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PRESENTAZIONE

Con questo Bilancio di sostenibilità SMAT fa un ulteriore passo avanti nella logica di fornire sempre maggiore

trasparenza e informazione ai propri stakeholder. Infatti il Bilancio che state leggendo è quest’anno

certificato da una Società di revisione legale. Ciò permette di passare dal livello “B” al livello “B+” delle

linee-guida internazionali G.R.I. (Global Reporting Initiative, lo standard più usato nel mondo per 

la rendicontazione di sostenibilità). La certificazione aumenta ulteriormente la garanzia della correttezza 

e veridicità dei dati forniti al lettore.

Come riportato nelle prossime pagine, nel 2009 SMAT vede tutti i propri indicatori tecnici ed economico-

finanziari in netto miglioramento: la ricaduta dell’attività dell’azienda su tutti gli stakeholder è positiva 

ein costante miglioramento.

Il Bilancio di sostenibilità rende inoltre conto del continuato impegno dell’azienda nell’innovazione

(continua la ricerca su sistemi tecnologici sempre più efficaci, con collaborazioni scientifiche nazionali

e internazionali) e nella cooperazione internazionale (nel 2009 SMAT si è impegnata in numerose

iniziative a favore di paesi in via di sviluppo, tra cui la Bielorussia, la Bosnia-Erzegovina, la Turchia,

il Libano, il Brasile, il Guatemala, il Messico). 

E prosegue con sempre maggiore impegno la diffusione della cultura della sostenibilità verso l’ambiente

in generale e l’acqua in particolare. Oltre alle numerose iniziative con le comunità locali, la scommessa che si

sta vincendo è quella dell’installazione sul territorio dei Punti Acqua SMAT, iniziata sperimentalmente nel 2009

con 5 Punti e consolidata nel corso di quest’anno: come programmato, saranno 30 entro la fine del 2010.

I programmi sono stati rispettati anche per quanto riguarda la realizzazione di grandi opere, con la consegna

lavori dell’acquedotto della Valle di Susa e la progettazione preliminare dell’acquedotto della Valle Orco

a servizio dell’Eporediese, di Cuorgnè e di Castellamonte.

Il 2009 è stato però anche l’anno in cui è iniziato un cambiamento normativo che sta determinando un

quadro di grande incertezza per i servizi pubblici locali. Ciò che abbiamo oggi di fronte è l’opportunità

di uno sviluppo dell’azione pubblica, così come il rischio di una sua involuzione. Lo scenario è reso ancora

più complesso dalla concomitanza di eventi critici, quali la soppressione degli ambiti territoriali, l’attesa per

gli interventi regionali, la decadenza della concessione di servizio in house. Il tutto accade nell’assenza

di un’Authority nazionale che possa governare le coerenze e le differenze tra regione e regione e tra gestore

e affidatario.

Questa azienda si è sempre distinta per la capacità di anticipare le evoluzioni e coglierne le opportunità. Non

viene meno certo la nostra volontà di continuare in questa direzione, ma è evidente che l’elevata incertezza

normativa rende oggi più difficile il compito. Siamo tuttavia sicuri che SMAT possieda il capitale umano 

e tecnologico necessari per affrontare con successo anche questa sfida.

Il Presidente L’Amministratore Delegato

Prof. Giorgio GILLI Ing. Paolo ROMANO 
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SMAT pubblica il Bilancio di Sostenibilità quale ulteriore strumento per un coinvolgimento sempre più pieno

e attivo degli stakeholder e con lo scopo di migliorare e rafforzare il profilo di responsabilità sociale

dell’azienda. 

Il documento è stato redatto con riferimento ai principi di rendicontazione proposti a livello internazionale

per le imprese dalle Sustainability Reporting Guidelines definite dal GRI (Global Reporting Initiative)

in particolare in riferimento agli aspetti di trasparenza, completezza, rilevanza, accuratezza, neutralità,

comparabilità e chiarezza. Si è fatto inoltre riferimento allo standard definito dal Gruppo di Studio 

per il Bilancio Sociale (GBS) soprattutto per quanto attiene la ripartizione del Valore Aggiunto consolidato.

Il periodo di riferimento del report è l’esercizio 2009.

Il documento è articolato nelle seguenti sezioni:

- Profilo aziendale, che presenta SMAT, la sua storia, i valori fondanti, l’assetto organizzativo e strategico
- Politica e strumenti di governo della Sostenibilità, che illustra i principi e gli strumenti di gestione adottati
per il governo delle tematiche di sostenibilità

- Aspetti economici, con i dati economici e finanziari di maggior rilievo e lo schema di determinazione 
e distribuzione del valore aggiunto generato

- Bilancio sociale, che descrive le azioni di relazione con i propri stakeholder e le iniziative sociali e culturali
- Bilancio ambientale, con gli impegni nei confronti dell’ambiente e il rendiconto delle attività e dei risultati
- Programma di Miglioramento, con la descrizione degli obiettivi futuri

Il Bilancio contiene inoltre la dichiarazione del livello di conformità alle linee guida GRI e le tabelle 

che documentano il rendiconto dei diversi aspetti del profilo e gli indicatori previsti dallo standard.

In questo anno di applicazione si è raggiunto il livello B+.

Il Bilancio è consultabile anche sul sito www.smatorino.it.

4

1 | METODOLOGIA
1 . 1 L I N E E  G U I D A  D I  R I F E R I M E N T O

Report Application Levels
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Anno solare 2009

Bilancio di Sostenibilità 2008, pubblicato a luglio 2009

Annuale 

info@smatorino.it
www.smatorino.it

Il processo di rendicontazione di sostenibilità annuale è oramai consoli-
dato e si basa sulla raccolta dei dati necessari durante tutto l’anno solare
e sulla loro elaborazione nel periodo immediatamente successivo alla chiu-
sura del bilancio d’esercizio annuale.
I criteri di “materialità” (rilevanza) con i quali sono stati determinati i con-
tenuti 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.
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 stakeholder sono stati identificati secondo i criteri di impatto del pros-
simo capitolo 3. 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 associazioni-
smo, nonché gli Enti e le Istituzioni, altre aziende e l’ambiente fisico-na-
turale considerato in sé e per sé come un “soggetto” portatore di interessi.

Il bilancio di sostenibilità si riferisce a SMAT S.p.A. 
Territorio di attività: Italia, e in particolare Torino e provincia. 
Le attività estere sono quelle descritte al paragrafo 2.8 “SMAT Interna-
zionale”
SMAT è articolata in un gruppo descritto nel capitolo 2.
Le filiere includono forniture descritte nel capitolo 4.

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 

5

1 . 2  P R O F I L O  D E L  R E P O R T  ( G R I  l i v e l l o  B )
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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 SpA. Come descritto 
nel paragrafo 2.2, 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
albilancio aziendale, anche il bilancio consolidato di Gruppo, cui si deve
fare riferimento per i dati economico finanziari. Per quanto riguarda l’at-
tività di SMAT SpA, non sono presenti contratti per attività esternalizzate
rilevanti, né ne sono stati stipulati o cessati nell’ultimo anno. Pertanto 
le nformazioni 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.
Avvalendosi di questo ufficio e di una rete di idonee strutture interne,
SMAT monitora, raccoglie, analizza e archivia i flussi di informazioni 
derivanti dallo svolgimento delle attività aziendali con sistematicità 
e periodicità almeno annuale. 
I dati raccolti sono elaborati adottando principalmente strumenti 
di statistica descrittiva e sono resi disponibili alle diverse direzioni azien-
dali 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 traspa-
renti 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 conti-
nuamente 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.

Non ci sono modificazioni rilevanti

L’Obiettivo del presente documento è stato di ampliare il numero di indica-
tori di perfomance rendicontati nel report e consolidare e sistematizzare il
processo di rilevazione dei relativi dati. Inoltre si è deciso di procedere alla cer-
tificazione esterna del Bilancio di Sostenibilità da parte di un soggetto terzo.

6

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 (re-statement) 

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

7

1 . 3  T A B E L L A  E S P L I C A T I V A  D E I  C O N T E N U T I  D E L  B I L A N C I O
( G R I  l i v e l l o  B )

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

3.1 36

3.4 38

copertina

2.1,2.2 18,20

2.2 20

copertina

2.2,2.8 20,32

2.2 20

2.1,2.2,5.2 18,20,64

2.2 20

2.2 16

1.1,3.5 4,40

1.1,1.2 4,5

1.2 5

DESCRIZIONE GRIN° GRI LOCALIZZAZIONE

PARAGRAFO PAGINA

S t a n d a r d :  S u s t a i n a b l e  R e p o r t i n g  G u i d e l i n e s  ( V e r s i o n e  3 . 0 )
INFORMAZIONI GENERALI SU STRATEGIA, PROFILO, GOVERNANCE (PROFILE DISCLOSURES)
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DESCRIZIONE GRIN° GRI LOCALIZZAZIONE

PARAGRAFO PAGINA

8

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 peri-
metro del report. 

Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, atti-
vità in outsourcing e altre entità che possono influenzare significativa-
mente la comparabilità tra periodi e/o organizzazioni 

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 

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 attuati 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 

Non si applica

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

4

4.1

4.2

4.3

1.2 5

1.2 5

1.2 5

1.2 5

1.2 5

1.2 5

1.2 5

1.2 5

1.2 5

La presente

2.3,2.4,2.5,2.6 24,26,27,28

2.3 24

2.3 24
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9

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 delle qualifiche e delle competenze dei com-
ponenti del più alto organo di  governo per indirizzare la strategia dell’or-
ganizzazione in funzione degli aspetti economici, sociali e ambientali

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

Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità 
di identificazione e gestione delle performance economiche, ambientali 
esociali dell’organizzazione, includendo i rischi e le opportunità rilevanti 
e la conformità agli standard internazionali, ai codici di condotta e ai prin-
cipi 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 
oapproccio 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 

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

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

2.3 24

2.3 24

2.3,2.4 24,26

2.3 24

2.3,2.4,2.5,
24,26,27,

2.6,2.7,3.2,
28,30,36,37

3.3

2.3,2.4,2.5, 24,26,27,
2.6,4,5.5,6 28,48,88,92

2.3 24

6.1 92

2.8,3.6 32,43

2.8 32

DESCRIZIONE GRIN° GRI LOCALIZZAZIONE

PARAGRAFO PAGINA
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DESCRIZIONE GRIN° GRI LOCALIZZAZIONE

PARAGRAFO PAGINA

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 

4.14

4.15

4.16

4.17

2.8,3.6 32,43

3.6 43

2.8,5.2,5.3 32,64,74

5.2,5.3,
64,74,80,88

5.4,5.5

NUMERO DEFINIZIONEASPETTO LOCALIZZAZIONE

PARAGRAFO PAGINA

Valore economico direttamente generato e distri-
buito

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica
Amministrazione

EC1

EC4

Performance
economica

4.2,4.3 51,58

4.2,4.3 51,58

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

10
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NUMERO DEFINIZIONEASPETTO LOCALIZZAZIONE

PARAGRAFO TITOLO PAGINA

Dipendenti totali, per tipo di assun-
zione, di contratto e area geografica

Percentuale dei dipendenti coperti
da accordi collettivi di contrattazione

Percentuale dei lavoratori rappresen-
tati nel Comitato per la salute e la
sicurezza, composto da rappresen-
tanti 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 ma-
lattia, di giornate di lavoro perse,
assenteismo e numero totale di
decessi, divisi per area geografica.

Accordi formali con i sindacati rela-
tivi alla salute e alla sicurezza

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

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

Rapporto tra gli stipendi base degli
uomini e quelli delle donne a parità
di categoria.

LA1

LA4

LA6

LA 7

LA9

LA10

LA13

LA14

Lavoro

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

2.3

5.4

5.4

80

80

80

80

80

80

24

80

80

La composizione
del personale

La composizione
del personale

La composizione
del personale

Salute 
e sicurezza

Salute e
sicurezza

Relazioni
industriali e con
il personale

Competenze 
e Formazione

Struttura 
di governo
dell’Azienda

Il personale

Le Politiche 
delle pari
opportunità

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

11
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NUMERO DEFINIZIONEASPETTO LOCALIZZAZIONE

PARAGRAFO TITOLO PAGINA

Casi di discriminazione 

Identificazione delle attività in cui
la libertà di associazione e contrat-
tazione collettiva può essere espo-
sta 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

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

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

Totale dei contributi finanziari 
e benefici prestati a partiti politici 
e relative istituzioni per Paese.

Numero totale di azioni legali rife-
rite a concorrenza sleale, anti-trust
e pratiche monopolistiche e relative
sentenze.

Valore monetario delle sanzioni
significative e numero totale di san-
zioni non monetarie per non con-
formità a leggi o regolamenti.

Fasi del ciclo di vita dei prodotti/ser-
vizi per i quali gli impatti sulla salute
e sicurezza sono valutati per promuo-
vere il miglioramento e percentuale
delle principali categorie di pro-
dotti/servizi soggetti a tali procedure

HR4

HR5

HR6

HR7

SO2

S06

SO7

S08

PR1

Diritti umani

Società

Responsabilità
di Prodotto

5.4

2.4

6.2

Relazioni
industriali e con
il personale

La prevenzione
degli illeciti
amministrativi

Il Servizio Idrico
Integrato

12

Nessun caso nel 2009

Nessun caso nel 2009

Nessun caso nel 2009

Codice etico

Codice etico

Codice etico.
L’Azienda non fornisce alcun contributo, diretto o
indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti,
comitati e organizzazioni politiche e sindacali.

80

26

93
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NUMERO DEFINIZIONEASPETTO LOCALIZZAZIONE

PARAGRAFO TITOLO PAGINA

Materie prime utilizzate per peso 
e volume

Consumo diretto d'energia suddi-
viso per fonte energetica primaria

Risparmio energetico dovuto alla
conservazione e ai miglioramenti 
in termini d'efficienza

EN1

EN3

EN5

Materie prime

Energia

6.2 

6.2 

6.3

6.2

Produzione e
utilizzo di acqua
potabile: i reagenti

Raccolta delle
acque reflue,
depurazione e
riuso: i reagenti

Il bilancio
energetico 
e il Protocollo 
di Kyoto

Produzione 
e utilizzo di
acqua potabile:
l'energia

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

13

NUMERO DEFINIZIONEASPETTO LOCALIZZAZIONE

PARAGRAFO TITOLO PAGINA

Numero totale (suddiviso per tipologia)
di casi di non conformità a regolamenti
e codici volontari riguardanti gli im-
patti sulla salute e sicurezza dei pro-
dotti/servizi durante il loro ciclo di vita

Pratiche relative alla customer sati-
sfaction, inclusi i risultati delle
indagini volte alla sua misurazione

Numero di reclami documentali
relativi a  violazioni della privacy 
e a perdita dei dati dei consumatori

PR2

PR5

PR8

Responsabilità
di Prodotto

6.2

5.2

I controlli

Iniziative di
customer care

Customer
satisfaction

Nessun caso nel 2009

93

64

93

130

93
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NUMERO DEFINIZIONEASPETTO LOCALIZZAZIONE

PARAGRAFO TITOLO PAGINA

Prelievo totale di acqua per fonte

Percentuale e volume totale 
dell'acqua riciclata e riutilizzata 

Iniziative per ridurre l'emissione 
di gas ad effetto serra e risultati 
raggiunti

Acqua totale scaricata per qualità 
e destinazione

EN8

EN10

EN18

EN21

Acqua

Emissioni, 
scarichi, rifiuti

6.2

6.2

6.2 

6.3

6.2

Produzione 
e utilizzo di
acqua potabile:
l'acqua

Raccolta delle
acque reflue,
depurazione 
e riuso: 
gli impianti

Raccolta delle
acque reflue,
depurazione 
e riuso: il riuso
delle acque
depurate

Il bilancio
energetico 
e il Protocollo 
di Kyoto

Raccolta delle
acque reflue,
depurazione e
riuso: il servizio
erogato

Raccolta delle
acque reflue,
depurazione e
riuso: gli impianti

Raccolta delle
acque reflue,
depurazione 
e riuso: il riuso
delle acque
depurate

14

93

93

130

93
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NUMERO DEFINIZIONEASPETTO LOCALIZZAZIONE

PARAGRAFO TITOLO PAGINA

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

EN22

EN23

EN26

Emissioni, 
scarichi, rifiuti

Prodotti e servizi

6.2

6.2

6.2 

6.2 

6.2

Produzione e
utilizzo di acqua
potabile: i rifiuti

Raccolta delle
acque reflue,
depurazione 
e riuso: i rifiuti

Raccolta delle
acque reflue,
depurazione 
e riuso: i fanghi
di depurazione

Produzione 
e utilizzo di
acqua potabile: 
il problema 
delle perdite

Produzione e
utilizzo di acqua
potabile: la
presenza di cloro
nell'acqua

Produzione e
utilizzo di acqua
potabile: il
risparmio idrico

Raccolta delle
acque reflue,
depurazione e
riuso: gli impianti

Raccolta delle
acque reflue,
depurazione 
e riuso: i fanghi
di depurazione

15

93

93

93

93
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IDENTITÀ AZIENDALE 
2 . 1  V E R S O  I L  P O L O  I D R I C O  D E L  N O R D  O V E S T

2 |

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. Nel 2004 l’Autorità d’Ambito 3 Torinese ha affidato la titolarità della gestione

del servizio a SMAT e Acea Pinerolese con l’intento di raggiungere l’obiettivo  dell’unico soggetto gestore. 

Nel 2007 la Conferenza dell’Ambito 3 Torinese conferma SMAT quale Gestore Unico del Servizio Idrico

Integrato nell’ambito ottimale torinese e ACEA quale gestore salvaguardato operativo nel territorio pinerolese

che è quello storicamente di suo riferimento.

Nel 2005, unitamente ad AMGA di Genova (società successivamente confluita nel Gruppo IRIDE, oggi

IREN), SMAT acquista la maggioranza del pacchetto azionario della Società Acque Potabili S.p.A (SAP),

società quotata operante sul territorio nazionale che, con il supporto delle controllanti, sta acquisendo 

un ruolo di azienda di riferimento per lo sviluppo dei servizi idrici sul mercato nazionale.

Nel luglio 2008 SMAT ha sottoscritto, unitamente all’Autorità d’Ambito 3 Torinese e alla controllata

Società Acque Potabili, l’accordo quadro per la disciplina delle gestioni operate dalla Società Acque

Potabili 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 SAP.

Attraverso questi passaggi è stato avviato il percorso del Gruppo SMAT che intende crescere ulteriormente

sul territorio nazionale attraverso la costituzione di un polo idrico del Nord Ovest che possa competere 

con le realtà italiane ed estere di maggior rilievo, in coincidenza dell’apertura del mercato determinata 

dallo sviluppo e dalla riorganizzazione del servizio idrico integrato nel contesto nazionale. 

Nel 2009 il Gruppo SMAT ha stipulato l’atto di fusione per incorporazione della Società Canavesana Acque,

costituita nel 1998 in partnership pubblico/privato per la gestione del Servizio Idrico Integrato della Città

di Ivrea e di altri 7 Comuni dell’area eporediese.

Attualmente SMAT eroga il Servizio Idrico Integrato in 280 Comuni, pari al 91,5% dei Comuni inclusi

nell’Ambito della Provincia di Torino, servendo il 98,86% della popolazione residente.

18
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C O M U N I  S E R V I T I  A L  3 1 / 1 2 / 2 0 0 9

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
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 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
Scarmagno
Sciolze
Sestriere
Settimo Rottaro
Settimo Torinese
Settimo Vittone
Sparone
Strambino
Susa
Tavagnasco
Torino
Torre Canavese
Torre Pellice
Trana
Trausella
Traversella
Trofarello
Usseaux
Usseglio
Vaie
Val della Torre
Valgioie
Valperga
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

19
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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 del Servizio Idrico Integrato direttamente a 280 Comuni della Provincia

di Torino per oltre 2,2 milioni di abitanti, e indirettamente attraverso le Società del Gruppo è presente in altri

226 Comuni per una popolazione servita di ulteriori 1,4 milioni di abitanti.

La rete di distribuzione dell’acqua potabile ha una lunghezza di oltre 11.000 chilometri. 

L’azienda opera anche per la conduzione e manutenzione degli oltre 7.000 chilometri di reti fognarie

comunali nere, bianche e miste, che consentono la raccolta di circa 350 milioni di metri cubi all’anno 

di acque reflue urbane di origine civile, industriale e meteorica. Effettua la loro depurazione presso numerosi

impianti di trattamento, il più importante dei quali è l’impianto di raccolta centralizzato realizzato e gestito

da SMAT a Castiglione Torinese, il più grande impianto di trattamento chimico-fisico-biologico italiano. 

In questo sito, alle sezioni di trattamento è associato un sistema di recupero energetico che, mediante

cogenerazione di energia termica ed elettrica, consente un notevole contenimento dell’impatto ambientale

e dei costi di gestione. Inoltre, attraverso un apposito impianto, oltre 15 milioni di metri cubi all’anno di acque

depurate sono recuperati e distribuiti per usi industriali (cfr paragrafi Il recupero energetico e Il riuso 

delle acque depurate, pagg. 125 e 126).

I l  G r u p p o  S M A T

- SMAT S.p.A. (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.

- 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.

- 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.

- 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, 

20
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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. SAP S.p.A. attualmente

gestisce 105 Comuni per oltre 740.000 abitanti.

- ACQUE POTABILI SICILIANE S.p.A. di Palermo, con una percentuale paritetica con Mediterranea delle

Acque S.p.A. del 27,35% (di cui il 9,83% detenuto direttamente e il 17,52% attraverso SAP S.p.A.. Acque

Potabili Siciliane S.p.A. è concessionaria dell’erogazione del Servizio Idrico Integrato per Palermo e provincia

ed attualmente serve 52 Comuni per circa 430.000 abitanti.

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.p.A. di Vercelli, partecipata 

al 19,99%. Gestisce il Servizio Idrico Integrato o segmenti di esso per 51 Comuni soci per oltre 90.000

abitanti serviti.

- ATO2ACQUE Soc. Cons. a r. l. di Biella, partecipata al 12,50%. Agisce quale soggetto coordinatore 

di tutti i gestori del Servizio Idrico nell’ATO2 - Biellese, Vercellese e Casalese che conta ben 184 Comuni

gestiti per una popolazione servita complessiva di oltre 400.000 abitanti.

- NORD OVEST SERVIZI S.p.A. di Torino, partecipata al 10%. NOS S.p.A. a sua volta detiene 45% di Asti

Servizi Pubblici S.p.A., la quale svolge il Servizio Idrico a favore di oltre 80.000 abitanti in 10 Comuni soci

dell’astigiano e più particolarmente: Asti, Antignano, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Cisterna d’Asti, Monale,

Revigliasco, San Damiano, San Martino Alfieri e Tigliole.

- MONDO ACQUA S.p.A. di Mondovì, partecipata al 4,92%. Società a maggioranza di capitale pubblico

locale, detenuto dai Comuni del cuneese: Bene Vagienna, Briaglia, Frabosa Soprana, Mondovì, Roccaforte

Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì. La Società gestisce il servizio idrico 

nel territorio degli 8 Comuni soci pari ad una popolazione di oltre 38.000 abitanti serviti.

21
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SMA TORINO S.p.A.
(CAPOGRUPPO)

RISORSE IDRICHE S . P.A .
91,62%

ACQUEDOTTO MONFERRATO S . P.A .
100,00%

ACQUEDOTTO DI SAVONA S . P.A .
100,00%

ACQUE POTABIL I CROTONE S .R. L.
100,00%

9,83% 56,77%

AIDA AMBIENTALE S .R. L.
51 ,00%

ASA ACQUE S .R. L
51 ,00%

SAP S . P.A .

ACQUE POTABIL I S ICIL IANE 
S . P.A .

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DEL B IELLESE E VERCELLESE S . P.A .
19,99%

ATO2ACQUE
SOC.  CONS.  A R. L.
12 ,50%

NORD OVEST SERVIZI S . P.A .
10,00%

MONDO ACQUA S . P.A .
4 ,92%

3
0

,8
6

%
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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: 42,64%

- AAM Torino S.p.A. in Liquidazione: 16,05%

- Finanziaria Città di Torino S.r.l.: 6,62%

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) 7.629 azioni: 0,14%

- restanti 273 Comuni Soci: 9,402%

23

EMERGENZA ABRUZZO
SMAT ha offerto la propria collaborazione per portare aiuto nelle zone terremotate dell’Abruzzo fornendo 1000
boccioni da 20 litri ciascuno di acqua imbottigliata presso il proprio stabilimento di Venaria, che sono stati 
consegnati alla Protezione civile della Regione Piemonte per la distribuzione alla popolazione colpita dal terre-
moto.SMAT ha anche aderito all’iniziativa promossa dalle associazioni nazionali di categoria Confservizi 
e Federutility su invito dei sindacati di raccogliere, in un fondo costituito da CGIL - CISL - UIL, l’equivalente 
in denaro di un’ora di lavoro dei dipendenti come contributo volontario di solidarietà. Tale fondo ha contribuito
alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma.
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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 Amministra-

zione 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 cui 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.

