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Il Sistema di Approvvigionamento Idrico 
come parte integrante del Servizio Idrico 
Integrato



Servizio Idrico Integrato

Insieme degli impianti, delle strutture fisiche
d’impresa e delle attività industriali necessari
per garantire l’approvvigionamento idrico di
un territorio nonché la restituzione delle
acque usate all’ambiente nel rispetto dei
limiti di scarico previsti dalle norme.



Norme di Riferimento
• D. Lgs. 2 febbraio 2001, n 31 - Attuazione della 

direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 
acque destinate al consumo umano

• D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia 
ambientale

• D.M. 12 giugno 2003, n 185 – Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo 
delle acque reflue in attuazione dell’art. 26, comma 2, del D. Lgs, 11 maggio 1999, n 
152

• D. Lgs. 18 febbraio 2005, n 59 – Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa 
alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento

• D.C.R. n. 42 del 27.09.07 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio
• D. Lgs 16 agosto 2011, n 121 – Riforma disciplina D.Lgs. N 231 / 2001



Sistema

Idrico

Integrato

ARDIS

PROVINCIA DI 
ROMA

GESTORE del SII

Sistema amministrativo-istituzionle esterno



Obiettivo primario del servizio idrico 
integrato

Garantire il soddisfacimento del fabbisogno 
idrico di un territorio in ogni momento in 

termini di 
Quantità
Qualità

nel rispetto del contratto di concessione e delle 
norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente 

e di qualità delle acque e assicurando 
l’equilibrio economico-finanziario della gestione



Obiettivi della gestione del SII

• Garantire l’efficienza degli impianti (prestazioni 
adeguate alla richiesta, contenimento delle perdite)

• Garantire la qualità delle acque distribuite 
e degli scarichi (rispetto dei parametri di legge per acque potabili-
problematiche connesse alla miscelazione di acque di caratteristiche diverse) 

• Garantire il rispetto dei parametri minimi di 
servizio (carta dei servizi – disciplinare di convenzione – DPR 3 marzo 1996)



Azioni per garantire la quantità
• Pianificazione dell’uso delle risorse idriche
• Pianificazione delle esigenze sulla base 

degli strumenti urbanistici esistenti e/o 
sulla base di ipotesi plausibili di sviluppo 
del territorio

• Progettazione degli impianti e dei sistemi 
in modo da garantirne l’affidabilità

• Interventi tattici e strategici
• Risparmio idrico e energetico



RISPARMIO IDRICO 

9

CONSAPEVOLEZZA

OCULATEZZA

DECALOGO per risparmio idrico nel consumo domestico

1) Utilizzo dei miscelatori d’acqua nei rubinetti Riducono fino al 50 % di acqua senza modificare 
le proprie abitudini

2) Adottare sciacquoni del water con sistema a doppio pulsante e
serbatoi separati a seconda delle esigenze

3)  Chiudere il rubinetto  durante la rasatura o mentre ci si lava i denti
4)  Preferire la doccia al bagno Riduzione dei consumi del 50%
5)  Utilizzare lavastoviglie e lavatrici a pieno carico Risparmio di acqua fino a 8 mila litri all’anno
6)  Riciclare l’acqua di cottura della pasta per innaffiare le piante
7)  Non risciacquare la frutta e la verdura sotto l’acqua corrente ma lasciarla a bagno
8)  Utilizzare un quantitativo contenuto di detersivi
9)  Controllo dell’impianto idrico per evitare che ci siano perdite
10)Utilizzare l’acqua piovana per innaffiare le piante

La risorsa idrica 
NON E’ UN BENE 
INESAURIBILE

pertanto deve essere 
utilizzato seguendo criteri di

Firenze :137,5 litri per abitante

Catania :230,3 litri per abitante

Il RISPARMIO IDRICO si può 
ottenere applicando alle normali 
reti idriche la conoscenza 
desumibile dall’ ICT.
In questo modo si ottengono  
BENEFICI INDIRETTI:

1)Controllo della qualità 
dell’acqua in realtime

2)Efficienza energetica

3)Controllo quantità e qualità 
dei reflui immessi in rete



Azioni per garantire la qualità dell’acqua da 
distribuire

• (1) sostituzione delle fonti di 
approvvigionamento con altre le cui acque sono 
pienamente rispondenti ai limiti imposti dal 
D.lgs. 31/01;

• (2) miscelazione delle acque provenienti dagli 
acquiferi con parametri soggetti a deroga con 
acque prive di quegli elementi;

• (3) realizzazione di impianti di potabilizzazione 
che riducono fino al rispetto dei limiti il contenuto 
dei parametri soggetti a deroga nelle acque 
prelavate dall’ambiente. 



