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Lettera agli stakeholder
Se fino a qualche anno fa i verbi della crisi climatica 
erano declinati al futuro ora vengono declinati al 
presente. È quanto emerge per esempio dall’ultimo 
rapporto scientifico dell’Ipcc, l’agenzia dell’Onu per 
il cambiamento climatico. Per l’Europa in particolare 
il rapporto Ipcc individua quattro punti di fragilità: 
le ondate di calore estivo soprattutto in città, il calo 
della produzione agricola in terreni sempre più aridi, 
la scarsità di risorse idriche e poi anche il suo opposto: 
le inondazioni, che soprattutto in primavera e autunno 
causano vittime e distruzioni (l’alluvione in Germania 
dello scorso luglio è costata 184 vite).

Questo Report di Sostenibilità, che fa riferimento allo 
standard internazionale GRI per raccontare gli impatti dei 
temi ESG (ambientali, sociali e di governance), raccoglie 
il testimone del Bilancio Sociale e ne diventa il naturale 
approdo nel solco di una tradizione, decennale per SAL, 
nella rendicontazione di temi non finanziari. Rappresenta 
infatti il crescente impegno di SAL per la sostenibilità nella 
consapevolezza che il Servizio Idrico Integrato svolge un 
ruolo importante nella tutela della risorsa, nel contrasto ai 
cambiamenti climatici e nella transizione ecologica verso 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Ma 
non solo.

Il servizio idrico è infatti interfacciato con obiettivi di 
sviluppo sostenibile ambientali, sociali e di governance. 
In questi anni sono aumentate le occasioni di confronto 
e sinergia con gli stakeholder locali. Questo Report ne 
fornisce un ampio resoconto a cominciare dal valore 
economico generato e distribuito sul territorio. Abbiamo intensificato le sinergie 
anche con gli altri 12 gestori idrici in house che fanno parte della rete lombarda 
di Water Alliance, con i quali vengono condivise per esempio strategie in tema 
di tutela della risorsa idrica sia sul piano quantitativo che qualitativo, ma anche 
di gestione dei fanghi, un sottoprodotto della depurazione che può essere 
recuperato per produrre energia o nutrienti per l’agricoltura. 

Difficile, e forse anche inutile, riferire in questa pagina di benvenuto la mole 
di temi materiali e indicatori rendicontati all’interno del Report. Ve lo affidiamo 
per una lettura che confidiamo possa essere tanto attenta quanto capace di 
restituire spunti e suggerimenti che ci permettano di continuare a investire, 
crescere e migliorare nella consapevolezza dell’importanza e dell’urgenza 
di garantire il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza 
compromettere la possibilità per le generazioni future di realizzare i propri.

Giuseppe Negri
Presidente

Carlo Locatelli
Direttore generale
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Piantumazione di essenze 
autoctone al campo pozzi di San 
Grato (Lodi).
Da sinistra: Carlo Locatelli e 
Giuseppe Negri
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Nota metodologica

Il Report di sostenibilità di SAL srl è un documento redatto per favorire 
la comprensione delle attività svolte dall’azienda, del suo andamento, dei 
risultati conseguiti e degli impatti prodotti dalle stesse relativamente ai temi 
più significativi dal punto di vista economico, sociale e ambientale per gli 
stakeholder e per l’azienda. Per SAL questo è il primo report di sostenibilità e 
si riferisce, fatte salve alcune eccezioni1, alle attività direttamente realizzate nel 
periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.

Il presente Report di sostenibilità è stato redatto in conformità ai “Global
Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti dal Global 
Reporting Initiative (GRI) secondo l’opzione “referenced” (GRI 102-54).

La scelta di utilizzare lo standard GRI (il framework più diffuso e conosciuto 
a livello internazionale) consente di rendicontare in modo standardizzato 
e di comparare i risultati con quelli di altre aziende. Del GRI Sustainability 
Reporting Standards si considerano sia gli standard universali sia gli standard 
specifici. 

Gli standard universali utilizzati:
• GRI 101 – principi di rendicontazione
• GRI 102 – informativa sull’azienda
• GRI 103 – Informative qualitative sulle modalità di gestione dei temi 

materiali

Gli standard specifici utilizzati:
• GRI 201 – Performance economiche
• GRI 303 – Acqua e scarichi idrici (2018)
• GRI 306 – Rifiuti (2020)
• GRI 403 – Salute e sicurezza sul lavoro
• GRI 413 – Comunità locali
• GRI 416 – Salute e sicurezza dei clienti
• GRI 417 – Marketing ed etichettatura

Il Report presenta le performance di SAL nel contesto più ampio della 
sostenibilità, ovvero cerca di rispondere alla domanda implicita: come SAL 
contribuisce o mira a contribuire in futuro al miglioramento delle condizioni 
economiche, ambientali e sociali a livello locale (ma anche regionale o globale). 
SAL ha quindi deciso di adottare come cornice di riferimento i 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile di Agenda 2030.

Per fornire una rappresentazione efficace del contesto di sostenibilità in cui 
SAL si muove è quindi necessario mettere al centro il principio di materialità, 
che viene determinato attraverso il coinvolgimento degli stakeholder. 

1 In particolare nel capitolo 8 “Educazione ambientale” si è optato per rendicontare i dati relativi al periodo settembre 
2021 – giugno 2022 corrispondente all’anno scolastico in quanto più adeguato a raccogliere e organizzare i dati e descrivere 
i progetti che riguardano in larga parte proprio il mondo scolastico. 

Gli stakeholder sono i soggetti o individui che possono ragionevolmente 
essere influenzati in modo significativo dalle attività e dai servizi erogati da SAL, 
o i soggetti le cui azioni possono ragionevolmente incidere sulle capacità di SAL 
di attuare strategie e raggiungere obiettivi.

Per il primo report di sostenibilità di SAL è stato “coinvolto” tutto il 
personale aziendale attraverso un sondaggio che ha messo in luce l’interesse di 
questo gruppo di stakeholder interni verso un elenco di 20 temi proposti, e che 
ha restituito una lista di priorità che a loro volta sono state incrociate con quelle 
indicate dall’azienda stessa attraverso la sua governance, chiamata anch’essa a 
stabilire una gerarchia tra i temi basata sul livello di significatività dei loro impatti.

L’analisi di materialità è stata condotta tramite questionario online 
anonimo somministrato a tutti i dipendenti di SAL (ha partecipato al 
sondaggio il 68,1% della popolazione) nel periodo 26/10/2021 – 09/11/2021. 
Contestualmente lo stesso questionario è stato somministrato alla Governance di 
SAL (ha partecipato al sondaggio il 93,7% della popolazione) composta da CdA, 
direttore generale, dirigenti e Commissione ristretta: i risultati sono stati messi a 
confronto con quelli degli stakeholder nella cosiddetta “matrice di materialità”. 

Il principio di inclusività degli stakeholder è dunque alla base di questo 
report, con l’impegno di allargare la partecipazione anche ad altri gruppi di 
stakeholder già a partire dal prossimo report.

Il report include i temi materiali, che riflettono gli impatti economici, 
ambientali e sociali significativi per SAL, e che influenzano in modo 
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.

Facendo riferimento al GRI, si intende la “materialità” come il principio 
che determina quali temi rilevanti sono sufficientemente importanti da 
rendere essenziale la rendicontazione. Non tutti i temi materiali hanno pari 
importanza e l’enfasi posta all’interno di un report cerca di rifletterne la relativa 
priorità. 