Il 4 luglio 2007 l’Assemblea dei Soci ha rinnovato la fiducia, per il triennio 2007-2009, ai componenti del

precedente Consiglio di Amministrazione che negli anni ha lavorato in modo coeso e partecipativo con i soci. 

I vertici Societari di SMAT al 31/12/2009 sono così composti:

- prof. Giorgio Gilli, Presidente del Consiglio di Amministrazione

- dott. ing. Paolo Romano, Amministratore Delegato

- rag. Claudio Brero, Consigliere

- p.i. Renato Patrito, Consigliere

- arch. Cesare Roluti, Consigliere

2 . 3  S T R U T T U R A  D I  G O V E R N O  D E L L ’ A Z I E N D A
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La struttura dirigenziale di SMAT alla fine del 2009 è composta da:

- ing. Pietro Olivier

- Ing. Marco Acri

- dott. Ivano Brunero

- geom. Luciano Cappuccio

- dott. Fulvio Guarini

- ing. Silvano Iraldo

- ing. Lorenza Meucci

- dott. Alessandro Peroni

- dott. Armando Quazzo

- dott.ssa Roberta Sciolotto

Il sistema di governo prevede che ci sia un chiaro legame tra i compensi del più alto grado di governo 

ela 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:

- i report periodici e il Bilancio dell’Esercizio
- il Budget
- 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

dell’Amministratore Delegato 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.
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Dal 2003 SMAT si è dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione come richiesto 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 il Responsabile di Conformità

(Compliance Officer) incaricato dell’attuazione che riporta in modo continuativo al Presidente 

e all’Amministratore Delegato e periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L’ultimo aggiornamento del Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione di SMAT del 22 dicembre

2008, in particolare relativamente 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”.

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 2009, in relazione agli obblighi di diffusione della conoscenza del Modello, è stata svolta

un’adeguata attività di informazione rivolta a tutti i dipendenti, ai quali è stato contestualmente consegnata

la nuova edizione del Codice Etico (disponibile anche sul sito aziendale).

Si sono inoltre realizzati corsi formativi (rivolti 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).

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 a tutti i fornitori è stata inviata un’apposita circolare informativa; inoltre 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. 

Nel corso del 2009 sono stati svolti i programmi di audit relativi ai seguenti processi: “Comunicazioni relative

alla situazione economica e patrimoniale - redazione del bilancio d’esercizio 2008”, “Procedura per

ottenimento contributi regionali destinati alla realizzazione di opere di pubblica utilità”, “Partecipazione 

a procedure per ottenimento di contributi formativi”. 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.

Alla luce della innovata normativa fino ad oggi emanata, specie con riferimento all’art. 25 bis e 25 nonies

del D.Lgs 231/01, è in corso l’integrazione del predetto modello.

26

2 . 4  L A  P R E V E N Z I O N E  D E G L I  I L L E C I T I  A M M I N I S T R A T I V I  

SMAT Bilancio 2009 OK 1-89 ese:ESE  2-12-2010  18:18  Pagina 26



27

2 . 5  L ’ E T I C A

IL CONTRIBUTO DELLE PUBLIC UTILITIES 
PER CONTENERE LA CRISI: L’ESPERIENZA DI SMAT
Nel 2009 la Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta ha organizzato un incontro per sottolineare le potenzialità 
del comparto delle public utilities. Ha introdotto i lavori l’ing. Paolo Romano, nella doppia veste di presidente 
Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta e Amministratore Delegato del Gruppo SMAT, che ha ospitato l’incontro 
nella Sala Convegni dell’Impianto di potabilizzazione del Po.
È stato sottolineato come le imprese di servizio pubblico locale sono meno esposte ai mutamenti congiunturali
del ciclo economico principalmente perché erogano servizi essenziali, godono di assetti proprietari relativamente
stabili; appartengono in prevalenza a settori regolati. Da ciò deriva la possibilità di definire programmi d’inve-
stimento a medio e lungo termine, contando su previsioni di consumo più affidabili. È stato quindi sottolineato
come un’opportunità per contrastare l’attuale rallentamento del ciclo economico possa derivare proprio 
dal rilancio degli investimenti per il potenziamento delle reti di servizi, con ricadute su efficienza del servizio, 
sicurezza, qualità ambientale e innovazione tecnologica. A riprova il prof. Giorgio Gilli, presidente di SMAT, 
ha illustrato alcuni dati relativi al Gruppo i cui investimenti, negli ultimi anni, sono cresciuti in maniera davvero
significativa.  Il prof. Gilli ha anche motivato la scelta del Gruppo SMAT di investire in ricerca, citando il Centro 
Ricerche SMAT inaugurato nel 2008 e realizzato proprio per “interpretare le esigenze del mercato. Investire in ricerca
applicata rappresenta un’opportunità di sviluppo per l’industria italiana del comparto idrico; permette di individuare
partner e tecnologie, apre la strada della collaborazione con gli Atenei e focalizza l’interesse sulla ricerca applicata.

Dal 2003 SMAT adotta un Codice Etico che costituisce un essenziale strumento di regolamentazione dei com-

portamenti 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 nel gennaio 2009. Copia del Codice

viene consegnata ai nuovi assunti. 

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.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel mese

di novembre 2009 è stato consegnato ai dipendenti un documento relativo alla “Policy aziendale 

sulla Privacy” che riporta le regole precise e chiare per l’utilizzo delle risorse interne dell’azienda da parte

dei dipendenti e dei collaboratori.

Il Codice Etico è disponibile nel sito aziendale www.smatorino.it.
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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 di SMAT verso la sostenibilità.

A essi si affiancano il rispetto degli standard sociali, economici e ambientali che verranno descritti nei

prossimi capitoli. Tra essi il lettore troverà anche l’informazione 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:

E c c e l l e n z a  d e l  s e r v i z i o :

- 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 ad informare puntualmente 
e ad ascoltare con la maggior attenzione possibile

B e n e s s e r e  e  q u a l i t à  d e l l a  v i t a :

- impegno continuo a produrre benessere per la comunità e qualità della vita e dell’ambiente, riducendo 
al minimo l’impatto ambientale connesso con le attività svolte da SMAT

T u t e l a  d e l l a  r i s o r s a :

- 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

R i s p e t t o  e  c o i n v o l g i m e n t o  d e l  p e r s o n a l e :

- 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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TARIFFE DELL’ACQUA FRA LE PIÙ BASSE 
D’ITALIA E INVESTIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE IDRICHE PER I 306 COMUNI DELL’ATO 3 
Investimenti per realizzare acquedotti e depuratori per 318 milioni di euro in cinque anni, insieme alle tariffe
dell’acqua fra le più basse d’Italia. È questo in sintesi il bilancio dei cinque anni di attività dell’ATO 3, l’autorità
di bacino dei servizi idrici, un organismo presieduto dalla Provincia di Torino istituito nel 2000 per riunificare
il servizio e garantire una gestione omogenea del territorio. 
“I dati - ha spiegato il Presidente della Provincia Antonio Saitta - dimostrano che la nostra tariffa dell’acqua
si attesta a un livello tra i più bassi in Italia: una famiglia media di 3 persone spende per il servizio circa 144
€ all’anno. Gli introiti della tariffa ci hanno consentito tra l’altro di redistribuire alle comunità montane
il 5% dei ricavi tariffari per interventi di manutenzione del territorio che contribuiscono alla protezione 
e salvaguardia delle risorse”. 
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2 . 7  L ’ I N V E S T I M E N T O  I N  R I C E R C A

Il 2009 è stato l’anno in cui SMAT ha profuso grande impegno per attivare nuove collaborazioni nel campo

della ricerca. In particolare sono state messe le basi per un rapporto di partnership nel campo della ricerca

con il Politecnico di Torino. Questa collaborazione, che ha poi preso il via nel maggio 2010 con la firma di

un apposito accordo, sottolinea ancora una volta l’attenzione che SMAT rivolge all’innovazione e alla ricerca.

La partnership prevede, nell’ambito di una decina di sottoprogetti di ricerca, lo studio e sperimentazione di

tecniche innovative nel campo delle reti idriche, della potabilizzazione e della depurazione, con particolare

attenzione alle tematiche ambientali, all’efficienza energetica e all’ottimizzazione dei processi.

Nel 2009 sono proseguite le attività di ricerca e sviluppo per il miglioramento delle qualità chimiche,

microbiologiche e organolettiche delle acque erogate; in particolare sono proseguiti gli studi su tematiche

emergenti quali le tossine algali, la legionella e altri microrganismi, i modificatori endocrini, confermando

in generale la buona qualità delle acque distribuite ai cittadini. In alcuni casi sono stati intrapresi, a seguito

dei risultati dell’attività di ricerca, interventi impiantistici volti ad assicurare ulteriori miglioramenti della

qualità dell’acqua erogata.

Notevole attenzione è stata posta all’avvio del progetto di diffusione sul territorio del Punto Acqua SMAT,

frutto dell’attività di ricerca del Centro Ricerche SMAT, e caratterizzato da importanti valenze sociali,

ambientali ed economiche.

È proseguita l’attività di ricerca, in collaborazione con il Politecnico e l’Università di Torino, di metodologie

atte alla riduzione della produzione di fanghi dalla depurazione, all’ottimizzazione di trattamenti per il loro

utilizzo in agricoltura, e al possibile utilizzo delle biomasse prodotte con la parte organica dei rifiuti solidi

urbani per il  recupero energetico. 

Sono anche stati avviati gli accordi per effettuare una sperimentazione, in collaborazione con l’Associazione

Nazionale dell’Industria Meccanica ANIMA, allo scopo di valutare l’impatto del sovraccarico organico sugli

impianti di depurazione e i relativi costi di trattamento a seguito dell’utilizzo di apparecchi domestici

dissipatori di rifiuti alimentari nel territorio torinese.
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IL PUNTO ACQUA SMAT
Nel corso del 2009 è stata avviata la diffusione del Punto Acqua SMAT.
L’iniziativa ha riscosso un grande successo in tutto il territorio della Provincia di Torino.
Il Punto Acqua SMAT è un chiosco, progettato e realizzato dal Centro Ricerche SMAT, predisposto per l’erogazione
al pubblico dell’acqua prelevata dalla rete urbana, di acqua naturale, naturale refrigerata e gasata refrigerata.
L’obiettivo principale dell’iniziativa è la sensibilizzazione dei cittadini al tema della risorsa acqua, alla sua
sostenibilità; in questo senso il Punto Acqua SMAT rappresenta uno strumento per far conoscere e apprezzare
l’acqua del rubinetto, per far nascere la consapevolezza che l’acqua del rubinetto è buona, controllata e quindi
sicura. L’acqua erogata è sottoposta con elevata frequenza ad analisi sia chimiche che biologiche, inoltre 
gli impianti di erogazione sono sottoposti periodicamente a igienizzazione.
I Punti Acqua SMAT non si limitano ad avere una valenza simbolica-educativa. Essi sono efficaci anche dal punto
di vista ecologico-ambientale, incentivando il riuso delle bottiglie e diminuendo così la produzione di rifiuti. Basti
pensare che un solo Punto Acqua con un normale attingimento, a regime, di circa 4.000 litri di acqua al giorno,
permette di risparmiare circa 1 milione di bottiglie di plastica all’anno e che l’acqua erogata è a “chilometri zero”.
Ciò significa evitare la produzione e lo smaltimento di circa 40 tonnellate di plastica, lo spreco di materie prime
e l’inquinamento creato per la produzione delle bottiglie e il trasporto, fino all’utente finale, dell’acqua
imbottigliata. Mediamente infatti la produzione di circa 40 tonnellate di plastica comporta il consumo di 80
tonnellate di petrolio e 700.000 litri d’acqua, il rilascio in atmosfera, anche per il trasporto, di circa 90 tonnellate
di CO2 oltre ad altri inquinanti.
Inoltre, si offre al cittadino un servizio che gli permette di risparmiare, visto che l’acqua naturale, sia refrigerata
che quella a temperatura ambiente, viene erogata gratuitamente, mentre quella gasata viene erogata con 
un piccolo contributo alle spese di 5 centesimi di euro per ogni litro e mezzo di acqua prelevata.  
Il tutto si traduce in un vantaggio sociale a livello economico, ambientale e della salute della popolazione.
Da questi pochi dati è facile evincere la valenza ambientale effettiva, oltre che sociale ed educativa, del progetto
che SMAT, in collaborazione con un numero sempre crescente di amministrazioni comunali, sta portando avanti
da oltre un anno. Nel 2009 sono stati installati, oltre al prototipo inaugurato nel novembre 2008 presso il Centro
Ricerche SMAT, 5 Punti Acqua nei Comuni di Settimo Torinese, Brandizzo, Rivoli, Piscina e uno a Torino presso 
il Museo A come Ambiente. Il successo dell’iniziativa è proseguito nel 2010, con ben altri 10 Punti Acqua
installati nei primi mesi e una previsione di superare i 30 entro la fine dell’anno.
L’aggiornamento della presenza dei Punti Acqua sul territorio è disponibile sul sito aziendale www.smatorino.it.
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2 . 8  S M A T  I N T E R N A Z I O N A L E

Anche nel 2009 SMAT ha proseguito nello sviluppo di molteplici attività a respiro internazionale in qualità

di braccio tecnico della Città di Torino e di altri Comuni Soci per progetti di cooperazione decentrata. 

La Società ha messo a disposizione il proprio know-how in ambito tecnologico e gestionale, sviluppando

progetti specifici e provvedendo alla formazione di tecnici specializzati.

SMAT è stata individuata come destinataria di fondi da parte dell’Unione Europea e di Agenzie 

che operano in ambito Nazioni Unite (UNDP- United Nation Development Program). Inoltre l’azienda 

ha cofinanziato alcune attività internazionali con apporti “in kind”, ossia con apporti diretti in lavoro 

da parte di personale aziendale. 

Fra le attività internazionali di SMAT se ne ricordano alcune particolarmente significative.

A seguito dell’accordo del 2008 tra il Vice Sindaco di Quetzaltenango e la Città di Torino, nella primavera

2009 si è svolta a Torino la settimana di formazione rivolta ai tecnici guatemaltechi per l’adeguamento

della strumentazione presente nel laboratorio chimico-fisico-biologico (strutturato nel 1998) e sono state

fornite le apparecchiature elettriche per il corretto funzionamento delle pompe di rete.

Si sono concluse le attività nella Provincia di Dobrush in Bielorussia  finalizzate all’acquisto di pompe, filtri

e coperture di pozzi a servizio di scuole e ospedali; la zona fu interessata dal fall out radioattivo seguente

all’esplosione della centrale di Cernobyl. Inoltre è stato messo a punto un nuovo progetto che verrà

presentato a finanziamento per il prossimo bando della Regione Piemonte.

È stato completato lo studio di fattibilità, finanziato dal CIPE, per la realizzazione del depuratore di Zenica

(Bosnia Herzegovina). SMAT ha ottenuto dalla Regione Piemonte nuovi finanziamenti per un progetto da

completare 2010, sempre in Bosnia Herzegovina, nella Città di Breza per attività tecniche da realizzarsi sulle

strutture acquedottistiche.

Sono state completate le attività di formazione per tecnici nelle regioni del Libano del sud al confine 

col territorio israeliano dove SMAT ha anche contribuito alla realizzazione di due centri di manutenzione rete

nelle aree di Nabatye e Bint Jbeil,.

SMAT ha partecipato alla gara per la costruzione del depuratore di acque reflue di Città del Messico assieme

a noti players di ambito internazionale fra cui SABESP di San Paolo (Brasile) ed Aguas de Sevilla (Spagna)

e ha stipulato un protocollo di intesa con il Politecnico di Torino, l’Università del Qatar e la multi utility

Kahramaa (Qatar general electricity and water corporation) per sviluppare congiuntamente un’attività di

ricerca volta ad affinare e validare un sistema tecnologicamente avanzato per l’individuazione delle perdite

in condotte in pressione.

Sono continuati i rapporti con il Brasile, legati al progetto “100 Città”.

A fine 2009 è stato siglato un accordo di collaborazione con la società Projex S.r.l. con sedi in Torino 

e Ankara per il reperimento di attività consulenziali in Turchia.

Anche nel 2009 gli impianti SMAT sono stati visitati da numerose delegazioni straniere tra cui si citano
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UNA DELEGAZIONE BRASILIANA 
IN VISITA ALL’IMPIANTO SMAT DI SANGANO
La delegazione brasiliana della Città di Diamantina, ospite dell’Amministrazione Comunale di Sangano, con
la quale il Comune ha firmato un protocollo che sancisce il gemellaggio culturale tra le due Città, ha visitato
l’impianto SMAT di captazione di acqua sotterranea di Sangano.
Al termine del Consiglio Comunale, convocato per l’occasione, la delegazione guidata dal Prefeito (sindaco),
Gustavo Botelho Junior, è stata accompagnata dal Sindaco di Sangano, Agnese Ugues, e dai tecnici SMAT lungo
le gallerie filtranti, che risalgono al 1860 e rendono questo impianto unico nel suo genere.

una delegazione georgiana, una delegazione guatemalteca e numerose delegazioni cinesi. 

Le attività internazionali di SMAT sono state presentate a giovani provenienti da diversi paesi (Burkina Faso,

Francia, Ucraina), che attraverso l’ONG CISV di Torino hanno visitato gli impianti SMAT, e agli studenti 

del corso di Laurea in Cooperazione Internazionale.

È proseguita la collaborazione con la Scuola Internazionale dell’Acqua per lo Sviluppo HYDROAID, che ha

visto nel 2009 la realizzazione di corsi E-learning indirizzati alla formazione di manager dell’acqua nei Paesi

in via di sviluppo.

SMAT, infine, prosegue la sua attività in qualità di provider ufficiale delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea

e delle Agenzie Intergovernative che fanno riferimento a questi organismi e sono partner strategici 

per individuare e veicolare le eccellenze aziendali in ambito internazionale. 
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La cultura 
e il governo 

della sostenibilità 
in SMAT
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LA CULTURA E IL GOVERNO 
DELLA SOSTENIBILITÀ IN SMAT
3 . 1  D I C H I A R A Z I O N E  D E L L ’ A M M I N I S T R A T O R E  D E L E G A T O

3 |

SMAT attribuisce la massima importanza alla sostenibilità sociale e ambientale per il proprio funzionamento

e per il proprio futuro.

Un’affermazione di questo genere dovrebbe essere vera per qualsiasi azienda, ma lo è particolarmente 

per un’organizzazione quale la nostra: l’acqua sta diventando una risorsa sempre più rilevante e critica 

per l’interesse dell’umanità.

Nelle prossime pagine evidenziamo dunque la visione e la strategia generali, con particolare riferimento

alla gestione delle principali sfide associate alla performance economica, ambientale e sociale.

3 . 2  L A  V I S I O N E

Il Gruppo SMAT ha la grande responsabilità di gestire una risorsa preziosa come l’acqua. Con questa

consapevolezza il Gruppo 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 e estendere l’elevata qualità raggiunta a un’area geografica sempre 

più vasta e a un numero di cittadini sempre maggiore.

Il Gruppo 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. 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, il Gruppo 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 il Gruppo 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.
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3 . 3  L A  M I S S I O N E  E  I  V A L O R I

Il Gruppo 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

Il Gruppo garantisce costantemente la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, anche

in caso di emergenza, e assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell’ambiente grazie 

a un sistema produttivo e gestionale tra i più avanzati e moderni in Europa e nel Mondo.

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, il Gruppo 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.

Il Gruppo 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.
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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 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.

SMAT monitora gli impatti sulla base di un impianto metodologico che segmenta il proprio ambiente

di riferimento come segue:

Per ogni ambiente SMAT analizza:

- Impatti
- Leggi e standard
- Rischi
- Opportunità
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3 . 4  I L  G O V E R N O  D E G L I  I M P A T T I

Stakeholder
Istituzioni
Comunità locali
Comunità internazionali
Società civile
Clienti 
Fornitori

Dipendenti
Organizzazioni sindacali

Azionisti e finanziatori
Società del Gruppo

Comunità scientifica
Scuole e Università
Istituti di ricerca

Ambiente socio-culturale

Personale a vario titolo presente
nell’organizzazione e suo associazionismo 

Ambiente fisico-naturale

Ambiente economico-finanziario

Ambiente scientifico
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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

progressiva, 1= più importante):

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 vedono un’ulteriore diminuzione dei rischi di impatto

ecologico-ambientale.

Con la dismissione dei piccoli impianti di depurazione e il collettamento sui grandi centri, si procede 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. Nel prossimo triennio 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.
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3 . 5  L A  Q U A L I T À

I l  s i s t e m a  d i  g e s t i o n e  p e r  l a  q u a l i t à

“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 dire anche 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. Nel 2009 si è concluso l’aggiornamento

del Sistema di Gestione Qualità di SMAT in funzione della nuova norma UNI EN ISO 9001:2008.

L’oggetto della certificazione è il “Servizio Idrico Integrato di acquedotto, fognatura e depurazione, controllo

qualità delle acque, progettazione e costruzione di reti e impianti, prestazioni collegate”. 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

40

SMAT Bilancio 2009 OK 1-89 ese:ESE  2-12-2010  18:18  Pagina 40



I LABORATORI SMAT
Nel 2009 i Laboratori SMAT hanno conseguito il riaccreditamento da parte del Sistema Nazionale 
per l’Accreditamento Accredia. 
Questo risultato, che ha visto i Laboratori SMAT protagonisti sin dall’anno 2000, richiede un notevole impiego
di risorse e impegno, e testimonia la grande e costante attenzione che SMAT pone nei confronti dei controlli
sulla qualità dell’acqua distribuita, sui processi produttivi e sull’ambiente. In questo senso la certificazione
conseguita dai Laboratori SMAT si inquadra come una ulteriore garanzia offerta dalla Società a tutela 
dei consumatori, piuttosto che come un’operazione commerciale fine a se stessa. 

- elementi in ingresso e risorse necessarie (suddivise in: personale, macchine e attrezzature, informazioni,
materiali, servizi), con i relativi fornitori (processi o soggetti esterni)

SMAT gestisce direttamente tutti i processi individuati, a eccezione di quelli relativi alla costruzione

di reti/impianti, che viene affidata all’esterno. Per mantenerne il controllo, oltre alla prevista attività

di qualifica del fornitore, sono stati predisposti un capitolato speciale d’appalto e un’attività di verifica

ispettiva supplementare. 

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.
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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 (elenco prove accreditate 

su www.accredia.it) da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento) che verifica la competenza tecnica 

dei Laboratori e del loro Sistema di Gestione per la Qualità.

L a  r e s p o n s a b i l i t à  d e l l a  d i r e z i o n e

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.

A t t e n z i o n e  f o c a l i z z a t a  a l  c l i e n t e

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 di 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

L a  p o l i t i c a  p e r  l a  q u a l i t à

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
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- 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.

3 . 6 .  L A  C O M U N I C A Z I O N E  E  I L  C O I N V O L G I M E N T O  
D E G L I  S T A K E H O L D E R

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. 

La tabella seguente offre un panorama delle relazioni con i diversi portatori di interesse coinvolti.
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Livelli di soddisfazione in
merito ai servizi erogati e
condivisione dei risultati
Reclami
Segnalazioni varie 
Proposte di
miglioramento 

Indicazioni sulle linee 
e programmi di gestione 
e sviluppo, 

Livello di conoscenza
linee di indirizzo, grado 
di condivisione
Conoscenze su
comportamenti,
motivazioni, qualità 
delle relazioni,
Proposte per la
definizione di protocolli 
di intesa
Segnalazioni
Richieste

Grado di affidabilità 
del fornitore
Eventuali problemi 
nella realizzazione attività 
di fornitura

Indicazioni su linee di
sviluppo attività aziendali 
Interazioni dell’attività
aziendale con il territorio

Predisposizione 
di interventi 
di miglioramento su:
Qualità del servizio,
tariffe, trasparenza,
sicurezza e affidabilità del
servizio, comunicazione 
e informazione

Recepimento delle linee
di indirizzo

Cambiamento
organizzativi e gestionali 
Interventi di informazione
e formazione
Definizione di accordi 
e interventi di
miglioramento

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.)