Situazione Arsenico nell’AATO2 Lazio Centrale Roma



Il servizio idrico integrato viene  svolto 
attraverso

• Sistema fisico 

• Sistema organizzativo

• Sistema economico e finanziario



Efficacia ed efficienza della gestione 
dipendono da

• Stato delle reti e degli impianti

• Adeguatezza del sistema organizzativo

• Disponibilità economico-finanziarie 



Il sistema fisico

• Opere di presa
• Opere di adduzione e smistamento
• Impianti di potabilizzazione
• Opere di accumulo
• Reti di alimentazione primaria e secondaria
• Reti di distribuzione
• Reti di fognatura
• Opere di collettamento primarie e secondarie
• Impianti di sollevamento
• Impianti di trattamento
• Opere di restituzione



Schemi tipici di distribuzione idrica

• Unitari (semplici o complessi)

• Duali
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Il Sistema acquedottistico dell’ATO2 Lazio 
Centrale Roma



totale Km 502,505

Il sistema acquedottistico romano all’epoca imperiale



I nove acquedotti descritti da 
Frontino e relative Quinarie

Aqua Appia – 312 a. Ch. n. – 1.825 
Anio Vetus – 272 a. Ch. n. – 4.398
Aqua Marcia – 146 a. Ch. n. – 4.690
Aqua Tepula – 116 a.Ch.n. ‐
Aqua Iulia – 35 a.Ch.n. – 1.206
Aqua Virgo – 19 a.Ch.n. ‐ 2.504
Aqua Alsietina – 2 a. Ch. n. (lago di Martignano) ‐ 392
Aqua Claudia – 38 p. Ch. n. – 4.607
Anio Novus – 52 p. Ch. n. – 4.738

I due posteriori
Aqua Traiana – 109 p. Ch.n.(lago di Bracciano)‐2. 727
Aqua Alessandrina – 226 p. Ch.n. – 506



Sviluppo storico

Vitige ‐ 537

Acquedotto 
Traiano Adriano I 
770

Acqua Mariana 
(Iulia e Tepula) 
Callisto II 1122

Acqua Vergine Paolo III  ‐
1570

Acqua Felice (Alessandrina) 
Sisto V ‐ 1587

Acquedotto Paolo –Paolo V 
‐1610

Acquedotto 
Marcio Pio IX 
1860 ….1938

Peschiera
1956 ‐ 1980

Approvvigionamento idrico di Roma
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Il sistema acquedottistico romano oggi



Il Sistema Acquedottistico dell’ATO2
Approvvigionamento dalle Sorgenti del Peschera e delle Capore

Lago 
Bracciano



Il bacino della sorgente del 
Peschiera

Panoramica degli impianti 



Opere di captazione delle sorgenti del Peschiera



La caverna carsica



Sorgente del Peschiera, opere di 
aerazione sorgente 



Sorgente Peschiera, prementi 
impianto di sollevamento



Il rio Peschiera alla restituzione delle sorgenti



Rio Peschiera



La Galleria Collettrice delle sorgenti interne



Sorgenti Peschiera, 
videosorveglianza



Sorgenti del Peschiera, cunicoli 
drenanti e opere di centinatura



Acquedotto del Peschiera, 
attraversamento Salto



Aree di protezione sorgenti Le 
Capore e Peschiera



Realizzazione della vasca di carico
delle sorgenti de Le Capore 



Le Capore vasca di carico, opere 
esterne



Le Capore interno vasca di carico



Le Capore deviazione su fiume 
Farfa



Inaugurazione 
Acquedotto del 

Peschiera



Profilo Acquedotto Peschiera Alto



I lavori per l’acquedotto del 
Peschiera



Modalità di lavorazione nelle 
gallerie



Lavori delle gallerie del Peschiera 
Alto



Escavazione tramite fresa circolare



Scavo e completamento gallerie 
Acquedotto Peschiera Alto



Turbine della 
centrale di 

Salisano



Acquedotto 
Peschiera Dx, 

Poggio Mirteto



Acquedotto Peschiera, 
attraversamento fiume Tevere a 

Poggio Mirteto



Acquedotto Peschiera destro, 
attraversamento del Tevere a 

Poggio Mirteto



Acquedotto Peschiera, 
attraversamento Valle Tiberina a 

Poggio Mirteto



Acquedotto Peschiera, 
attraversamento Valle Tiberina a 

Poggio Mirteto



Acquedotto Peschiera Sinistro, 
attraversamento Aniene



Il Sistema Acquedottistico dell’ATO2
Approvvigionamento dalle Sorgenti dell’Acqua Marcia

