di taglia medio-grande, hanno lo scopo di convogliare 
e trattare le emissioni provenienti dalle fasi di grigliatura e di stabilizzazione dei fanghi di depurazione. 
La deodorizzazione prevede tre stadi di trattamento in serie: un lavaggio con acido solforico e uno con
idrossido di sodio e, quindi, un trattamento finale di disinfezione con ipoclorito di sodio. Recentemente,
presso l’impianto di Castiglione T.se, le sezioni di deodorizzazione sono state potenziate in seguito
all’ampliamento delle sezioni di trattamento dei fanghi con l’introduzione della tecnologia di essiccamento.
Il trattamento biologico delle acque reflue, noto come trattamento a fanghi attivi, è, in estrema sintesi 
e semplificazione, lo sfruttamento del processo naturale di demolizione aerobica da parte di microrganismi
eterotrofi della sostanza organica presente nell’acqua. La sostanza organica viene pertanto biologicamente
ossidata portando alla formazione di anidride carbonica che si disperde in atmosfera in un flusso 
non convogliato.
La quantificazione di questo flusso di CO2 non è semplice poiché non viene misurato direttamente, 
ma è stimabile in maniera indiretta a partire dal COD (Chemical Oxygen Demand) rimosso per via biologica 
nel processo depurativo.
Presso gli impianti di Castiglione T.se, Collegno, Pianezza e Feletto sono presenti impianti per la produzione
di biogas tramite digestione anaerobica dei fanghi di depurazione. Il biogas è una miscela formata da metano
e da anidride carbonica che viene bruciato in motori a combustione interna per la produzione di energia
elettrica e termica, oppure in caldaie per la produzione di energia termica. Il processo di combustione genera
un’emissione controllata e periodicamente analizzata per assicurarne la conformità ai limiti imposti 
dalle Autorità Competenti in campo ambientale.
Di seguito si riportano i dati emissivi stimati per l’intero Servizio Idrico Integrato SMAT. Per i dati di emissione
di gas serra si rimanda al capitolo relativo al bilancio energetico e protocollo di Kyoto. I dati sotto riportati
includono anche le emissioni atmosferiche legate al riscaldamento di tutti i locali aziendali, amministrativi
e tecnici, che spesso sono a servizio sia dei processi di potabilizzazione che di depurazione. 
Escludendo l’anidride carbonica, di cui si farà menzione nel capitolo dedicato sopra citato, le emissioni 
della potabilizzazione sono irrilevanti.

Occorre evidenziare che i dati relativi al 2010 sono stati ricalcolati tenendo conto del contributo del gas
naturale utilizzato a fini industriali.
Oltre all’anidride carbonica non vengono rilasciate altre tipologie di gas serra. Infatti, a meno di eventi
accidentali imprevedibili, risultano trascurabili le quantità di metano contenute nelle piccole e fisiologiche
perdite impiantistiche di biogas.
Inoltre le emissioni di sostanze dannose per lo strato di ozono (CFC e altre sostanze pericolose) sono assenti
per la totalità delle attività SMAT.
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Parametro Emissione 2010 Emissione 2011

Polveri totali 1.064 kg 1.465 kg

Ossidi di zolfo 160 kg 86 kg

Composti del cloro (come HCl) 620 kg 282 kg

Composti del fluoro (come HF) 16 kg 3 kg

Monossido di carbonio 48 kg 24 ton

Ossidi di azoto 42  kg 45 ton

Composti organici volatili non metanici 1.150 kg 2.755 kg

Acido solfidrico e mercaptani 450 kg 510 kg

Ammoniaca 100 kg 43 kg



I  parametr i  d i  p restaz ione

L’ evo luz ione  de l l e  r e t i  f ognar ie
Nel 2011 l’indice di estensione della rete fognaria per abitante servito (metri per abitante) che, almeno
indicativamente, misura la capacità di raccolta dei reflui civili e industriali, è leggermente aumentato rispetto
agli anni precedenti, che avevano visto una costanza di questo parametro. Si ritiene comunque che esso
possa ulteriormente crescere nei prossimi anni in relazione alle opere previste dal piano degli investimenti;
per contro, una sua eventuale contrazione potrebbe essere ricondotta alla razionalizzazione sul territorio
delle infrastrutture di depurazione.

Estensione rete fognaria per abitante servito 

La  r imoz ione  deg l i  inqu inant i
L’impianto di Castiglione, uno dei più grandi impianti di depurazione a livello europeo, presenta elevati
rendimenti di depurazione per tutti i parametri considerati. Lo stesso dicasi per l’impianto di Collegno, 
il secondo per potenzialità fra gli impianti gestiti.

111100

3,22007

2008

2009

2010

2011

3,2

3,2

3,2

3,4

Rimozione percentuale degli inquinanti presso l’impianto di Castiglione Torinese 
2007 2008 2009 2010 2011

Solidi sospesi totali (SST) 97% 96% 93% 96% 97%

Richiesta chimica di ossigeno (COD) 93% 93% 91% 94% 95%

Richiesta biologica di ossigeno (BOD) 98% 96% 96% 98% 98%

Fosforo totale 81% 88% 79% 87% 92%

Azoto totale 62% 70% 66% 70% 74%

Rimozione percentuale degli inquinanti presso l’impianto di Collegno
2007 2008 2009 2010 2011

Solidi sospesi totali (SST) 98% 98% 97% 97% 92%

Richiesta chimica di ossigeno (COD) 95% 95% 95% 95% 90%

Richiesta biologica di ossigeno (BOD) 97% 96% 97% 96% 96%

Fosforo totale 74% 82% 81% 90% 84%

Azoto totale 77% 80% 76% 71% 69%

m/ab



I  f anghi  d i  depur az ione
Il quantitativo totale di fanghi prodotti nel 2011 è stato pari a 41.315 tonnellate (espresso in sostanza secca).
Il quantitativo per abitante equivalente è stato pari a 11,6 chilogrammi (kg ss/ab. eq.), con una generale
tendenza alla riduzione nel corso degli ultimi anni.

Fanghi prodotti per abitante equivalente 

L’obiettivo primario a breve-medio termine resta l’azzeramento del conferimento dei fanghi in discarica con
il contemporaneo incremento del riutilizzo dei fanghi in agricoltura e del recupero a fini energetici, 
in particolare nei cementifici come co-combustibile. Nell’ambito del già citato programma di partnership
con il Politecnico di Torino, nel corso del 2011 sono proseguiti i progetti di ricerca volti all’ottimizzazione
della gestione dei fanghi di depurazione, valutando tecniche innovative per il riuso dei fanghi con recupero
di energia e di materia. Inoltre buoni risultati si continuano a ottenere con il trattamento di essiccamento
complementare al processo di disidratazione dei fanghi prodotti; tale trattamento di evaporazione per via
termica ha lo scopo di ridurre la quantità di fanghi aventi una percentuale di secco tra il 25% e il 40% 
e di aumentare quelli essiccati (ossia ad alto tenore di secco). 
Va comunque evidenziato che nel 2011 la quasi totalità dei fanghi prodotti (97,5%) è stata destinata 
alla produzione di compost per l’agricoltura.

Recupero in compost dei fanghi di depurazione 
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I l  r ecuper o  ener ge t i co
Nel 2011, il quantitativo di energia autoprodotta presso l’impianto di Castiglione Torinese, attraverso l’uso
del biogas derivante dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione, è stato complessivamente pari
a 63.492 MWh, di cui 30.254 MWh di energia elettrica e 32.473 MWh di energia termica; inoltre, grazie
all’impianto fotovoltaico, sono stati prodotti 765 MWh di energia elettrica. Con tali autoproduzioni di energia
elettrica è stato soddisfatto il 14% del fabbisogno complessivo di energia elettrica di SMAT con un risparmio
complessivo annuo di oltre 3,4 milioni di Euro.