Il report tratta i temi materiali e i loro perimetri in misura sufficiente a 
riflettere gli impatti significativi e consentire agli stakeholder di valutare le 
performance di SAL nel periodo di rendicontazione. Nel Report trovano spazio 
anche temi che riflettono le aspettative sociali più ampie non direttamente 
identificate tramite l’analisi di materialità.

Il questionario per l’analisi di materialità è stato sviluppato tramite un
modulo online. Per ogni tema proposto gli intervistati dovevano indicare il 
livello di importanza in una scala da 1 (nessuna importanza) a 5 (massima 
importanza).
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Matrice di materialità
Nel grafico cartesiano sono disposti tutti i temi sottoposti a valutazione 
secondo un posizionamento che ricalca il valore medio attribuito dagli 
stakeholder (asse delle ordinate) e il valore medio attribuito dalla Governance 
di SAL (asse delle ascisse)2. Il punto di incontro tra i due valori determina la 
collocazione di ciascun tema nel grafico cartesiano che è stato così suddiviso 
in 4 quadranti, ciascuno dei quali rappresenta un diverso livello di priorità 
nell’ottica della rendicontazione per SAL3.

2 Per evidenziare la maggior varianza possibile nelle distribuzioni sono stati scartati per mancata prioritizzazione dei temi 14 questionari, in quanto compilati con 
l’attribuzione del punteggio massimo (5) a ciascun tema.
3 Rispetto alla scala 1-5 i temi materiali si collocano su range elevati (3,79-4,70 per gli stakeholder e 3,75-4,92 per la Governance). È stato pertanto necessario 
rappresentare solo la parte di grafico dove i temi sono collocati, tralasciando la parte “vuota”, in pratica i valori sugli assi compresi tra 0 e 3,7.

Alla luce dei risultati della matrice di materialità sono risultati “temi materiali” 
oggetto di rendicontazione nel presente Report:
• Gestione della risorsa acqua
• Qualità dell’acqua potabile
• Gestione delle acque reflue
• Salute e sicurezza sul lavoro
• Gestione dei rifiuti
• Soddisfazione dei clienti
• Educazione ambientale

Questo report, oltre ai numeri, rendiconta le modalità con cui l’azienda 
gestisce i temi materiali, quelli che dall’analisi di materialità risultano significativi 
per gli stakeholder o per la Governance, o per entrambi4.

Come leggere il Report di Sostenibilità

Per rappresentare al meglio le attività e gli impatti di SAL in ogni capitolo 
vengono evidenziati i dati più significativi, anche attraverso l’utilizzo di grafici e 
tabelle.

All’inizio di ogni capitolo è presente un sommario dei titoli dei paragrafi 
inseriti all’interno di ciascun capitolo e si fa riferimento agli obiettivi e i target 
di Sviluppo sostenibile di Agenda 2030 collegati allo sviluppo dell’argomento in 
oggetto.

Nel Report si utilizzano le note a piè di pagina per specificare o spiegare 
informazioni di dettaglio senza appesantire il testo. In linea di massima le 
note a piè di pagina servono a citare le fonti esterne utilizzate, a specificare gli 
indicatori di qualità tecnica e contrattuale dell’autorità di regolazione del servizio 
idrico integrato, ARERA.

Accanto ai dati del 2021, a fini comparativi, viene spesso riportata tra 
parentesi la variazione numerica rispetto al dato dell’anno precedente, o in 
termini percentuali (laddove la grandezza lo consente) o in termini assoluti 
(generalmente per variazioni di grandezze inferiori a 100, che renderebbero 
l’uso della variazione percentuale poco pertinente).

Laddove disponibili, accanto ai dati di SAL vengono riportati i dati di aree 
geografiche più vaste come per esempio Italia, o Italia del Nord-Ovest, per 
suggerire al lettore un termine di confronto sul dato specifico (benchmarking).

La redazione del Report di Sostenibilità 2021 è stata coordinata dall’ufficio 
Comunicazione Sostenibilità e Marketing di SAL. Il processo di raccolta dei 
dati e delle informazioni ha coinvolto tutte le aree aziendali (Uffici di direzione, 
Area servizi centralizzati, Area servizi amministrativi e commerciali, Area servizi 
tecnici). 

Per richiedere maggiori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’indirizzo: 
comunicazione@sal.lo.it

4 Tra i temi materiali risultati dall’analisi di materialità avrebbe meritato maggiori approfondimenti il tema “soddisfa-
zione dei clienti” che invece è stato trattato in modo unidirezionale. Una scelta obbligata dal momento che, come evoca il 
tema stesso, la soddisfazione dei clienti andrebbe indagata e se possibile misurata per poter essere rendicontata in maniera 
oggettiva. Non avendo a disposizione un’indagine di “customer satisfaction” sono stati utilizzati gli indicatori di settore e in 
particolare quelli richiesti dall’ARERA, l’authority del settore idrico. Se è vero come sostengono in molti che occorre rendi-
contare per rendersi conto, ebbene SAL prende atto che la soddisfazione dei clienti è un tema materiale e di conseguenza si 
impegna a fissare un primo obiettivo per il 2022, quello di indagare il livello di soddisfazione dei propri clienti rispetto alle 
loro aspettative.
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Agenda 2030 e la sostenibilità per SAL
GRI 102-15

SAL monitora costantemente le sue performance per individuare strategie volte 
al miglioramento dell’efficienza operativa e di servizio. Di seguito i due macro-
obiettivi di miglioramento:
• Valorizzazione e rafforzamento degli impatti ambientali, sociali ed economici 

positivi;
• Riduzione degli impatti negativi in campo ambientale.

Più nello specifico si intende mantenere e accrescere la qualità dell’acqua 
erogata, attivarsi per sensibilizzare gli enti pubblici preposti affinché vengano 
messe in atto tutte le iniziative utili a preservare la risorsa idrica, mantenere gli 
standard prestazionali del servizio ai clienti, mantenere ed accrescere i servizi di 
raccolta e depurazione dei reflui, continuare e migliorare per quanto possibile 
la destinazione a recupero dei fanghi della depurazione, rafforzare la presenza 
di SAL sul territorio nei rapporti con la comunità locale anche per continuare 
a valorizzare la qualità dell’acqua del rubinetto e per favorirne il consumo 
alimentare, quindi ridurre l’utilizzo di plastica monouso e infine intensificare il 
coinvolgimento degli stakeholder per coglierne le aspettative sempre in divenire.

In questo paragrafo sono riassunti ed elencati i 7 temi materiali per SAL e 
i suoi stakeholder, associati ai relativi obiettivi e target dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite. Per ciascun tema si riportano il perimetro, il ruolo di SAL ovvero 
gli impatti per quel tema in quel perimetro, i risultati prodotti rappresentati dagli 
indicatori principali e infine gli obiettivi specifici per ciascun tema che SAL 
intende perseguire.

Tema 
materiale SDGs e target specifici di Agenda 2030 Perimetro del 

tema Ruolo di SAL Risultati prodotti 
da SAL nel 2021 Obiettivi

Qualità
dell’acqua
potabile

Target 9 - Entro il 2030, ridurre 
sostanzialmente il numero di decessi 
e malattie da sostanze chimiche 
pericolose e da inquinamento e 
contaminazione di aria, acqua e 
suolo.