Lago 
Bracciano



Schema del fronte sorgentizio



Sorgenti dell’Acqua Marcia



Sorgenti dell’Acqua Marcia



Il Sistema Acquedottistico dell’ATO2
Approvvigionamento dalle sorgenti del Simbrivio e del Tufano

Lago 
Bracciano



Acquedotto del Simbrivio





Sorgenti di Vallepietra (Acquedotto del Simbrivio)



Il Sistema Acquedottistico dell’ATO2
Approvvigionamento dalle sorgenti dell’Acqua Vergine

Lago 
Bracciano



Le sorgenti dell’Acqua Vergine



Le sorgenti come area didattica ed ecologica



Il Sistema Acquedottistico dell’ATO2
Approvvigionamento dalle complesso delle sorgenti dell’Appio Prenestino

Lago 
Bracciano



Gli acquedotti dal complesso Prenestino



Dalle sorgenti di Pantano, formate
da 6 pozzi artesiani profondi da 120
a 160 m, viene prelevata una
portata media di circa 400 l/s a cui
si aggiungono lungo il percorso
dell’acquedotto i 700 l/s medi
prelevati attraverso il campo pozzi
di Torre Angela per formare una
portata complessiva media addotta
a Torrenova di ca. 1.100 l/s che, in
caso di emergenza, può
raggiungere anche i 1.400 l/s
spingendo al massimo le due
captazioni.

L’acquedotto è costituito da una 
condotta metallica DN 1000 fino 
a Torre Angela  e da una 
calcestruzzo armato con 
lamierino interno DN 1200 fino a 
Torrenova

L’Acquedotto Appio Alessandrino



Centro di Tor Angela



Il Sistema Acquedottistico dell’ATO2
Approvvigionamento dal Lago di Bracciano

Lago 
Bracciano



Particolare giunto tubazioni in c.a.p. con lamierino 
(TCM DN 2500 per Acquedotto del lago di Bracciano - Roma)





Il Sistema Acquedottistico dell’ATO2
Approvvigionamento dalle sorgenti del Pertuso

Lago 
Bracciano



Il Sistema Acquedottistico dell’ATO2
Le adduttrici principali : Regionale Nord - Torrenova Eur- Monte Carnale Ottavia

*ESCLUSE le diramazioni di utenza

Sorgente n° Comuni serviti
Peschiera/ 
Capore 38
Marcio 20
Simbrivio 54+3 consorzi
Totale 112

Lago 
Bracciano

602  Mm3 di acqua 
potabile

immessi in rete



Le aree di protezione delle risorse



Il Sistema Acquedottistico dell’ATO2

73

15 60

2003 2013
Sistema 
potabile

Sistema non 
potabile

Sistema 
potabile

Sistema non 
potabile

Acquedotti km 208 102 208 102

Rete di adduzione km 1.217 2 1.340 2

Rete di distribuzione e 
diramazione utenza km 6.211 297 9.557,7** 272

Stazioni di sollevamento n° 75 31 193 25

Piezometri n° 6 0 18 0

Serbatoi n° 72 8 336 8

Impianti di trattamento n° 1 1 15 1

Inoltre sono stati realizzati o sono in via di completamento oltre 30 impianti di potabilizzazione 
per una portata complessiva di oltre 450 l/s.
Nota:
** Diramazioni d’utenza solo per Roma e Fiumicino
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Gli schemi di distribuzione e i Centri Idrici 
principali





SERBATOI SOPRAELEVATI



Centro Idrico Ottavia 
(arrivo Peschiera Destro)



Centro idrico EUR



SERBATOI INTERRATI E SEMINTERRATI



Centro Idrico Madonna del Rosario 
(Foto archivio storico ACEA)



(c.a.o. / t.a.d.)
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Fase tecnologica