Autoproduzione di energia presso l’impianto di Castiglione Torinese

LE NUOVE FRONTIERE DEL BIOGAS

Fino ad oggi l’uso di biogas e dei combustibili da gassificazione nelle celle a combustibili ad ossidi solidi
(SOFC) non si è diffuso essenzialmente a causa della necessità di costanza della composizione del
combustibile, e quindi di tecnologie altamente affidabili per la purificazione del combustibile gassoso. 
Nel 2011 SMAT ha aderito a un progetto, finanziato in parte dalla Unione Europea e svolto in collaborazione
con partner universitari e industriali di 6 Stati Membri, che consiste  in una ricerca applicata volta 
a dimostrare la fattibilità tecnica, l’efficienza e i vantaggi ambientali delle centrali di trigenerazione (CCHP)
basate sull’utilizzo di SOFC alimentate con diverse tipologie di bio-carburanti prodotti localmente, integrati
con un sistema di separazione e sequestro della CO2 dai gas di scarico all’anodo. Nell’ambito del Progetto,
della durata di tre anni, verrà condotta un’analisi scientifica, tecnica, economica e gestionale di due progetti
dimostrativi (“proof-of-concept”) di sistemi energetici basati su SOFC per i quali verranno studiati diversi
aspetti come l’impatto della contaminazione del combustibile sulle celle, la purificazione del gas, i moduli
per il sequestro della CO2, l’operatività in modalità rigenerazione, le strategie di manutenzione e riparazione,
l’analisi di scale-up. Uno dei due progetti dimostrativi verrà svolto presso l’impianto di depurazione SMAT 
di Castiglione T.se impiegando il biogas prodotto nel processo di depurazione.
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2007

2008

22.054 39.350 36.616 7.920

18.967 35.450 42.902 11.015

10.80033.61838.75025.771

31.594 38.586 30.897 12.241

30.254 765 32.473 30.284 16.714

2009

2010

Energia elettrica autoprodotta da fotovoltaico (MWh)
Energia elettrica autoprodotta da cogenerazione (MWh)

Energia termica autoprodotta (MWh)
Energia elettrica ricavata da fonti esterne (MWh)
Energia termica ricavata da fonti esterne (MWh)

2011
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I l  r iuso  de l l e  acque  r e f lue
Il riuso ha lo scopo di rendere disponibile parte dell’acqua in uscita degli impianti di depurazione,
consentendo di salvaguardare risorse idriche più pregiate ed evitando usi impropri dell’acqua potabile,
peraltro largamente diffusi.
Le acque depurate dagli impianti SMAT di Collegno e Castiglione Torinese possono essere riutilizzate 
nei sistemi antincendio, come acque di raffreddamento, come acqua industriale nei processi e nei lavaggi, 
per l’irrigazione dei giardini, negli scarichi dei servizi igienici e nell’impianto di lavaggio sabbie. La percentuale
di acqua depurata sottoposta a trattamento a scopo di riutilizzo è attualmente piuttosto modesta (l’1%). 
È invece rilevante la frazione di tale acqua riutilizzata per uso interno negli impianti di depurazione, con una
conseguente apprezzabile riduzione degli effettivi emungimenti da falda. Nel corso del 2011 dei 3.800.185
metri cubi di acqua riutilizzata, circa il 99% è stata destinata all’utilizzo interno, mentre la restante parte 
è stata fornita a terzi per uso industriale.

I volumi di acqua depurata riutilizzata

PRODURRE BIOFUEL DAI FANGHI DI DEPURAZIONE

Nel 2011 il Centro Ricerche SMAT ha avviato in collaborazione con il Centro Ricerche per le Energie non
Convenzionali Istituto ENI Donegani un progetto che si pone l’obiettivo di verificare la possibilità di produrre
bio-olio partendo da fanghi di depurazione. 
Le fasi previste dal progetto sono:
- definire uno schema concettuale del processo di liquefazione integrato con l’impianto di depurazione,

valutando le possibili sinergie con le facilities già esistenti
- stimare il costo di investimento per l’unità di produzione di bio-olio
- comparare i benefici economici ottenibili rispetto all’attuale sistema di gestione e smaltimento dei fanghi.
In caso di successo dello studio di fattibilità, SMAT potrebbe rivedere le proprie strategie circa la gestione 
dei fanghi prodotti negli impianti di depurazione, che costituiscono la quasi totalità in termini quantitativi
dei rifiuti prodotti dal ciclo idrico integrato e il cui smaltimento incide in maniera rilevante sui costi di esercizio
della Società.
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I  contro l l i
L’attività svolta da SMAT in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ambito dell’ATO 3 Torinese 
nel settore della raccolta e della depurazione delle acque reflue costituisce un significativo contributo 
alla salvaguardia delle risorse idriche e dell’ambiente.
Il Laboratorio della Divisione Fognatura e Depurazione contribuisce a questi obiettivi assicurando 
il monitoraggio delle acque reflue urbane e dei processi depurativi, in modo da fornire tempestivamente 
ai gestori degli impianti i dati utili per valutare il carico inquinante da trattare, regolare i processi 
di depurazione, correggere eventuali anomalie e risolvere eventuali disfunzioni di processo.
Il Laboratorio effettua inoltre, secondo la normativa vigente, “controlli” e “autocontrolli” in base 
a un calendario prefissato per gli impianti di depurazione di potenzialità superiore a 2.000 abitanti
equivalenti che impattano in modo significativo sul territorio, mentre per gli altri impianti di medie-piccole
dimensioni il Laboratorio verifica il rispetto dei valori limite di scarico e i rendimenti depurativi nelle singole
fasi del trattamento; tale attività di controllo è stata estesa per impianti fuori ambito come servizio conto
terzi.  Vengono inoltre effettuati controlli chimici e biologici sui fanghi e sui rifiuti di depurazione fornendo,
anche in fase di sviluppo e implementazione, il supporto tecnico/analitico necessario alle verifiche dei nuovi
trattamenti dei fanghi e dei rifiuti di depurazione. Oltre a queste attività il Laboratorio effettua campagne
di monitoraggio delle acque superficiali per valutare l’impatto sull’ambiente degli scarichi dei depuratori 
e per eventualmente programmare ed attuare azioni di ripristino ambientale.