Miglioramento servizi 
e impianti
Riduzione degli impatti
delle attività sul territorio 

Clienti cittadini

Clienti business

Associazioni 
di consumatori e 
di categoria

Città di Torino 

Altri Comuni azionisti 

Lavoratori dipendenti

Lavoratori non
dipendenti

Rappresentanze
sindacali

Fornitori di beni, 
servizi e lavori:
- Fornitori qualificati

- Fornitori locali

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

Indagini di customer
satisfaction 
Rilevazione dei contatti
diretti agli sportelli 
Incontri con associazioni 

Assemblea dei soci
Presentazioni dei risultati
di gestione tecnica 
ed economica finanziaria
Bilancio d’esercizio 
e Bilancio di sostenibilità 
Incontri di Presidente e
Amministratore Delegato
per illustrare obiettivi 
e piano industriale 
con dirigenti, quadri 
e lavoratori 
Indagine clima interno
Gruppi di miglioramento 
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

Attività di qualificazione 
Trasferimento
informazioni su Codice
etico e sottoscrizione

Dati su sviluppo
territoriale dei servizi 
e rispetto standard
programmati
Partecipazione a convegni
e gruppi di lavoro
Incontri con Comuni 
e Amministratori

Stakeholder Metodo relazione Informazione raccolta Interventi realizzati
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Rispondenza delle attività
a standard definiti 
Risultati delle attività 
di ricerca 

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

Proposte di attività 
Attenzione al prodotto e
ai processi
Interazioni dell’attività
aziendale con l’ambiente 
Individuazione nuove
metodologie 

Azioni di miglioramento 
e interventi 
di adeguamento 
Eventuali nuove
applicazioni 

Attività didattiche 
Accoglienza cittadini 
e delegazioni presso
impianti e sedi 
Punti informativi 
sul territorio 
e sponsorizzazioni 
di eventi in linea 
con le policy aziendali

Progetti di promozione 
ed educazione all’uso
dell’acqua potabile
Attenzione all’impatto
ambientale

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

Amministrazioni statali

Politecnico e
Università di Torino,
Istituti di ricerca

Associazioni sul
territorio

Associazioni di
categoria

Media

Residenti vicino agli
impianti produttivi

Comitati di cittadini
Associazioni
ambientaliste

Associazioni 
di categoria

Tecnici ed esperti 
di altre imprese

Tecnici 
competenti
in materia ambientale

Normativa e regolamenti 
Sistema dei controlli
Sistema di controllo
periodico attività
impiantistica
Protocolli di intesa 
con università 
Partecipazione a progetti
di ricerca e sviluppo
Accoglienza stage studenti 

Incontri 
Partecipazioni e convegni
e seminari 
Rassegna stampa 

Tavoli di confronto 
Tavoli di lavoro 
Incontri in occasione 
di Eventi 
Visite tecniche 

Stakeholder Metodo relazione Informazione raccolta Interventi realizzati

In questo scenario, SMAT ha promosso una serie di iniziative che il lettore ritrova nel paragrafo della sezione

“Bilancio Sociale” dedicata alle azioni di comunicazione e al rapporto con le Comunità locali.
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Le attività di SMAT producono ricchezza che viene distribuita ai diversi stakeholder, attraverso

la remunerazione dei diversi fattori produttivi; in questo modo il Gruppo contribuisce alla crescita economica

dell’ambiente in cui opera.

In queste pagine vengono presentati i risultati economici conseguiti dalla Società capogruppo nel corso

del 2009, 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

2009 sono le seguenti (importi espressi in migliaia di euro):

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007
Risultato ante imposte 24.835 21.336 6.872
Risultato operativo 31.244 27.880 12.395
Ricavi da vendite 245.157 236.782 221.505
Valore della produzione 268.878 260.610 238.339
Rapporto risultato ante imposte / ricavi da vendite 10,13% 9,01% 3,10%
Rapporto risultato ante imposte / valore della produzione 9,24% 8,19% 2,88%

DATI ECONOMICO-FINANZIARI
4 . 1 .  I  R I S U L T A T I  D I  G E S T I O N E

4 |
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RICAVI
I progressi ottenuti dalla Società possono essere constatati innanzi tutto dall’incremento del totale dei ricavi. 
I 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 91% dei ricavi complessivamente generati nell’esercizio (che sono pari 
a 268.878 mila euro) e in particolare:

- il  40% dei ricavi totali, pari a 106.569 migliaia di euro, è stato determinato dal servizio di acquedotto;
- il  13% dei ricavi totali, pari a 35.192 migliaia di euro,
è stato determinato dal servizio fognatura;

- il  35% dei ricavi totali, pari a 94.657 migliaia di euro,
è stato determinato dal servizio di depurazione;

- il 3% dei ricavi totali, pari a 8.740 migliaia di euro, è
stato determinato dai servizi accessori.

Le altre componenti che hanno contribuito positivamente
alla determinazione del risultato d’esercizio (pari a
23.721 migliaia di euro e che rappresentano il 9% dei
ricavi totali) sono generate da altri ricavi e proventi
relativi ad altre attività. 

0%

3,25%

8,82%

13,09%

35,20%

39,63%

RICAVI 2009

Serv iz io  acquedotto

Serv iz io  fognatura

Serv iz io  depuraz ione

Ricavi  accessor i

Alt r i  r icav i  e  provent i

Serv iz io  acquedotto

Serv iz io  fognatura

Serv iz io  depuraz ione

Ricavi  accessor i

Alt r i  r icav i  e  provent i
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COSTI
I costi registrati nell’esercizio rappresentano la remunerazione riconosciuta dalla Società per l’acquisizione 
dei fattori di produzione.
In totale rappresentano circa il 95% del valore civilistico della produzione realizzato nel 2009. 
Tra di essi, la voce di costo preponderante è, come negli scorsi esercizi, generata dall’acquisto di servizi, la quale
da sola rappresenta oltre il 34% del valore civilistico della produzione, per un valore di 92.245 migliaia di 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 il 5% rispetto al 2008, pari a 48.964
migliaia di euro, e gli ammortamenti e svalutazioni, stanziati per 35.153 migliaia di 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.

0%

2,62%

2,51%

4,24%

5,43%

5,47%

13,79%

19,21%

36,19%

10,52%

COSTI 2009

Mater ie  pr ime

Serv iz i

Godimento beni  terz i

Personale

Ammortamento 
e  sva lutaz ioni

Accantonament i

Alt r i  oner i

Gest ione f inanziar ia  
e  st raordinar ia

Imposte
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Il calcolo di alcuni ulteriori indici finanziari arricchisce l’informazione offerta dai dati di bilancio e offre

un ulteriore strumento per valutare i risultati dell’impresa.

Il ROE netto della Società (indice di rendimento del capitale proprio), che esprime il tasso di rendimento

del capitale netto aziendale e deve essere calcolato rapportando l’utile netto dell’esercizio al totale dei mezzi

propri dell’impresa (patrimonio netto), si è attestato allo 3,79% (in miglioramento rispetto all’esercizio

precedente: nel 2008 era, infatti, pari allo 3,34%). 

Il ROI (indice di redditività del capitale investito operativo) misura la capacità aziendale di produrre utili

attraverso la sola gestione caratteristica, cioè indipendentemente dai contributi delle altre gestioni

(straordinaria, accessoria) e dagli oneri della gestione finanziaria, e di remunerare con essi il capitale investito

dagli azionisti e da terzi. Il ROI ha un valore positivo pari a 4,09% (in miglioramento rispetto all’esercizio

precedente: nel 2008 si attestava, infatti, al 3,83%). 

Il ROS (indice di ritorno sulle vendite) rappresenta il reddito operativo medio per unità di ricavo. È dato 

dal rapporto tra reddito operativo e ricavi per vendite della gestione caratteristica. Tale rapporto esprime

la redditività aziendale in relazione alla capacità remunerativa del flusso dei ricavi. Per l’esercizio 2009

l’indice ha un valore pari a 12,74% (nel 2008 era pari a 11,77%).

4 . 2 .  V A L O R E  E C O N O M I C O  P R O D O T T O  E  D I S T R I B U I T O
S E C O N D O  G B S  

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.

Tuttavia, 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

Indici finanziari 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007
R.O.E. netto (return on equity) 3,79% 3,34% 0,38%
R.O.I. (return on investments) 4,09% 3,83% 1,83%
R.O.S. (return on sales) 12,74% 11,77% 5,60%
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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 ed al sistema economico di cui fa parte. 

Nei principi GBS la reinterpretazione dei valori di bilancio viene perseguita attraverso due schemi 

di rendicontazione tra loro bilanciati:

- Il primo permette di evidenziare il processo di formazione del valore aggiunto
- il secondo illustra le modalità con cui il valore aggiunto prodotto viene distribuito tra i diversi gruppi
di stakeholder con i quali l’azienda si rapporta e dai quali provengono i fattori della produzione

a )  D e t e r m i n a z i o n e  d e l  v a l o r e  a g g i u n t o

Il valore aggiunto è assunto come misura della ricchezza prodotta attraverso l’attività aziendale a vantaggio

del sistema economico. 

Sinteticamente, si può dire che si tratti dei ricavi complessivi prodotti dall’impresa al netto dei soli costi

intermedi della produzione, ulteriormente corretti dai risultati della gestione accessoria e straordinaria.

Ma analizziamo in dettaglio.

Come rappresentato dalla tabella di “Determinazione del Valore Aggiunto secondo i principi GBS”,

la quantificazione del Valore Aggiunto è ottenuta a partire dalla determinazione del Valore Globale della
Produzione. 

L’aggregato considera tutti i ricavi prodotti dall’impresa: sia i ricavi conseguiti dall’esercizio dell’attività

caratteristica (ovvero generati dalla vendita del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione) sia quelli

ottenuti dalla gestione accessoria, a esclusione dei proventi straordinari e finanziari.

Come si può rilevare, i proventi del 2009 superano di circa il 2% quelli conseguiti nell’esercizio precedente,

nonostante siano stati assunti al netto di un accantonamento a fondo svalutazione crediti (necessario
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nella valutazione dell’esigibilità dei crediti stessi) superiore rispetto al passato: infatti, a fronte di una

svalutazione crediti di 1.104.011 euro stanziata nel 2008, per il 2009 è stato stanziato un accantonamento

di 4.268.311 euro.

Per Costi Intermedi della Produzione vanno intesi quegli oneri della produzione che non costituiscono

remunerazione per gli stakeholder dell’impresa, ma che sono strettamente necessari per la realizzazione

dell’attività aziendale. 

Tra di essi spiccano, ad esempio, i costi per servizi che ne rappresentano il 72% e che includono tutti i servizi

generali e industriali, compresi gli oneri sostenuti per le utilities, ma, in questo contesto, con l’esclusione

di tutti i costi determinati da eventuali collaborazioni rese da personale non dipendente oppure sostenuti

in conformità alla normativa tributaria. 

In secondo luogo rilevano per grandezza gli oneri diversi di gestione e i costi per materie prime che,

rispettivamente, rappresentano il 10% ed il 11% del totale dei costi esaminati.

Il Valore Globale della Produzione per il 2009 ammonta a 264.568 migliaia di euro, superiore di 5.183.113

euro rispetto all’esercizio 2008, a fronte di una crescita più contenuta dei costi intermedi della produzione,

pari a 759.072 euro.

Conseguentemente, il Valore Aggiunto Caratteristico Lordo è incrementato, rispetto al 2008, di oltre il 3%.

I Componenti accessori e straordinari sono costituiti per lo più da proventi finanziari e

sopravvenienze attive, per quanto concerne gli apporti positivi al risultato, e da svalutazioni finanziarie

e sopravvenienze passive per quanto riguarda la componente negativa di questo aggregato. Soprattutto

a causa delle maggiori svalutazioni finanziarie stanziate nel 2009, questa componente erode il Valore

Aggiunto Caratteristico Lordo, apportando un decremento di 1.066 migliaia di euro. Nell’esercizio

precedente si poteva, al contrario, osservare un contributo positivo alla realizzazione del Valore Aggiunto

Globale da parte delle componenti accessorie e straordinarie pari a euro 471.310 euro (si segnala,

in particolare, che nel grafico relativo alla produzione del Valore Aggiunto i costi intermedi della

produzione sono comprensivi dei componenti accessori e straordinari).

In conclusione, il Valore Aggiunto Globale Lordo della Società per il 2009 raggiunge i 138.820.418

euro e resta comunque superiore rispetto ad i risultati dei precedenti esercizi. L’incremento è pari al 2,12%:

più del 52% del Valore della Produzione generato dalla capogruppo SMAT è stato trasformato in Valore

Aggiunto. Ciò significa, specularmente, che rispetto agli anni precedenti è stato maggiore il Valore Aggiunto

distribuito agli stakeholder dell’impresa.

Il dato si discosta nettamente dall’utile del bilancio d’esercizio principalmente per il differente approccio

adottato nella considerazione dei costi di esercizio. Infatti, nella presente analisi ai fini della determinazione

del Valore Aggiunto gli esborsi dell’azienda non sono strettamente considerati in un’ottica 

di contrapposizione al fatturato realizzato ma, come di seguito illustrato, assumono valenza anche 

per la remunerazione che comportano per gli stakeholder dell’azienda stessa.
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Importi in unità di Euro %

256.279.542
3.105.055

259.384.597 100%

11.802.172
91.035.213
1.962.241
1.316.487
1.153.869

16.651.888

123.921.870

135.462.727 52%

744.233
(272.923)

471.310

135.934.037 52%

Importi in unità di Euro %

235.135.498
1.970.312

237.105.810 100%

13.228.353
82.037.764

1.757.062
1.123.709
2.978.213
7.884.222

109.009.323

128.096.487 54%

692.844
(79.273)

613.571

128.710.058 54%

A) VALORE GLOBALE 
DELLA PRODUZIONE

Produzione tipica
Produzione atipica

Totale valore della produzione (A)

B) COSTI  INTERMEDI 
DELLA PRODUZIONE
Consumi
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzI
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)

VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO LORDO (A-B)

C) COMPONENTI ACCESSORI
E STRAORDINARI
Saldo della gestione accessoria
Saldo dei componenti straordinari

Totale componenti accessori 
e straordinari (C)

VALORE AGGIUNTO
GLOBALE LORDO (A-B+C)

Importi in unità di Euro %

261.585.171
2.982.539

264.567.710 100%

13.645.462
89.960.200

1.990.153
6.193.158

478.851
12.413.118

124.680.942

139.886.768 53%

405.206
(1.471.556)

(1.066.350)

138.820.418 52%

Valore Aggiunto Globale Esercizio 2009 Esercizio 2008 Esercizio 2007

P R O S P E T T O  D I  D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  V A L O R E  A G G I U N T O
s e c o n d o  i  p r i n c i p i  G B S  
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2007

2008

2009

237.105.810

259.384.597

264.567.710

109.622.894

124.393.180

123.614.592

Euro

Tota le  cost i  de l la  produzione 
(comprens iv i  de i  component i  accessor i  e  st raordinar i )

Tota le  va lore  de l la  produzione

Produzione valore aggiunto secondo principi GBS

b )  D i s t r i b u z i o n e  d e l  v a l o r e  a g g i u n t o

La ricchezza prodotta dall’impresa è stata ripartita nel corso dell’esercizio tra le parti che in qualche modo

hanno partecipato al processo produttivo della Società, come accennato in precedenza. 

Si tratta più specificamente di:

- Personale 
- Pubblica Amministrazione
- Banche e Società di Credito
- Azionisti
- Impresa stessa
- Terzi

Remunerazione del personale 
Quasi il 37% del Valore Aggiunto prodotto è andato a remunerare il personale dipendente e non dipendente

che ha collaborato con la Società. I 50,7 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.

La restante quota di 446 mila euro 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.
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Pubblica amministrazione
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 12 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 19% del Valore Aggiunto Lordo prodotto. 

La determinazione del complessivo Valore Aggiunto distribuito è stato in questo caso assunta al netto

di quanto la Società ha ricevuto dalla controparte: la Società nel corso del 2009 ha infatti percepito dei

contributi in conto esercizio per circa 42 migliaia di euro, importo per altro decisamente inferiore rispetto

all’anno precedente.

Complessivamente alla Pubblica Amministrazione sono stati distribuiti 37,4 milioni pari al 27% del Valore

Aggiunto generato, registrando un incremento di circa il 3,40% rispetto al 2008, principalmente per

le maggiori imposte dirette di competenza dell’esercizio.

Capitale di Credito
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

5.192 migliaia di euro, pari al 3,70% della ricchezza generata, in riduzione rispetto agli esercizi precedenti

nel corso dei quali la quota di Valore Aggiunto assegnata era pari al 5% nel 2008 e al 4,8% nel 2007.

Capitale di Rischio
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 2009 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 2009 gli azionisti sono stati destinatari di 1.657.055 euro.

Inoltre è stata incrementata la “Riserva per le politiche ambientali”, che verrà distribuita ai comuni, 

per un importo di 9.533.767 euro.

Sistema 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 2009,

la ricchezza destinata all’impresa corrisponde a circa il 24% del Valore Aggiunto distribuito.

Liberalità
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 102.920 euro.
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P R O S P E T T O  D I  R I P A R T O  D E L  V A L O R E  A G G I U N T O
s e c o n d o  i  p r i n c i p i  G B S

Importi in unità di Euro %

458.553
48.218.257
48.676.810 36%

9.341.235
813.599

26.194.717
(121.585)

36.227.966 27%

281.851
6.482.207
6.764.058 5%

1.175.973
9.796.773

10.972.746 8%

13.244.205
18.702.573

1.273.219
33.219.997 24%

72.460 0%

135.934.037 100%

Importi in unità di Euro %

304.289
45.540.313
45.844.602 36%

5.523.531
770.917

36.979.427
(1.133.833)
42.140.042 33%

1.310.282
4.826.151
6.136.433 5%

769.716

769.716 1%

11.409.066
21.828.453

578.986
33.816.505 26%

2.760 0%

128.710.058 100%

A) REMUNERAZIONE 
DEL PERSONALE

Personale non dipendente
Personale dipendente
a) remunerazione del personale

B) REMUNERAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Imposte dirette
Imposte indirette
Canoni ad enti locali
Contributi 
b) remunerazione della p.a.

C) REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI CREDITO

Oneri per capitale a breve termine
Oneri per capitale a lungo termine
c) remunerazione del capitale di credito

D) REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI RISCHIO

Dividendi
Riserva per politiche ambientali
d) remunerazione del capitale di rischio

E) REMUNERAZIONE
DELL'IMPRESA

Ammortamento beni
immateriali
Ammortamento beni materiali
Variazione delle riserve /
perdita d'esercizio
e) remunerazione dell'impresa

F) LIBERALITÀ/
COMUNITÀ LOCALI
VALORE AGGIUNTO
GLOBALE LORDO

Importi in unità di Euro %

445.704
50.716.114
51.161.818 37%

10.964.933
803.858

25.731.305
(42.041)

37.458.055 27%

475.810
4.716.603
5.192.413 4%

1.657.055
9.533.767

11.190.822 8%

15.204.570
15.680.396

2.829.424
33.714.390 24%

102.920 0%

138.820.418 100%

Valore Aggiunto Globale Esercizio 2009 Esercizio 2008 Esercizio 2007
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DISTRIBUZIONE 
VALORE AGGIUNTO 
SECONDO 
I PRINCIPI GBS

27,0%

36,9%

3,7%

8,1%

24,3%

0,1%
0%

Remuneraz ione del  personale

Remuneraz ione del la  P.A .

Remuneraz ione 
del  capita le  d i  credito

Remuneraz ione 
del  capita le  d i  r i schio

Remuneraz ione 
del l ’ impresa

L ibera l i tà/comunità 
local i

4 . 3 .  V A L O R E  E C O N O M I C O  P R O D O T T O  E  D I S T R I B U I T O
S E C O N D O  G R I  

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 G3 (edizione 2006) 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
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- la terza con l’evidenziazione della ricchezza assorbita dall’impresa per l’attività esercitata il cui valore
è ottenuto per differenza tra il primo ed 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 2009 il Valore Economico generato complessivamente dalla Società si è attestato attorno a 265.015

migliaia di euro. L’aggregato comprende, oltre ai ricavi della gestione caratteristica ed 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 2009 una crescita di quasi il 2% rispetto al 2008.

Circa l’85% del Valore Economico generato viene distribuito agli stakeholder, in misura pari a 224.629

migliaia di euro, mentre il restante 15% viene destinato alla remunerazione dell’impresa.

In particolare, il 45% del Valore Economico generato viene impiegato per l’acquisizione degli elementi

produttivi dell’attività aziendale: al pari della determinazione dei “costi intermedi di produzione” nel modello

GBS, 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 2008, risultano leggermente inferiori, 

per circa il 2%.

Si evidenzia, invece, una crescita 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 51.162 migliaia di euro.

Si riduce la quota di Valore Economico destinata agli stakeholder che hanno partecipato al finanziamento

di SMAT nel 2009 concedendo capitale di credito oppure investendo capitale di rischio. I complessivi 16.383

mila euro rappresentano il 6,18% della ricchezza generata e percentualmente segnano un decremento pari

al 7,63% rispetto alla quota di Valore Economico attribuita dalla Società ai finanziatori nel corso del 2008.

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, pur a fronte di una riduzione 

dei canoni dovuti agli enti locali.

La voce liberalità esterne è costituita da donazioni effettuate a favore della collettività pur in assenza

di una diretta controprestazione, e registra un lieve incremento rispetto al 2008.
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Per quanto riguarda il 15% 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 2009.

V A L O R E  E C O N O M I C O  D I R E T T A M E N T E  G E N E R A T O  E  D I S T R I B U I T O
s e c o n d o  l e  l i n e e  g u i d a  p r o p o s t e  d a l  G R I  

Importi in unità di Euro %

259.384.597
744.233
40.899
13.454

121.585
260.304.768 100,00%

121.778.790 46,78%
48.676.810 18,70%
17.736.804 6,81%

36.349.551 13,96%

72.460 0,03%
224.614.415 86,29%

13.244.205 5,54%
18.702.573 7,83%

1.273.219 0,53%
0 0,00%

2.470.356 1,03%
35.690.353 13,71%

Importi in unità di Euro %

237.105.810
692.844

655
18.886

1.133.833
238.952.028 100,00%

105.006.215 47,46%
45.844.602 19,10%

6.906.149 1,58%

43.273.875 16,37%

2.760 0,04%
201.033.601 85%

11.409.066 3,91%
21.828.453 9,23%

578.986 0,02%
0,00%

4.101.922 2,28%
37.918.427 15%

VALORE ECONOMICO
GENERATO DALLA SOCIETÀ
Ricavi ed altri proventi operativi
Proventi dalla gestione finanziaria
Ricavi straordinari 
Rivalutazione delle immobilizzazioni
Contributi ricevuti
Totale valore economico generato

VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO DALLA SOCIETÀ
Costi Operativi
Remunerazione dei Collaboratori
Remunerazione dei Finanziatori
Remunerazione della Pubblica
Amministrazione
Liberalità Esterne
Totale valore economico distribuito

VALORE ECONOMICO
TRATTENUTO DALLA SOCIETÀ
Ammortamento beni immateriali
Ammortamento beni materiali
Variazione dello stato patrimoniale
Riserva di arrotondamento
Accantonamenti
Totale valore economico trattenuto 

Importi in unità di Euro %

264.567.710 
405.206

0
476

42.041
265.015.432 100,00%

119.480.965 45,08%
51.161.818 19,31%

16.383.235 6,18%

37.500.096 14,15%

102.920 0,04%
224.629.034 84,76%

15.204.570 6,36%
15.680.396 6,56%

2.829.424 1,18%
(1) 0,00%

6.672.009 2,79%
40.386.398 15,24%

Esercizio 2009 Esercizio 2008 Esercizio 2007
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2007

2008

2009

37.918.427 201.033.601

224.614.415

224.629.034

238.952.028

260.304.768

265.015.432

EURO

35.690.353

40.386.398

Valore  economico generato

Valore  economico d ist r ibuito

Valore  economico t rattenuto dal l ’ impresa

Riparto del valore economico secondo i principi GRI
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Il Gruppo 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 2009, 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.

5 . 2  I  R A P P O R T I  C O N  I  C L I E N T I

Nel corso del 2009 è stato consolidato il processo di unificazione del servizio a livello di Ambito Territoriale

Ottimale.

Il numero di Comuni gestiti è passato da 281 al 31.12.2008 a 280 al 31.12.2009. Analogamente,

l’estensione del territorio servito è passata da 6.019 a 6.007 chilometri quadrati.

La popolazione residente ammonta al 31.12.2009 a 2.253.000 abitanti (2.243.276 nel 2008).

Nel corso dell’anno il numero complessivo dei contratti stipulati da SMAT è rimasto sostanzialmente stabile,

attestandosi a quota 330.773. Di questi 272.545 sono utenze domestiche (circa l’82% del totale).

Complessivamente i chilometri di rete di acquedotto ammontano a 11.114, mentre quelli relativi alla rete

fognaria hanno raggiunto i 7.172.

In base alla zona geografica di residenza, i Clienti-Utenti di SMAT hanno stipulato le tipologie di contratto

specificate nella tabella seguente. Rispetto al 2008 si evidenzia una sostanziale stabilità delle utenze

sia nel complesso del territorio servito, sia per le singole tipologie di utenza. 