1

NEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI 
CAMPI DI IMPIEGO PREVALENTI DELLE TUBAZIONI

alimentazione primaria e 
secondaria / adduzione 
di piccolo medio 
diametro

DN 

PN
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Le apparecchiature e la tecnologia per la 
gestione e la manutenzione del sistema



SFIATO SINGOLO

SFIATO A DOPPIO GALLEGGIANTE



CLAPET MONODIREZIONALE

VALVOLA A SGANCIO
VALVOLA A STELLA

SARACINESCA 



VALVOLE DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

VALVOLA A FARFALLA

VALVOLA A FUSO



Apparecchiature di controllo con 
segnalazioni a distanza

Apparecchiature di misura a 
galleggiante e manometro 

di vecchia generazione

Sistemi di telecontrollo



Manufatto
Centro Idrico
(tempo permanenza 
nei serbatoi 8 – 16 h)

Biomonitoraggio 
(in continuo)

Rete di distribuzione:

*  400 punti di pressione

*  Nel 2005 sull’ATO2:
- 8.190 Prelievi
- 295.333 analisi potabilità

Acquedotto

TLC misura idraulica

TLC misura di qualità

Sorgente

Tempi percorrenza da sorgenti a Centri idrici 10 – 20 h

Sala Operativa

Sistema di gestione



Il segnale arriva in Sala Operativa
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Requisiti del sistema



• Per garantire la continuità del servizio nei sistemi 
complessi assume notevole importanza l’analisi di 
affidabilità del sistema.

• Fin dalla fase di pianificazione di un sistema idrico e di 
progettazione delle sue singole parti occorre tenere 
presente i criteri dell’affidabilità.

• Affidabilità puntuale
• Affidabilità di insieme o strutturale

Principali requisiti del sistema: 

Elasticità , Flessibilità e Affidabilità



Affidabilità puntuale e affidabilità strutturale



Alcuni indirizzi strategici per la gestione

• Presidio delle attività di conduzione ed esercizio degli impianti
• Presidio delle attività di manutenzione di primo intervento
• Innalzamento del  livello qualitativo del lavoro in termini di controllo 
• Implementazione  progressiva di elementi di innovazione tecnologica 

mediante la diffusione di: 
Sistemi informativi 
Telecontrollo, Telecomando e Telemisura
Automazione degli impianti
Introduzione di nuove macchine
Riorganizzazione della struttura
Introduzione progressiva di una gestione per Bacini
Introduzione di nuove procedure
……. 



Efficacia ed efficienza della gestione 
dipendono da

• Stato delle reti e degli impianti

• Adeguatezza del sistema organizzativo

• Disponibilità economico-finanziarie 
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Modello organizzativo



Sistema fisico 

Sistema organizzativo   



Problematiche nell’avvio della gestione
• Discordanze dei dati reali 

dalle previsioni del Piano 
d’ambito

• Personale insufficiente e 
da formare

• Minori ricavi da vendita 
d’acqua (problemi di data base e 
bollettazione)

Costi 
energetici 

(M€)

Effettivi Previsiti 
da P.A.

Scost
.

2002 6,28 3,84 2,43

2003 6,61 3,89 2,72

Volumi d’acqua 
fatturati

Scost. da Piano 
d’ambito

2002 -2,5

2003 -5,5

2004 (prev.) -8,0

Un esempio……



Sistema o modello organizzativo
• Definisce l’organizzazione ottimale del 

servizio di gestione a scala d’ambito sia in 
termini di organizzazione industriale del 
gestore, affinchè si possa assicurare una 
conduzione efficiente, efficace ed 
economica, sia, in termini di continua, 
rapida ed efficace vigilanza da parte 
dell’Ambito



Alcuni tra gli aspetti irrinunciabili dell’organizzazione

• Nomina ufficiale del rappresentante del gestore
• Definizione delle modalità e frequenza dei rilevamenti di 

tutti i valori relativi ai livelli di servizio
• Indicazione del numero di linee telefoniche dedicate 

alle comunicazioni con gli utenti e loro distribuzione 
nelle 24 ore

• Indicazione del numero di uffici aperti agli utenti, 
relativo numero minimo di addetti agli sportelli e orario 
di apertura

• Indicazione dell’organizzazione, delle mansioni e delle 
procedure, per l’adozione del Sistema di Qualità

• Creazione di un dettagliato catasto reti e impianti su 
base informatica collegato con un completo sistema di 
monitoraggio del territorio e delle reti, aperto 
costantemente all’A.T.O. così come al gestore



Finalità del Modello organizzativo

• Integrazione (orizzontale) delle 
organizzazioni dei gestori esistenti sul 
territorio (al fine di valorizzare le 
competenze e conoscenze disponibili)

• Integrazione (verticale) delle varie fasi 
tecnologiche (acquedotto, fognatura e 
depurazione)

• Organizzazione delle varie funzioni 
necessarie per una soddisfacente 
erogazione del servizio



Impossibile v isualizzare l'immagine.