Parametri determinati su acque reflue

I NUMERI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEL 2011 DAL LABORATORIO SMAT 
DIV. FOGNATURA E DEPURAZIONE:
- 147.138 parametri determinati complessivamente, fra cui:
- 115.860 parametri su Comuni in gestione SMAT
- 4.890 parametri per clienti esterni
- 26.388 parametri per controlli qualità, attività di ricerca, ecc.
L’affidabilità delle misure effettuate dal Laboratorio è valutata attraverso la partecipazione a circuiti
interlaboratorio. Anche nel 2011 i risultati ottenuti sono stati estremamente soddisfacenti (percentuale 
di affidabilità pari al 98,6%). 
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Oltre all’attività ordinaria di controllo sulla depurazione, nel corso del 2011 il Laboratorio della Divisione
Fognatura e Depurazione ha continuato e implementato le attività di studio volte a supportare gli sviluppi
impiantistici legati sia al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque della Regione
Piemonte, che allo smaltimento e alla riduzione quantitativa dei rifiuti da depurazione.
Parallelamente alle attività di autocontrollo svolte dal Laboratorio, anche il Servizio Ambientale svolge 
un fondamentale ruolo preventivo per assicurare l’efficacia dei trattamenti di depurazione, effettuando
l’attività di autorizzazione e controllo ispettivo degli scarichi in fognatura di acque reflue industriali. In linea
con le più recenti normative del settore, è stato adottato l’approccio all’autocontrollo da parte del titolare
dello scarico, con la possibilità di effettuare verifiche ispettive dirette. In tale direzione va anche un progetto
di ricerca che è proseguito nel 2011, e che riguarda lo sviluppo di un sistema di monitoraggio delle reti
fognarie afferenti agli impianti di depurazione al fine di poter individuare e monitorare eventuali scarichi
illeciti o fenomeni di inquinamento, volontari e non volontari che potrebbero compromettere lo svolgimento
ottimale dei processi depurativi. Particolare attenzione è stata rivolta alla capacità di rilevamento di metalli
tossici derivanti soprattutto da attività dell’industria meccanica e galvanica, anche attraverso uno studio 
per la realizzazione di un sensore innovativo di dimensioni piuttosto limitate, da posizionare direttamente 
in punti significativi della rete fognaria
Nell’ambito invece delle loro attività istituzionali, nel 2011 i Servizi Ambientali hanno partecipato, 
per il parere di competenza, alla fase istruttoria delle autorizzazioni integrate ambientali per 13 Aziende 
della Provincia di Torino, i cui scarichi industriali recapitano in rete fognaria. 
Infine, a seguito dell’adozione nel marzo 2006 da parte della Regione Piemonte del Regolamento per 
la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne, il Servizio Ambientale
effettua anche la valutazione e approvazione dei piani di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia
presentati dalle attività soggette alla nuova regolamentazione, con immissione in rete fognaria.
Per contro, per quanto attiene i controlli effettuati dall’organo di controllo sugli scarichi degli impianti 
di depurazione gestiti da SMAT direttamente o tramite SOG, nel 2011 sono state pagate 33 sanzioni
amministrative per non conformità al D.Lgs. 152 del 2006, per un totale di 63.798 Euro.
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Attività del Servizio Ambientale 
2007 2008 2009 2010 2011

Autorizzazione allo scarico in essere 840 913 901 1.199 1.707

Sopralluoghi presso ditte autorizzate 365 549 497 390 299

Campioni prelevati presso ditte autorizzate 21 17 27 30 29

Comunicazioni di non conformità all’autorità
giudiziaria 0 3 6 11 6

Sanzioni irrogate 15 4 7 1 12



IL BILANCIO ENERGETICO E IL PROTOCOLLO DI KYOTO
Il bilancio energetico complessivo, suddiviso in energia termica e energia elettrica, necessario per la gestione
del Servizio Idrico Integrato dal prelievo dall’ambiente alla distribuzione dell’acqua potabile, alla raccolta
delle acque reflue e al trattamento di depurazione, fino alla restituzione delle acque depurate nell’ambiente, 
è riportato nella tabella seguente. Per tutte queste attività SMAT ha consumato complessivamente nel 2011
271.135 MWh. Il 23,4% di questa energia è stata autoprodotta con il recupero di biogas e per mezzo 
del parco fotovoltaico installato presso l’impianto di depurazione di Castiglione T.se; in particolare sono
risultati autoprodotti il 66,0% dell’energia termica e il 14,0% dell’energia elettrica consumate. Inoltre SMAT 
dal 2008 produce energia elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrica) che vende direttamente sul mercato,
per oltre 7.000 MWh nel corso del 2011. Con l’apporto di questa quantità di energia, la percentuale di
energia elettrica autoprodotta rispetto al consumo complessivo di energia elettrica sale per il 2011 al 17,1%.
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BILANCIO ENERGETICO
2007 2008 2009 2010 2011
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA

- Autoprodotta da motori a gas 
(MWh) 22.054 18.967 25.771 31.594 30.254
(GJ) 79.394 68.281 92.776 113.738 108.914

- Autoprodotta da fotovoltaico
MWh 0 0 0 0 765

(GJ) 0 0 0 0 2.754

- Prelievo da forniture esterne 
(MWh) 190.986 199.883 198.489 193.698 190.929

(GJ) 687.550 719.579 714.560 697.313 687.344

Totale energia elettrica consumata
(MWh) 213.040 218.850 224.260 225.292 221.948

(GJ) 766.944 787.860 807.336 811.051 799.012
ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA E COMMERCIALIZZATA*

Prodotta da centrale idroelettrica SMAT*
(MWh) 0 5.384 6.883 6.014 7.009

(GJ) 0 19.382 24.779 21.650 25.232
ENERGIA TERMICA CONSUMATA

- Autoprodotta da motori a gas 
(MWh) 24.150 21.250 27.350 33.232 32.019

(GJ) 86.940 76.500 98.460 119.635 115.268

- Autoprodotta da caldaia con biogas
(MWh) 15.200 14.200 11.400 5.054 454

(GJ) 54.720 51.120 41.040 18.194 1.634

- Produzione da combustione in caldaia 
con metano acquistato 

(MWh) 7.920 11.015 10.800 12.241 16.714

(GJ) 28.512 39.654 38.880 44.068 60.170

Totale energia termica consumata
(MWh) 47.270 46.465 49.550 50.527 49.187

(GJ) 170.172 167.274 178.380 181.897 177.072
BILANCIO ENERGETICO COMPLESSIVO

Consumo complessivo di energia
(termica+elettrica) 

(MWh) 260.310 265.315 273.810 275.819 271.135

(GJ) 937.116 955.134 985.716 992.948 976.084

Energia termica autoprodotta 
+Energia elettrica autoprodotta

(MWh) 61.404 59.801 71.404 75.894 70.501

(GJ) 221.054 215.284 257.054 273.218 253.803
Energia autoprodotta (termica+elettrica) 
rispetto al consumo complessivo (%)

23,6 22,5 26,1 27,5 26,0

Energia termica autoprodotta rispetto al consumo
di energia termica complessivo (%)

83,2 76,3 78,2 75,8 66,0

Energia elettrica autoprodotta** rispetto al consumo
di energia elettrica complessivo (%)

10,4 11,1 14,6 16,7 17,1

* Solo una frazione trascurabile di questa energia autoprodotta (<2%) è utilizzata per usi interni a SMAT
** Comprensiva dell’autoproduzione idroelettrica    



La diminuzione della percentuale di energia termica autoprodotta rispetto al consumo di energia termica
complessiva è dovuta alla scelta di favorire l’utilizzo del biogas in cogenerazione in quanto più conveniente
sia dal punto di vista economico che ambientale. Al contempo, è aumentato il consumo di metano acquistato
per far fronte alle richieste di energia termica necessaria per l’essiccamento dei fanghi.

Di seguito è riportata, insieme all’energia derivante da carburanti per autotrazione, l’energia termica 
per il riscaldamento dei locali di lavoro. Per questo fine SMAT utilizza gas naturale, GPL, gasolio, oltre 
ad una quota di energia termica proveniente da teleriscaldamento, per il 2011 pari a 1.440 MWh. 
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ENERGIA PER RISCALDAMENTO LOCALI E PER AUTOTRAZIONE
2007* 2008* 2009* 2010* 2011

(MWh) 7.891 7.570 9.476 9.825 10.140

(GJ) 28.409 27.253 34.114 35.372 36.502

2011

Energia diretta1 consumata da fonte non rinnovabile
(MWh) 25.414

(GJ) 91.490

Energia indiretta2 consumata totale
(MWh) 192.369

(GJ) 692.528

Energia indiretta consumata da fonte rinnovabile3
(MWh) 45.823

(GJ) 164.963

Energia indiretta consumata da fonte non rinnovabile3
(MWh) 146.546

(GJ) 527.565

Energia primaria4 consumata per la produzione
dell’energia indiretta consumata

(MWh) 415.772

(GJ) 1.909.960

NOTE
1. Con energia diretta si intende l’energia derivante direttamente da fonte primaria. Nel caso di SMAT le fonti primarie sono il gas naturale 

per uso industriale e per uso civile (riscaldamento), il gasolio, il GPL e i carburanti per autotrazione (fonti fossili non rinnovabili).
Ne deriva pertanto che SMAT non consuma energia diretta da fonti rinnovabili.
Il teleriscaldamento fa invece parte del computo dell’energia indiretta.