U T E N Z E  A C Q U A  P E R  T I P O L O G I A  D I  C O N S U M O  -  A N N O  2 0 0 9

34.491
238.054
272.545

33
4.973
5.006

8.563
20.627
29.190

3.434
4.133
7.567

34
0

34

11.397
5.034
16.431

Torino
Altri Comuni gestiti
Totale

Uso
domestico

Uso agricolo
e

allevamento

Uso
artigianale,

commerciale,
industriale

Uso
pubblico

Altri usi
(subdistribu-

tori)

Bocche
antincendio

BILANCIO SOCIALE
5 . 1  I N T R O D U Z I O N E

5 |
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I n i z i a t i v e  d i  C u s t o m e r  C a r e

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.

L a  C a r t a  d e l  S e r v i z i o

Nel corso del 2009 il valore medio globale degli indicatori di qualità si è attestato sul 99,2%, con un

miglioramento dello 0,4% rispetto allo scorso anno. I dati esposti nella tabella dimostrano come i singoli

indicatori di qualità si collochino su valori molto positivi, talvolta pari al 100%.

L a  S M A T  C a r d

Tra i servizi di Customer Care viene tuttora offerta la SMAT Card, strumento di un progetto globale per migliorare

l’assistenza alla clientela. Essa consente una copertura assicurativa a costo quasi simbolico (in un condominio,

il costo per l’anno 2009, invariato rispetto al 2008, è risultato variabile tra 1,5 e 2,5 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
Mantenimento pressione minima di esercizio 100% 100% 100%
Rispetto tempi rettifiche di fatturazione 96% 98% 99%
Rispetto tempi max preventivazione 92% 91% 92%
Rispetto tempi max di allacciamento 98% 97% 98%
Rispetto tempi max attivazione fornitura idrica (installazione contatore) 94% 99% 100%
Rispetto tempi max riattivazione fornitura idrica (riapertura rubinetto presa) 100% 100% 100%
Rispetto tempo max sostituzione contatore 100% 100% 99%
Rispetto tempi max per cessazione fornitura idrica 96% 96% 99%
Rispetto tempi max verifica contatore 96% 96% 99%
Rispetto tempi max di verifica pressione al punto di consegna 100% 100% 100%
Rispetto degli appuntamenti concordati 100% 100% 100%
Disponibilità pronto intervento 100% 100% 100%
Rispetto tempi di preavviso interventi programmati < 5 ore 100% 100% 100%
Rispetto della fascia oraria 12-14 per sospensioni programmate 100% 100% 99%
Rispetto tempi di durata delle sospensioni programmate < 12 ore 100% 100% 100%
Pronto intervento su segnalazione per situazioni di pericolo o interruzioni di servizio 100% 100% 100%
Ripristini a seguito di pronto intervento per guasti ordinari fino DN 300 * 100% 100% 100%
Ripristini a seguito di pronto intervento per guasti ordinari fino oltre DN 300 * 100% 100% 100%
Rispetto tempi max di rilascio nuova autorizzazione di allacciamento alla fognatura 100% 100% 100%
* Diametro della tubazione espresso in millimetri
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I l  G a r a n t e  d e l  C l i e n t e

Nel 2009 ha continuato a operare il Garante del Cliente, al quale il Cliente si può rivolgere per segnalare

disservizi, carenze o problemi nella gestione del proprio contratto.

Nel corso dell’anno il Garante del Cliente ha erogato il servizio di assistenza a 5221 utenti 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, il sollecito

di intervento, la rettifica di bolletta, ecc.).

I  s e r v i z i  d i  s p o r t e l l o

I servizi di sportello sono diffusi su tutto il territorio gestito in funzione dei bacini di utenza. Nel 2009 

siè attuata una razionalizzazione della distribuzione degli sportelli sul territorio, che ammontano a fine anno

a 17, di cui 8 gestiti direttamente da SMAT e 9 tramite soggetti operativi.

Dalla fine del 2007 è attivo lo sportello on-line per gli utenti del servizio idrico dei Comuni serviti, attraverso

il quale è possibile effettuare le principali operazioni contrattuali; in particolare si possono visualizzare

i dati anagrafici e contrattuali associati a ogni codice utenza, i dati relativi a bollette e pagamenti, visualizzare

gli ultimi consumi, comunicare la lettura del proprio contatore, richiedere la cessazione della presa, la voltura

del contratto o il cambio recapito della bolletta.

I l  C a l l  C e n t e r

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 (vedere paragrafo successivo Numeri Verdi).

La Società mette a disposizione dei propri Clienti un team di operatori dalle 8,30 alle 17,30 dei giorni feriali

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 2009 il Call Center aziendale ha gestito complessivamente 126.844 chiamate.
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Call Center 2007 2008 2009
Segnalazione guasti ed emergenze 33.393 32.583 31.399 
Informazioni su consumi, tariffe, bollette pagamenti 37.363 38.643 49.050
Richieste pratiche contrattuali 31.911 32.357 31.622
Informazioni sul servizio 6.825 19.547 11.328
Segnalazioni di problemi quantitativi o qualitativi 3.932 4.088 3.445
Totale 113.424 127.218 126.844
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I l  P u n t o  A c q u a  S M A T

Fra le novità del 2009 si deve registrare il lancio di un nuovo “servizio” ai cittadini, il cosiddetto Punto Acqua

SMAT, un chiosco che eroga acqua naturale refrigerata e gasata, che viene installato nei Comuni dell’ATO3

su richiesta dei Comuni stessi (vedere anche pag.31).

I l  S i t o  I n t e r n e t

Il Sito smatorino.it è stato progettato in modo da soddisfare i requisiti di “usabilità” e accessibilità, per offrire

informazioni e servizi senza barriere. Validato dai certificatori accreditati dal Centro Nazionale per Informatica

nella Pubblica Amministrazione, è accessibile da chiunque utilizzi al computer tecnologie “assistite”. 

Non vedenti, ipovedenti, utenti affetti da disabilità motorie di vario tipo ricorrono abitualmente a particolari

sistemi, o applicazioni, che permettono loro di utilizzare i computer e il web in maniera completa. 

Tutti i contenuti del sito SMAT sono accessibili direttamente da una prima voce del menu invisibile ai comuni

browser, ma rilevata dalle tecnologie “assistite” che ne permettono di andare direttamente al contenuto

della pagina.

Nel corso del 2009 il sito Internet aziendale www.smatorino.it è stato consultato da circa 75.600 visitatori

per una media di 207 visite al giorno e di 4 pagine consultate per visita. Nell’archivio News si possono

trovare le novità che quotidianamente interessano sia la Società che i suoi stakeholder.

Tramite lo sportello on line, attivato nel 2007 all’interno del sito Internet aziendale con funzionalità

di accesso on-line ai dati, di invio richieste, segnalazioni e reclami e attivazione pratiche contrattuali, sono

state gestite complessivamente nel 2009 5.071 transazioni (4.608 nel 2008).

I  r a p p o r t i  c o n  l e  A s s o c i a z i o n i  d e i  C o n s u m a t o r i

Sono proseguite le relazioni con le Associazioni dei consumatori ADICONSUM, ADOC Piemonte,

FEDERCONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO 

e CITTADINANZA@TTIVA, che sono regolate da uno specifico Protocollo d’Intesa, sottoscritto tra SMAT 

e le associazioni stesse; tale documento definisce le linee guida delle forme di collaborazione, fermo restando

i diversi ruoli e responsabilità delle parti.

Il Protocollo istituisce un canale di comunicazione diretto tra le Associazioni dei Consumatori e SMAT

attraverso la funzione espletata dal Garante dell’Utente, alla quale le Associazioni dei consumatori, come

i singoli utenti, possono rivolgersi per tutti gli aspetti relativi alla gestione della clientela.
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I  N u m e r i  V e r d i

Oltre al Call Center, la Società ha messo a disposizione dei Clienti alcuni Numeri Verdi. Per segnalare guasti,

rotture ed emergenze é 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 (rientranti nel progetto Telesportello) sono a disposizione per gli utenti dei Comuni in cui

SMAT opera attraverso Società controllate e/o collegate.

C o n t e n z i o s o  c o n  i  c l i e n t i

Nel corso del 2009 sono stati ricevuti complessivamente 1.450 reclami 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.
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Considerato il numero di abitanti serviti, pari a 2,25 milioni, l’indice di reclamo corrisponde a 0,64 reclami

ogni 1.000 fruitori del servizio (0,49 nel 2008).

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 per il 2009 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 ”importo bolletta non corretto” 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 2009 a 4.109 (3.996 nel 2008).

G e s t i o n e  d e l l a  m o r o s i t à

Grazie a un’incisiva azione di controllo del credito, l’indice di morosità degli utenti verso SMAT si è attestato

nel 2009 sul 5% dell’importo complessivo fatturato, in linea con il 2008. All’interno di tale percentuale

vi sono morosità rilevanti da parte di enti pubblici quali Uffici Ministeriali, Casa Circondariale, Gestione

Cimiteri, Vigili del Fuoco, Caserme, per un totale di circa 2,5 milioni di Euro. Nel corso del 2009, l’azione

di recupero dei crediti vantati nei confronti di clienti morosi ha comportato l’emissione di 64.111 messe

in mora, l’attivazione di 7 cause legali e l’effettuazione di 412 distacchi di erogazione.

Ripartizione reclami per tipologia 2007 2008 2009
Importo bolletta non corretto (errore di lettura contatore) 233 484 477
Iter non conforme nel processo di preventivazione 258 199 138
Ritardi nell'esecuzione di lavori 93 38 44
Mancanza temporanea acqua 31 92 335
Altri reclami 123 295 456

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 
PER I NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO
I nuclei familiari con situazioni economiche di disagio possono richiedere un’agevolazione sulla bolletta del
servizio idrico integrato. L’agevolazione è riconosciuta per l’unità abitativa di residenza agli utenti con un valore
ISEE inferiore o uguale a 9.000,00 euro ed è differenziata in funzione del numero di componenti del nucleo
familiare. L’utente, sia intestatario di singola utenza sia facente parte di utenza condominiale, deve semplicemente
compilare il modulo di richiesta disponibile presso gli uffici aperti al pubblico o sul sito Internet della SMAT.

69

SMAT Bilancio 2009 OK 1-89 ese:ESE  2-12-2010  18:20  Pagina 69



C u s t o m e r  S a t i s f a c t i o n

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.

SMAT rileva il livello di soddisfazione dei propri Clienti attraverso un’indagine semestrale, effettuata

somministrando un questionario a un campione di oltre cinquecento Clienti per anno.

Le domande riguardano argomenti attinenti alla soddisfazione su diversi aspetti dei servizi erogati dalla

Società (tempi di attesa, cortesia, continuità servizio, qualità dell’acqua distribuita, ecc.).

Di seguito la tabella con i dati di soddisfazione degli ultimi 3 anni. Si evidenzia un miglioramento, in alcuni

casi anche considerevole, della percentuale di clienti soddisfatti; l’unico dato in controtendenza, pur

se modesta, è quello relativo alla “Chiarezza delle bollette”, dato che risente dalle differenze sussistenti 

tra la struttura tariffaria ATO e quella in precedenza adottata dai Comuni nei casi di nuova gestione SMAT.
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AUMENTA IL GRADIMENTO PER L’ACQUA 
DEL RUBINETTO FORNITA DA SMAT
È quanto emerge dall’indagine commissionata dal Consiglio Comunale di Torino, attraverso l’Agenzia per i servizi
pubblici locali, all’Osservatorio del Nord Ovest (centro di ricerca interdisciplinare dell’Università di Torino).
Lo studio è condotto, ormai da diversi anni, per conoscere il giudizio sulla qualità dei servizi erogati dalle aziende
che distribuiscono energia e acqua, gestiscono i trasporti e la raccolta rifiuti, controllano il funzionamento
dell’illuminazione pubblica e dei semafori. Il sondaggio telefonico, realizzato a campione nell’autunno dell’anno
scorso e coordinato da Barbara Loera dell‘Osservatorio del Nord Ovest, ha rilevato la soddisfazione degli utenti
in riferimento ai principali servizi pubblici locali. 
Per quanto attiene specificatamente al servizio idrico integrato, l’analisi dei dati evidenzia, nel complesso, un
significativo consolidamento della soddisfazione degli utenti interpellati. In particolare, il campione
rappresentativo dell’utenza dei Comuni gestiti da SMAT, ha evidenziato il continuo aumento del gradimento
espresso per l’acqua del rubinetto di casa che, per la maggioranza assoluta degli intervistati, è limpida, inodore
e priva di residui. La somma delle percentuali di coloro che ne hanno definito il sapore “buono” o “accettabile”
si incrementa di 4 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione del 2008; l’incremento è addirittura
di 13,2 punti percentuali se si raffronta il dato con la rilevazione campionaria dell’autunno 2003.

La soddisfazione dei torinesi per il sapore dell’acqua del rubinetto
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IL CONSUMO DI ACQUA 
DEL RUBINETTO E DI ACQUA MINERALE A TORINO

Fra la primavera 2001 e l’autunno 2009 è diminuita di 23 punti la percentuale di coloro che dichiarano

di consumare solo o prevalentemente acqua minerale, mentre quella di coloro che bevono solo 

o prevalentemente acqua del rubinetto è cresciuta di 17 punti, 5 solo nell’ultimo anno.
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Anche coloro che hanno richiesto l’allacciamento all’acquedotto e alla fognatura sono in larghissima maggioranza
soddisfatti per i tempi di esecuzione di tali servizi.
Infine, un’ampissima maggioranza degli intervistati giudica chiara la bolletta dell’acqua e, rispetto alla qualità
offerta, il costo del servizio di erogazione dell’acqua viene considerato adeguato da più del 50% degli intervistati.

La soddisfazione sulla continuità della fornitura dell’acqua a Torino

La soddisfazione sul servizio di erogazione dell’acqua  
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Più in generale, oltre il 90% dei Torinesi e dei residenti nella Provincia di Torino si esprime molto o abbastanza
favorevolmente a proposito del servizio di erogazione dell’acqua potabile. A Torino il 98% degli intervistati
esprime soddisfazione per la continuità dell’erogazione.
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L e  i n i z i a t i v e  s u l  t e r r i t o r i o

Nel 2009 SMAT ha proseguito le azioni per sviluppare e promuovere la conoscenza e la sensibilità verso

il tema acqua e, più in generale, verso la sostenibilità ambientale. Sono proseguite le collaborazioni con

le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio e si sono moltiplicate le attività e i progetti educativi

finalizzati a diffondere la cultura del corretto utilizzo e del risparmio della risorsa idrica.

Le principali iniziative sono le seguenti:

SMAT promuove una campagna di valorizzazione dell’acqua del rubinetto
Recenti indagini evidenziano come sia in costante aumento il numero di persone che beve esclusivamente

o prevalentemente l’acqua del rubinetto. 

Crisi economica, maggiore sensibilità e rispetto dell’ambiente da parte dei consumatori, accresciuta fiducia

dei cittadini nel servizio che viene percepito in maniera sempre più soddisfacente ma, anche, il grande impegno

di SMAT nella conduzione di una serie di iniziative a sostegno dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto a scopi

alimentari: sono i fattori ai quali può essere ricondotto il mutamento nel comportamento dei consumatori.

SMAT ha avviato un’intensa campagna di sensibilizzazione che ha portato l’acqua del rubinetto sulle tavole

di alcuni ristoranti torinesi e nelle mense scolastiche di scuole materne ed elementari di Torino e di molti

altri comuni della provincia; l’azienda ha inoltre promosso le iniziative di educazione nelle scuole, nelle quali

rientra anche il sostegno al Progetto TVB - Ti Voglio Bere. 

L’impegno principale di SMAT consiste nel garantire quotidianamente la qualità del prodotto erogato 

e, in parallelo, rendere il consumatore sempre più consapevole che valorizzare l’acqua del rubinetto significa

anche contribuire a limitare lo smaltimento della plastica. Sostituire, nelle mense scolastiche della sola città

di Torino, l’acqua in bottiglia con quella del rubinetto ha evitato lo smaltimento di 2,5 milioni di bottiglie

di plastica ogni anno.

Il riflesso che i nuovi comportamenti hanno sull’ambiente risulta infatti di non poco conto se si considera

che il vantaggio può essere anche calcolato in minor rifiuto prodotto, valutando la conseguente riduzione

di bottiglie in circolazione.

Negli ultimi anni SMAT ha incrementato con il suo Centro Ricerche la sperimentazione nel campo della

qualità e del gusto delle acque di rubinetto. La recente realizzazione innovativa dei Punti Acqua SMAT 

per l’erogazione di acqua gasata e refrigerata risponde all’esigenza di migliorare la qualità del prodotto 

e di sviluppare un rapporto di fiducia con i cittadini. Nel 2009 ne sono stati collocati 5 di cui 1 a Torino 

e gli altri nella provincia. 

Il Centro Ricerche SMAT alla “ Settimana della Scienza”
Nel padiglione allestito in piazza Carlo Alberto, in occasione della settimana della scienza, SMAT ha

presentato ai visitatori il proprio Centro Ricerche e quanto è stato sviluppato nel campo della ricerca

applicata e del controllo sulle acque potabili e reflue: dagli impianti pilota ai prodotti e alle metodologie

innovative da trasferire al mondo dell’industria collegato al settore delle risorse idriche. 

Dotato di sofisticate strumentazioni e apparecchiature di laboratorio, il Centro elabora, in particolare, sistemi

e tecnologie di trattamento per la potabilizzazione e la depurazione delle acque e per il monitoraggio

qualitativo delle risorse idriche.
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Collocato all’interno di uno dei più grandi impianti europei di trattamento di acque di superficie, dotato di

una foresteria per ospitare ricercatori stranieri, il Centro Ricerche SMAT collabora con Università, Enti e Imprese

di primaria importanza, fra cui il Politecnico e l’Università di Torino, l’Università di Roma, di Genova, di Brescia,

l’Istituto Superiore di Sanità, nonché la Fondazione di Ricerca Statunitense Water Research. Fra i progetti

di maggiore rilevanza realizzati con il contributo del Centro Ricerche SMAT che hanno trovato spazio nell’area

espositiva della Piazza della Scienza: l’acqua “di volo”, l’esperienza dei sommelier dell’acqua, l’idropedale. 

22 marzo - Giornata mondiale dell’acqua - Le iniziative di SMAT
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2009, SMAT ha organizzato un fitto calendario di iniziative.

Venerdì 20 marzo l’impianto di potabilizzazione del Po ha ospitato il workshop “La sicurezza dei serbatoi

artificiali e del territorio”, promosso dall’Associazione Idrotecnica Italiana.

Con la collaborazione del Museo A come Ambiente, sabato 21 e domenica 22 marzo SMAT ha promosso

il fine settimana dedicato all’acqua: giochi di prestigio e di magia sull’acqua, bolle di sapone giganti,

il nuovissimo “gioco dei fiumi”, azioni interattive a squadre sul tema degli inquinamenti dell’acqua dolce ma

anche utili letture come “Bere l’acqua del rubinetto” per apprezzare in modo consapevole la qualità dell’acqua

“di casa”. Per l’occasione il percorso museale è stato arricchito con l’esposizione della mostra temporanea

“L’Acqua di casa tua”, realizzata dagli allievi dell’Istituto Europeo di Design che si sono cimentati nella

progettazione di una campagna pubblicitaria SMAT per  valorizzare l’acqua del rubinetto.

SMAT ha anche allestito presso il Borgo Medievale una mostra sull’analisi sensoriale sperimentata presso

il Centro Ricerche e un laboratorio didattico sull’acqua per i bambini. 

Il fine settimana dedicato all’acqua è stato celebrato con la presentazione al pubblico del primo Punto

Acqua SMAT sul territorio della Provincia di Torino. Installato nell’area del Parco Pertini di Settimo Torinese,

il chiosco è stato inaugurato sabato 21 marzo 2009.

Domenica 22 marzo è stata riavviata l’accensione delle fontane di Piazza Castello riproducendo, dalle 8,00

alle 20,00, veri e propri “Giochi d’acqua”. 

SPONSORIZZAZIONE BIENNALE DEMOCRAZIA
Torino, dal 22 al 26 aprile 2009 
Nell’ambito degli eventi che hanno visto Torino impegnata nelle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità

d’Italia, la Città ha ospitato la Biennale della Democrazia, la manifestazione internazionale rivolta

principalmente ai giovani con l’obiettivo di insegnare ad agire in forma democratica.

SMAT ha allestito spazi espositivi nei quali ha distribuito materiale informativo aziendale e ha messo 

a disposizione l’acqua SMAT in dispenser e boccioni.

Fra gli eventi in calendario, SMAT ha organizzato l’incontro di domenica 26 aprile “Acqua e clima: come si

possono governare?” presso il maneggio della Cavallerizza Reale. Durante l’evento Giorgio Gilli, Paolo Romano,

Luca Mercalli, Claudia Apostolo e Antonio Cianciullo hanno affrontato il tema dell’acqua come risorsa pubblica.

Altro evento è stato “Come degustare l’acqua” presso il Circolo dei Lettori: SMAT ha condotto alcune brevi

sedute di assaggio e confronto tra i diversi tipi di acqua. Guidati dai sommelier dell’acqua, formati 

dalla SMAT nell’ambito del progetto finalizzato a migliorare la gradevolezza dell’acqua stessa, un centinaio

di persone si è cimentato nell’assaggio di 8 campioni di acque (tra cui alcune di produzione SMAT 

e altre commercializzate in bottiglia).
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EXPO - BIENNALE DELL’ECO-EFFICIENZA
Torino, dal 7 all’11 ottobre 2009
Nel contesto della manifestazione “Uniamo le Energie”, SMAT ha preso parte all’iniziativa Biennale dell’Eco-

Efficienza che ha avuto luogo a Torino Esposizioni dal 7 all’11 ottobre.

Per tutta la durata della manifestazione, SMAT ha posizionato le colonnine refrigeratrici d’acqua nei luoghi

in cui si sono svolti i convegni della Biennale e ha allestito un gazebo istituzionale nei siti di gara del Primo

Gran Prix Italiano di Go-Kart.

SMAT ha inoltre preso parte alla campagna di sostenibilità ambientale promossa da Confservizi, realizzando, insieme

agli altri Servizi di Pubblica Utilità, apposito materiale grafico che è stato distribuito in occasione dell’evento.

IV Edizione GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT PARALIMPICO
Torino, 15 ottobre 2009
SMAT ha allestito alcuni gazebo istituzionali presso i quali ha distribuito materiali istituzionali e fornito

acqua potabile in boccioni per tutti gli atleti di varie discipline (basket, scherma, baseball per non vedenti,

handbike, tennis in carrozzina, ecc.). Tra il pubblico erano presenti alunni di scuole elementari e medie

accompagnati dai propri insegnanti.

SETTIMANA EUROPEA DELLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
Dal 21 al 29 novembre 2009
SMAT, su richiesta del Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile della Provincia di Torino, ha partecipato

alla Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti. L’azienda ha promosso alcune proposte a basso impatto

ambientale. Tra queste: 

- l’allestimento di alcuni SMAT Point per la distribuzione di acqua potabile in boccioni e materiale istituzionale
all’interno dei Punti Informativi della Provincia di Torino 

- l’allestimento presso la Cittadella Politecnica di una mostra espositiva sull’analisi sensoriale 
- la partecipazione alla tavola rotonda presso il Politecnico di Torino sul tema “Riduzione dei rifiuti e ciclo
di vita del prodotto: ruolo del progettista e ruolo del consumatore” con un intervento sulla comunicazione
dal titolo “Campagna di sensibilizzazione sull’acqua di rete”

- l’inaugurazione del Punto Acqua della Città di Rivoli.

MUSEO DEL FANTASTICO (MU. FANT)
Torino, 18 luglio 2009
In occasione delle celebrazioni per il 40° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna, che hanno avuto

luogo presso il Museo del Fantastico, SMAT ha allestito, nella sezione dedicata alla storia aeronautica 

e spaziale, una mostra fotografica e una vetrina espositiva relative all’acqua prodotta dai laboratori aziendali

per gli equipaggi della Stazione Spaziale Internazionale.

È stato inoltre predisposto uno SMAT Point dove è stata erogata acqua potabile in boccioni e sono stati

distribuiti materiali informativi e gadget aziendali.
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INAUGURAZIONE SEZIONE PERMANENTE DEL MU. FANT DEDICATA ALLA RICERCA SPAZIALE
TORINESE
Torino, 7 novembre 2009
SMAT ha curato, in collaborazione con Thales Alenia Space, l’allestimento di una sezione permanente

dedicata alla ricerca spaziale torinese, con una vetrina espositiva e una mostra fotografica relative all’acqua

prodotta dai laboratori aziendali per gli equipaggi della Stazione Spaziale Internazionale.

OPEN MIND
Torino, dal 27 al 31 ottobre 2009
Durante la manifestazione, che ha visto la partecipazione di 10.000 ragazzi, SMAT ha garantito l’erogazione

d’acqua per tutti i partecipanti collocando due colonnine refrigeratrici all’interno delle tensostrutture allestite

in piazza Castello. È stato inoltre allestito uno spazio espositivo aziendale in cui è stato distribuito materiale

istituzionale sull’attività svolta.