DISTRIBUZIONE
• Centri operativi

• Manutenzione impianti

SVILUPPO
• Pianificazione e controllo 

• Ricerca e innovazione

• Ingegneria

• Investimenti

SERVIZI DI SUPPORTO
• Commerciale (gestione contratti, 

fatturazione ….)

• Controllo qualità

• Economia e finanza

• Logistica

• Patrimonio

• Personale

• Legale & Societario

• Prevenzione e sicurezza

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO



Il sistema organizzativo

  
 
 
 

Presidente 

Direttore Generale 

Amministratore 
Delegato 

Relazioni Esterne e 
Comunicazione 

Rapporti Istituzionali e 
Ricerche Corporate 

Sviluppo Commerciale
 Italia 

Gestioni Idriche Italia 

Gestioni Idriche Estero 

AREE DI BUSINESS 

Personale e Organizzazione 

Legale e Societario 

Economia e Finanza 

Servizi e tecnologie 

Processi Tecnologie 
dell’Informazione 

Facility Management 

Approvvigionamenti e logistica 

FUNZIONI DI CORPORATE E DI SERVICE

Centro Servizi 
Amministrativi 

Responsabilità 
della gestione 
ordinaria della 
Capogruppo e 
dei singoli 
business 

Responsabilità 
dell’indirizzo strategico e 
gestionale, della verifica 
degli eventuali scostamenti 
rispetto agli obiettivi 
pianificati e dello sviluppo 
commerciale 
 

Processi Customer 
Care 

Presidio  
del Territorio 

Partnership
ACEA ELECTRABEL 

Segreteria  
Societaria 

Internal  
Audit 

Sviluppo Commerciale 
Estero 

Segreteria Tecnica 
Comitato di Gestione 

Reti dell’Energia 

Mercato No-Core 

Comitato Strategico 

Comitato di Gestione 



ALCUNI CRITERI ADOTTATI  PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA STRUTTURA

• Il dimensionamento delle maestranze di MPI ( Manutenzione di Primo Intervento), 
MU (manutenzione Urgente)e AU ( Allaccio di Utenza) è stato eseguito adottando i 
paramentri h/int. minimi registrati negli ultimi 4 anni nei CCOO;

• Il dimensionamento della MPI ( Manutenzione di Primo Intervento) è stato eseguito 
in funzione della media degli interventi registrati negli ultimi 4 anni nel Pronto 
Intervento idrico;

• Il dimensionamento del personale delle direzioni lavori e progettazione degli appalti 
è stato eseguito in base al valore medio di produzione unitario registrato negli ultimi 
3 anni;

• A tutti gli interventi di manutenzione elettromeccanica registrati negli ultimi 4 anni è 
stato attribuito un peso specifico in funzione del grado di complessità  ed il 
dimensionamento è stato effettuato in base ai valori minimi h/int registrati;

• Per tutti gli interventi, nei diversi bacini, sono state fatte delle ipotesi di stima delle 
percorrenze per l’accesso agli impianti esterni;

• Le durate delle attività di conduzione degli impianti esterni della depurazione sono 
state effettuate tenendo conto del “ peso” dell’impianto;

• Il dimensionamento del personale amministrativo è stato calcolato in proporzione 
alle maestranze;

• Il dimensionamento del personale di contabilità è stato calcolato in proporzione alle 
produzioni degli appalti;

• Il dimensionamento del personale tecnico, amministrativo e delle maestranze 
dell’area Gestione Clienti è stato calcolato in base alle produzioni medie registrate 
negli ultimi 4 anni.