2. Con energia indiretta si intende una forma di energia prodotta dalla conversione di energia primaria in un’altra forma. Nel caso di SMAT
l’energia indiretta consumata coincide con l’energia elettrica acquistata da fornitori esterni e con l’energia termica derivante 
da teleriscaldamento.

3. Mentre l’energia indiretta acquistata (termica) da teleriscaldamento deriva da fonte fossile, l’energia elettrica acquistata è in parte generata
da fonte rinnovabile. Per questo dato è stata presa in considerazione la percentuale nazionale di energia elettrica prodotta da fonte 
rinnovabile (24% - fonte ISTAT).

4. Per il calcolo dell’energia primaria consumata nella produzione dell’energia elettrica consumata si è fatto uso di un coefficiente stabilito
dall’Autorità per l’Energia che tiene conto dell’efficienza del Parco Elettrico Italiano (46%). Il calcolo dell’energia primaria consumata 
per la produzione del calore da teleriscaldamento è basato su stime da dati pubblicati dal Gestore. 

*Valori aggiornati con il dato del teleriscaldamento
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Energia elettrica autoprodotta rispetto al consumo complessivo di energia elettrica

SMAT contribuisce alla riduzione delle emissioni di inquinanti, così come previsto dal Protocollo di Kyoto,
mediante l’autoproduzione di energia, principalmente mediante biogas durante la fase di depurazione 
delle acque reflue e, in misura minore, mediante lo sfruttamento del salto idrico dell’acqua e la produzione
del nuovo Parco Fotovoltaico installato presso l’impianto di depurazione di Castiglione T.se.
L’energia elettrica costituisce circa l’82% dell’energia complessivamente consumata (vedasi alle pagg. 89 
e 106 i consumi delle singole fasi del ciclo idrico integrato). L’energia elettrica viene acquistata in massima
parte da vari fornitori esterni e, in parte minore, viene autoprodotta presso l’impianto di Castiglione Torinese
(14%). L’energia termica viene invece in gran parte autoprodotta mediante cogenerazione da biogas e, 
per la parte rimanente, viene ottenuta per combustione di metano. I processi biologici di depurazione dei
liquami hanno come sottoprodotto i fanghi di depurazione che vengono stabilizzati mediante digestione
anaerobica, nella quale colonie batteriche anaerobiche trasformano parte della materia organica in biogas,
che contiene il 65% di metano e il 35% di anidride carbonica, e che viene riutilizzato negli impianti 
di cogenerazione di energia elettrica e calore classificate come energia rinnovabile. SMAT ha prodotto 
in questo modo nel corso del 2011 circa 108.000 GJ di energia elettrica e 117.000 GJ di energia termica,
evitando l’emissione in atmosfera di circa 17.000 tonnellate di CO2.
Risulta inoltre importante rilevare come una gestione attenta degli impianti permetta di risparmiare, a parità
di risultati e servizio reso, ingenti quantitativi di energia, sia elettrica che termica, con notevoli vantaggi 
dal punto di vista ambientale ed economico.
SMAT è da sempre attenta a questi aspetti e negli ultimi anni ha intrapreso un programma di ottimizzazione
della gestione e di rinnovamento degli impianti. Spesso, anche con interventi “piccoli” ma mirati, sono stati
raggiunti significativi risparmi di energia.
A titolo esemplificativo, per quanto riguarda sia la distribuzione di acqua potabile, che il collettamento 
in rete fognaria delle acque reflue, da diversi anni SMAT sta mettendo in atto la progressiva sostituzione delle
pompe di sollevamento più obsolete (a regolazione con valvola), con più efficienti pompe a velocità variabile
regolate con inverter. Queste, essendo caratterizzate da rendimenti più elevati, permettono un considerevole
risparmio energetico; esse, inoltre, permettono fasi di avviamento e di arresto più lente, limitando fortemente
le sollecitazioni meccaniche delle pompe e i fenomeni di colpi d’ariete nelle tubazioni della rete.
Per quanto riguarda l’ottimizzazione delle pratiche di gestione, giova ricordare la sperimentazione, già citata,
che SMAT sta conducendo in aree sempre più vaste della rete di distribuzione dell’acqua potabile: la semplice
diminuzione della pressione nelle condotte durante le ore notturne ha permesso notevoli risparmi energetici,
oltre a diminuire sensibilmente l’incidenza delle rotture delle tubazioni, senza peraltro intaccare l’efficienza
del servizio di distribuzione.
Un ulteriore importante esempio di ottimizzazione nell’uso dell’energia è rappresentato dal controllo 
del processo di ossidazione biologica. L’energia necessaria all’insufflaggio di aria all’interno delle vasche 
di ossidazione, necessaria per fornire ossigeno ai microrganismi artefici del processo depurativo biologico
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aerobico, rappresenta una voce importante nel bilancio energetico di un impianto di depurazione. 
Durante gli ultimi anni, nei tre maggiori impianti di depurazione di acque reflue gestiti da SMAT 
(Castiglione Torinese, Collegno e Chieri), sono stati ristrutturati i sistemi di insufflazione dell’aria e in due
impianti è stato installato un sistema di regolazione dell’insufflaggio basato sulla misura della concentrazione
di ossigeno disciolto nell’acqua. Quest’ultimo sistema ha permesso un risparmio di energia elettrica, nel solo
impianto di Castiglione T.se, pari a 1.600.000 kWh. Recentemente, presso quest’ultimo impianto è in corso
la sperimentazione e messa a punto di un sistema ancora più evoluto, basato su monitoraggio on-line 
delle forme di azoto e del potenziale di ossido-riduzione nelle vasche di trattamento. Questo sistema è in grado
di diminuire ulteriormente i consumi, migliorando anche l’efficienza di depurazione, poiché permette 
di regolare l’insufflazione in base all’effettivo carico inquinante da depurare, evitando inutili sprechi 
di energia nei periodi di basso carico dell’impianto.

Nella seguente tabella sono riportati i consumi dei combustibili utilizzati per riscaldamento e autotrazione:

Nel 2008 SMAT ha messo in funzione la centrale di autoproduzione idroelettrica di Balme, con una potenza
nominale installata di 1350 kW e una produttività annua, a regime, di circa 7.600 MWh, realizzata 
in corrispondenza della captazione delle sorgenti del Pian della Mussa, che forniscono una portata di acqua
pari a circa 330 l/s tuttora immessa regolarmente nella rete di distribuzione idropotabile. L’impianto è stato
riconosciuto dal gestore della rete come “impianto alimentato da fonte rinnovabile”. L’energia così prodotta
naturalmente mediante il salto dell’acqua, una volta detratta una piccola frazione necessaria
all’alimentazione di utenze SMAT (i nuovi pozzi di captazione locali), è immessa nella rete di distribuzione 
e commercializzata, costituendo, oltre che un ricavo economico per la società, anche un’altra fonte di recupero
energetico e contribuendo a evitare un’ulteriore quota di emissione di gas a effetto serra, stimabile in circa
2.200 tonnellate di CO2.
Nel corso del 2011 la produzione è risultata superiore a 7.000 MWh, per un valore economico complessivo
di circa 460.000 Euro.