Erogazione di 
acqua potabile a 
tutti gli utenti diretti 
e indiretti della 
provincia di Lodi 
e tutte le persone 
che transitando 
per motivi di 
lavoro, studio 
o tempo libero 
dalla provincia di 
Lodi e utilizzano 
l’acqua potabile 
sia in ambito 
privato (abitazioni, 
aziende, edifici 
commerciali), sia 
in ambito pubblico 
(scuole, uffici, 
spazi pubblici)

Garantire la 
distribuzione a 
tutte le utenze 
del territorio di 
acqua potabile 
conforme ai 
parametri di 
legge.

Incentivare l’uso 
alimentare di 
acqua di rete 
anche per ridurre 
l’uso di plastica 
usa e getta.

Classe A 
Macro-indicatore
Arera M3 sulla 
qualità dell’acqua

Mantenimento Classe A
Macro-indicatore
Arera M3 sulla qualità 
dell’acqua

Miglioramento
continuo della qualità 
dell’acqua, tramite 
l’attuazione di interventi 
di ammodernamento, 
potenziamento e 
ampliamento delle 
Centrali dell’acqua 
al servizio di sistemi 
intercomunali; in 
particolare quelle di 
Borghetto-Vigarolo,
San Martino in Strada, 
Lodi-Faustina, Castiraga 
Vidardo, Crespiatica e 
Lodi Vecchio.

Target 1 - Entro il 2030, conseguire 
l’accesso universale ed equo 
all’acqua potabile sicura e alla 
portata di tutti.

Target 3 - Entro il 2030, dimezzare 
lo spreco pro capite globale di rifiuti 
alimentari nella vendita al dettaglio 
e dei consumatori e ridurre le perdite 
di cibo lungo le filiere di produzione 
e fornitura, comprese le perdite post-
raccolto.

Target 5 - Entro il 2030, ridurre in 
modo sostanziale la produzione di 
rifiuti attraverso la prevenzione, la 
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.

Tema 
materiale SDGs e target specifici di Agenda 2030 Perimetro del 

tema Ruolo di SAL Risultati prodotti 
da SAL nel 2021 Obiettivi

Gestione
delle acque 
reflue

Target 3 - Entro il 2030, migliorare 
la qualità dell’acqua riducendo 
l’inquinamento, eliminando le 
pratiche di scarico non controllato 
e riducendo al minimo il rilascio 
di sostanze chimiche e materiali 
pericolosi, dimezzare la percentuale 
di acque reflue non trattate e 
aumentare sostanzialmente il 
riciclaggio e il riutilizzo sicuro a 
livello globale;

Target 6 - Entro il 2020, proteggere 
e ripristinare gli ecosistemi legati 
all’acqua, tra cui montagne, foreste, 
zone umide, fiumi, falde acquifere 
e laghi.

Acque reflue 
prodotte dagli 
utenti del servizio 
idrico integrato 
in provincia di 
Lodi e destinate 
al trattamento di 
depurazione prima 
della restituzione 
all’ambiente
naturale.

Depurare le 
acque reflue 
prodotte dalle 
utenze e raccolte 
tramite reti di 
fognatura mista e 
nera e restituirle 
all’ambiente
naturale in 
conformità ai 
parametri di 
legge.

Classe C
Macro-indicatore
ARERA M4 
sull’adeguatezza
del sistema 
fognario

Classe A 
Macro-indicatore
ARERA M6 sulla 
qualità dell’acqua 
depurata

Classe B 
Macro-indicatore Arera 
M4 sull’adeguatezza del 
sistema fognario

Mantenimento classe A
Macro-indicatore
Arera M6 sulla qualità 
dell’acqua depurata 

Maggiore
centralizzazione degli 
impianti di depurazione 
per aumentare 
l’efficienza depurativa.

Dismissione dei piccoli 
impianti.

Target 1 - Entro il 2025, prevenire 
e ridurre in modo significativo 
l’inquinamento marino di tutti i tipi, 
in particolare quello proveniente 
dalle attività terrestri, compresi i 
rifiuti marini e l’inquinamento delle 
acque da parte dei nutrienti.

Target 1 - Entro il 2020, garantire 
la conservazione, il ripristino e l’uso 
sostenibile degli ecosistemi di acqua 
dolce terrestri e nell’entroterra e dei 
loro servizi, in particolare le foreste, 
le zone umide, le montagne e le 
zone aride, in linea con gli obblighi 
derivanti dagli accordi internazionali.

Tema 
materiale

SDGs e target specifici di Agenda 2030 Perimetro del 
tema Ruolo di SAL Risultati prodotti 

da SAL nel 2021 Obiettivi

Gestione
della risorsa 
acqua

Target 4 - Entro il 2030, aumentare 
sostanzialmente l’efficienza idrica 
da utilizzare in tutti i settori e 
assicurare prelievi e fornitura 
di acqua dolce per affrontare la 
scarsità d’acqua e ridurre in modo 
sostanziale il numero delle persone 
che soffrono di scarsità d’acqua.

Target 6 - Entro il 2020, proteggere 
e ripristinare gli ecosistemi legati 
all’acqua, tra cui montagne, foreste, 
zone umide, fiumi, falde acquifere 
e laghi.

Falde acquifere 
sotterranee in 
provincia di Lodi

Infrastrutture
e impianti 
del sistema 
acquedottistico
della provincia 
di Lodi

Limitare il 
prelievo ai volumi 
necessari,
garantendo al 
contempo il 
soddisfacimento
del fabbisogno 
idrico lodigiano, 
disponendo
degli impianti 
necessari a 
garantire la 
fornitura in 
situazioni di 
emergenza.

Classe B 
Macro-indicatore
Arera M1 sulle 
perdite idriche 

Classe A 
Macro-indicatore Arera 
M1 sulle perdite idriche

L’obiettivo può essere 
raggiunto anche 
attraverso l’attuazione 
del piano di limitazione 
delle perdite presentato 
al bando PNRR, che 
comprende anche 
l’installazione contatori 
smart alle utenze 
servite.

Target 2 - Entro il 2030, raggiungere 
la gestione sostenibile e l’uso 
efficiente delle risorse naturali. 

Target 1 - Entro il 2020, garantire 
la conservazione, il ripristino e l’uso 
sostenibile degli ecosistemi di acqua 
dolce terrestri e nell’entroterra e dei 
loro servizi, in particolare le foreste, 
le zone umide, le montagne e le 
zone aride, in linea con gli obblighi 
derivanti dagli accordi internazionali.
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Tema 
materiale SDGs e target specifici di Agenda 2030 Perimetro del 

tema Ruolo di SAL Risultati prodotti 
da SAL nel 2021 Obiettivi

Salute e 
sicurezza
sul lavoro

Target 4 - Entro il 2030, aumentare 
sostanzialmente il numero di giovani 
e adulti che abbiano le competenze 
necessarie, incluse le competenze 
tecniche e professionali, per 
l’occupazione, per lavori dignitosi e 
per la capacità imprenditoriale

Condizioni di 
sicurezza per le 
persone nei luoghi 
di lavoro di SAL e 
negli spostamenti 
esterni alle sedi dei 
lavoratori di SAL 

Garantire la 
sicurezza delle 
persone nei 
luoghi di lavoro 
di SAL e negli 
spostamenti di 
lavoro.