XXVI ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani)
Torino, dal 7 al 10 ottobre 2009
La Città di Torino ha ospitato la XXVI Assemblea Annuale dell’ANCI, i cui lavori hanno avuto luogo presso il

Centro Congressi del Lingotto. SMAT ha sostenuto l’iniziativa con un contributo in servizi che si è concretizzato

nell’allestimento di alcuni SMAT Point all’interno dell’area congressuale e nell’erogazione d’acqua potabile 

in boccioni attraverso alcune colonnine refrigeratrici collocate nei punti di maggior passaggio. 

L’azienda ha inoltre fornito un kit di lavoro ai congressisti e offerto la possibilità di visitare il Centro Ricerche.

MESSER TULIPANO - CASTELLO DI PRALORMO
Pralormo, dal 28 aprile al 3 maggio 2009
L’argomento del “Gusto” ha caratterizzato l’edizione del 2009 della manifestazione, la cui principale

attrattiva è la fioritura dei 75.000 tulipani del parco del Castello. 

Il tema è stato affrontato attraverso esposizioni, lezioni, dimostrazioni e degustazioni; tra queste ultime, 

è stata proposta anche quella dell’acqua.

SMAT e Acque Potabili (azienda partecipata che gestisce il servizio di acquedotto nel Comune di Pralormo)

hanno dato modo ai visitatori di conoscere e apprezzare le qualità dell’acqua della rete di distribuzione 

e approfondire la conoscenza del servizio idrico.

Nello stand, allestito all’interno dell’antico granaio del Castello, era presente un’area ludico-didattica per

bambini, con giochi e attività grafiche sul ciclo dell’acqua e un’area, con un percorso espositivo, dedicata

all’analisi sensoriale e all’assaggio delle diverse tipologie di acqua minerale e del rubinetto.

MANGIASANO
Moncalieri, 24 maggio 2009
SMAT ha garantito l’erogazione di acqua potabile in boccioni a tutti i partecipanti presso un gazebo

appositamente predisposto dove ha distribuito materiale informativo istituzionale.

L’azienda ha messo a disposizione un servizio di navetta gratuito con collegamento dal centro di Moncalieri

all’impianto di potabilizzazione e ha aperto il Centro Ricerche effettuando visite guidate da personale tecnico.
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PROGETTO DEGLI ECOVOLONTARI RIVALTESI PER LE SCUOLE
L’azienda ha sostenuto il progetto ospitando, presso l’impianto di potabilizzazione, la premiazione 

del concorso di scrittura “Acqua elemento prezioso” rivolto alle scuole elementari di Rivalta di Torino.

Il presidente della SMAT Giorgio Gilli e l’Assessore alla scuola del Comune di Rivalta Anna Boeri, hanno

premiato le classi vincitrici.

Alla premiazione sono seguite una visita guidata all’esterno degli impianti e la merenda che i bambini hanno

gustato nel giardino presso il prototipo del Punto Acqua SMAT che eroga acqua naturale, gasata e refrigerata.
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ACQUAZIONE II: 
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO TI VOGLIO BERE
Le antipubblicità delle acque imbottigliate (Primo Liceo Artistico di Torino), l’indagine sul problema del riciclaggio
delle bottiglie di plastica (Quintino Sella di Biella), la comparazione fra diversi tipi di acque (Istituti Santorre di
Santarosa e Ravizza di Novara), il video sul risparmio idrico (Itis Maxwell di Nichelino), lo smontaggio semantico
delle pubblicità delle acque in bottiglia (Istituto Steiner di Torino), l’analisi comparativa delle etichette informative
(Itis Artom di Asti) e l’indagine sui consumi idrici nascosti negli alimenti proposta dall’Istituto tecnico Cavour 
di Vercelli: ecco le proposte avanzate dalle scuole piemontesi aderenti alla rete T.V.B., che hanno illustrato quanto
imparato sull’acqua e offerto interessanti spunti di riflessione.
T.V.B. Ti voglio bere è giunto ormai al terzo anno di attività. Ideato dal Centro Studi Ambientali di Torino con il
sostegno di Regione Piemonte, Provincia di Torino, ATO 3, alcune Circoscrizioni della Città di Torino, il Comune
di Collegno e la SMAT, il progetto per il consumo consapevole della risorsa idrica, che promuove la valorizzazione
dell’acqua del rubinetto da bere e la riduzione dei rifiuti alla fonte, vede ormai coinvolte nella rete 32 scuole
superiori del Piemonte.
Grazie agli interventi educativi e tecnologici effettuati in tre anni nelle scuole che hanno aderito al progetto, 
è stato registrato un trend positivo che evidenzia un risparmio medio di acqua per alunno di circa 1.900 litri
all’anno, per un totale di circa 65 mila metri cubi di acqua risparmiati.
La seconda fase del progetto prevede l’installazione nelle scuole delle Fontanelle T.V.B. con la distribuzione delle
borracce personalizzate per valorizzare l’acqua di rete. Dai dati dei primi 6 Istituti nei quali sono state installate
le Fontanelle risulta che i ragazzi hanno evitato di consumare in soli due mesi oltre 5.000 bottiglie d’acqua.
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C o r s i  d i  f o r m a z i o n e  r i v o l t i  a  s o g g e t t i  e s t e r n i

La SCUOLA DELL’ACQUA, struttura formativa di SMAT, specializzata nella progettazione e organizzazione

di corsi tecnico-specialistici rivolti agli operatori di aziende dei servizi idrici o multi-utility presenti sul territorio

nazionale, opera con l’intento di offrire un costante aggiornamento professionale dei ruoli e delle competenze

specifiche del settore. Il catalogo corsi 2009, arricchito nei contenuti e più aderente alle attuali esigenze

formative delle aziende del settore, si è focalizzato in modo particolare sulle figure professionali  intermedie. 

Il monitoraggio dell’attività formativa e la verifica sulle aspettative dei partecipanti ha confermato l’esigenza

di informazione e di un solido aggiornamento sugli strumenti tecnologici a supporto delle competenze

tecnico-specialistiche. Di particolare interesse sono stati i corsi attinenti all’area dell’innovazione tecnologica

e dei nuovi materiali a basso impatto ambientale e più in generale della sostenibilità ambientale. 

L’analisi dei risultati ha evidenziato 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.

79
Partecipanti

esterni

27

10

17

18

7
79

Totale
partecipanti

48

12

22

23

15
120

Partecipanti
interni

21

2

5

5

8
41

Titolo Corso

La gestione e la sicurezza del cantiere: 
dalla normativa all’esecuzione dei lavori
La cartografia su Web. Web – SIT Mobility
Corso base per assistenti della
manutenzione rete
La gestione dei piccoli impianti di
depurazione
Lo sportello on line per gli utenti
Totale

Ore
formazione

384

96

176

184

120
960

Corsi - Edizione 2009 
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SMAT considera i propri collaboratori importanti in quanto portatori di valore e 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).

Nel 2010 si completerà il processo di integrazione organizzativa, conseguente alla fusione da cui nel 2001

è nata SMAT, grazie all’ultimazione del Piano Industriale. 
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5 . 4  I L  P E R S O N A L E
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L a  c o m p o s i z i o n e  d e l  p e r s o n a l e

Dopo alcuni anni di sostanziale stabilità, a partire dal 2006 si è evidenziata una crescita del personale

SMAT che porta nel 2009 a un incremento dell’occupazione di circa l’11% rispetto al 2005. 

Nel 2009 i dipendenti SMAT sono 909, a cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

per il 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. La quasi totalità del personale aziendale risulta residente nella Regione Piemonte

(meno dell’1% è residente fuori regione).

Nel corso del 2009 il ricorso all’istituto della somministrazione lavoro (lavoro interinale) è diminuito

notevolmente. SMAT, nel corso degli ultimi quattro anni, ha realizzato 89 assunzioni tra coloro che avevano

operato attraverso la somministrazione lavoro. 
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2005 2006 2007 2008 2009
Maschi 645 651 659 690 690
Femmine 180 181 200 212 219
Totale 825 832 859 902 909

Qualifiche 2005 2006 2007 2008 2009
Dirigenti 7 9 9 9 10
Quadri 26 23 24 27 29
Impiegati 506 523 542 562 565
Operai 286 277 284 304 305

Anzianità anagrafica 2005 2006 2007 2008 2009
M F M F M F M F M F

Da 21 a 30 anni 28 10 25 9 45 22 47 28 42 29
Da 31 a 40 anni 206 92 185 87 159 77 143 74 119 72
Da 41 a 50 anni 312 64 318 69 323 80 342 85 331 86
Da 51 a 60 anni 94 14 120 16 129 21 152 24 193 31
Più di 60 anni 5 3 3 6 1 5 1

Anzianità aziendale 2005 2006 2007 2008 2009
M F M F M F M F M F

Meno di 10 anni 151 51 123 50 136 65 155 78 128 74
Da 11 a 20 anni 376 113 404 114 395 111 396 107 407 114
Da 21 a 30 anni 97 11 109 12 108 15 117 19 126 23
Più di 30 anni 21 5 15 5 20 9 22 8 29 8

2006 2007 2008 2009
% % % %

Personale direttivo (Dir, Q, 7° e 8° liv.) 146 17 144 17 155 17 154 17
Personale non direttivo 686 83 715 83 747 83 755 83
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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. 

L ’ o r a r i o  d i  l a v o r o  

Coerentemente con la linea di politica del personale adottata già negli anni scorsi, prosegue l’incremento

del numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale.

L e  P o l i t i c h e  d e l l e  p a r i  o p p o r t u n i t à

Tra i dipendenti SMAT nel 2009 sono presenti 219 donne, pari al 24 % del totale dei lavoratori. Negli ultimi

anni il loro numero è cresciuto sia in assoluto che percentualmente.

Nelle politiche di assunzione e nella gestione del personale e nell’organizzazione del lavoro, SMAT garantisce

l’effettiva pari dignità delle persone sul luogo di lavoro. 

La tabella seguente evidenzia la presenza femminile nei diversi inquadramenti negli ultimi quattro anni.

Dipendenti a tempo determinato (somministrazione lavoro) 2006 2007 2008 2009
Full Time 44 38 52 2

2006 2007 2008 2009
Dipendenti con trasformazione rapporto da tempo 
determinato (somministrazione lavoro) a tempo indeterminato 10 39 27 13

2006 2007 2008 2009
Dipendenti Full Time 808 833 871 877
Dipendenti Part Time 24 26 31 32

82

SMAT Bilancio 2009 OK 1-89 ese:ESE  2-12-2010  18:20  Pagina 82



P e r s o n a l e  a p p a r t e n e n t e  a  c a t e g o r i e  s v a n t a g g i a t e

SMAT nel 2009, rispettando pienamente la normativa vigente, ha tra il personale in forza 27 dipendenti

appartenenti a categorie svantaggiate (pari al 2,97% del personale in forza - 6 uomini di categorie protette

e 21 dipendenti disabili, 6 donne e 15 uomini).

I l  c o s t o  d e l  l a v o r o

Il costo complessivo del lavoro nel 2009 ha subito un incremento rispetto al 2008 dovuto essenzialmente

a due ragioni:

- un’esposizione dei dati a bilancio che, in recepimento delle indicazioni emanate dall’OIC (Organismo Italiano
di Contabilità), classifica il costo della somministrazione lavoro in tale voce anziché nella voce “servizi”,
come avveniva in precedenza

- una serie di incrementi retributivi dovuti al completamento degli scaglioni previsti dal rinnovo economico
biennale del CCNL di categoria

A s s e n t e i s m o

Anche nel 2009 l‘andamento dell’assenteismo segna una ulteriore riduzione del fenomeno (decisamente

in calo a partire dal 2001). Il dato è ancor più significativo dal momento che  si sono raggiunti livelli 

di assenza considerati fisiologici e non ulteriormente riducibili. 

Livello di 2006 2007 2008 2009
inquadramento

Dirigenti
Quadri
8° livello
7° livello
6° livello
5° livello
4° livello
3° livello
2° livello
1° livello
TOTALE

maschi
n° %
8 89

20 87
45 75
38 70
49 61

116 76
141 79
163 84
68 85

3 100
651 78

femmine
n° %
1 11
3 13

15 25
16 30
31 39
36 24
37 21
31 16
11 15
0 0

181 22

maschi
n° %
8 89

19 79
43 75
38 70
62 63

132 80
154 81
139 76
62 85

2 100
659 77

femmine
n° %
1 11
5 21

14 25
16 30
37 37
34 20
37 19
44 24
12 15
0 0

200 23

maschi
n° %
8 89

22 81
42 75
49 77
78 64

133 79
150 80
143 76
64 81

2 100
690 77

femmine
n° %
1 11
5 19

14 25
15 23
44 36
36 21
38 20
44 24
15 19
0 0

212 23

maschi
n° %
8 80

24 83
38 75
49 77
79 64

132 79
149 80
142 76
67 76

2 100
690 76

femmine
n° %
2 20
5 17

13 25
15 23
44 36
36 21
38 20
45 24
21 24
0 0

219 24

Costo totale lavoro 2005 2006 2007 2008 2009
Euro 38.940.824 41.670.512 43.748.399 46.612.598 48.964.174
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C o m p e t e n z e  e  f o r m a z i o n e

Oltre il 65% del personale SMAT è in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o laurea; in partico-

lare sono presenti l’8,4% di dipendenti in possesso di laurea, il 45,1% di diploma e l’11,5% di qualifica professionale.

Nel 2009 si sono realizzati 82 corsi di formazione interni, sia per i nuovi assunti che 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 2009 è diminuito in quanto, dopo i massicci

interventi realizzati nel periodo 2006-2008 a seguito dell’avvio del piano industriale, si è proseguito 

con un piano di mantenimento e aggiornamento delle competenze acquisite.

Inoltre l’inserimento di nuove norme quali il D.Lgs 81/08 sulla sicurezza e salute sul lavoro, il Libro Unico

del Lavoro, le modifiche degli aspetti fiscali introdotti con la Legge Finanziaria, hanno comportato

un incremento della formazione dedicata ai livelli medio-alti dell’azienda e ai dirigenti.

O R E  D I  F O R M A Z I O N E  E R O G A T A

2005 2006 2007 2008 2009
Assenteismo 
per malattia

4,26% 4,11% 3,88% 3,49% 3.79%

Titolo di studio 2005 2006 2007 2008 2009
Laurea 53 58 64 76 76
Diploma 346 371 393 405 410
Specializzazione professionale 97 95 98 106 105
Licenza media 310 289 286 297 300
Licenza elementare 19 19 18 18 18

Livello di 
2007 2008 2009inquadramento

Dirigenti
Quadri
8° livello
7° livello
6° livello
5° livello
4° livello
3° livello
2° livello
1° livello
TOTALI

ORE MEDIE PER
DIPENDENTE

15,22
20,41
19,49
21,54
21,42
21,26
20,44
22,15
19,51
12,11

20,93

ORE
TOTALI

137
490

1.111
1.163
2.121
3.529
3.904
4.053
1.444

24
17.976

ORE MEDIE PER
DIPENDENTE

21,33
23,11
16,70
22,20
10,38
20,65
10,09
18,08
11,36
2,50

15,63

ORE 
TOTALI

192
625
935

1420
1266
3490
1898
3382

886
5

14099

ORE MEDIE PER
DIPENDENTE

125,60
26,20
22,03
12,00
12,44
11,32
7,69
7,29
7,38
3,00

11,91

ORE
TOTALI
1256
760

1123
768

1530
1930
1438
1364
650

6
10825
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S a l u t e  e  s i c u r e z z a

Nel 2009 SMAT ha introdotto ed attuato il Modello di organizzazione e di gestione della prevenzione ai sensi

dell’art. 30 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

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:

a. il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti

chimici, fisici e biologici

b. le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

c. le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni

periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

d. le attività di sorveglianza sanitaria

e. le attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

f.  le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza

da parte dei lavoratori

g. la acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

h. 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 Modello prevede un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento

nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

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 nell’anno 2009 SMAT ha destinato notevoli risorse alla sicurezza, con un aumento, rispetto all’anno

2008, dell’11,6% per le attività connesse con la prevenzione e la protezione all’interno della Società, 

e del 54,2% per le attività connesse allo svolgimento dei cosiddetti “lavori”.

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria
Il protocollo sanitario attuato nel 2009 ha comportato complessivamente l’effettuazione di oltre  800 visite

mediche (+6,2% rispetto al 2008).

Oneri per la sicurezza 2008 2009
Servizi Prevenzione e Protezione 1.009.000 1.126.000
Lavori 2.087.000 3.219.000

Tipologia 2007 2008 2009
Visite mediche periodiche 739 739 814
Visite mediche preventive 39 19 1
Visite specialistiche 27 17 8
Totale 805 775 823
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Informazione, Formazione e Addestramento
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 2009 si sono svolte 3.823 ore di formazione sui temi della prevenzione e della

sicurezza sul lavoro.

Gli infortuni
Il numero degli infortuni nel 2009 è stato pari a 33, ossia lo stesso numero dell’anno precedente. Per una

analisi più approfondita del fenomeno infortunistico, risulta tuttavia più utile far 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.

Come si può notare dalla tabella, si sono ulteriormente ridotti rispetto agli anni precedenti sia la frequenza

che la gravità degli infortuni.

La causa ricorrente principale (circa il 31%) continua a essere l’incidente stradale, sia in servizio che durante

gli spostamenti casa-lavoro-casa, nonostante l’impegno profuso dalla Società nell’effettuare formazione 

sul Codice della Strada e sulla Guida Sicura.

Per contro, a dimostrazione dell’efficacia delle azioni preventive svolte, anche nel 2009 non si sono registrati

infortuni direttamente riconducibili a malfunzionamenti e/o rotture di attrezzature e/o macchinari, 

né a esposizione diretta a sostanze chimiche.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
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 - che sono presenti in

azienda in numero di tre (nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e dal vigente CCNL). 

Gli RLS, eletti da tutti i lavoratori, per poter svolgere nel miglior modo i propri compiti, hanno partecipato,

all’inizio del loro mandato, a specifici corsi di formazione tenuti da enti terzi. 

La formazione complessivamente è durata 32 ore con certificazione ufficiale di frequenza e profitto. 

Nel 2009 gli RLS hanno partecipato a corsi di aggiornamento di 8 ore realizzati da un ente terzo.

Gli RLS 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.

Anno 2005 2006 2007 2008 2009
Indice di Frequenza Infortuni 2,80 2,98 2,49 2,26 21,1*
Indice di Gravità Infortuni 0,93 1,01 0,47 0,66 0,54

* a partire dal 2009 l’Indice di Frequenza Infortuni è stato calcolato secondo le norme UNI, pertanto risulta  un fattore di incremento x10 rispetto agli
anni precedenti (l’indice 2009 secondo il metodo di calcolo utilizzato fino al 2008 è 2,11)
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R e l a z i o n i  i n d u s t r i a l i  e  c o n  i l  p e r s o n a l e

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 2009 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 e della gestione delle pari opportunità. In particolare SMAT ha dedicato attenzione ai complessi

e delicati problemi relazionali e contrattuali dovuti alle trasformazioni societarie e 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.).

C l i m a  e  b e n e s s e r e  o r g a n i z z a t i v o

SMAT ha proseguito nel corso del 2009 gli interventi di miglioramento della comunicazione interna

e di rilevamento e valutazione di clima con lo scopo di informare e ascoltare i propri collaboratori. 

Per contribuire a rafforzare condizioni di lavoro più favorevoli, è proseguita la politica di ricopertura delle

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 dipendenti un Circolo Culturale e Ricreativo che offre ulteriori occasioni

di incontro e sviluppa attività di carattere sociale e culturale. 

SMAT, grazie al confronto e al dialogo costante e a un rapporto non conflittuale, può vantare un andamento

positivo dei contenziosi che è sempre stato alquanto ridotto; nel 2009, in particolare, è stata aperta una sola

vertenza che si è chiusa in modo positivo per l’azienda.

Personale iscritto a Organizzazioni Sindacali 2007 2008 2009
Numero iscritti 620 584 557
Percentuale di iscrizione 72,17% 64,75% 61,27%

Contenzioso 2005 2006 2007 2008 2009
Cause definite 2 2 1 2 1
di cui ricorsi respinti dal giudice 2 1 1 0 1
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5 . 5  I  R A P P O R T I  C O N  I  F O R N I T O R I

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, a seguito dell’aggiornamento del Codice Etico avvenuto nel 2008, SMAT ha introdotto 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.

P r o g e t t a z i o n e  s e c o n d o  s t a n d a r d  a z i e n d a l i

Nel 2009 si è proseguito nella ricerca della massima standardizzazione delle attività di progettazione.

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

S i c u r e z z a  s u i  c a n t i e r i

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 dettato 

del Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs 81/08:

- 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
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- 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

F o r n i t o r i  q u a l i f i c a t i

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 i 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 2009, i fornitori qualificati sono 234 di cui circa il 47% (111) operanti nella regione

Piemonte a favore dei quali nel 2009 sono stati emessi ordinativi pari a circa il 55% del totale degli ordini.

Nel corso del 2009, a favore dei fornitori qualificati sono stati emessi complessivamente 2675 ordini 

per un ammontare complessivo di euro 36.538.602,59; 1766 ordini sono stati emessi a favore di imprese

con sede nel territorio regionale.

Nella seguente tabella vengono evidenziati le macro-tipologie degli ordini a fornitori qualificati emessi nel 2009:

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.

Lavori
Servizi

Forniture

381
282
2012

3.794.653,21
15.831.973,93
16.911.975.45

84%
77%
28%

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

89

SMAT Bilancio 2009 OK 1-89 ese:ESE  2-12-2010  18:21  Pagina 89



SMAT Bilancio 2009 OK 90-148 ese:ESE  2-12-2010  18:28  Pagina 90



Bilancio
Ambientale 91
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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

- é riuscita a invertire la tendenza all’aumento delle perdite nelle reti di distribuzione
- ha incrementato la quantità di energia autoprodotta, anche da fonti rinnovabili

Nell’ottica di una sempre crescente attenzione per le tematiche ambientali, SMAT ha avviato nel 2008

il nuovo Centro Ricerche, la cui missione è la ricerca delle migliori tecniche e tecnologie per la gestione

ottimale del servizio idrico integrato nel pieno rispetto della salute e della protezione dell’ambiente,

trasferendo le conoscenze, acquisite attraverso gli studi e le sperimentazioni, nelle diverse realtà produttive,

contribuendo all’innovazione tecnologica e allo sviluppo industriale nel settore idrico.

Le attività svolte dal Centro Ricerche, che ha avuto nel 2009 il suo primo anno di attività, rafforzano

l’attenzione di SMAT 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 di SMAT è 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 di danno all’ambiente.

6 | BILANCIO AMBIENTALE
6 . 1   L A  G E S T I O N E  P E R  L A  S O S T E N I B I L I T À  
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Risorsa

Prelievo
dall’ambiente

Potabilizzazione

DistribuzioneFognatura

Depurazione

Trattamento

ACQUE DI FALDA

ACQUE SUPERFICIALI

Acque meteoriche 
e altre

Acqua pe il riuso

Acqua depurata
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P r o d u z i o n e  e  u t i l i z z o  d i  a c q u a  p o t a b i l e

Il servizio erogato

Nel 2009 l’acqua erogata è stata complessivamente pari a circa 185 milioni di metri cubi, dei quali circa

il 77% utilizzato per uso domestico. Il giorno di minimo consumo è stato il 15 agosto (636.779 metri cubi),

mentre il giorno di massimo consumo è stato il 16 giugno (811.244 metri cubi).
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Comuni serviti 276
Abitanti serviti 2.229.810
Territorio servito (km2) 5.946
Utenze acquedotto 330.773
Rete acquedotto (km) 11.114,1
Acqua erogata (m3) 184.896.193

2005

2006

2007

2008

2009

174,1
179,9

182,0
185,5

184,9 mi l ioni  m³

Acqua erogata
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Gli impianti
SMAT utilizza complessivamente 1604 fonti di approvvigionamento, composte da 719 pozzi, per lo più

profondi oltre 50 metri, 857 sorgenti, 23 prese da acque superficiali (fiumi e torrenti) e 5 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. 

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. Nel 2009 è stato predisposto il piano di verifica degli stati di consistenza

di 679 pozzi. Parallelamente a quest’attività sui pozzi in esercizio, nel 2009 è stata effettuata un’accurata

verifica di tutte le sorgenti, delle prese superficiali e delle trincee/gallerie drenanti gestite, che, nonostante

il minor apporto idrico in confronto con il quantitativo di acqua prelevato dai pozzi, risultano essere

di fondamentale importanza per l’approvvigionamento idrico di numerosi Comuni della Provincia di Torino.