Consumo combustibili 
2007 2008 2009 2010 2011

Gasolio (litri) 22.076 20.899 21.549 18.500 11.000

GPL  (litri) 33.905 31.235 31.690 32.179 15.211

Metano (m3) 276.085 298.710 319.628 343.782 379.337

Carburante (litri) 459.562 471.564 470.123 478.321 488.321



Grazie all’iniziativa dei Punti Acqua, SMAT continua nel percorso di sensibilizzazione dei cittadini 
alle tematiche ambientali legate all’uso sostenibile ed ecologicamente corretto dell’acqua. Infatti, mediante
l’erogazione dell’acqua di rete in piccoli chioschi dedicati in un numero sempre crescente di Comuni 
della Provincia di Torino, si può evitare la produzione, il trasporto e lo smaltimento delle bottiglie di plastica
che così possono essere riutilizzate. Nel grafico si possono rilevare le quantità di CO2 che si è evitato di
immettere in atmosfera nel corso del 2011 grazie ai Punti Acqua finora installati.

Risparmio CO2
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Occorre evidenziare che i dati relativi al 2010 sono stati ricalcolati tenendo conto del contributo del gas
naturale utilizzato a fini industriali e dell’adozione di un coefficiente riconosciuto a livello internazionale per
il calcolo delle emissioni indirette.

A conferma della particolare attenzione che viene prestata al tema del risparmio energetico, SMAT ha
provveduto a nominare con specifica procura dell’Amministratore Delegato l’Energy Manager della Società.

IL PARCO FOTOVOLTAICO DI CASTIGLIONE TORINESE

Una delle priorità di SMAT è l’aumento della quota di energia autoprodotta, non solo per motivazioni
economiche, comunque certamente non trascurabili, ma anche e soprattutto per i fondamentali risvolti
ambientali che una scelta di questo tipo comporta. 
In questo quadro si inserisce la realizzazione del Parco Fotovoltaico presso l’impianto di depurazione
centralizzato di Castiglione Torinese, che si affianca alle altre autoproduzioni di energia da biogas e da fonti
idroelettriche di cui SMAT usufruisce da diversi anni. 
Accanto alle vasche del depuratore sono stati collocati 4.253 pannelli in silicio policristallino da 235 W
ciascuno a formare 7000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici che garantiranno una produzione annua 
di 1.200.000 kWh.
L’impianto fotovoltaico da quasi 1 MWp, messo in funzione nel giugno 2011, occupa una superficie
complessiva di 43.000 m2. Esso è costituito da 3.923 pannelli fissi a terra per un totale di 921 kWp, e da 6
“inseguitori biassiali” che hanno una superficie di 90 m2 e una potenza di 13 kWp ciascuno. La peculiarità
di questi “inseguitori” è di ruotare per mantenersi costantemente perpendicolari ai raggi solari e sfruttare 
al massimo l’irraggiamento solare.
L’opera, i cui lavori sono iniziati nel settembre 2010 e si sono conclusi nel maggio 2011, ha richiesto 
un investimento di oltre 2,4 milioni di Euro, in gran parte sostenuto in autofinanziamento da SMAT e con
un contributo della Regione Piemonte pari a 500.000 Euro.
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Emissioni globali di CO2
Parametro Emissione 2010 Emissione 2011

CO2 da trattamento biologico acque reflue* 73 · 103 ton 83 · 103 ton

CO2 da combustione metano per uso industriale e per riscaldamento locali 7 · 103 ton 10 · 103 ton

CO2 da combustione gasolio 50 ton 30 ton

CO2 da combustione GPL 40 ton 25 ton

CO2 emissioni indirette** 79 · 103 ton 77 · 103 ton

CO2 emissioni totali 159 · 103 ton 170 · 103 ton

CO2 da combustione biogas 25 · 103 ton 20 · 103 ton
* Gran parte del COD rimosso dagli impianti di depurazione è composto da biomassa, ovvero materia formatasi dalla cosiddetta organicazione 

della CO2 atmosferica. Se ne deduce che, almeno in parte, la CO2  emessa dal processo biologico di depurazione bilancia la quantità 
precedentemente fissata, tramite processi di fotosintesi, nella biomassa contenuta nei reflui trattati. Stimare questa quota parte risulta 
estremamente difficile. Per cautela, si è quindi scelto di riportare interamente l’emissione del trattamento biologico nel computo 
dell’emissione totale di CO2,  con la consapevolezza che, in realtà, si tratta di un valore ampiamente sovrastimato.

** Per emissioni indirette si intendono emissioni riferibili ad attività SMAT, ma effettivamente generate da altri soggetti. Nel caso di SMAT 
le uniche rilevanti sono emissioni di CO2 legate alla produzione di energia elettrica acquistata presso i produttori (che possono essere 
calcolate utilizzando il coefficiente 0,4 kgCO2/kWh - IEA data services 2011), e quelle legate alla produzione di energia termica acquistata
da teleriscaldamento (calcolo basato su stime da dati pubblicati dal Gestore).
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L’ACQUA DEL RUBINETTO VINCENTE PER L’AMBIENTE E PER LE NOSTRE TASCHE
Nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un vivace dibattito riguardo il confronto tra acque minerali 
in bottiglia e acqua di rubinetto in termini di costi e benefici: secondo uno studio condotto da European
Federation of Bottled Water (EFBW), l’Italia è prima in Europa in termini di consumi di acqua in bottiglia, con
ben 189 litri pro capite annui mentre a livello mondiale si colloca al secondo posto dietro al Messico, 
i cui consumi sono pari a 230 litri pro capite annui. Va peraltro evidenziato come a Torino si è ormai da alcuni
anni invertita la tendenza, come risulta dal grafico seguente (fonte: Osservatorio del Nord-Ovest, 
Università di Torino).

Il consumo di acqua del rubinetto e di acqua minerale a Torino
(risposte di un campione di cittadini torinesi alla domanda su quale acqua bevono)

In seguito all’introduzione di nuovi modelli di calcolo e all’importanza crescente posta verso politiche 
di eco-sostenibilità, è possibile effettuare un’analisi comparativa volta ad evidenziare l’impatto ambientale
di alcuni prodotti di uso quotidiano, tra i quali l’acqua. Tra questi metodi di comparazione, uno dei più
importanti è il Carbon Footprint.
Esso è un indicatore di impatto ambientale di un’attività antropica rappresentante i kg di CO2 equivalente
generati in seguito alla produzione o all’utilizzo di un bene o servizio. Nell’ultimo decennio, grazie ad una
più attenta sensibilizzazione dell’opinione pubblica e del mondo imprenditoriale, sono stati realizzati numerosi
modelli che permettono il calcolo del Carbon Footprint nell’ottica della riduzione delle emissioni di gas 
ad effetto serra, siano esse emissioni di tipo diretto o indiretto.
Per una corretta realizzazione di tale analisi è indispensabile un approccio basato sul Life Cycle Assessment
(LCA) di qualunque flusso di materia o di energia che, nel periodo di riferimento, concorra alla produzione
del bene o servizio in esame.
Il Carbon Footprint può consentire, a un’azienda o a un comune cittadino, di individuare le maggiori fonti
di impatto ambientale, programmando un piano di riduzione delle emissioni che consenta una vita e uno
sviluppo più eco-sostenibili.
Utilizzando il “Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard” realizzato dalla GHG Protocol, SMAT
ha condotto in collaborazione con il Politecnico di Torino un’analisi di Carbon Footprint relativa agli impianti
di potabilizzazione del Po e all’acqua potabile disponibile agli utenti anche attraverso i suoi Punti Acqua.
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Dallo studio condotto su un semplice bicchiere d’acqua emerge una realtà molto significativa: scegliere
l’acqua di rubinetto di buona qualità erogata da SMAT consentirebbe, oltre ad un notevole risparmio 
in termini di costi, anche una significativa riduzione delle emissioni legate al ciclo di produzione: un piccolo
gesto, come quello di bere un bicchiere d’acqua di rubinetto, può contribuire alla salvaguardia e alla tutela
dell’ambiente in modo rimarchevole.