Accrescere le 
competenze
del personale 
anche in materia 
di sicurezza 
con formazione 
specifica.

100%
Percentuale di 
dipendenti e 
lavoratori coperti 
dal sistema di 
gestione della 
salute e sicurezza 
sul lavoro basato 
sullo standard 
ISO 45001

0
Indice di 
frequenza degli 
infortuni

3,41 ore per 
lavoratore anno
Ore medie di 
formazione sulla 
sicurezza

Mantenere il livello del 
100% di dipendenti 
coperti dal sistema 
di gestione della 
salute e sicurezza sul 
lavoro, con particolare 
riguardo alla formazione 
sulla sicurezza dei 
neoassunti.

Aumentare le ore di 
formazione.

Target 8 - Proteggere i diritti del 
lavoro e promuovere un ambiente 
di lavoro sicuro e protetto per tutti 
i lavoratori, compresi i lavoratori 
migranti, in particolare le donne 
migranti, e quelli in lavoro precario

Tema 
materiale SDGs e target specifici di Agenda 2030 Perimetro del 

tema Ruolo di SAL Risultati prodotti 
da SAL nel 2021 Obiettivi

Gestione dei 
rifiuti

Target 4 - Entro il 2020, ottenere la 
gestione ecocompatibile di sostanze 
chimiche e di tutti i rifiuti in tutto 
il loro ciclo di vita, in accordo con 
i quadri internazionali concordati, 
e ridurre significativamente il loro 
rilascio in aria, acqua e suolo, al fine 
di minimizzare i loro effetti negativi 
sulla salute umana e l’ambiente.

Target 5 - Entro il 2030, ridurre in 
modo sostanziale la produzione di 
rifiuti attraverso la prevenzione, la 
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.

Produzione e 
gestione dei rifiuti 
generati dalle 
diverse attività 
del servizio 
idrico integrato: 
acquedotto,
fognatura,
depurazione, uffici.

Garantire la 
gestione di tutti 
i rifiuti prodotti 
dalle varie attività 
aziendali in 
conformità alle 
normative di 
legge.

Classe A
Macro-indicatore
M5 sullo 
smaltimento
dei fanghi in 
discarica

3,2 milioni 
di bottiglie di 
plastica da 
mezzo litro 
risparmiate nelle 
scuole e nella 
pratica sportiva 
in provincia di 
Lodi in progetti 
promossi e gestiti 
da SAL.

Mantenimento classe A 
Macro-indicatore M5 
sullo smaltimento dei 
fanghi in discarica

Continuare a sostenere 
e supportare tutte 
le scuole e gli uffici 
pubblici, le società 
sportive della provincia 
di Lodi che intendono 
ridurre le bottiglie 
d’acqua in plastica 
monouso, attraverso 
l’installazione di 
erogatori d’acqua 
e contenitori quali 
borracce, caraffe, ecc. 

Tema 
materiale SDGs e target specifici di Agenda 2030 Perimetro del 

tema Ruolo di SAL Risultati prodotti 
da SAL nel 2021 Obiettivi

Soddisfazione
dei clienti

Target 4 - Entro il 2030, assicurare 
che tutti gli uomini e le donne, in 
particolare i poveri e i vulnerabili, 
abbiano uguali diritti riguardo alle 
risorse economiche, così come 
l’accesso ai servizi di base, la 
proprietà e il controllo sulla terra 
e altre forme di proprietà, eredità, 
risorse naturali, adeguate nuove 
tecnologie e servizi finanziari, tra cui 
la microfinanza.

fornitura di 
acqua potabile 
agli utenti diretti 
e indiretti della 
provincia di Lodi 
conforme ai 
parametri di legge 
e ai livelli minimi 
di pressione.

Servizi
commerciali
quali pratiche di 
avvio, modifica, 
cessazione di 
un contratto 
di fornitura, 
fatturazione dei 
consumi ai clienti

Garantire a tutte 
le utenze della 
provincia di Lodi 
la distribuzione 
di acqua potabile 
conforme ai 
parametri di 
legge.

Garantire a tutte 
le utenze della 
provincia di Lodi 
la continuità 
del servizio di 
distribuzione.

Garantire il 
rispetto degli 
standard di 
qualità (ad 
esempio i tempi 
di esecuzione 
delle pratiche 
contrattuali)
standard definiti 
in accordo con 
le associazioni 
di tutela dei 
consumatori,
e in linea con i 
livelli di qualità 
contrattuale
fissati da ARERA.

Classe A 
Macro-indicatore
Arera M2 sulla 
continuità del 
servizio

Classe A 
Macro-indicatore
Arera M3 sulla 
qualità dell’acqua 

Classe A 
Macro-indicatore
Arera MC1 (Avvio 
e cessazione 
del rapporto 
contrattuale)

Classe A 
Macro-indicatore
Arera MC2 
(Gestione
del rapporto 
contrattuale e 
accessibilità del 
servizio)

Mantenimento Classe A 
Macro-indicatore Arera 
M2 sulla continuità del 
servizio

Mantenimento Classe A 
Macro-indicatore
Arera M3 sulla qualità 
dell’acqua

Mantenimento Classe A 
Macro-indicatore
Arera MC1 (Avvio e 
cessazione del rapporto 
contrattuale)

Mantenimento Classe A 
Macro-indicatore Arera 
MC2 (Gestione del 
rapporto contrattuale 
e accessibilità del 
servizio)

Realizzare una 
customer satisfaction 
per misurare il livello 
di soddisfazione 
dei clienti e rilevare 
tempestivamente i 
bisogni emergenti.

Target 9 - Entro il 2030, ridurre 
sostanzialmente il numero di decessi 
e malattie da sostanze chimiche 
pericolose e da inquinamento e 
contaminazione di aria, acqua e 
suolo.

Target 1 - Entro il 2030, conseguire 
l’accesso universale ed equo 
all’acqua potabile sicura e alla 
portata di tutti.

Target 4 - Entro il 2030, aumentare 
sostanzialmente l’efficienza idrica 
da utilizzare in tutti i settori e 
assicurare prelievi e fornitura 
di acqua dolce per affrontare la 
scarsità d’acqua e ridurre in modo 
sostanziale il numero delle persone 
che soffrono di scarsità d’acqua.

Tema 
materiale SDGs e target specifici di Agenda 2030 Perimetro del 

tema Ruolo di SAL
Risultati prodotti 
da SAL nell’anno 
scolastico 21/22

Obiettivi

Educazione
ambientale

Target 7: Entro il 2030, assicurarsi 
che tutti gli studenti acquisiscano 
le conoscenze e le competenze ne-
cessarie per promuovere lo sviluppo 
sostenibile, attraverso l’educazione 
per lo sviluppo sostenibile e stili di 
vita sostenibili, i diritti umani, l’u-
guaglianza di genere, la promozione 
di una cultura di pace e non-violen-
za, cittadinanza globale e l’apprezza-
mento della diversità culturale e del 
contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile.

Enti locali e 
comunità locale 
della provincia di 
Lodi.

Attività didattiche 
sul tema acqua 
rivolte agli 
studenti della 
provincia di Lodi.

Attività di 
supporto agli 
enti locali e alla 
comunità locale 
per agevolare 
l’accesso
all’acqua potabile 
negli spazi 
pubblici.