L’ingente attività di censimento e indagine effettuata nel 2009 ha permesso di pianificare per il 2010

il completamento delle verifiche sugli stati di consistenza di tutti i pozzi e l’avvio degli studi per la definizione

delle aree di salvaguardia di circa il 30% delle sorgenti.
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GLI USI 
DELL’ACQUA

0%

77,20%

1,17%
1,07%

4,86%

15,70%

Uso domest ico

Uso agr ico lo  e  a l levamento

Uso art ig ianale ,  commercia le ,  
industr ia le

Uso pubbl ico

Alt r i  us i
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IL PIAN DELLA MUSSA 
PROTAGONISTA DELLA STORIA SPAZIALE
Dopo essere stato base di lancio, oggi rifornisce l’acqua per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale.
Infatti, il 9 maggio 1952 il razzo AR-3, il primo razzo italiano a combustibile liquido a volare con successo, decollò
dalla Provincia di Torino, per l’esattezza dal Pian della Mussa. Quasi sessanta anni più tardi, è proprio l’acqua del
Pian della Mussa che è stata scelta per volare verso lo spazio e rifornire l’equipaggio americano della Stazione
Spaziale Internazionale!
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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.
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AL VIA I LAVORI PER L’ACQUEDOTTO 
DELLA VALLE DI SUSA: UN’OPERA STORICA PER IL TERRITORIO
Nel 2009 è stata aggiudicata la gara per il primo lotto dei lavori, e l’avvio dei cantieri è previsto nel corso del 2010.
Il primo lotto dei lavori relativi alla costruzione del nuovo Acquedotto di Valle prevede la posa di una condotta
idrica, dal diametro di 700 mm in ghisa sferoidale, lunga 28 km circa, con tre camere di intercettazione. Il tratto
di condotta servirà i Comuni di Caselette, Avigliana, Almese, Rubiana, Villardora, S. Ambrogio, Caprie, Chiusa
S. Michele, Condove, Vaie, Sant’Antonino di Susa, Borgone di Susa, Villarfocchiardo, San Didero, Bruzolo,
Chianocco, San Giorio e Bussoleno. L’opera costituisce il primo tratto dell’Acquedotto di Valle, che, utilizzando
l’acqua della diga di Rochemolles, collegherà i Comuni dell’Alta e Bassa Valle di Susa.
I lavori comprendono anche una serie di attraversamenti in subalveo del torrente Dora Riparia, di rii e canali,
dell’autostrada Torino-Bardonecchia, della strada statale 25 del Moncenisio, nonché una serie di manufatti
necessari per alimentare gli acquedotti comunali.
Il primo lotto dei lavori messi a gara prevede un costo complessivo di 30 milioni di euro. Alla copertura dei costi
partecipa per un terzo la Regione Piemonte e per la rimanente parte la SMAT con fondi propri. L’Acquedotto
di Valle costituisce la più importante opera del settore idrico sul territorio regionale degli ultimi 20 anni; esso
permetterà di superare finalmente insufficienze qualitative e quantitative oggi riscontrate in molti acquedotti
comunali, in particolare durante i periodi di grande affluenza turistica, utilizzando una risorsa di elevata qualità
prodotta in alta montagna. 
L’importante obiettivo è stato raggiunto grazie alla regia della Regione Piemonte e alla concertazione 
con le Comunità Montane dell’Alta e Bassa Valle e i Comuni interessati svolta dall’Autorità d’Ambito 3 Torinese. 
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Al fine di assicurare le caratteristiche di qualità richieste dalla legislazione vigente per l’acqua destinata

al consumo umano, in alcuni casi 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 50 anni, SMAT utilizza per l’approvvigionamento idrico potabile di Torino acqua di origine superficiale

prelevata dal Po. Gli altri impianti che trattano acqua di origine superficiale si trovano a Almese, Corio e

Giaveno. Per le acque sotterranee, ai tradizionali impianti di filtrazione, si sono aggiunte negli ultimi anni altre

tipologie di processo. Tra le principali recenti 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.

Nel corso del 2009 sono stati installati un impianto a osmosi inversa per la rimozione dei solfati dall’acquedotto

del Comune di Sauze d’Oulx e un impianto a idrossido ferrico per l’abbattimento dell’arsenico nel Comune di

Locana. È stato inoltre realizzato un nuovo impianto di filtrazione su carbone attivo nel Comune di Montanaro

per la rimozione degli antiparassitari. Complessivamente sono attualmente attivi 49 impianti di potabilizzazione.
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UN NUOVO ACQUEDOTTO 
PER LA VALLE ORCO
Nel 2009 SMAT ha presentato il progetto, elaborato dalla società del Gruppo Risorse Idriche, per un nuovo
acquedotto a servizio della Valle Orco. Esso rappresenterà un salto di qualità nella gestione del servizio 
nei Comuni dell’Alto e Basso Canavese, la risposta ai ricorrenti fenomeni di siccità.
Il progetto preliminare prevede l’utilizzo delle acque provenienti dai bacini delle dighe della Valle Orco con la
realizzazione della presa presso l’impianto di Rosone, un impianto di potabilizzazione e un serbatoio di accumulo
a Locana e una rete di distribuzione su due livelli, una rete principale e una secondaria. Il nuovo acquedotto
correrà per 148 chilometri, collegando 41 Comuni e servendo circa 125mila abitanti.
Il costo di 152 milioni di euro sarà coperto con i ricavi della tariffa e sfruttando gli accantonamenti. L’inizio 
dei lavori è previsto nel 2011 per una durata di 3 anni.

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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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, incrementa, di anno in anno, l’estensione complessiva delle reti di acquedotto gestite.

Nel 2009 si sono superati gli 11000 chilometri di rete, corrispondenti a 5 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. Inoltre nel 2009 è stato avviato il rifacimento

del collettore acquedottistico Beinasco-Scalenghe a servizio della città di Torino, per un costo di oltre 

24 milioni di euro.

La sempre maggiore estensione del territorio gestito da SMAT e il contemporaneo susseguirsi di condizioni

climatiche anomale, che hanno caratterizzato questi ultimi anni, hanno creato sempre più frequentemente

condizioni di criticità per il rifornimento idrico della popolazione. L’inverno del 2009 si è rivelato, dal punto

di vista climatico, piuttosto rigido. Questo ha comportato notevoli problematiche sulle reti di distribuzione

e sulle prese private, essenzialmente causate da fenomeni di congelamento delle tubazioni. Al fine

di minimizzare la criticità ed evitare disagi agli utenti finali, SMAT ha effettuato una campagna 

di informazione ai cittadini su come preservare gli impianti idrici privati dal possibile congelamento.

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.
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Evoluzione dell’estensione delle reti gestite
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È importante sottolineare che alcune opere realizzate nel corso di questi 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. Ciò nonostante, anche nel 2009 si è avuto un discreto numero di interventi

(complessivamente 374, di cui circa un quinto in Comuni in gestione di Soggetti Operativi di Gestione), con

una fornitura complessiva di oltre 22 milioni di litri. La maggior parte degli interventi per emergenza idrica

si sono verificati in estate nei mesi di luglio, agosto, settembre e in inverno tra dicembre e gennaio. 

Fra gli interventi effettuati, vale la pena ricordare anche la fornitura di 1000 boccioni destinati alle

popolazioni terremotate dell’Abruzzo. 

Acqua da asporto:
- 13.908 litri in boccioni
- 220 litri in sacchetti 

Acqua per rabbocco/integrazione per prolungata siccità:
- 22.579.890 litri con autobotti
- 4.800 litri con serbatoi di emergenza

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 un incremento delle aree caratterizzate da reti completamente informatizzate.
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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. 

Le risorse consumate

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 (4,8 milioni di metri cubi, pari a meno del 2%) viene

acquistata da forniture esterne.

Complessivamente l’acqua immessa nel sistema acquedottistico nel 2009 è stata pari a circa 252,1

milioni di metri cubi (249,4 milioni sono stati prelevati direttamente dall’ambiente e 2,7 milioni netti

acquistati da altri enti).

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
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Prelievo
dall’ambiente

Potabilizzazione Distribuzione

ENERGIA ENERGIA REAGENTIENERGIA REAGENTI

ACQUE DI FALDA

ACQUE SUPERFICIALI

Acqua prodotta 249.437.476 m3 di cui 
Acque prodotte tramite pozzi 176.636.221 m3 (pari al 70,8%)
Acque prodotte da prelievi superficiali 43.655.422 m3 (pari al 17,5%)   
Acque prodotte tramite sorgenti 29.145.833 m3 (pari al 11,7%)
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Nel 2009 il consumo complessivo di energia elettrica per queste attività è stato pari a 143.765.241 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.

A testimonianza dell’attenzione che SMAT presta alle problematiche relative alle energie rinnovabili, risulta

importante ricordare la recente entrata in servizio dell’impianto di produzione di energia idroelettrica 

di Balme, che sfrutta a fini energetici la produzione idropotabile del Pian della Mussa (vedere anche pag.

132). Inoltre SMAT, in collaborazione con la Città di Torino, sta valutando i costi e la redditività di un progetto

alquanto suggestivo: sfruttare i vecchi canali che in passato alimentavano le vecchie fabbriche di Torino 

per produrre energia elettrica tramite l’utilizzo di turbine verticali nei punti di salto per sfruttare l’energia

cinetica e il dislivello. Il riutilizzo dei canali, con una portata media di 10 metri cubi al secondo, potrebbe

consentire la produzione di 15-20 milioni di kWh all’anno, l’equivalente della fornitura elettrica per 

10-15 mila famiglie, a fronte di un investimento di circa 10-12 milioni di euro.
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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 ad una

progressiva riduzione dei consumi specifici di alcuni reagenti quali ad esempio l’ipoclorito di sodio.
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Reagente (Tonnellate) 2009
Ipoclorito di sodio 1.429
Acido cloridrico 194
Clorito di sodio 264
Policloruro di alluminio 3009
Microsabbia silicea 54
Sale marino granulare 389
Carbone attivo riattivato 142
Carbone attivo nuovo 202
Cloruro ferrico 28
Anidride carbonica 4

SMAT ADERISCE ALLA GIORNATA 
INTERNAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO
Anche per il 2009 SMAT ha aderito alla giornata di mobilitazione internazionale “M’illumino di meno”, lanciata
dalla trasmissione di Radio2 Caterpillar.
Come gesto simbolico alle ore 18 del 13 febbraio SMAT ha spento l’illuminazione della facciata d’ingresso della Sede
di Corso XI Febbraio a Torino e tutte le insegne luminose dei centri di potabilizzazione, depurazione e produzione.
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Le emissioni

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,

liquidi o solidi provenienti dalle attività di laboratorio, batterie e accumulatori, gli oli (di motori,

di trasformatori, in emulsione).
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Prelievo
dall’ambiente

Potabilizzazione Distribuzione

REAGENTI

RIFIUTI NON PERICOLOSI: 2.015.083 kg
RIFIUTI PERICOLOSI: 29.226 kg

- -
- -

660 2,26%

25.746 88,09%

2.820 9,65%

Rifiuti destinati allo smaltimento
Deposito sul o nel suolo (es. discarica) (cod. D1)
Trattamento biologico (cod. D8)
Trattamento fisico-chimico (cod. D9)
Deposito preliminare (escluso il deposito
temporaneo prima della raccolta) (cod. D15)
Rifiuti destinati al recupero
Messa in riserva di rifiuti prima di sottoporli
ad altra operazione (cod. R13)

10.570 0,53%
353.740 17,55%

- -

138.708 6,88%

1.512.065 75,04%

Rifiuti non Pericolosi Rifiuti Pericolosi
(Kg) (Kg)
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Salvo quelle dovute al riscaldamento dei locali aziendali, non si rilevano significative emissioni in atmosfera.

Si possono evidenziare come emissioni indirette 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.
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SMAT ADERISCE ALLA SETTIMANA EUROPEA 
DELLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
Nel 2009 SMAT ha proseguito nella campagna di promozione dell’acqua di rete avviando l’installazione dei
Punti Acqua SMAT, che offrono anche un vantaggio ambientale derivante dalla sensibile riduzione della quantità
di plastica da smaltire. Dal 21 al 29 novembre SMAT ha presenziato presso i punti informativi allestiti a Torino
e nei Comuni della provincia dal Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile della Provincia di Torino, 
per sensibilizzare i cittadini e le scolaresche e per promuovere il consumo dell’acqua del rubinetto. La diffusione
dei Punti Acqua SMAT, che propongono l’acqua di rete anche gasata, rappresenta infatti un importante incentivo
per ridurre in maniera significativa la quantità di bottiglie di plastica da smaltire.
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I parametri di prestazione

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 controlli continui e severi

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. 111), 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, ha

migliorato la percezione della qualità dell’acqua erogata. La quantità di cloro immessa nell’acqua è passata

da oltre 1 grammo per ogni metro cubo agli inizi del nuovo millennio a 0,7 grammi nel 2009. Ciò ha

permesso che a Torino gli utenti che bevono solo o prevalentemente acqua del rubinetto siano quasi

raddoppiati in 8 anni. È stato necessario monitorare con grande attenzione che la concentrazione di cloro

nell’acqua fosse comunque quella minima ritenuta sufficiente per preservare le caratteristiche

microbiologiche del prodotto al momento del consumo. Si ritiene di aver ormai raggiunto, su gran parte del

territorio servito, il livello di disinfezione ottimale, ossia il giusto compromesso fra le esigenze di tipo sanitario

e le aspettative dell’utente dal punto di vista dell’organolessi del’acqua erogata. Solo raramente negli

acquedotti montani, dove è necessario clorare per garantire la conformità dell’acqua alla legislazione vigente

per quanto attiene i parametri microbiologici, si possono riscontrare difficoltà nel mantenere i corretti dosaggi
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Consumo specifico di cloro
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del cloro, provocando talvolta lamentele da parte degli utenti. A questo inconveniente SMAT sta cercando

di porre rimedio installando, ove possibile, impianti a radiazioni ultraviolette. Per quanto attiene invece

i grandi impianti di potabilizzazione, i futuri sviluppi legislativi nel campo della qualità delle acque destinate

al consumo umano presumibilmente imporranno di adottare nuovi approcci attraverso l’impiego di processi

a membrane, che consentiranno di ridurre ulteriormente l’impiego di disinfettanti chimici.

Nel 2009 è ulteriormente aumentato il rapporto metri di rete idrica/abitante, pari a 5 metri per abitante

servito, quasi raddoppiato rispetto ai valori di inizio decennio. Ciò testimonia l’evoluzione favorevole delle

infrastrutture a servizio dei cittadini realizzate nell’ambito del piano degli investimenti. Va peraltro

evidenziato che 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.
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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 iniziato a vedere un’inversione di 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.
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Le campagne di sensibilizzazione, condotte spesso anche a livello locale, hanno influito sul consumo

pro-capite medio, 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, nonchè una minor quantità di materie prime

(reagenti), e quindi di rifiuti prodotti, per i trattamenti di potabilizzazione e disinfezione.
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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, 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 2009 sono stati prelevati oltre

13.000 campioni sugli acquedotti dei Comuni dell’ATO 3 in corrispondenza a circa 2.700 punti di campionamento.

Su questi campioni sono stati determinati successivamente in laboratorio oltre 430.000 parametri.

Il livello di controllo è andato aumentando nel corso degli anni, mantenendo un elevato grado di affidabilità

misurato attraverso la partecipazione a circuiti interlaboratorio. A completamento delle garanzie che è

possibile offrire ai cittadini, è disponibile un servizio di pronto intervento che permette, in caso di segnalazione

di inquinamento o di guasto, di effettuare controlli analitici di tipo chimico e biologico 24 ore su 24.

I numeri dei controlli effettuati nel 2009 dai Laboratori SMAT Div. Acquedotto:
- 517.115 parametri determinati complessivamente di cui  454.221 parametri chimici e 62.894 parametri
biologici

- Percentuale dei parametri conformi nei Comuni ATO 3 in gestione diretta 99,94%
- Percentuale di affidabilità dei controlli 99,3%
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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 2009 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, e in ogni caso, tutte le situazioni

a rischio sono state comunque prontamente sanate. In casi estremamente limitati è stato necessario adottare

interventi strutturali quali la realizzazione di specifici impianti di trattamento (ad esempio nel caso della

presenza di solfati), grazie ai quali le problematiche presenti in alcuni Comuni di nuova gestione sono state

completamente risolte o sono ormai in fase avanzata di risoluzione.

Per quanto attiene l’attività di ricerca, nell’ambito dell’accordo di partnership per la conduzione di progetti

di ricerca applicata sviluppato nel 2009 con il Politecnico di Torino e avviato nel corso del 2010, sono stati

previsti diversi progetti di ricerca nel campo delle acque potabili, sul loro trattamento e distribuzione, tutti

volti alla ricerca del miglioramento della qualità del prodotto distribuito, dell’innovazione e dell’attenzione

alle tematiche ambientali. Le tematiche che sono state individuate sono le seguenti:

- studio e modellazione idraulica della rete di distribuzione dell’acqua potabile
- studio e progettazione di sensori innovativi per il monitoraggio in tempo reale della qualità dell’acqua di rete
- studio dei meccanismi di formazione dei sottoprodotti della disinfezione e loro minimizzazione attraverso
l’ottimizzazione dei processi

- studio, verifica delle prestazioni e ottimizzazione del sistema di lagunaggio delle acque superficiali del fiume
Po destinate al trattamento di potabilizzazione

- studio di tecniche innovative per la rimozione di metalli pesanti in tracce nelle acque destinate al consumo umano
Inoltre, nel 2009 il Centro Ricerche ha collaborato con gli altri settori aziendali coinvolti all’avvio di 5 Punti

Acqua predisponendo il Manuale di Autocontrollo, obbligatorio in base alla legislazione sugli alimenti.
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R a c c o l t a  d e l l e  a c q u e  r e f l u e ,  d e p u r a z i o n e  e  r i u s o

Nel 2009 l’acqua depurata è stata complessivamente pari a circa 352 milioni di metri cubi; di questi, circa

3.312.000 metri cubi (ossia lo 0,9%) 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 2009, circa 3,2 milioni di metri cubi d’acqua depurata (pari al 1,39% dell’acqua trattata) 

sono stati riutilizzati per usi industriali interni derivanti dai trattamenti di depurazione.
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Il servizio erogato
Comuni serviti fognatura 280
Impianti di depurazione 432
Abitanti serviti fognatura 2.253.000
Abitanti equivalenti serviti da depurazione 3.423.130
Territorio servito fognatura (km2) 6.007
Territorio servito depurazione (km2) 5.690
Chilometri rete fognatura 7.172
Acqua trattata (depurata) (m3) 351.830.921
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Gli impianti
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 7.100 chilometri di reti comunali, bianche, nere e miste. Come

per le reti di distribuzione dell’acqua potabile, a seguito dell’acquisizione della gestione dei Comuni dell’ATO

3, SMAT negli ultimi cinque anni ha incrementato notevolmente l’estensione delle reti fognarie gestite,

realizzando anche nuove tratte e allacciando un gran numero di utenze civili e industriali, contribuendo così

in modo sostanziale alla protezione dell’ambiente. 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.

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 trattata, garantiscono una migliore efficienza

di abbattimento degli inquinanti, un minor utilizzo di risorse energetiche e di reagenti e minori costi di esercizio.

L’attività svolta fino a oggi ha già consentito la dismissione di un elevato numero di piccoli impianti realizzati
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negli scorsi decenni, che per dimensionamento e tecnologie non potevano consentire elevati rendimenti

depurativi, con il conferimento delle acque reflue all’impianto centralizzato di Castiglione Torinese.

Alla fine del 2009 gli impianti di depurazione in gestione ammontavano complessivamente a 432 unità

(comprese le fosse Imhoff). Fra tutti questi impianti 13 sono di dimensioni mediograndi (almeno 10.000

abitanti equivalenti), che però trattano da soli oltre l’88% 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 70% dell’acqua reflua

prodotta dai Comuni in gestione.

Sempre nell’ottica del miglioramento dell’efficienza dei processi di depurazione, durante il 2010 saranno

intrapresi lavori finalizzati all’adeguamento, ottimizzazione e miglioramento degli impianti di Ivrea Est,

Pianezza, Valperga Gallenca, Strambino Crotte, Carignano e Mazzè. Inoltre, nel prossimo futuro, sono previsti

lavori di adeguamento anche presso gli impianti di Giaveno, Chivasso (impianto Arianasso), Pecetto Torinese,

Carmagnola Ceis e Feletto Cascina Cavallera.

Infine si prevede la dismissione degli impianti di San Giusto Canavese, di Cambiano e di Gassino con

il collettamento delle acque reflue verso gli impianti di Feletto e di Castiglione Torinese.

Un’altra opera di primaria importanza, per la quale nel corso del 2009 si è intrapresa la progettazione,

è la realizzazione di un nuovo grande collettore che, attraversando tutta la Città di Torino, raccoglierà

e trasferirà al depuratore SMAT di Castiglione Torinese gli scarichi dei Comuni a monte di Torino e le acque

piovane. Questo nuovo collettore, lungo undici chilometri e che sarà costruito a partire dal 2010, affiancherà

quello in funzione dal 1984, ormai sovraccarico. I lavori, destinati a durare quattro anni, comporteranno

un investimento di 166 milioni di Euro.
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Po Sangone

C.I.D.I.U.

Porte
Pianezza

Arianasso
Fontaneto

Feletto-Rivarolo

Ceretta-
S.Maurizio C.se
Ceis
Ivrea est

Caluso

Coccorda
Rivarotta –
Gallenca

2.500.000

192.000

66.800
82.000

43.200
45.000

37.208

34.500

22.500
16.000

15.800

14.600
12.800

> 150.000 ab.eq.

15.000<ab.eq.<150.000

10.000<ab.eq. <15.000

Caselle, Druento, S. Gillio, 
S. Mauro, Settimo, Venaria,
Beinasco, Bruino, Candiolo, 
La Loggia, Moncalieri,
Nichelino, Orbassano,
Piossasco, Piobesi, 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,
Druento
Collegno, Pianezza, Grugliasco,
Villarbasse, Rivoli, Reano
Pinerolo, Porte
Alpignano, Caselette, La Cassa,
Pianezza, Rivoli, Val della Torre
Chivasso
Andezeno, Baldissero T.se,
Montaldo T.se, , Marentino
(Strada del Pozzetto),Arignano ,
Chieri, Pino T.se, Pavarolo
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 
Ciriè, S. Maurizio C.se, S. Carlo
C.se, S. Francesco al Campo 
Carmagnola
Ivrea (est), Cascinette d’Ivrea,
Burolo, Chiaverano, Albiano
Caluso, Mazzè, Orio C.se,
Barone C.se, Montalenghe
Giaveno
Cuorgnè, Valperga, 
S. Colombano Belmonte

Castiglione T.se

Collegno

Pinerolo
Pianezza

Chivasso
Chieri

Feletto

S.Maurizio C.se

Carmagnola
Ivrea

Caluso

Giaveno
Valperga

Classe Comune di Denominazione Comuni serviti Carico totale  
ubicazione impianto trattato

dell’impianto (ab.eq.)

G L I  I M P I A N T I  D I  D E P U R A Z I O N E  S M A T

SMAT Bilancio 2009 OK 90-148 ese:ESE  2-12-2010  18:29  Pagina 115



Complessivamente nel 2009 gli impianti di depurazione SMAT hanno rimosso dalle acque reflue, prima

della loro reimmissione in ambiente come acque depurate, le seguenti quantità di inquinanti:

- 67.097 tonnellate di solidi sospesi (SST)
- 53.906 tonnellate di composti organici biodegradabili (espressi come BOD)
- 126.559 tonnellate di composti organici (espressi come COD)
- 6.382 tonnellate di azoto totale
- 1.071 tonnellate di fosforo totale

Di seguito si riporta il dettaglio delle prestazioni di depurazione degli impianti che servono oltre 30.000

abitanti equivalenti.

Recentemente sono state approvate con Delibera della Giunta Regionale, le misure di area per

il conseguimento dell’obiettivo dell’abbattimento degli inquinanti relative al Piano di Tutela delle Acque

della Regione Piemonte. Tali misure prevedono, per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

elencate nella Delibera, il raggiungimento per i parametri fosforo totale e azoto totale dei nuovi obiettivi

di abbattimento percentuale e l’adeguamento a nuovi limiti in concentrazione. 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.