Il Carbon Footprint relativo all’acqua in bottiglia è stato ricavato a partire dalle Dichiarazioni Ambientali 
di Prodotto (EPD) di quattro tra le maggiori aziende operanti nel settore, facendo riferimento alla comune
bottiglia in PET da 1,5 l disponibile sul mercato.
L’acqua in bottiglia comporta quindi un costo almeno 100 volte superiore e un impatto ambientale, in termini
di CO2eq emessa, oltre 300 volte maggiore dell’acqua di rubinetto.
Un’ulteriore analisi può essere effettuata considerando l’intera popolazione della provincia di Torino servita
da SMAT e i consumi medi giornalieri di acqua potabile, pari a 189 litri per abitante:

Potremmo quindi chiederci quanta CO2eq sarebbe risparmiata qualora tutti gli abitanti della provincia 
di Torino sostituissero il proprio consumo di acqua in bottiglia con acqua di rubinetto.
In questo caso sarebbe possibile abbattere le emissioni di CO2eq di 55.571 tonnellate, pari a quelle emesse
in un anno da 27.000* comuni utilitarie con percorrenza media di 12.200** km annui.

* Calcolo effettuato attraverso il software messo a disposizione da Carbon Footprint Ltd.
** Elaborazione Osservatorio Autopromotec su dati ICDP, 2009.

CF [� �] Costo [              ]

Acqua di rubinetto Smat 0,07 0,03

Acqua gasata refrigerata del Punto Acqua SMAT 0,42 0,6

Acqua in bottiglia 26,17 3

g CO2eq

bicchiere

cent

bicchiere

Abitanti serviti 2.252.340
Acqua di rubinetto consumata pro capite,
al giorno (valore medio provincia di Torino)

189 litri

Acqua in bottiglia consumata pro capite,
all’anno (media nazionale)

189,1 litri

Acqua consumata Litri annui CO2 equivalente [           ]

Acqua in bottiglia 425.917.490 55.731.304

Acqua di rubinetto 425.917.490 149.071

CO2 equivalente risparmiabile 55.582.233

kg

anno
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IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

LE BASI DI DATI DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
Le azioni di miglioramento, presentate nel prossimo paragrafo, sono elaborate da SMAT sulla base 
dei suggerimenti ricavati dalla consultazione dei vari stakeholder e da una serie di indicatori ritenuti
significativi per rilevare l’impegno profuso e i risultati raggiunti in campo economico, sociale e ambientale.
Alcuni di questi indicatori sono quelli previsti dalle linee guida per i rapporti di sostenibilità redatte 
dal Global Reporting Initiative (GRI). Quando non diversamente indicato, gli indicatori si intendono riferirsi
all’attività di SMAT (e non del Gruppo SMAT).

INDICATORI  GENERALI

INDICATORI  ECONOMICO -  F INANZIARI

7 |

Descrittore/Indicatore 2007 2008 2009 2010 2011 07-11* 10-11*
Totale ricavi da vendite 
(migliaia Euro) 221.505 227.801 238.039 248.770 266.368 20,3 7,1

Comuni serviti
- Comuni serviti SMAT
- Comuni serviti SMAT acquedotto
- Comuni serviti SMAT fognatura
- Comuni serviti SMAT depurazione
Comuni serviti Gruppo SMAT

284
252
284
265
493

281
277
281
263
506

280
276
280
263
506

284
280
284
284
497

285
282
285
285
446

0,4
11,9
0,4
7,5
-9,5

0,4
0,7
0,4
0,4

-10,3
Abitanti serviti
- Abitanti serviti SMAT
- Abitanti serviti SMAT acquedotto
- Abitanti serviti SMAT fognatura
- Abitanti eq.** serviti 

SMAT depurazione

Abitanti serviti Gruppo SMAT

2.210.175
1.906.164
2.210.175

3.641.650

3.442.031

2.243.276
2.220.083
2.243.276

3.685.453

3.549.563

2.253.000
2.229.810
2.253.000

3.423.130

3.642.661

2.266.194
2.243.050
2.266.194

3.281.551

3.730.378

2.273.507
2.252.340
2.273.507

3.549.155

3.296.567

2,9
18,2
2,9

-2,5

-4,2

0,3
0,4
0,3

8,2

-11,6

Territorio servito (km2) 6.200 6.019 6.007 6.093 6.103 -1,6 0,2

Estensione rete idrica (km) 8.551 10.545 11.114 11.165 11.773 37,7 5,4

Estensione rete fognaria (km) 7.016 7.087 7.172 7.327 7.675 9,4 4,7

Acqua erogata (m3) 182.040.540 185.525.838 184.896.193 178.246.924 179.807.129 -1,2 0,9

Volume di acque reflue trattate
(acqua depurata) (milioni m3) 307,8 328,7 351,8 367,6 364,9 18,6 -0,7

Consumo complessivo di energia
(elettrica e termica) (MWh) 260.310 265.315 273.810 275.819 271.135 4,2 -1,7

Parametri determinati dai Laboratori 594.663 601.112 656.052 754.363 802.254 34,9 6,3

Descrittore/Indicatore 2007 2008 2009 2010 2011 07-11* 10-11*
Risultato operativo EBIT
(migliaia Euro) 12.395 27.880 31.244 34.015 46.142 272,3 35,7

ROS (%) 5,60 11,77 13,13 13,67 17,32 209,3 26,7

ROE netto (%) 0,38 3,34 3,79 4,53 6,73 1671,1 48,6

ROI (%) 1,83 3,83 4,09 4,32 5,44 197,3 25,9

Valore globale lordo (Euro) 128.710.058 134.484.280 137.050.634 141.922.594** 159.581.593 24,0 12,4
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*Variazione % 2007-2011 e 2010-2011
** Abitanti equivalenti

*Variazione % 2007-2011 e 2010-2011
** Valore 2010 sottoposto a rettifica 



INDICATORI  SOCIALI

INDICATORI  AMBIENTALI

Descrittore/Indicatore 2007 2008 2009 2010 2011 07-11* 10-11*
Assenteismo (%) 3,88 3,49 3,79 3,90 4,00 3,1 2,6

Costo totale lavoro (Euro) 43.748.399 46.612.598 48.964.174 49.371.870** 49.722.235 13,7 0,7

Formazione 
(ore/addetto anno) 20,93 15,63 11,91 11,85 9,32 -55,5 -21,4

Indice di Frequenza Infortuni 
(esclusi in itinere) 20,3 13,0 17,9 16,7 25,15 23,9 50,6

Chiamate call center 113.424 127.218 126.844 127.894 119.889 5,7 -6,3

Indicatori di qualità 
(valore medio) (%) 98,9 98,8 99,2 99,1 99,4 0,5 0,3

Descrittore/Indicatore 2007 2008 2009 2010 2011 07-11* 10-11*
Estensione rete idrica per abitante
servito (m/ab) 4,5 4,7 5,0 5,0 5,2 15,6 4,0

Consumo pro capite (l/ab.g) 207 198 198 190 189 -8,7 -0,5

Perdite reali in distribuzione (%) 25,9 25,6 24,5 24,5 24,7 -4,6 0,8

Estensione rete fognaria per abitante 
servito (m/ab.) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,4 6,3 6,3

Inquinamento organico abbattuto 
richiesta chimica (COD) (ton/anno) 120.571 128.505 126.559 120.063 137.157 13,8 14,2

Inquinamento organico abbattuto 
richiesta biologica (BOD) (ton/anno) 58.386 56.295 53.906 50.160 58.996 1,0 17,6

Recupero complessivo di energia
(elettrica e termica) (MWh) 61.404 59.801 71.404 75.984 70.501 14,8 -7,2