Progetto
Acqua e Vinci 
– Campionato 
dell’Acqua
Lodigiana

Progetto
H2OpenDay

Piattaforma
digitale SAL
Educational

Progetto Easy
Water

27.500 persone
coinvolte dai 
progetti di SAL

50 erogatori 
installati nelle 
scuole secondarie
(negli a.s. 20-21 
e 21-22)

1.078 caraffe 
distribuite
nelle scuole 
dell’infanzia e 
primarie

14.500 borracce 
distribuite nelle 
scuole secondarie 
di secondo grado 
e alle società 
sportive

Continuare a sostenere 
e supportare tutte 
le scuole e gli uffici 
pubblici, le società 
sportive della provincia 
di Lodi che intendono 
ridurre le bottiglie 
d’acqua in plastica 
monouso, attraverso 
l’installazione di 
erogatori d’acqua 
e contenitori quali 
borracce, caraffe, ecc.

Attivare percorsi di 
educazione ambientale 
specifici per le scuole 
secondarie di secondo 
grado.

Mantenere e potenziare 
i progetti didattici già 
avviati.

Target 1 - Entro il 2030, conseguire 
l’accesso universale ed equo all’ac-
qua potabile sicura e alla portata 
di tutti.

Target 6 - Entro il 2030, ridurre il 
negativo impatto ambientale pro 
capite nelle città, con particolare 
attenzione alla qualità dell’aria e 
gestione dei rifiuti urbani e di altro 
tipo.

Target 5 - Entro il 2030, ridurre in 
modo sostanziale la produzione di 
rifiuti attraverso la prevenzione, la 
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.

Target 8 - Entro il 2030, fare in 
modo che le persone ricevano in tut-
to il mondo le informazioni rilevanti 
e di sensibilizzazione per lo sviluppo 
sostenibile e stili di vita in armonia 
con la natura.
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Capitolo 1 

Un’azienda
al servizio
del Lodigiano
GRI 102 (2016)

1.1 Carta d’identità
1.2 Le sedi aziendali
1.3 I numeri chiave del servizio idrico in provincia di Lodi
1.4 L’Ambito Territoriale Ottimale di Lodi
1.5 La Governance di SAL 
1.6 L’organizzazione interna
1.7 Iniziative esterne, associazioni di settore, partnership
1.8 Valori, principi, standard e norme di comportamento
1.9 Politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza

Target 6 - Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli.

Target 7 - Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresen-
tativo a tutti i livelli
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1.1 Carta d’identità
GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6 

Nome dell’azienda:
SAL srl (Società Acqua Lodigiana)

Attività e servizi:

gestore unico in house del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e 
depurazione) 

Oggetto sociale:

• gestione delle risorse idriche, tutela e protezione dei terreni costituenti i 
campi acquiferi;

• svolgimento del Servizio Idrico Integrato comprensivo delle attività 
di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell’acqua 
per usi idropotabili e plurimi, la raccolta, collettamento, trattamento, 
depurazione, smaltimento e scarico delle acque di rifiuto urbane ed 
industriali, loro eventuale riutilizzo, nonché la raccolta di rifiuti connessi 
al servizio;

• gestione del patrimonio idrico dell’Ambito Territoriale Ottimale di Lodi, 
come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni;

• gestione tecnica delle infrastrutture e dell’impiantistica, di reti, impianti 
ed altre dotazioni patrimoniali.

Sede legale: 
via dell’Artigianato 1/3, 26900 Lodi (LO)

Proprietà e forma giuridica:
società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico: i soci sono i 60 
Comuni del territorio provinciale di Lodi, l’Unione dei Comuni dell’Oltre 
Adda e la Provincia di Lodi.

Territorio servito: 
Ambito Territoriale Ottimale di Lodi (corrispondente al territorio della 
provincia di Lodi)

Capitale sociale: 
11.026.975 euro interamente versati

Valore economico generato: 
39.748.294 euro 

1.2 Le sedi aziendali 17

1.2 Le sedi aziendali
GRI 102-3

Sede legale e 
Centro Direzionale

Via dell’Artigianato, 1/3
località San Grato - 26900 Lodi

Laboratorio Analisi

Via dell’Industria, 3/5
località San Grato - 26900 Lodi

Centro Operativo

Via Galimberti, 17
28641 Casalpusterlengo

Numero verde Pronto Intervento

800 017 144
Numero verde Servizio Clienti

800 760 388
Centralino sede Lodi

0371 6168

Sito web

www.acqualodigiana.it
Email

info@acqualodigiana.it
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36,54 €
Investimenti
per abitante/anno

1,48 €
al metro cubo

IVA inclusa

Tariffa media
del Servizio Idrico 

Integrato

50
Impianti di potabilizzazione

dove l’acqua grezza viene filtrata, purificata e resa 
potabile

181
Pozzi gestiti

tubi interrati che servono a sollevare l’acqua 
grezza di falda e portarla in superficie

3.958
Analisi acqua potabile 

(n° campioni prelevati)

1.711
Analisi acqua reflue 
(n° campioni prelevati)

1.412 km
di rete idrica

condotte sotterranee che servono a distribuire
l’acqua potabile in tutto il territorio

23.516.698 m3

(di cui fatturata 21.533.187 m3)
Acqua in uscita dal sistema

di acquedotto

33.784.445 m3
Acqua in ingresso

nel sistema di acquedotto

107.415
Giga Joule

Consumo di energia

99%
energia elettrica 

proveniente da fonti 
rinnovabili

224.571
Abitanti serviti

al 31/12/2021

404
litri/abitante/giorno
Volume di acqua prelevata

per tutti i diversi usi

69.305
Utenze

attive alla data del 31/12/2021

254
litri/abitante/giorno
Volume di acqua fatturata

per tutti i diversi usi

70
Depuratori

impianti di trattamento delle acque reflue

90%
Rifiuti

avviati a recupero

8.972
tonnellate

Fanghi della depurazione
consegnati a terzi

909 km
di rete fognaria

condotte sotterranee che servono a raccogliere le acque 
reflue e portarle alla depurazione

195,5 litri
Consumo d’acqua 

pro capite giornaliero
(uso domestico)

31.331.555 m3
Acqua depurata

restituita all’ambiente

1.3 I numeri chiave del servizio idrico in 
provincia di Lodi

L’acqua viene
prelevata dalla falda
acquifera, pompata in

superficie, potabilizzata, 
immessa nella rete

idrica e consegnata agli 
utenti.

Le acque reflue vengono 
raccolte dalla rete fognaria 
sotterranea e convogliate 

ai depuratori dove vengono 
separate dalle sostanze 

organiche e inquinanti e, infine, 
restituite ai fiumi e ai canali del 

territorio
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1.4 L’Ambito Territoriale 
Ottimale di Lodi
GRI 102-4

Il territorio della provincia di Lodi è attraversato da un 
fitto reticolo di acque superficiali, formato da fiumi, 
canali irrigui, fontanili e piccoli corsi d’acqua. Una parte 
delle risorse idriche del sottosuolo viene prelevata da 
SAL e distribuita a tutto il territorio per gli usi civili e in 
parte agricoli e industriali. L’acquifero che contiene la 
falda idrica è formato da depositi ghiaiosi e sabbiosi, con 
stratificazione di argille e conglomerati. L’acqua viene 
prelevata soprattutto da falde profonde confinate o semi-
confinate (profondità compresa tra 40 e 150 metri) e, 
pur con significative differenze territoriali, è già in media 
di buona qualità prima di essere trattata, sia sul piano 
chimico che sul piano microbiologico, con caratteristiche 
di bassa durezza e basso contenuto di nitrati.

