
Dimensione ambientale
Bilancio di Sostenibilità 2021

28
impianti di depurazione
e 1.800 km di condotte 
fognarie a difesa 
dell'ambiente.

Reti di fognatura ed impianti di 
depurazione ci consentono di trattare, 
pulire e restituire all'ambiente le 
acque re�ue provenienti dalle nostre 
case.

Puliamo le acque re�ue
rendendole compatibili 
con l'ambiente,

intervenendo tempestivamente su 
qualsiasi anomalia.



-1.680
tonnellate di CO2

equivalente immessa in
atmosfera, rispetto al 
2019 (-6%).

-1.670
tonnellate di reagenti 
chimici utilizzati per 
acquedotto e 
depurazione dal 2019 
(-40%).

-600
tonnellate di ri�uti 
prodotti rispetto al 
2019 (-2.5%).

72%
dei ri�uti prodotti nel 2021 È STATO 
RECUPERATO, in linea con gli anni 2019 e 
2020.

99,82%
dei ri�uti prodotti sono NON PERICOLOSI.

con i nostri impianti 
alimentati al 100% da 
fonti rinnovabili,
nel 2021 abbiamo abbattuto
le emissioni indirette di gas serra.



per restituirle
alla natura
 
A tutela della biodiversità 
che ci circonda, dentro e 
fuori gli oltre 20, tra parchi, 
aree protette e riserve 
naturali, del nostro territorio.

12.000
nuovi contatori intelligenti 
installati, che 
permetteranno di ridurre 
le perdite e di avviare
la telelettura dei consumi.

82,7%
dei fanghi DESTINATI
ALL'AGRICOLTURA (+4,7% 
rispetto al 2019), che 
denota un miglioramento 
nella qualità del fango 
prodotto.

38
milioni metri cubi di 
acqua depurata e 
reimmessa 
nell'ambiente.



Dimensione economica
Bilancio di Sostenibilità 2021

Lavoriamo
al potenziamento del 
servizio idrico,
con investimenti infrastrutturali mirati
e di ampio respiro.

€ 33.818.970
INVESTIMENTI in acquedotto,
depurazione e fognatura nel 
2021 (+40,8% rispetto al 2019). 

facendo attività programmate
e manutenzione ordinaria 
gestendo gli interventi straordinari
e di emergenza.



per rilanciare
il futuro
Attraverso un piano ben 
delineato regolato sui bisogni 
del territorio e garantito da una 
gestione pubblica della società.

41,7%
del valore economico 
generato dai ricavi 2021 è 
stato reinvestito verso i 
fornitori a seguito di ordini, 
appalti e gare.

79%
Ammontare degli ordini
a favore di fornitori
CON SEDE IN LOMBARDIA.

€ 2.089.640
di contribuiti ricevuti da Enti 
(Regione Lombardia, ARERA, 
Unione Europea, ecc) per il 
�nanziamento degli 
investimenti realizzati nel 
2021.



a bene�cio di 
tutti
 
Realizzando opere che 
restituiscono valore al 
nostro territorio e a tutti 
coloro che lo abitano.

37%
dei circa 3.300 ordini 
del 2021 af�dati a 
fornitori della nostra 
Provincia.

85%
degli interventi speci�ci
di piano sono stati 
destinati a fognatura e 
depurazione, a maggior 
tutela dell'ambiente.

100%
degli utili sono 
reinvestiti nel Servizio 
Idrico Integrato.



Dimensione sociale
Bilancio di Sostenibilità 2021

Trattiamo l'acqua 
pubblica
Buona. Sicura. Controllata.
Con analisi chimiche e 
microbiologiche.

51.489
PARAMETRI ANALIZZATI
dal laboratorio interno
certi�cato UNI EN ISO 17025.

per preservare i microlementi 
presenti nell’acqua potabile per 
garantire l’assenza di batteri e 
sostanze non adatte all’uomo.

5.077
CAMPIONI ANALIZZATI
in crescita costante rispetto agli anni 
precedenti, +20% rispetto al 2019.



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

226
DIPENDENTI, di cui il 38% di 
età inferiore a 40 anni.

1.500
1.500 ore di formazione 
sostenuta dai dipendenti.

85 mila
SMS inviati da AVVISAMI,
il servizio che comunica
quando ci sarà un'interruzione
del servizio idrico in zona (+67% 
rispetto al 2020).

1.783
prestazioni di PRONTO 
INTERVENTO. 

5.500
studenti da 250 classi 
coinvolti nei progetti 
dedicati alle scuole, in 
collaborazione con 
l'Uf�cio d'Ambito di 
Lecco.



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

26,4 milioni
metri cubi di ACQUA 
POTABILE DISTRIBUITA 
all'intera Provincia.

€ 959.339 
valore del BONUS IDRICO
erogato a 6.718 famiglie
in dif�coltà dal 2019.