La Delibera è entrata in vigore nel corso del 2009 per gli impianti di Castiglione Torinese, Collegno, Chieri

Fontaneto e Pinerolo. Questi impianti sono tutti dotati di trattamenti terziari convenzionali per la rimozione

biologica dell’azoto e con precipitazione chimica del fosforo. Nell’ambito del già citato progetto

di partnership con il Politecnico di Torino, che prevede diversi progetti di ricerca nel settore del servizio idrico

integrato che prenderanno il via nel corso del 2010, SMAT ha stanziato ingenti risorse, non solo economiche,
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Acqua trattata nel corso del 2009
Impianto di Castiglione T.se 229.971.900 m3

Impianto di Collegno 15.526.067 m3

Altri impianti 106.332.954 m3

Rimozione
ton/anno %
45200 93,4

5392 97,4
1591 95,6
1514 96,1
2088 96,1

445 90,6
2273 88,3

970 97,0

Rimozione
ton/anno %
36523 96,2

3582 96,8
1770 96,4
1168 91,0
1628 93,3

613 93,3
784 83,1

1102 97,7

Rimozione
ton/anno %
86648 91,3

8988 94,6
3364 91,3
2743 92,2
4371 92,5
1289 86,1
2088 75,8
2575 96,3

Rimozione
ton/anno %

4.287 66,0
539 75,5
268 64,6
170 61,4
73 42,5

153 73,2
345 62,5

76 52,5

Rimozione
ton/anno %

808 78,87
85 80,8
33 85,8
12 47,7
11 61,4
13 52,5
27 72,4
15 71,9

CASTIGLIONE TORINESE
COLLEGNO
PINEROLO
PIANEZZA
CHIVASSO ARIANASSO
CHIERI FONTANETO
FELETTO - RIVAROLO
SAN MAURIZIO - CERETTA

Impianto SST BOD COD Azoto totale Fosforo totale
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al fine di individuare tecniche innovative per trattamenti di depurazione e per il raggiungimento, in tempi

rapidi e con costi adeguati, degli indici di prestazione richiesti per la rimozione dell’azoto e fosforo.

La collaborazione con il Politecnico, oltre a studiare e valutare l’implementazione di trattamenti innovativi,

prevede uno studio finalizzato all’ottimizzazione dei trattamenti di depurazione già attuati.

Per gli impianti nei quali sono previsti interventi di riqualificazione e di potenziamento, la data di entrata

in vigore dei limiti varia in funzione del termine previsto per il fine lavori: dicembre 2010 per Bosconero

e Carignano, dicembre 2012 per Feletto, dicembre 2013 per San Maurizio, Carmagnola Ceis e Ivrea est,

dicembre 2015 per None. 

Come anticipato, una frazione dell’acqua depurata viene sottoposta a un ulteriore trattamento per essere

riutilizzata. 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 il prelievo da falda, a fronte dell’incremento del fabbisogno della risorsa per l’entrata 

in servizio dell’impianto di lavaggio e riutilizzo delle sabbie, di circa il 67% rispetto al dato del 2006.
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L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
SMAT SARÀ LA PIÙ GRANDE CENTRALE FOTOVOLTAICA DEL TORINESE
Attenzione all’ambiente e autoproduzione di energia da fonte rinnovabile sono gli obiettivi che porteranno 
a installare 68 moduli fotovoltaici presso il complesso industriale “Sergio Garberoglio” di Castiglione Torinese e che
hanno già condotto alla posa di pannelli fotovoltaici fissi sul tetto della sede SMAT di Torino, in Corso XI Febbraio.
La superficie piana del complesso industriale di Castiglione Torinese assicura un’alta esposizione solare; accanto
alle vasche del depuratore, saranno dunque ospitati 68 moduli fotovoltaici, articolati su quattro lotti, 
che garantiranno una produzione annua di 942 Mwh.
I moduli, di 50 metri quadrati ciascuno, saranno orientabili in grado quindi di mantenersi costantemente
perpendicolari ai raggi solari per sfruttare al massimo l’assorbimento della luce solare.
L’opera sarà realizzata in un anno, con un investimento di circa 4 milioni di euro, in gran parte sostenuto 
in autofinanziamento da SMAT e con un contributo della Regione Piemonte.
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Le risorse consumate

I quantitativi di reagenti utilizzati nei processi di depurazione sono riportati nella tabella seguente.

L’utilizzo delle sezioni di centrifugazione ed essiccamento dei fanghi di depurazione nell’impianto

di Castiglione Torinese, unito alla scelta, per gli impianti di maggiori dimensioni, della centrifugazione quale

sistema di trattamento fanghi, ha portato, negli ultimi anni, a una complessiva diminuzione del consumo

totale dei reagenti utilizzati. 
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Fognatura Depurazione

ENERGIA REAGENTI

Reagenti 2009 (Tonnellate)
Calce viva in polvere 14.725
Cloruro ferrico 11.728
Cloruro ferroso 78
Polimeri organici 490
Ipoclorito di sodio 301 
Soda caustica 21
Acido solforico 29
Acido cloridrico 14
Polielettrolita cationico in polvere 3
Policloruro di alluminio 427
Ossigeno 460
Azoto liquido 266
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L’energia elettrica consumata nelle fasi di raccolta delle acque reflue e di depurazione è stata nel 2009

complessivamente pari a 80.494.869 kWh, di cui 25.770.640 da autoproduzione; dal processo

di depurazione realizzato presso l’impianto di Castiglione Torinese si recupera infatti metano sotto forma

di biogas, che permette la cogenerazione di energia elettrica ed energia termica, consentendo un sostanzioso

risparmio energetico e una consistente riduzione dell’impatto sull’ambiente. Nel corso del 2009 la quantità

di biogas prodotto è stata pari a 13.710.289 kg.
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0%

6,9%93,1%

CONSUMO ENERGETICO

Sollevamento

Depurazione
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Le emissioni

I rifiuti in uscita dalle fasi di fognatura e depurazione rivestono notevole importanza dal punto di vista

ambientale per gli ingenti quantitativi che ne risultano. 

I rifiuti non pericolosi prodotti in questa fase costituiscono praticamente la totalità dei rifiuti generati

dall’intero ciclo delle acque (oltre il 99,9%). Si tratta per lo più dei fanghi originati dai trattamenti delle

acque reflue negli impianti gestiti da SMAT, prodotti principalmente dagli impianti di Castiglione 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
- l’incenerimento in impianti dedicati o il co-incenerimento con i rifiuti
- l’utilizzo nella produzione di laterizi, conglomerati bituminosi, calcestruzzi

Nel 2009 circa il 61% del fango prodotto è stato recuperato attraverso il riutilizzo in agricoltura o il compostaggio.

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. Grazie al trattamento applicato, le sabbie prodotte sono state smaltite

in discarica per inerti; si prevede in futuro il loro riutilizzo nel settore delle opere pubbliche quale materiale

inerte per sottofondi stradali di condotte fognarie e tubazioni d’acqua potabile.
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Fognatura Depurazione

R IFIUTI

Emiss ioni  
in  atmosfera

RIFIUTI NON PERICOLOSI: 151.683.700 kg
RIFIUTI PERICOLOSI: 46.799 kg 
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La qualità delle emissioni in atmosfera dell’impianto di Castiglione è garantita dal funzionamento di impianti

di deodorizzazione che prevedono due stadi di lavaggio: uno con acido solforico e uno con idrossido di sodio

e, quindi, un trattamento finale di disinfezione con ipoclorito di sodio. Questi impianti sono stati potenziati

in relazione all’ampliamento delle sezioni di trattamento dei fanghi (essiccamento).
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RIFIUTI
PERICOLOSI (kg)

- -
- -

29.100 62,18%

3.125 6,68%

14.574 31,14%

- -

- -
- -

Rifiuti destinati allo smaltimento
Deposito sul o nel suolo (es. discarica) (cod. D1)
Messa in discarica specialmente allestita (cod. D5)
Trattamento fisico chimico che dia origine a composti o a miscugli
che vengono eliminati mediante specifici procedimenti
(es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) (cod. D9)
Deposito preliminare (escluso il deposito temporaneo prima
della raccolta) (cod. D15)
Rifiuti destinati al recupero
Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni
di recupero/riciclo (cod. R13) 
Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate 
come solventi (comprese le operazioni di compostaggio 
e altre trasformazioni biologiche) (cod. R3)
Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (cod. R4)
Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (cod. R5)

RIFIUTI NON
PERICOLOSI (kg)

57.379.150 37,8%
1.547.900 1,0%

- -

3.900 0,003%

25.683.900 17,0%

62.172.750 41,0%

2.620 0,002%
4.893.480 3,2%

Il destino dei rifiuti

NUOVE OPPORTUNITÀ DI MERCATO
Nell’ambito della Biennale dell’Eco-efficienza, la Provincia di Torino ha organizzato un incontro con l’obiettivo
di fare una panoramica sulla produzione di rifiuti speciali e sulla potenzialità installata di recupero, trattamento
e smaltimento. 
Ai lavori, moderati dall’Assessore all’Ambiente della Provincia di Torino, Roberto Ronco, ha partecipato
l’Amministratore Delegato SMAT Paolo Romano, che ha affrontato il tema della gestione dei fanghi all’interno
del ciclo di depurazione sottolineando gli obiettivi: massimizzare il recupero energetico, rendere minimi i costi
globali di smaltimento e produrre residui inerti, anche riutilizzabili.
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I parametri di prestazione

Nel 2009 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 rimasto costante rispetto

all’anno precedente. Si ritiene comunque che esso sia destinato nuovamente a 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.

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.
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2005

2006

2007

2008

2009

2,90

3,00 3,20

m/ab

Estensione rete fognaria per abitante servito

2005 2006 2007 2008 2009
94% 95% 97% 96% 93%
88% 89% 93% 93% 91%
95% 97% 98% 96% 96%
63% 72% 81% 88% 79%
45% 47% 62% 70% 66%

Solidi Sospesi Totali (SST)
Richiesta chimica di ossigeno (COD)
Richiesta biologica di ossigeno (BOD)
Fosforo totale
Azoto totale

Rimozione percentuale degli inquinanti presso l’impianto di Castiglione Torinese
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Il quantitativo totale di fanghi prodotti nel 2009 è stato pari a 46.940 tonnellate (espresso in sostanza

secca). Il quantitativo per abitante equivalente è stato pari a 13,7 chilogrammi (kg ss/ab. eq.), con una

progressiva tendenza alla riduzione nel corso degli ultimi anni.
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2005

2006

2007

2008

2009

13,7
15,8 20,5

20,9

14,2 kg ss/ab.eq

Fanghi prodotti per abitante equivalente

2005 2006 2007 2008 2009
96% 97% 98% 98% 97%
94% 95% 95% 95% 95%
96% 96% 97% 96% 97%
73% 74% 74% 82% 81%
70% 71% 77% 80% 76%

Solidi Sospesi Totali (SST)
Richiesta chimica di ossigeno (COD)
Richiesta biologica di ossigeno (BOD)
Fosforo totale
Azoto totale

Rimozione percentuale degli inquinanti presso l’impianto di Collegno
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L’obiettivo primario a 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. Nell’ambito del già citato programma di partnership con il Politecnico di Torino,

nel corso del 2010 saranno attivati progetti di ricerca volti all’ottimizzazione della gestione dei fanghi di

depurazione. Saranno studiate tecniche innovative per il riuso dei fanghi con recupero di energia e di materia. 

Buoni risultati si continuano a ottenere con il trattamento di essiccamento complementare al processo di

disidratazione dei fanghi prodotti. Tale trattamento di evaporazione termica ha lo scopo di ridurre la quantità

di fanghi aventi una percentuale di secco variabile tra il 25 e il 40% e di aumentare quelli prodotti al 90%.
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2005

2006

2007

2008

2009

44,5%40 47,6%

48,6%

54,0% 61,2%
%

Recupero in agricoltura  dei fanghi di depurazione
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Nel 2009, 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 64.521 MWh, di cui 25.771 MWh di energia elettrica e 38.750 MWh di energia

termica. Con tale autoproduzione di energia elettrica è stato soddisfatto l’11,5% del fabbisogno

complessivo di energia elettrica di SMAT con un risparmio complessivo annuo di circa 2,6 milioni

di Euro, mentre con l’autoproduzione di energia termica è stato soddisfatto l’intero fabbisogno di energia

termica richiesta in depurazione.
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2005

2006

2007

2008

2009

22.531 40.200 42.473

24.089 42.550 35.743

22.054 39.350 44.536

18.962 35.450 59.917

44.41838.75025.771

Energia  e lett r ica autoprodotta (MWh)

Energia  termica autoprodotta (MWh)

Energia  r icavata da font i  esterne (MWh)

Autoproduzione di energia presso l’impianto di Castiglione Torinese
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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 (inferiore all’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 2009 dei circa 3.312.000 metri cubi di acqua riutilizzata, oltre il 99% è stata destinata

all’utilizzo interno, mentre la restante parte è stata fornita a terzi per uso industriale.

I  c o n t r o 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 comporta 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, correggere eventuali anomalie

e risolvere eventuali disfunzioni di processo.
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2005

2006

2007

2008

2009

807.000
2.847.130

3.312.000

m³

I volumi di acqua depurata riutilizzata
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Il Laboratorio effettua inoltre, secondo la normativa, “controlli” e “autocontrolli” in base a un calendario

prefissato per gli impianti di depurazione di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti che impattano

in modo significativo sul territorio.

Per gli altri impianti di medie-piccole dimensioni il Laboratorio garantisce e 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 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 alla verifiche dei nuovi trattamenti dei fanghi e dei rifiuti di depurazione.

Oltre ai controlli suddetti il laboratorio effettua campagne di monitoraggio delle acque superficiali

per valutare l’impatto sull’ambiente degli scarichi dei depuratori e per, eventualmente, programmare 

ed effettuare azioni di ripristino ambientale.

I numeri dei controlli effettuati nel 2009 dal Laboratorio SMAT Div. Fognatura e Depurazione:
- 138.937 parametri determinati complessivamente, fra cui:
- 106.948 parametri su Comuni in gestione
- 26.300 parametri per controllo di processo
- 5.689 parametri per clienti esterni
- 4.360 parametri per attività di ricerca

1272005

2006

2007

2008

2009

35322927

30

37

38

40

42
49

parametr i /1000 m³ acqua ref lua (x100)

parametr i /ab.  (x1000)

Parametri determinati su acque reflue
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Nel corso del 2009 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 PTA della Regione Piemonte che allo smaltimento e alla riduzione quantitativa dei rifiuti da depurazione.

Nell’ambito del primo studio effettuato al fine di valutare l’ammissibilità in discarica dei fanghi

di depurazione e del vaglio prodotti dagli impianti di depurazione, sono stati eseguiti controlli attraverso

specifici test analitici sulla conformità ai requisiti della nuova normativa.

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.

Nel 2009 i Servizi Ambientali hanno partecipato, per il parere di competenza, alla fase istruttoria delle

autorizzazioni integrate ambientali per 3 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 ed approvazione dei piani di prevenzione e gestione delle acque di prima

pioggia presentati dalle attività soggette alla nuova regolamentazione, con immissione in rete fognaria.
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2005 2006 2007 2008 2009
779 829 840 913 901
553 251 365 549 497
133 54 21 17 27

5 5 0 3 6

33 10 15 4 7

Attività del Servizio Ambientale

Autorizzazione allo scarico in essere
Sopralluoghi presso ditte autorizzate
Campioni prelevati presso ditte autorizzate
Comunicazioni di non conformità
all’autorità giudiziaria
Sanzioni irrogate
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IL PROGETTO ‘COCAINA’
Il Progetto, elaborato dal Centro Ricerche SMAT in collaborazione con il Dipartimento di Chimica Analitica
dell’Università di Torino, si poneva l’obiettivo primario di valutare la presenza di cocaina e dei suoi residui
(metaboliti) nelle acque di scarico prodotte nell’area metropolitana torinese, ai fini di valutare l’efficienza 
di rimozione realizzata dal principale impianto di depurazione insistente nell’area stessa, e di stimare attraverso
i dati raccolti l’incidenza della popolazione interessata dal consumo di cocaina.
Nel periodo febbraio-marzo 2009 sono stati eseguiti presso l’impianto di depurazione di Castiglione Torinese 18
campioni di acqua reflua in ingresso all’impianto di depurazione SMAT e di acqua reflua trattata, ossia in uscita dal-
l’impianto stesso. Nei campioni è stata misurata la presenza di Benzoilecgonina (BE), un metabolita della cocaina;
dalla concentrazione di questa sostanza, è stato possibile risalire al corrispondente quantitativo di cocaina consumata.

Il valore medio della concentrazione di cocaina equivalente nelle acque reflue in ingresso al depuratore (in realtà
si è trattato sempre di BE, in quanto non è stata mai rilevata la presenza di cocaina tal quale) è stato di 444 ng/l.
Il carico totale di cocaina equivalente in ingresso al depuratore, funzione della portata di acqua reflua  da
sottoporre a trattamento, è risultato mediamente pari a 704 g/giorno, con un massimo di 1206 g/giorno,
corrispondenti rispettivamente a 7040 e 12060 dosi/giorno di cocaina consumata.
Rapportando questi valori al numero di abitanti, si ottiene quindi che il numero medio di dosi di cocaina consumate
giornalmente nell’area torinese nel periodo dei campionamenti è stato pari a 5,2 ogni 1000 abitanti, con punte di
8,9 ogni 1000 abitanti. Considerando un’assunzione media di cocaina di 1 dose ogni 3 giorni, si stima una
popolazione interessata di oltre 20.000 abitanti, ossia circa l’1,6% dei cittadini dell’area metropolitana torinese.
Un dato interessante si riscontra osservando la distribuzione in base ai giorni della settimana della cocaina equivalente
in ingresso all’impianto di depurazione: i valori decisamente più elevati si sono avuti sempre la domenica mattina,
avvalorando la supposizione che il consumo maggiore di stupefacenti sia effettuato nella giornata di sabato (presu-
mibilmente nella serata). Al contrario, i valori più bassi si sono avuti a inizio settimana (lunedì e martedì). Si evidenzia
infine che l’impianto di depurazione ha realizzato un abbattimento pressoché completo della BE (valore medio 99,8%). 
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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 2009

273.810 MWh. Il 23,6% di questa energia è stata autoprodotta; in particolare sono risultati autoprodotti

il 76,3% dell’energia termica e l’11,5% dell’energia elettrica consumate.

Inoltre SMAT, a partire dal 2008, produce una quantità di energia elettrica da fonte rinnovabile pari a oltre

6.800 MWh/anno che vende direttamente sul mercato.

2005 2006 2007 2008 2009
ENERGIA ELETTRICA

22.531 24.089 22.054 18.967 25.771
193.371 191.045 190.986 199.883 198.489

215.902 215.134 213.040 218.850 224.260

ENERGIA TERMICA
24.200 25.750 24.150 21.250 27.350

16.000 16.800 15.200 14.200 11.400

800 2.850 7.920 11.015 10.800

41.000 45.400 47.270 46.465 49.550

BILANCIO ENERGETICO COMPLESSIVO

256.902 260.534 260.310 265.315 273.810

62.731 66.639 61.404 54.417 64.521

24,4 25,6 23,6 20,5 23,6

98,0 93,7 83,2 76,3 78,2

10,4 11,2 10,4 8,7 11,5

Autoprodotta da motori a gas (MWh/a)
Prelievo da forniture esterne (MWh/a)
Totale energia elettrica consumata
(MWh/a) 

Autoprodotta da motori a gas (MWh/a)
Autoprodotta da caldaia con biogas
(MWh/a)
Produzione da combustione in caldaia
con metano acquistato (MWh/a) 
Totale energia termica consumata
(MWh/a)

Consumo complessivo di energia
(termica+elettrica) (MWh/a) 
Energia termica autoprodotta +Energia
elettrica autoprodotta (MWh/a)
Energia autoprodotta (termica+elettrica)
rispetto al consumo complessivo (%)
Energia termica autoprodotta rispetto al
consumo di energia termica complessivo (%)
Energia elettrica autoprodotta rispetto al
consumo di energia elettrica complessivo (%)
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6 . 3  I L  B I L A N C I O  E N E R G E T I C O  E  I L  P R O T O C O L L O  D I  K Y O T O

Bilancio Energetico

2005 2006 2007 2008 2009

0 0 0 5.384 6.883

Energia Elettrica autoprodotta e commercializzata*

Prodotta da centrale idroelettrica SMAT
(MWh/a)*

*Solo una frazione al momento trascurabile di questa energia autoprodotta (<2%) è utilizzata per usi interni a SMAT, e pertanto non è
stata conteggiata ai fini del bilancio energetico complessivo
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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.

L’energia elettrica costituisce oltre l’80% dell’energia complessivamente consumata (vedasi alle pagg. 101

e 119 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

(l’11,5%). L’energia termica viene invece in gran parte autoprodotta mediante cogenerazione presso

l’impianto di Castiglione Torinese e, per la parte rimanente, viene ottenuta per combustione di metano.

Presso l’impianto di Castiglione Torinese si trattano giornalmente circa 630.000 metri cubi di liquami

di fognatura. I processi biologici di depurazione di tali liquami hanno come sottoprodotto i fanghi

di depurazione; tali fanghi vengono stabilizzati mediante digestione anaerobica, nella quale colonie

batteriche anaerobiche trasformano parte della materia organica in biogas, che contiene il 60% di metano

e il 40% di anidride carbonica (CO2). Il metano così prodotto viene riutilizzato negli impianti di cogenerazione

di energia elettrica e calore. Questa energia è classificata come energia rinnovabile. SMAT produce ogni

anno in questo modo mediamente oltre 90.000.000 MJ di energia elettrica e 140.000.000 MJ di energia

termica, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 2.300 kg/h di CO2 da combustibile fossile, per un totale

di oltre 20.000 tonnellate/anno 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 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 su due impianti è stato installato un sistema di regolazione

dell’insufflaggio basato sulla misura della concentrazione di ossigeno disciolto nell’acqua. Quest’ultimo sistema
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ha permesso un risparmio di energia elettrica, nel solo impianto di Castiglione T.se, pari a 1.600.000 kWh/anno.

Infine sono in fase di studio possibili miglioramenti del processo di digestione anaerobica che permettano

un aumento di produttività di biogas e quindi di cogenerazione: alimentazione dei digestori con fanghi

a concentrazione più elevata e/o pretrattati con idrolisi, funzionamento a temperatura fino a 55°C 

(condizioni termofile), ecc.

Nella seguente tabella sono riportati i consumi di altri combustibili, essenzialmente utilizzati per

riscaldamento e autotrazione:

SMAT ha recentemente messo in funzione la centrale di autoproduzione idroelettrica di Balme, con una potenza

nominale installata di 1350 kW e una produttività, a regime, di circa 7.600 MWh/anno, 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/anno.

Nel corso del 2009 la produzione è risultata superiore a 6.800 MWh, per un valore economico complessivo

di circa 450.000 Euro.

Sempre nell’ottica dell’efficienza energetica, nell’ambito del progetto di ricerca in partnership con

il Politecnico di Torino in avvio nel 2010, è previsto lo studio e la sperimentazione di tecniche innovative per

l’ottimizzazione della digestione anaerobica nell’impianto di Castiglione Torinese. Un’innovazione in tal

senso risulterebbe di primaria importanza, poiché permetterebbe di aumentare sensibilmente le quantità

di biogas recuperato dai fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue, da destinare alla

cogenerazione di energia elettrica e termica.

Anche grazie all’iniziativa dei Punti Acqua SMAT ha intrapreso un 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 (vedasi anche pag. 31), Nel grafico si possono rilevare le quantità di CO2

che si è evitato di immettere in atmosfera nel corso del 2009 grazie a soli 5 Punti Acqua installati (peraltro

alcuni dei quali funzionanti solo a partire da fine anno) e le proiezioni per i prossimi anni.
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2005 2006 2007 2008 2009
26.549 21.349 22.076 20.899 21.549
36.510 34.879 33.905 31.235 31.690
107.052 150.571 276.085 298.710 319.628
447.104 485.664 459.562 471.564 470.123

Consumo combustibili

Gasolio (l)
GPL  (l)
Metano (m3)
Carburante (l)
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Un altro strumento con il quale SMAT contribuisce a ridurre l’impatto ambientale in termini di emissioni

in atmosfera derivanti dalle proprie attività industriali, è l’attenta gestione degli automezzi utilizzati sul

territorio servito. In effetti, nonostante un notevolissimo incremento negli ultimi anni del territorio servito,

attraverso l’ottimizzazione delle risorse e dei percorsi, si è mantenuto un numero pressoché costante

di automezzi, con un contenimento non trascurabile delle potenziali emissioni di CO2.
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2012

2010

2009

2008

0,3

88,5

530
1770

1

5
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100

Ton CO2 r i sparmiata/anno

n° punt i  acqua

Risparmio CO2

REGIONE PIEMONTE E SMAT 
PUNTANO SULL’ENERGIA SOSTENIBILE
La conferma di questa scelta è avvenuta a conclusione della kermesse Uniamo le energie. SMAT farà la sua parte per una
città a energia solare. Il Piemonte ha deciso di raccogliere la sfida per un futuro sostenibile, investendo sulle energie
rinnovabili, sul risparmio e le tecnologie sostenibili. L’impegno è articolato in una riduzione del 20% di consumo energetico,
nella conseguente riduzione del 20% di emissione di gas serra e in un aumento di almeno il 20% di produzione da fonti
rinnovabili, e si concentrerà in particolare sulla realizzazione di centrali fotovoltaiche. SMAT conferma il proprio sostegno
alla scelta regionale e, in quest’ottica, ha scelto il complesso industriale del depuratore centralizzato di Castiglione Torinese,
che, accanto alle vasche dell’impianto, ospiterà 68 moduli fotovoltaici, suddivisi in 4 impianti, distribuiti su un’area
complessiva di 43.400 metri quadrati. La potenza installata di 632 kWp garantirà una produzione annua di 942.000
kWh. Si tratterà di pannelli orientabili, guidati da un sistema computerizzato per garantire il massimo assorbimento della
luce solare a qualsiasi ora del giorno. L’impianto consentirà di produrre energia da fonte rinnovabile nel rispetto
dell’ambiente, ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera, ridurre la dipendenza energetica dall’esterno. Per l’azienda
rappresenterà un passo significativo verso l’autonomia energetica dell’impianto di depurazione, e consentirà di ottenere
il 20% di energia autoprodotta da fonte rinnovabile destinata alla produzione e distribuzione di acqua potabile.
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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). 