60
comuni

CASTIGLIONE
D’ADDA

TERRANOVA 
DEI PASSERINI

CASTELNUOVO
BOCCA D’ADDA

MACCASTORNACORNO
VECCHIO

SANTO STEFANO
LODIGIANO

SAN
FIORANO

SENNA
LODIGIANA

SAN ROCCO
AL PORTO

OSPEDALETTO
LODIGIANO

ORIO
LITTA

BORGHETTO
LODIGIANO

SANT’ANGELO
LODIGIANO

GRAFFIGNANA

MARUDO

LODI VECCHIO

LODICASALETTO
LODIGIANO

OSSAGO
LODIGIANOVILLANOVA

SILLARO

PIEVE
FISSIRAGA

BORGO
SAN GIOVANNI

SALERANO
SUL LAMBRO

CASTIRAGA
VIDARDO

CASELLE
LURANI

VALERA
FRATTA

TURANO
LODIGIANO

BERTONICO

SECUGNAGO

MAIRAGO

MASSALENGO

CORTE
PALASIO

CRESPIATICA

ABBADIA
CERRETO

CAVENAGO
D’ADDA

SAN MARTINO
IN STRADA

CORNEGLIANO
LAUDENSE

MONTANASO
LOMBARDO

BOFFALORA
D’ADDA

CERVIGNANO
D’ADDA

ZELO BUON
PERSICO

GALGAGNANO

COMAZZO

MULAZZANO

CASALMAIOCCO

SORDIO

MERLINO

TAVAZZANO
CON VILLAVESCO

CORNO
GIOVINE

CASELLE
LANDI

MELETI

MALEO

CODOGNO

SOMAGLIA FOMBIO

GUARDAMIGLIO

CASALPUSTERLENGO
LIVRAGA

BREMBIO

CASTELGERUNDO

Ambito Territoriale Ottimale
L’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) è 
il territorio su cui viene organizzato 
il servizio idrico integrato. 
Regione Lombardia ha istituito 12 
ATO, uno per ogni provincia. Su 
ogni ambito territoriale ottimale 
agisce un’autorità, che nel caso 
della provincia di Lodi è l’Ufficio
d’Ambito di Lodi: una struttura 
dotata di personalità giuridica 
che organizza, affida e controlla 
la gestione del servizio idrico 
integrato.
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SAL srl, acronimo di Società Acqua Lodigiana, è l’azienda a capitale pubblico (11.026.975 euro interamente 
versati) che gestisce il Servizio Idrico Integrato sul territorio lodigiano. L’Assemblea dei Soci è composta 
da tutti i 60 Comuni del territorio provinciale, dall’Unione dei Comuni dell’Oltre Adda e dalla stessa 
Provincia di Lodi.

L’Assemblea dei Soci

Soci valore
nominale

quote
(%)

Abbadia Cerreto 56.823,92 0,515%

Bertonico 120.508,39 1,093%

Boffalora d’Adda 64.221,56 0,582%

Borghetto Lodigiano 300.065,11 2,721%

Borgo S. Giovanni 82.073,41 0,744%

Brembio 98.360,16 0,892%

Casaletto Lodigiano 285.631,17 2,590%

Casalmaiocco 212.481,06 1,927%

Casalpusterlengo 165.474,15 1,501%

Caselle Landi 202.833,87 1,839%

Caselle Lurani 112.899,78 1,024%

Castelgerundo 150.098,93 1,361%

Castelnuovo Bocca d’Adda 100.370,02 0,910%

Castiglione d’Adda 107.310,61 0,973%

Castiraga Vidardo 166.873,64 1,513%

Cavenago d’Adda 116.510,70 1,057%

Cervignano d’Adda 59.679,81 0,541%

Codogno 66.735,71 0,605%

Comazzo 38.004,71 0,345%

Cornegliano Laudense 101.610,72 0,921%

Corno Giovine 88.108,14 0,799%

Cornovecchio 53.953,64 0,489%

Corte Palasio 91.575,21 0,830%

Crespiatica 87.200,04 0,791%

Fombio 221.475,23 2,008%

Galgagnano 592,43 0,005%

Graffignana 334.456,83 3,033%

Guardamiglio 342.578,11 3,107%

Livraga 169.502,93 1,537%

Lodi 1.359.646,57 12,330%

Lodi Vecchio 442.930,08 4,017%

Maccastorna 10.632,79 0,096%

Soci  valore
nominale

quote
(%)

Mairago 128.063,74 1,161%

Maleo 74.657,31 0,677%

Marudo 115.941,60 1,051%

Massalengo 592,43 0,005%

Meleti 87.738,21 0,796%

Merlino 110.588,23 1,003%

Montanaso Lombardo 206.500,71 1,873%

Mulazzano 123.432,10 1,119%

Orio Litta 26.046,39 0,236%

Ospedaletto Lodigiano 84.389,50 0,765%

Ossago Lodigiano 58.914,22 0,534%

Pieve Fissiraga 133.291,41 1,209%

Salerano sul Lambro 199.936,96 1,813%

Santo Stefano Lodigiano 46.964,23 0,426%

San Martino in Strada 271.081,83 2,458%

San Rocco al Porto 252.382,38 2,289%

Sant’Angelo Lodigiano 535.161,60 4,853%

San Fiorano 145.074,08 1,316%

Secugnago 204.728,63 1,857%

Senna Lodigiana 118.872,38 1,078%

Somaglia 367.625,82 3,334%

Sordio 153.262,54 1,390%

Tavazzano con Villavesco 347.108,22 3,148%

Terranova dei Passerini 59.131,73 0,536%

Turano Lodigiano 112.120,40 1,017%

Valera Fratta 119.046,22 1,080%

Villanova Sillaro 125.101,41 1,135%

Zelo Buon Persico 218.251,93 1,979%

Unione Comuni
Oltre Adda Lodigiano 192,43 0,002%

Provincia di Lodi 789.556,92 7,160%

Totale 11.026.975 100,000%

SAL è l’azienda a capitale pubblico costituita 
nel 2009 per gestire il Servizio Idrico Integrato 
(acquedotto, fognatura, depurazione) sull’intero 
territorio lodigiano, in virtù dell’affidamento 
trentennale diretto conferitole dall’allora AATO 
(oggi Ufficio d’Ambito), secondo il modello in 
house providing. 

L’azienda è subentrata dal 1° gennaio 2010 a 
tutte le precedenti gestioni idriche che operavano 
nel Lodigiano, con l’obiettivo di uniformare e 
implementare l’erogazione del servizio, garantendo 
la gestione pubblica dell’acqua.

Il Consiglio d’Amministrazione, nominato 
dai Soci nel 2019, ha conferito i poteri esecutivi, 
finanziari e di rappresentanza al Presidente, e 
gestionali al Direttore Generale. Verrà rinnovato a 
giugno 2022.

