


11,8
ore di FORMAZIONE 

annua per dipendente

220
DIPENDENTI, di cui il 42% 

degli impiegati sono donne

5.579
prestazioni di PRONTO INTERVENTO 

(nessuna ordinanza 
di non potabilità nel 2020)

25 milioni
metri cubi 

di ACQUA POTABILE DISTRIBUITA 
all'intera Provincia

per preservare i microlementi 
presenti nell’acqua potabile

per garantire l’assenza di batteri 
e sostanze non adatte all’uomo

Buona. Sicura.Controllata.
con analisi chimiche e microbiologiche.

Distribuita 24 ore su 24,
a casa, a scuola, al parco e in tutti i luoghi di lavoro.

Per il territorio. Per la comunità.
nel rispetto delle persone e della trasparenza.

e la trattiamo con coscienza 
e consapevolezza

è 
destinata 

a tutti

L'acqua pubblica

50.378
PARAMETRI ANALIZZATI 
dal laboratorio  interno 

certificato UNI EN ISO 17025

4.880
CAMPIONI ANALIZZATI 

in crescita costante rispetto 
agli anni precedenti

51 mila
SMS inviati da AVVISAMI, 
il servizio che comunica 

quando ci sarà un'interruzione 
del servizio idrico in zona 

€ 361.889
valore del BONUS IDRICO 
erogato a 1.292 famiglie 

in difficoltà nel 2020



72%
dei rifiuti prodotti nel 2020 

È STATO RECUPERATO

-940 
tonnellate di CO2 

equivalente immessa in 
atmosfera rispetto al 2019

99,91% 
dei rifiuti prodotti sono 

NON PERICOLOSI 

100% 
di energia elettrica 

proveniente
 da fonti rinnovabili Trattate e rese compatibili con l'ambiente,

intervenendo tempestivamente su qualsiasi anomalia

A tutela della biodiversità che ci circonda,
dentro e fuori gli oltre 20 tra parchi, aree protette 

e riserve naturali del nostro territorio.

per restituirle alla natura

puliamo 
le acque

Con i nostri impianti

29
impianti di depurazione 

e 1.800 km di condotte fognarie 
a difesa dell'ambiente.

38 milioni
metri cubi 

di acqua depurata 
e reimmessa nell'ambiente

21.500
nuovi contatori intelligenti installati, 

che permetteranno di ridurre 
le perdite e di avviare 

la telelettura dei consumi.

83,6%
dei fanghi DESTINATI 

ALL'AGRICOLTURA (+5,6% rispetto 
al 2019), che denota 

un miglioramento nella qualità 
del fango prodotto

Alimentati al 100% da fonti rinnovabili.
nel 2020 abbiamo abbattuto 

le emissioni indirette di gas serra

reti di fognatura ed impianti 
di depurazione ci consentono

di trattare, pulire e restituire 
all'ambiente le acque provenienti 

dalle nostre case.



€ 3.419.580
investiti nella digitalizzazione 

dei sistemi e dei servizi, 
con software gestionali 

e sistemi di lettura e controllo 
a distanza di reti e impianti.

379
CERTIFICAZIONI per la tutela 

ambientale, etica, salute 
dei lavoratori e sicurezza 
rilasciate ai nostri fornitori

89%
Ammontare degli ordini 

a favore di fornitori
CON SEDE IN LOMBARDIA

facendo attività programmate 
e manutenzione ordinaria

gestendo gli interventi straordinari 
e di emergenza

Al potenziamento del servizio idrico 
con investimenti infrastrutturali mirati 

e di ampio respiro.

Attraverso un piano ben delineato  
regolato sui bisogni del territorio e garantito 

da una gestione pubblica della società.

Realizzando opere
che restituiscono valore al nostro territorio 

e a tutti coloro che lo abitano.

a beneficio di tutti

per 
rilanciare 
il futuro

€ 29.795.439
INVESTIMENTI in acquedotto, 

depurazione e fognatura nel 2020 
(+23% rispetto al 2019)

100%
degli utili 

sono reinvestiti nel 
Servizio Idrico Integrato

39%
degli oltre 4.200 ordini 

del 2020 affidati a fornitori 
della nostra Provincia

85%
degli interventi specifici 

di piano sono stati destinati 
a fognatura e depurazione, 

a maggior tutela 
dell'ambiente



 



Lavoriamo