Energia elettrica e termica
autoprodotta rispetto al consumo
complessivo (%)

23,6 22,5 26,1 27,5 26,0 10,2 -5,5

Energia termica autoprodotta rispetto
al consumo complessivo di energia
termica (%)

83,2 76,3 78,2 75,8 66,0 -20,7 -12,9

Energia elettrica autoprodotta
rispetto al consumo complessivo 
di energia elettrica (%)

10,4 11,1 14,6 16,7 17,1 64,4 2,4

Consumo specifico di cloro 
in potabilizzazione (g/m3) 0,70 0,71 0,70 0,76 0,69 -1,4 -9,2

Fanghi prodotti per abitante equivalente
(kg ss/ab.eq) 15,8 14,2 13,7 11,1 11,6 -26,6 4,5

Recupero fanghi in agricoltura (%) 44,5 54,0 61,2 96,4 97,5 119,1 1,1
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*Variazione % 2007-2011 e 2010-2011
** Valore 2010 sottoposto a rettifica 

*Variazione % 2007-2011 e 2010-2011



LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

AREA OBIETTIVO/TARGET 
DI MIGLIORAMENTO

Anno 
di riferimento* Situazione attuale

Migliorare la comunicazione
con gli utenti 
e con i dipendenti

Aumento dei servizi offerti all’utenza
tramite Internet 2011 CONCLUSO

Migliorare il servizio
offerto

Riduzione del numero di rettifiche sulle
bollette già emesse (obiettivo Barometro 
della Qualità)

2012 IN CORSO 

Contenimento del numero di reclami
(obiettivo Barometro della Qualità) 2012 IN CORSO 

Miglioramento dei tempi di rilascio 
dei preventivi/autorizzazioni per gli allacci
all’acquedotto/alla fognatura 
(obiettivo Barometro della Qualità)

2012 IN CORSO 

Gestione informatizzata delle attività 
di manutenzione delle caditoie 2012 IN CORSO 

Migliorare i risultati
operativi

Realizzazione di almeno 50 Punti Acqua 
sul territorio provinciale 2010 CONCLUSO

Aumento del 3% del Margine Operativo
Lordo raggiunto dall’azienda nel 2011 sulla
base delle regole di calcolo ad oggi in vigore
al netto dei canoni agli enti locali

2012 IN CORSO 

Rilevazione/segnalazione di almeno 
500 allacci di fognature/prese non censite 2012 IN CORSO 

Incremento delle gare di appalto per
l’aggiudicazione di lavori e nuove opere 
con importo a base d’asta inferiore 
ai 10 milioni di euro (+3% dell’importo
complessivo rispetto al 2011)

2012 IN CORSO 

Sensibilizzare all’utilizzo
dell’acqua di rubinetto
Risparmiare la risorsa
idrica

Diffusione dell’utilizzo dell’acqua di rete
mediante la realizzazione di Punti Acqua 2010 IN CORSO 

Utilizzo di bacini di accumulo già impiegati
a scopo idroelettrico (Rochemolles) 2012 IN CORSO 

Utilizzo di bacini di accumulo già impiegati
a scopo idroelettrico (Valle Orco) 2014 IN CORSO 

Incremento del riuso delle acque depurate
per uso interno agli impianti di depurazione
stessi (irrigazione, operazioni di lavaggio,
raffreddamento)

2011 CONCLUSO

Valorizzazione delle cave dismesse
mediante progetti di riqualificazione
ambientale e di utilizzo aggiuntivo per usi
complementari al Servizio Idrico Integrato

2012 IN CORSO 

Utilizzo plurimo dei bacini di riserva
(irrigazione, innevamento) 2012 IN CORSO 

Riduzione delle perdite del 5% rispetto 
al valore del 2007 2014 IN CORSO 

Completamento del rilievo e 
dell’informatizzazione delle reti 
di acquedotto per i Comuni in gestione 
ai Soggetti Operativi di Gestione (SOG)

2015 IN CORSO 

Ultimazione del rilievo 
e dell’informatizzazione delle reti fognarie 
nei Comuni in gestione diretta 

2012 IN CORSO 
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AREA OBIETTIVO/TARGET 
DI MIGLIORAMENTO

Anno 
di riferimento* Situazione attuale

Salvaguardare 
la risorsa idrica

Completamento degli studi per gli stati 
di consistenza dei pozzi 2011 IN CORSO

Risparmiare 
le risorse energetiche

Risparmio sul consumo di energia elettrica 
nei siti SMAT alimentati in media tensione 
(-3% rispetto al 2011)

2012 IN CORSO

Realizzazione di impianti 
a pannelli fotovoltaici 2010 CONCLUSO

Riduzione dell’acquisto di energia elettrica 
nell’impianto centralizzato di depurazione 
(-3% rispetto al 2011)

2012 IN CORSO

Risparmiare 
le risorse materiali

Diminuzione del consumo medio di carburante 
di almeno il 5% riaspetto al 2011 2012 IN CORSO

Sostituzione, ove possibile, degli impianti 
a dosaggio di cloro con impianti a UV 2009 CONCLUSO

Salvaguardare 
la qualità ambientale

Adozione delle modifiche al Regolamento 
del Servizio Idrico Integrato 
di adeguamento al nuovo regime di deroghe 
per la qualità degli scarichi (autorizzazioni 
per autolavaggi, lavanderie,
studi odontotecnici)

2012 IN CORSO

Riduzione del 10% del volume 
dei fanghi prodotti rispetto al 2011 2012 IN CORSO

Raggiungimento degli abbattimenti richiesti 
in base percentuale su scala ATO 
per azoto e fosforo

2015 IN CORSO

Raggiungimento degli obiettivi richiesti 
per la presenza di E.coli sugli scarichi 
in acque superficiali

2013 IN CORSO

Migliorare la qualità 
della vita in termini 
di continuità di servizio,
salute e sicurezza

Riduzione dei picchi di straordinario 
(-20% rispetto al 2011) al fine di limitare 
i rischi di stress lavorativo e aumentare 
i conseguenti livelli di maggior sicurezza
nell'attività svolta

2012 IN CORSO

Riduzione dell’indice di prevenzione 
degli infortuni (obiettivo 1,3 nel 2011) 2011 NON RAGGIUNTO

(riproposto per il 2012)

112299

*Anno in cui si è previsto di raggiungere l’obiettivo
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GLOSSARIO

Acqua potabile
Acqua immessa nella rete di distribuzione o acqua confezionata 
in contenitori, ottemperante i requisiti previsti dalla legislazione vigente 
per l’acqua destinata al consumo umano

Acque reflue urbane
L’insieme di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle
meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, 
e provenienti da agglomerato urbano

Accreditamento di un laboratorio Riconoscimento formale della idoneità di un laboratorio a effettuare
specifiche prove o determinati tipi di prova

Ambito Territoriale Ottimale (ATO)

La legge Galli (n. 36 del 5/1/1994) ha definito la riorganizzazione dei servizi
idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Il nuovo schema delinea
una netta distinzione di ruoli fra l'Autorità d'Ambito e il Gestore, attribuendo
alla prima funzioni di governo e di controllo, al secondo il compito 
di organizzare il Servizio Idrico Integrato, secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità

Anidride carbonica (CO2)
L'anidride carbonica è una sostanza fondamentale nei processi vitali 
delle piante e degli animali; è il principale gas serra presente 
nell'atmosfera terrestre

A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente

A.S.L. Azienda Sanitaria Locale

Asseverazione (Assurance) Attività atta a produrre delle conclusioni scritte sulla qualità di un report e sulle
informazioni in esso contenute, effettuate da organismo terzo indipendente

ATV Automated Trasfert Vehicle: Veicolo di trasferimento automatico che serve 
a rifornire la ISS (Stazione Spaziale Internazionale) 