Il collegio sindacale

Pierluigi Carabelli Presidente

Eleonora Cosimo Sindaco effettivo

Elena Gazzola Sindaco effettivo

L’organismo di vigilanza

Carlo Maria Speziani Componente esterno

Maria Pia Scaffidi Componente interno

Fabio Grassani Componente interno

La commissione ristretta

Giuseppe Bongiorni Coordinatore

Sergio Curti Componente

Nevis Dainesi Componente

Elia Delmiglio Componente

Angelo Lunghi Componente

Alba Resemini Componente

Carlo Alberto Rizzi Componente

Il consiglio d’amministrazione

Giuseppe Negri Presidente

Roberta Vallacchi Vice Presidente

Andrea Cesari Consigliere

Emilia Crosignani Consigliere

Oscar Fondi Consigliere

Carlo Locatelli Direttore Generale

Il Consiglio d’Amministrazione di SAL
in carica dal mese di giugno 2019

Il Collegio Sindacale, nominato nel 2021, 
verrà rinnovato dall’Assemblea dei Soci nel 
giugno 2024. Garantisce il controllo della 
legalità, verificando il rispetto delle leggi e la 
conformità delle delibere assunte dal Consiglio 
d’Amministrazione allo Statuto Sociale, nonché 
l’adeguatezza dell’organizzazione amministrativa e 
contabile e la corretta amministrazione.

L’Organismo di Vigilanza ha le funzioni di 
formazione, informazione, gestione e controllo in 
materia di prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. 
231/2001.

I Soci di SAL esercitano sull’Azienda il 
cosiddetto “controllo analogo” a quello esercitato 
sui propri servizi, attraverso la Commissione
Ristretta, che ha l’obiettivo di verificare lo stato 
di attuazione dei programmi, anche sotto il profilo 
dell’efficacia e dell’economicità della gestione.

1.5 La Governance di SAL
GRI 102-18, GRI 102-22, GRI 102-23, GRI 102-24
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STAFF 
DIREZIONE
TECNICA

ENERGY
MANAGER

UFFICIO PARCO AUTOMEZZI

UFFICIO PROTOCOLLO 
E SERVIZI ANNESSI

UFFICIO ACQUISTI

 UFFICIO
CONTRATTI UTENZE

Coord. Domenico Visigalli

Pianta organica 
aggiornata il 21/12/2021
in vigore dal 01/02/2022

SEGRETERIA
PRESIDENZA E CDA

Raffaella Ciceri

RSPP
Maria Pia Scaffidi

ORGANISMO
DI VIGILANZA (ODV)
D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

(CDA)

COLLEGIO
SINDACALE
E REVISIONE

LEGALE

DIREZIONE GENERALE
Ing. Carlo Locatelli

PRESIDENTE
Giuseppe Negri

UFFICI DI DIREZIONE 
Ing. Carlo Locatelli

UFFICIO AFFARI SOCIETARI
Resp. ad interim Carlo Locatelli

LABORATORIO ANALISI
Resp. Raffaella Izzo

UFFICIO PERSONALE
Coord. Resp. ad interim Massimo Boari

UFFICIO AFFARI REGOLATORI
Resp. Sergio Garbarino

AREA SERVIZI CENTRALIZZATI
Dirigente

Dott.ssa Maria Pia Scaffidi

UFFICIO COMUNICAZIONE,
SOSTENIBILITÀ E MARKETING

Coord. Resp. Raffaella Ciceri

UFFICIO SISTEMI INFORMATICI
Coord. Resp. Fabio Grassani

UFFICIO APPALTI E INSURANCE
Coord. Resp. Antonella Colpani

SETTORE SERVIZI GENERALI
Resp. ad interim

Carlo Locatelli

AREA SERVIZI TECNICI
Direttore Tecnico

Ing. Mario Cremonesi

SETTORE RETI
Coord.Resp.ad interim
Francesco Bergamaschi

RETI ACQUEDOTTISTICHE RETI  FOGNARIE

SETTORE
DEPURAZIONE

UNITÀ MANUTENZIONE 
DEPURATORI E SOLLEVAMENTI

Resp. Giuseppe Bertoncini

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Resp. Adelaide Senna

SEGRETERIA TECNICA
DEPURAZIONE

UNITÀ GESTIONE 
DEPURATORI E SOLLEVAMENTI

Coord. Resp. Ascanio Zamproni

SETTORE INGEGNERIA PROGETTAZIONE 
E DIREZIONE LAVORI

Resp. ad interim
Mario Cremonesi

UFFICIO  CARTOGRAFIA/
MODELLAZIONE/GIS

UFFICIO PROGETTAZIONE 
E DIREZIONE LAVORI

UFFICIO TECNICO PATRIMONIO RETI 
IMPIANTI E SEDI

SETTORE
TECNICO AMMINISTRATIVO

Resp. ad interim
Vittorio Riccaboni

UFFICIO GESTIONI
AMBIENTALI

UFFICIO GEOLOGIA 
E BILANCIO IDRICO

UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
E LE CONVENZIONI

SETTORE
ACQUEDOTTO UNITÀ COMMESSE SPECIALI SEGRETERIA TECNICA

ACQUEDOTTO
UNITÀ GESTIONE IMPIANTI

Coord. Resp. Alberto Terzi

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
E COMMERCIALI

Direttore Amministrativo
Dott. Massimo Boari

SETTORE COMMERCIALE
Coord. Resp.

Maria Rosa Scorletti

SETTORE
AMMINISTRATIVO

Resp. ad interim
Massimo Boari

UFFICIO
CONTABILITÀ FINANZA

 UFFICIO FATTURAZIONE
Coord. ad interim

Maria Rosa Scorletti

UFFICIO MAGAZZINO
Coord. Giambattista Cremascoli

UFFICIO LETTURE
Coord. Massimo Sibra

UFFICIO CONTENZIOSO
 LEGALE DEI CREDITI
Coord. Annalisa Daccò

UFFICIO CONTROLLO
DI GESTIONE

SERVIZIO CALL CENTER 
E SPORTELLI

Coord. Monica Salmoirago

UFFICIO MISURA
Coord. ad interim

Maria Rosa Scorletti

UFFICIO RECUPERO CREDITI
Coord. Luca Cappellini

SETTORE QSA, FORMAZIONE, 
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Resp. Maria Pia Scaffidi
UFFICIO COMPLIANCE

1.6 L’Organizzazione interna
GRI 102-35, GRI 102-36, GRI 102-42

L’Azienda è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, 
procedure organizzative, ecc.) improntati a principi generali di 
formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei 
compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità 
(job descriptions), nonché conoscibilità, trasparenza e pubblicità 
dei poteri attribuiti all’interno dell’Azienda e nei confronti dei terzi 
interessati.

SAL applica il contratto collettivo nazionale del lavoro per il 
settore Gas - Acqua



Un’azienda al servizio del Lodigiano 1.7 Iniziative esterne, associazioni di settore, partnership26 27

1.7 Iniziative esterne, associazioni di 
settore, partnership
GRI 102-12, GRI 102-13

Oltre agli adempimenti obbligatori richiesti da ARERA, l’azienda partecipa alle consultazioni indette 
dall’Autorità sui principali temi relativi al Servizio Idrico ed è associata a:

Utilitalia, Federazione Italiana delle aziende operanti nei servizi pubblici 
dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas. 

Confservizi Lombardia, associazione delle Imprese e degli Enti di gestione dei 
servizi pubblici locali della Lombardia. 

Aqua Publica Europea (APE), associazione europea dei gestori pubblici 
dell’acqua, nata nel 2009 con l’obiettivo di rappresentare a livello europeo il 
modello di gestione pubblico dell’acqua, presente in oltre dieci Paesi europei e 
serve più di 60 milioni di cittadini. 