Altro obiettivo della gestione del SII

• Garantire il rispetto dei parametri minimi di 
servizio (carta dei servizi – disciplinare di convenzione – DPR 3 
marzo 1996)



Livello obiettivo
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Dimensione Valore
ALIMENTAZIONE IDRICA

1 Caratteristiche dell’acqua (uso potabile)

1.1
Tutta l’acqua sarà sottoposta alla disinfezione per
assicurare un adeguato livello di disinfezione all’intero
sistema di distribuzione.

DPCM 4/3/96 - -

1.2 Valori limite di parametri/caratteristiche dell’acqua e
controllo qualità

DL 2/2/01
 n.. 31 - -

2 Volumi di fornitura di acqua (uso potabile)

2.1 Utenze domestiche e non domestiche – dotazione
unitaria minima giornaliera DPCM 4/3/96 Litri/ab/ giorno 150

2.2 Utenze domestiche – minimo valore di portata . DPCM 4/3/96 Litri/s/ abitaz.
(a pressione minima) 0,10

3 Pressione di fornitura dell’acqua (uso potabile)

3.1 Utenze domestiche  e non domestiche– pressione minima DPCM 4/3/96
m di carico

(al punto più alto di
consegna)

5

3.2 Utenze domestiche  e non domestiche – pressione
massima DPCM 4/3/96 m di carico (al piano

stradale) 70

3.3 Utenze domestiche – pressione minima nel sistema di
distribuzione

Da
Convezione m di carico -

Standard del servizio idrico d’acquedotto



ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
8 Generale
8.1 Servizio raccolta segnalazione guasti DPCM 4/3/96 Ore/giorno 24

8.2 Servizio informazioni DPCM 4/3/96
Ore/giorno (feriali)
Ore/giorno (sabato)

10
5

8.3 Accesso agli sportelli DPCM 4/3/96
Ore/giorno (feriali)
Ore/giorno (sabato)

8
4

8.4 Risposte ai reclami scritti degli utenti Convenzione giorni lavorat. -

8.5 Velocità di risposta alla richiesta dell’utenza di installare
nuovi contatori Convenzione giorni lavorat. -

8.6 Velocità di risposta al telefono Convenzione entro i minuti -

8.7 Lettura dei contatori: intervallo massimo tra due letture
effettive Convenzione mesi -

8.8 Risarcimento debiti Convenzione entro giorni -



4 Affidabilità del servizio idrico (uso potabile)
4.1 Continuità del servizio DPCM 4/3/96 Ore/giorno 24

4.2 Disponibilità degli addetti a dare l’allarme, su richiesta
dell’utenza. DPCM 4/3/96 Ore/giorno 24

4.3 Primo intervento sul posto DPCM 4/3/96 Ore (dalla denuncia) 2

4.4 Tempi di riparazione di condutture di diametro fino a
300 mm. DPCM 4/3/96 Ore (dalla denuncia) 12

4.5 Tempi di riparazione di condutture di diametro oltre i
300 mm. DPCM 4/3/96 Ore (dalla denuncia) 24

5 Percentuale di perdite (uso potabile)
5.1 Livelli accettabili di perdite nel sistema di distribuzione. Legge 36/94 % 20
6 Caratteristiche dell’acqua (uso non potabile)

6.1 Valori limite di parametri/caratteristiche dell’acqua DL 2/2/01
 n.. 31 - -

7 Volumi di acqua (utenze anche con acqua uso non
potabile)

7.1 Dotazione unitaria potabile (in caso di rete duale con
fornitura complementare al limite del punto 2.2) DPCM 4/3/96 Litri/ab/ giorno 50

7.2 Utenza domestica – portata minima DPCM 4/3/96
Litri/s/ abitaz.

(a pressione minima)
0,10



Efficacia ed efficienza della gestione 
dipendono da

• Stato delle reti e degli impianti

• Adeguatezza del sistema organizzativo

• Disponibilità economico-
finanziarie 



Il Sistema Economico e finanziario
Un esempio di piano di investimenti
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Completamenti Ricostruzioni



Tariffe medie in Europa
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

a tutti voi…..
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Il sistema di depurazione delle acque reflue



IL SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

117

15 60

2003 2013

TOTALE Roma
fuori 

Roma TOTALE

Impianti di depurazione N° 90 35 140 175

Impianti di sollevamento fognari N° 196 174 339 513

Reti fognarie* km 3.969 4.156 1.970 6.126

Volume acque reflue complessivamente trattate Mm3 455 599,6

Nota:
*Valore da intendersi al netto della consistenza degli allacci fognari