Boccioni o altri contenitori 
(es. sacchetti)

Contenitori per la distribuzione ai fini dell’utilizzo di acqua destinata 
al consumo umano per l'approvvigionamento in caso di emergenza o per 
la commercializzazione (il volume di ogni boccione è pari a 18,9 litri)

BOD Richiesta biologica di ossigeno

Captazione Prelievo di acque sotterranee o superficiali per l’utilizzo idropotabile

Carta del Servizio Idrico Integrato 
(Carta del servizio)

Documento attraverso il quale il soggetto erogatore dichiara a tutte le parti
interessate, quali autorità concessionaria (ATO3) e di controllo, utenti, 
associazioni dei consumatori, personale dipendente, quali sono le modalità
di funzionamento e di accesso al servizio e quali standard di qualità 
vengono garantiti nelle prestazioni erogate

Chilowattora (kWh) Unità di misura dell’energia elettrica; è pari all’energia prodotta o consumata 
in 1 ora alla potenza di 1 kW da una macchina

COD Richiesta chimica di ossigeno

Codice Etico
Documento attraverso il quale la Società esplicita e codifica i propri impegni
e le proprie responsabilità per assicurare correttezza e trasparenza nelle scelte
e nei comportamenti interni ed esterni

Comuni soci serviti Sono tutti i Comuni partecipanti al Capitale Sociale della Società, 
che hanno affidato alla medesima la gestione del Servizio Idrico Integrato

Controllo analitico Serie di parametri da analizzare sul singolo campione

8|
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Convenzione

Contratto che disciplina i rapporti tra l’Autorità d’Ambito e il gestore 
del servizio con particolare riferimento a tariffe, condizioni di fornitura, 
carta dei servizi, piani e programmi di investimento, vigilanza sulla gestione,
obblighi di affidante ed affidatario, miglioramento del livello del servizio 
ed uso dei reti ed impianti, ecc.

Corporate Governance Insieme delle regole in base alle quali le aziende sono gestite e controllate

Customer Satisfaction
Insieme di tecniche statistiche che permettono di misurare la qualità 
di un prodotto o di un servizio erogato in rapporto alla qualità desiderata 
e percepita dai clienti o dagli utenti

E-learning Metodo di apprendimento che permette l’interazione a distanza fra docente 
e allievo tramite l’utilizzo di piattaforma web

EMAS
Sistema comunitario di ecogestione (EMAS = Eco-Management and Audit 
Scheme): è un sistema ad adesione volontaria al quale può aderire chi intenda 
valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali 

Fairness Correttezza

Galleria drenante
Scavo nel suolo eseguito a profondità anche elevate con estensione tale 
da poter captare sorgenti sotterranee, falde freatiche e falde di subalveo 
di corsi d’acqua

Gas-serra Emissioni inquinanti gassose rilasciate nell’atmosfera che ampliano l’effetto
serra con possibili conseguenze sul clima

GRI Global Reporting Iniziative (Linee Guida Internazionali per la rendicontazione
di sostenibilità)

GRI Content index Indice dei contenuti secondo GRI

Identità aziendale Esplicitazione dell’assetto istituzionale, della missione, dei valori etici 
di riferimento e del piano strategico dell’azienda

Impatto ambientale Modificazione dell’ambiente, positiva o negativa, totale o parziale, conseguente 
a un’attività

Indicatore
Misura di performance, sia qualitativa che quantitativa, che consente 
di effettuare il monitoraggio di parametri e/o caratteristiche peculiari
di attività e/o processi

Indicatori di qualità

Consentono di effettuare il monitoraggio della qualità erogata, attesa 
e percepita per i prodotti e i servizi
Qualità erogata: qualità del prodotto e/o servizio di cui, tramite monitoraggio,
si determina il livello effettivo di erogazione
Qualità attesa: grado di soddisfacimento del proprio bisogno che l’utente 
si aspetta di ricevere dal prodotto e/o servizio
Qualità percepita: grado di soddisfazione dell’utente relativamente ad uno 
o più aspetti del prodotto e/o servizio ricevuto

Indicatori ambientali Parametri di riferimento che consentono di misurare l’impatto delle attività 
o dei prodotti sull’ambiente

ISO 9001 Norma tecnica internazionale riguardante la certificazione dei sistemi 
di gestione della qualità, emanato dall’Ente di Normazione Internazionale ISO

ISS International Space Station: Stazione Spaziale Internazionale, che si trova 
a un’orbita attorno alla Terra a un’altitudine di circa 350 km

Job description Insieme delle regole e procedure che descrivono l’organizzazione lavorativa

Job involvement Coinvolgimento e partecipazione attiva nello svolgimento del lavoro

Leadership
La condizione dell’essere leader; può essere intesa sia come guida o governo 
dei processi, sia come posizione di eccellenza (ad esempio su un mercato 
o in una comunità scientifica)
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Miglioramento continuo
Insieme di azioni intraprese con continuità per accrescere l’efficienza 
e l’efficacia dei processi aziendali a vantaggio sia dell’Azienda 
sia dei suoi clienti

Parametro Singola specie analitica

Partnership Indica un rapporto di stretta collaborazione per condividere determinati 
scopi per il raggiungimento degli obiettivi

Potabilizzazione Trattamenti a cui viene sottoposta l’acqua per renderla utilizzabile 
a scopo alimentare (acqua potabile)

Regolamento 
del Servizio Idrico Integrato

Atto che regola i rapporti con l’utenza relativi all’erogazione del Servizio 
Idrico Integrato e che costituisce parte integrante del Contratto di Servizio

Responsabilità Sociale d’Impresa 
(RSI)

Insieme delle responsabilità sociali, ambientali ed economiche di cui l’Impresa 
deve farsi carico per rispondere alle aspettative legittime dei propri portatori 
d’interesse

Rete di adduzione Insieme delle reti idonee a convogliare l’acqua potabile dagli impianti 
di produzione verso i serbatoi e/o le reti di distribuzione

Reward Sistema di riconoscimenti e politiche contributive e di carriera correlato 
alla qualità/quantità della prestazione 

Rifiuti pericolosi Sono pericolosi i rifiuti così individuati in base al Testo Unico Ambientale 
(D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Rifiuti non pericolosi Sono rifiuti non pericolosi quelli che non rientrano nella lista 
del Testo Unico Ambientale

Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS)

Ha il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione 
degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute 
e l’integrità fisica dei lavoratori (CCNL Unico Gas-Acqua 9/3/2007)

Servizio Idrico Integrato Insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione 
di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue

Sistema di gestione 
per la qualità (SGQ)

Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione 
con riferimento alla qualità

Soggetto Operativo di Gestione La Società che ha il compito di gestire operativamente per conto di SMAT 
uno o più Comuni dell’ATO 3

Sostenibilità Capacità di un’organizzazione di garantire i bisogni attuali senza
compromettere quelli delle generazioni future

Stakeholder
Portatore di interesse, persona o gruppo di persone che possono influenzare 
o essere influenzati dalle attività della Società in termini di prodotti, 
processi lavorativi e politiche economiche

Telecontrollo (TLC) Strumento per ottimizzare il rendimento di reti e impianti mediante 
la gestione a distanza

Tariffa per il servizio di acquedotto,
fognatura e depurazione

Costituisce il corrispettivo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione 
da parte dell’utente

Trincea drenante
Scavo nel suolo della profondità di qualche metro che viene eseguito 
per l’emungimento di falde freatiche poco profonde e/o sorgenti disperse 
su fronti acquiferi

Utente Chi usufruisce di un servizio

Valore di parametro Concentrazione massima ammessa per l’acqua potabile dalla legislazione 
vigente per il singolo parametro
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Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
Corso XI Febbraio, 14
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