I N D I C A T O R I  G E N E R A L I

7 | IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
7 . 1  L E  B A S I  D I  D A T I  D E L  P R O G R A M M A  D I  M I G L I O R A M E N T O

136

198.905

212
180
211
196
379

2.002.476
1.706.868
1.989.159

2.702.785

3.060.271
4.057
6.539
5.852

174.095.133

278,9

256.355

359.166

204.958

221
196
220
204
402

2.016.799
1.763.171
2.016.240

2.992.307

2.840.199
4.183
6.938
6.104

179.920.757

305,8

260.534

517.721

221.505

284
252
284
265
493

2.210.175
1.906.164
2.210.175

3.641.650

3.442.031
6.200
8.551
7.016

182.040.540

307,8

260.310

594.663

236.782

281
277
281
263
506

2.243.276
2.220.083
2.243.276

3.685.453

3.549.563
6.019

10.545
7.087

185.525.838

328,7

265.315

601.112

245.157

280
276
280
263
506

2.253.000
2.229.810
2.253.000

3.423.130

3.642.661
6.007
11.114
7.172

184.896.193

351,8

273.810

656.052

23,3

32,1
53,3
32,7
34,2
33,5

12,5
30,6
13,3

26,7

19,0
48,1
70,0
22,6

6,2

26,1

6,8

82,7

3,5

-0,4
-0,4
-0,4
0,0
0,0

0,4
0,4
0,4

-7,1

2,6
-0,2
5,4
1,2
-0,3

7,0

3,2

9,1

Totale ricavi da vendite (migliaia Euro)
Comuni serviti
- Comuni serviti SMAT
- Comuni serviti SMAT acquedotto
- Comuni serviti SMAT fognatura
- Comuni serviti SMAT depurazione
Comuni serviti Gruppo SMAT
Abitanti serviti
- Abitanti serviti SMAT
- Abitanti serviti SMAT acquedotto
- Abitanti serviti SMAT fognatura
- Abitanti eq.** serviti SMAT
depurazione
- Abitanti serviti Gruppo SMAT
Territorio servito (km2) 
Estensione rete idrica (km)
Estensione rete fognaria (km)
Acqua erogata (m3)
Volume di acque reflue trattate
(acqua depurata) (milioni m3) 
Consumo complessivo di energia
(elettrica e termica) (MWh)
Parametri determinati dai Laboratori

Descrittore/Indicatore 2005 2006 2007 2008 2009 05-09* 08-09*

*Variazione % 2005-2009 e 2008-2009
** Abitanti equivalenti

8.856
4,66
0,55
1,43

-

7.342
3,58
0,27
1,11

113.375.756

12.395
5,60
0,38
1,83

128.710.058

27.880
11,77
3,34
3,83

135.934.037

31.244
12,74
3,79
4,09

138.820.418

252,8
173,4
589,1
186,0
-

12,1
8,2

13,5
6,8
2,1

Risultato operativo EBIT (migliaia Euro)
ROS(%)
ROE netto(%)
ROI (%)
Valore globale lordo (Euro)

Descrittore/Indicatore 2005 2006 2007 2008 2009 05-09* 08-09*

*Variazione % 2005-2009 e 2008-2009

I N D I C A T O R I  E C O N O M I C O - F I N A N Z I A R I
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137
3,3

223
26,0

2,9

102.313

45.963

62.731

24,4

98,0

10,4

0,9

20,9

47,6
39.760

3,9

222
26,4

3,0

105.382

47.285

66.639

25,6

93,7

11,2

0,8

20,5

48,6
46.310

4,5

207
25,9

3,2

120.571

58.386

61.404

23,6

83,2

10,4

0,7

15,8

44,5
807.000

4,7

198
25,6

3,2

128.505

56.295

54.417

20,5

76,3

8,7

0,7

14,2

54,0
2.847.000

5,0

198
24,5

3,2

126.559

53.906

64.521

23,6

78,2

11,5

0,7

13,7

61,2
3.312.000

51,5

-11,2
-5,8

10,3

23,7

17,3

2,9

-3,3

-20,2

10,6

-22,2

-34,4

28,6
8.230,0

6,4

0,0
-4,3

0,0

-1,5

-4,2

18,6

15,1

2,5

32,2

0,0

-3,5

13,3
16,3

Estensione rete idrica per abitante
servito (m/ab)
Consumo pro capite (l/ab.g)
Perdite reali in distribuzione (%)
Estensione rete fognaria 
per abitante servito (m/ab.)
Inquinamento organico abbattuto -
richiesta chimica (COD) (ton/anno)
Inquinamento organico abbattuto –
richiesta biologica (BOD)
(ton/anno)
Recupero complessivo di energia
(elettrica e termica) MWh
Energia elettrica e termica
autoprodotta rispetto al consumo
complessivo (%)
Energia termica autoprodotta
rispetto al consumo complessivo 
di energia termica (%)
Energia elettrica autoprodotta
rispetto al consumo complessivo 
di energia elettrica (%)
Consumo specifico di cloro 
in potabilizzazione (g/m3)
Fanghi prodotti per abitante eq. 
(kg ss/ab.eq.)
Recupero fanghi in agricoltura (%)
Riuso acqua depurata (m3)

Descrittore/Indicatore 2005 2006 2007 2008 2009 05-09* 08-09*

*Variazione % 2005-2009 e 2008-2009

4,26
38.940.824

17,2
28,0**
98.278

97,7

4,11
41.670.512

25,4
29,8**

109.072
98,4

3,88
43.748.399

20,93
24,9**

113.424
98,9

3,49
46.612.598

15,63
22,6**
127.218

98,8

3,79
48.964.174

11,91
21,1

126.844
99,2

-11,0
25,7
-30,8
-24,6
29,1

1,5

8,6
5,0

-23,8
-6,6
-0,3
0,4

Assenteismo (%)
Costo totale lavoro (Euro)
Formazione (ore/addetto anno)
Indice di frequenza infortuni
Chiamate call center
Indicatori di qualità (valore medio) (%)

Descrittore/Indicatore 2005 2006 2007 2008 2009 05-09* 08-09*

*Variazione % 2005-2009 e 2008-2009
**Nel 2009 l'Indice di Frequenza è stato calcolato secondo le norme UNI, pertanto, ai fini di omogeneità, i valori degli anni precedenti sono stati
conseguentemente ricalcolati 

I N D I C A T O R I  S O C I A L I

I N D I C A T O R I  A M B I E N T A L I
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7 . 2  L E  A Z I O N I  D I  M I G L I O R A M E N T O  

2008

2009

2009

2010

2009

2009

2010

2009

2010

2008

2010

2010

2012

2014

2011

2012

POSTICIPATO AL 2010

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

IN CORSO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

IN CORSO 

RAGGIUNTO

IN CORSO

RAGGIUNTO

IN CORSO 

IN CORSO

IN CORSO 

IN CORSO 

IN CORSO 

IN CORSO 

Miglioramento della partecipazione 
del Personale alle indagini sul clima sociale
Incremento della qualità e della quantità
delle informazioni sui controlli analitici sulla
qualità del prodotto messi a disposizione 
dei settori produttivi
Incremento dell’Indice Complessivo 
di Andamento (I.C.A.) della Carta 
del Servizio (165 punti nel 2009) 
Incremento dell’Indice Complessivo 
di Andamento (I.C.A.) della Carta 
del Servizio (170 punti nel 2010)
Razionalizzazione territoriale dei centri 
di intervento e degli sportelli di servizio
all’utenza
Conseguimento del rinnovo
dell’accreditamento secondo la norma UNI
EN ISO IEC 17025sulla qualità dei
Laboratori di controllo SMAT
Realizzazione di almeno 50 Punti Acqua 
sul territorio provinciale
Incremento del Margine Operativo Lordo 
del 3% per l’anno 2009 
Incremento del Margine Operativo Lordo 
del 3% per l’anno 2010
Razionalizzazione delle risorse 
e ridistribuzione delle attività sul territorio
(Piano Industriale)
Messa a disposizione di servizi 
di informatizzazione e consultazione 
della cartografia a enti esterni 
Diffusione dell’utilizzo dell’acqua di rete
mediante la realizzazione di Punti Acqua
Utilizzo di bacini di accumulo già impiegati 
a scopo idroelettrico (Rochemolles)
Utilizzo di bacini di accumulo già impiegati 
a scopo idroelettrico (Valle Orco)
Incremento del riuso delle acque depurate
per uso interno agli impianti di depurazione
stessi (irrigazione, operazioni di lavaggio,
raffreddamento)
Valorizzazione delle cave dismesse mediante
progetti di riqualificazione ambientale e 
di utilizzo aggiuntivo per usi complementari
al Servizio Idrico Integrato

Migliorare 
la comunicazione con gli
utenti e con i dipendenti

Migliorare il servizio
offerto

Migliorare i risultati
operativi

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

Area Obiettivo/target di miglioramento Anno Situazione attuale
di riferimento

SMAT Bilancio 2009 OK 90-148 ese:ESE  2-12-2010  18:30  Pagina 138



139

2012

2014

2015

2012

2008

2009

2010

2010

2009

2010

2012

2010

2008

2009

2010

IN CORSO 

IN CORSO

IN CORSO 

IN CORSO 

POSTICIPATO AL 2010

RAGGIUNTO

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

IN CORSO

Utilizzo plurimo dei bacini di riserva
(irrigazione, innevamento)
Riduzione delle perdite del 5%
Completamento del rilievo 
e dell’informatizzazione delle reti 
di acquedotto per i Comuni in gestione 
ai Soggetti Operativi di Gestione (SOG)
Completamento del rilievo 
e dell’informatizzazione delle reti fognarie
nei Comuni in gestione diretta 
Pianificazione della definizione delle aree 
di salvaguardia delle fonti 
di approvvigionamento
Riduzione del consumo di energia elettrica
da fonti esterne negli impianti SMAT 
(-3% nel 2009)
Riduzione del consumo di energia elettrica
da fonti esterne negli impianti SMAT 
(-3% nel 2010)
Realizzazione di impianti a pannelli
fotovoltaici
Sostituzione, ove possibile, degli impianti 
a dosaggio di Cloro con impianti a UV
Raggiungimento degli abbattimenti richiesti
su scala ATO per azoto e fosforo
Adozione delle modifiche al Regolamento
del Servizio Idrico Integrato al nuovo regime
di deroghe per la qualità degli scarichi
(autorizzazioni per autolavaggi, lavanderie,
studi odontotecnici)
Avvio di almeno 3 progetti per lo sviluppo di
tecnologie/dispositivi/processi che abbiano
ricadute a livello industriale nel settore idrico
Miglioramento (upgrading) degli impianti 
di acquedotto da acqua superficiale 
nei Comuni di nuova gestione 
Riduzione dell’indice di prevenzione 
degli infortuni (1,5 nel 2009)
Riduzione dell’indice di prevenzione 
degli infortuni (1,3 nel 2010)

Salvaguardare la risorsa
idrica

Risparmiare le risorse
energetiche

Risparmiare le risorse
materiali

Salvaguardare la qualità
ambientale

Promuovere l’innovazione
tecnologica

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

Area Obiettivo/target di miglioramento Anno Situazione attuale
di riferimento
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8 | 8. ALLEGATI
G L O S S A R I O

142

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
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
Riconoscimento formale della idoneità di un laboratorio a effettuare specifiche
prove o determinati tipi di prova
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
L'anidride carbonica è una sostanza fondamentale nei processi vitali delle
piante e degli animali; è il principale gas serra presente nell'atmosfera terrestre
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Azienda Sanitaria Locale
Certificazione
Automated Trasfert Vehicle : Veicolo di trasferimento automatico che serve 
a rifornire la ISS (Stazione Spaziale Internazionale) 
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)
Richiesta biologica di ossigeno
Prelievo di acque sotterranee o superficiali per l’utilizzo idropotabile
Documento attraverso il quale il soggetto erogatore dichiara a tutte le parti
interessate, quali autorità concessionaria (ATO 3) 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
Riconoscimento della conformità del sistema di gestione aziendale alla norma 
di riferimento. Viene effettuata da un organismo di certificazione accreditato, attraverso
la verifica ispettiva (audit) con emissione del certificato finale di conformità
Unità di misura dell’energia elettrica; è pari all’energia prodotta o consumata 
in 1 ora alla potenza di 1 kW da una macchina
Richiesta chimica di ossigeno
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
Sono tutti i Comuni partecipanti al Capitale Sociale della Società, che hanno
affidato alla medesima la gestione del Servizio Idrico Integrato
Serie di parametri da analizzare sul singolo campione
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.

Acqua potabile

Acque reflue urbane

Accreditamento 
di un laboratorio
Ambito Territoriale
Ottimale (ATO)

Anidride carbonica (CO2)

A.R.P.A.
A.S.L. 
Assurance
ATV

Boccioni o altri contenitori
(es. sacchetti)

BOD
Captazione
Carta del Servizio Idrico
Integrato (Carta del
servizio)

Certificazione

Chilowattora (kWh)

COD
Codice Etico

Comuni soci serviti

Controllo analitico
Convenzione
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Insieme delle regole in base alle quali le aziende sono gestite e controllate
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
Metodo di apprendimento che permette l’interazione a distanza fra docente 
e allievo tramite l’utilizzo di piattaforma web
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 
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
Emissioni inquinanti gassose rilasciate nell’atmosfera che ampliano l’effetto
serra con possibili conseguenze sul clima
Global Reporting Initiative (Linee Guida Internazionali per la rendicontazione 
di sostenibilità)
Indice dei contenuti secondo GRI 
Esplicitazione dell’assetto istituzionale, della missione, dei valori etici 
di riferimento e del piano strategico dell’azienda
Modificazione dell’ambiente, positiva o negativa, totale o parziale, conseguente
a un’attività
Misura di performance, sia qualitativa che quantitativa, che consente 
di effettuare il monitoraggio di parametri e/o caratteristiche peculiari di attività
e/o processi
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
Parametri di riferimento che consentono di misurare l’impatto delle attività 
o dei prodotti sull’ambiente
Norma tecnica internazionale riguardante la certificazione dei sistemi 
di gestione della qualità, emanato dall’Ente di Normazione Internazionale ISO
International Space Station: Stazione Spaziale Internazionale, che si trova 
a un’orbita attorno alla Terra a un’altitudine di circa 350 km
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
Singola specie analitica
Indica un rapporto di stretta collaborazione per condividere determinati scopi
per il raggiungimento degli obiettivi
Trattamenti a cui viene sottoposta l’acqua per renderla utilizzabile a scopo
alimentare (acqua potabile)

Corporate Governance
Customer Satisfaction

E-learning

EMAS

Galleria drenante

Gas-serra

GRI

GRI Content index
Identità aziendale

Impatto ambientale

Indicatore

Indicatori di qualità

Indicatori ambientali

ISO 9001

ISS

Miglioramento continuo

Parametro
Partnership

Potabilizzazione
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Atto che regola i rapporti con l’utenza relativi all’erogazione del Servizio Idrico
Integrato e che costituisce parte integrante del  Contratto di Servizio
Insieme delle responsabilità sociali, ambientali ed economiche di cui l’Impresa
deve farsi carico per rispondere alle aspettative legittime dei propri portatori
d’interesse
Insieme delle reti idonee a convogliare l’acqua potabile dagli impianti 
di produzione verso i serbatoi e/o le reti di distribuzione
Sono pericolosi i rifiuti così individuati in base al Testo Unico Ambientale 
(D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)
Sono rifiuti non pericolosi quelli che non rientrano nella lista del Testo Unico
Ambientale
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)
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 guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione 
con riferimento alla qualità
La Società che ha il compito di gestire operativamente per conto di SMAT 
uno o più Comuni dell’ATO 3
Capacità di un’organizzazione di garantire i bisogni attuali senza compromettere
quelli delle generazioni future
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
Strumento per ottimizzare il rendimento di reti e impianti mediante la gestione 
a distanza

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

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
Chi usufruisce di un servizio
Concentrazione massima ammessa per l’acqua potabile dalla legislazione
vigente per il singolo parametro

Regolamento del servizio
idrico integrato
Responsabilità Sociale
d’Impresa (RSI)

Rete di adduzione

Rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi

Rappresentante 
dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS)

Servizio Idrico Integrato

Sistema di gestione 
per la qualità (SGQ)
Soggetto Operativo 
di Gestione
Sostenibilità

Stakeholder

Telecontrollo (TLC)

Tariffa per il servizio 
di acquedotto, fognatura 
e depurazione
Trincea drenante

Utente
Valore di parametro
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RELAZIONE INDIPENDENTE SULLA REVISIONE LIMITATA DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

Al Consiglio di Amministrazione della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A

1. Abbiamo effettuato la revisione limitata sul bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2009 della società
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A (“SMAT S.p.A” o “Società”), predisposto, secondo quanto
riportato nel paragrafo “Metodologia”, sulla base delle “Linee guida per il reporting di sostenibilità”
emesse dal Global Reporting Initiative. La responsabilità della predisposizione del bilancio di sostenibilità
in accordo con i menzionati principi compete agli amministratori della SMAT S.p.A. così come la
definizione degli obiettivi della Società in relazione alla performance di sostenibilità e alla rendicontazione
dei risultati conseguiti. E’ nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base al
lavoro svolto.

2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione limitata statuiti dal principio di revisione
“International Standard on Assurance Engagements 3000- Assurance Engagements other than Audits or
Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 3000”), emanato dall’International Auditing and
Assurance Standards Boards. Tale principio richiede il rispetto di principi etici applicabili (“Code of Ethics
for Professional Accountants”) compresi quelli in materia di indipendenza, e che la pianificazione e lo
svolgimento del nostro lavoro siano finalizzati ad acquisire una limitata sicurezza, rispetto ad una
revisione completa, che il bilancio di sostenibilità non contenga errori significativi. 
Un incarico di revisione limitata sul bilancio di sostenibilità consiste nell’effettuare colloqui,
prevalentemente con il personale della Società responsabile per le informazioni presentate nel bilancio
di sostenibilità e in altre procedure volte all’acquisizione di evidenze probative ritenute utili. Sono state
svolte le seguenti procedure di verifica ed analisi sul bilancio di sostenibilità cosi sinteticamente riassunte:

• verifica della rispondenza dei dati e delle informazioni di carattere economico-finanziario ai dati e alle
informazioni riportate nei paragrafi “I risultati di gestione”, “Valore economico prodotto e distribuito
secondo GBS” e “Valore economico prodotto e distribuito secondo GRI” del bilancio di sostenibilità con
i dati e le informazioni inclusi nel bilancio d’esercizio e consolidato della SMAT S.p.A al 31 dicembre
2009 sui quali sono state emesse da altro revisore le relazioni di revisione in data 11 giugno 2010;

• analisi delle modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e
gestione dei dati quantitativi inclusi nel bilancio di sostenibilità. In particolare, abbiamo svolto le seguenti
procedure:

− interviste e discussioni con i delegati della Direzione e il personale della Società, al fine di ottenere una
generale comprensione dell’attività della Società, di raccogliere informazioni circa il sistema informativo,
contabile e di reporting alla base della predisposizione del bilancio di sostenibilità e di rilevare i processi,
le procedure e il sistema di controllo interno che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione
e la trasmissione dei dati, dalle singole aree operative e uffici di SMAT S.p.A. alla funzione responsabile
della predisposizione del bilancio di sostenibilità;

− analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposizione del bilancio di sostenibilità
al fine di ottenere una conferma dell’attendibilità delle informazioni acquisite attraverso le interviste e
dell’efficacia dei processi in atto, della loro adeguatezza in relazione agli obiettivi descritti e del
funzionamento del sistema di controllo interno per il corretto trattamento dei dati e delle informazioni;
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• analisi della completezza e della congruenza interna delle informazioni qualitative riportate nel bilancio
di sostenibilità. Tale attività è stata svolta sulla base delle linee guida di riferimento sopra evidenziate;

• verifica del processo di coinvolgimento degli stakeholder, con riferimento alle modalità utilizzate ed alla
completezza dei soggetti coinvolti attraverso l’analisi dei verbali riassuntivi degli aspetti salienti emersi
dal confronto con gli stessi rispetto a quanto riportato nel bilancio di sostenibilità;

• ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante di SMAT S.p.A.
sull’attendibilità e conformità del bilancio di sostenibilità alle linee guida indicate nel paragrafo 1, nonché
sull’attendibilità e completezza delle informazioni e dei dati in esso contenuti.

La revisione limitata ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella di una revisione completa
svolta secondo l’ISAE 3000 e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti
a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo
svolgimento di una revisione completa. 

Per le risultanze relative al bilancio di sostenibilità dell’esercizio precedente, i cui dati e informazioni sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto previsto dalle line guida indicate nel paragrafo 1, si fa
riferimento alla relazione emessa da altro revisore in data 22 luglio 2009.

3. Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere
che il bilancio di sostenibilità della SMAT S.p.A al 31 dicembre 2009 non sia stato redatto, in tutti gli
aspetti significativi, in conformità alle “Linee guida per il reporting di sostenibilità” emesse dal Global
Reporting Initiative livello di applicazione B+, come descritto nel paragrafo “Metodologia” del bilancio
di sostenibilità. 

4. Come indicato dagli amministratori nel paragrafo “Presentazione” del bilancio di sostenibilità al 31
dicembre 2009 della società Smat S.p.A, la società si propone di estendere ulteriormente le attività di
dialogo con i propri stakeholder al fine di diffondere la cultura della sostenibilità verso l’ambiente in
generale e l’acqua in particolare e di ampliare e migliorare ulteriormente il perimetro del bilancio di
sostenibilità grazie alla sempre maggiore standardizzazione delle procedure di raccolta dati. 

Torino, 21 ottobre 2010

REVI.TOR Srl 

Barbara Negro

Un Socio 
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Bilancio di Sostenibilità SMAT S.p.A. per l’esercizio 2009

La stesura del Bilancio si è svolta con la piena e costruttiva collaborazione di tutti i settori
dell’Azienda interessati alla elaborazione del documento. Le fasi del lavoro sono state:

- La revisione dei dati e delle informazioni, delle modalità e degli strumenti necessari 
per la stesura del Bilancio

- La ripartizione e organizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni

- La raccolta delle informazioni e dei dati

- L’elaborazione ed integrazione dei dati, delle informazioni e dei relativi commenti

- Il coordinamento comunicativo delle informazioni e delle immagini

- L’elaborazione e correzione del Bilancio nella sua forma definitiva

- La partecipazione all’auditing

Ai lavori hanno partecipato per SMAT: l’Amministratore Delegato Paolo Romano 
e il Direttore Generale Pietro Olivier che hanno coordinato la strutturazione del progetto,
Lorenza Meucci, che ha coordinato i lavori di raccolta ed elaborazione delle informazioni
e contribuito alla stesura del Bilancio, M. Acri, I. Brunero, L. Cappuccio, S. Iraldo, 
A. Peroni, A. Quazzo, F. Guarini, R. Sciolotto, e A. Altina, P. Baretta, E. Borgi, P. Buffa, 
E. Calandrino, A. Carpentieri, C. Carrirolo, C. Cassone, E. Cinanni, M. De Ceglia, J. Conte,
M. Di Lauro, G. Donadio, M. Fungi, M. Garizio, D. Giacosa, E. Lorenzi, D. Massa, 
R. Massimelli, G. Morello, N. Morsillo, S. Ottone, L. Paglicci, A. Picucci, E. Roagna, 
S. Rosso, G. Scibilia e K. Venturi che hanno fornito i dati e le informazioni utilizzate 
per il Bilancio. La consulenza ACTA, che ha collaborato a tutte le fasi del lavoro, ha visto 
la partecipazione di Mario Gattiglia (coordinatore del progetto), Anna Allocco, 
Antonio Sucamiele, Maurizio Fieschi, Edoardo Fea e Stefania Porporato.
A tutti va il più sincero ringraziamento per la paziente ed efficace collaborazione.

ACTA Consulting
Torino, 30 settembre 2010

ACTA Consulting S.r.l.

P.IVA: 08697660010

Palazzo Roero di Guarene, Piazza Carlo Emanuele II n° 13 – 10123 TORINO

Tel. 011.0 812 812 (r.a.)  -  Fax  011.812.17.29  

http://www.actaconsulting.it
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Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Corso XI Febbraio, 14

10152 Torino - Italy

Tel.  +39  011 4645.111

Fax  +39  011 4365.575

info@smatorino.it

www.smatorino.it
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