SAL è una delle tredici aziende pubbliche che compongono la rete Water 
Alliance - Acque di Lombardia, la prima rete di imprese delle aziende idriche 
in house della Lombardia, finalizzata a garantire un servizio idrico integrato di 
qualità a circa 8 milioni e mezzo di abitanti.

Gli obiettivi principali di Water Alliance sono:
• valorizzare la gestione in house providing del servizio idrico integrato, 

avviando processi di efficientamento e razionalizzazione del servizio;
• rafforzare le sinergie industriali per lo sviluppo di economie di scala e il 

raggiungimento di vantaggi competitivi;
• attivare circuiti innovativi e favorire lo scambio di best practice e 

informazioni utili per innalzare la qualità del servizio;
• rappresentare gli interessi comuni e condivisi nei confronti degli 

stakeholder istituzionali e associativi di riferimento.

Tra i principali risultati conseguiti da Water Alliance, si segnalano:
• Piano Infrastrutturale Acquedotti: importante strumento per lo 

studio della falda sotterranea poiché un’estesa conoscenza geologica 
del sottosuolo costituisce la base imprescindibile per lo sviluppo di un 
innovativo sistema di gestione delle risorse idriche destinate al consumo 
umano, soprattutto se quest’ultimo va realizzato per ambiti territoriali 
ampi e complessi, com’è di fatto l’area territoriale di riferimento per i 
gestori della Water Alliance.

• WebGis – Acque di Lombardia: la piattaforma mette a disposizione 
dei tecnici, dei comuni e dei professionisti un unico punto di riferimento 
per le informazioni cartografiche legate al mondo dell’acqua.

• Gara d’appalto congiunta per la fornitura di energia elettrica 
proveniente da fonti rinnovabili aggiudicata a Edison Energia SPA per 
utenze in bassa tensione e ad A2A per utenze in media tensione.

• Rete dei Laboratori: attraverso una 
apposita convenzione, i Laboratori 
Analisi dei diversi gestori collaborano 
per accrescere la propria capacità 
innovativa e tecnologica attraverso lo 
scambio di informazioni e di risorse 
e la condivisione di strumentazioni 
d’eccellenza e di competenze. Tra i 
vantaggi, la razionalizzazione dei costi 
oltre che l’aggiornamento costante.

• Gara per lo smaltimento dei fanghi
da avviare a recupero aggiudicata a 
GADFER srl.

Un aiuto concreto contro le nuove povertà: la collaborazione con 
la Fondazione Comunitaria 

All’inizio del 2021 SAL ha aderito al Fondo Nuove Povertà, attivato dalla 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi nel pieno della seconda ondata 
della pandemia.

Il sostegno di SAL si è concretizzato nell’erogazione di 90mila euro, che 
sono stati “raddoppiati” dalla Fondazione e impiegati nel progetto “Una 
Comunità per il Lavoro”, con cui è stato attivato un percorso di formazione 
gratuito per 24 persone in cerca di lavoro, della durata di 10 mesi, per diventare 
ausiliari socioassistenziali (ASA) e operatori socio sanitari (OSS), due figure 
professionali estremamente richieste anche nel Lodigiano.

Oltre alla formazione, i partecipanti svolgeranno degli stage curricolari nelle 
strutture sanitarie coinvolte e avranno un’indennità mensile di 500 euro.

“Una comunità per il lavoro” coinvolge nove Comuni e una decina tra enti 
e realtà del terzo settore. Il capofila è il Consorzio di formazione professionale 
consortile.

Il sostegno di SAL alla Fondazione Comunitaria era iniziato già nel 2020, 
con una prima donazione di 10mila euro al primo Fondo per l’emergenza 
Coronavirus. Alla decisione dell’azienda era seguito pochi giorni dopo un 
contributo diretto di circa 5mila euro dei dipendenti di SAL attraverso il CRAL. 
Mentre i computer dismessi, non più adatti a sostenere gli applicativi di una 
utility, erano stati messi a disposizione di Im-Patto Digitale, un altro intervento 
della Fondazione mirato a contrastare il digital divide tra gli studenti.

Il corso attivato con il progetto 
“Una comunità per il lavoro”

Il supporto all’ASST e al personale
dei Centri Vaccinali

Nel 2021 SAL ha messo a disposizione una fornitura di 350 
borracce per tutto il personale sanitario e amministrativo e i 
volontari di Protezione Civile impegnati nel Lodigiano per le 
campagne di vaccinazione anti Covid-19.
L’obiettivo: fare in modo che il personale avesse a portata 
di mano l’acqua del rubinetto evitando di dover ricorrere a 
bottiglie di plastica usa e getta. E nel polo vaccinale di Lodi, 
a San Grato, è stato trasferito temporaneamente l’erogatore 
d’acqua di rete solitamente installato al SAL Point di Lodi.
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1.8 Valori, principi, standard e 
norme di comportamento 
GRI 102-16 / GRI 102-17 / GRI 102-25

Nel definire i propri modelli di condotta SAL si ispira a principi etici di 
trasparenza, efficienza gestionale, responsabilità nei confronti degli stakeholder, 
soddisfazione dei clienti, crescita professionale delle risorse umane, conformità 
al quadro legislativo e compliance ambientale. 

Per SAL l’etica nella conduzione della propria attività è condizione 
indispensabile per garantire un servizio efficiente e strumento di promozione 
della propria immagine.

In particolare, il rispetto dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza, è 
formalizzato nella Politica della Qualità, Ambiente e Sicurezza e declinato 
nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nel Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nel Codice Etico e nel 
Codice Sanzionatorio.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
L’Azienda per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella 
conduzione delle attività, a tutela della propria immagine e del lavoro 
dei propri dipendenti si è dotata di un Modello di Organizzazione e 
Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 idoneo a prevenire comportamenti 
illeciti da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori e partner 
d’affari.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo si inserisce nel più 
ampio sistema di controllo adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia 
circa il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto delle leggi e dei 
regolamenti, dell’affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia 
del patrimonio.

Le finalità del Modello 231:
• rendere consapevoli tutti i destinatari dell’esigenza del rispetto del 

Modello stesso, alla cui violazione conseguono sanzioni disciplinari;
• ribadire che SAL condanna i comportamenti illeciti, in quanto contrari 

non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai principi etici a cui SAL si 
attiene nell’esercizio dell’attività aziendale;

• controllare e vigilare sulle attività, in modo da poter intervenire 
tempestivamente in caso di situazioni  di rischio ed eventualmente 
applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

La struttura del Modello 231:
• la mappatura delle attività e delle aree di rischio;
• la Parte Generale che descrive il modello di governo aziendale, il sistema 

di deleghe e poteri ed i principi di funzionamento;
• le parti Speciali, una per ciascuna famiglia di reato, che descrivono le 

rispettive fattispecie di reato, le specifiche attività aziendali sensibili ed i 
conseguenti principi comportamentali;

• i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, predisposti per la 
prevenzione dei reati stessi;

• la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione 
delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

• l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di 
controllo sul funzionamento del Modello e sulla necessità di eventuali 
aggiornamenti;

Per maggiori informazioni sul Modello 231, e per eventuali segnalazioni, è a 
disposizione l’Organismo di Vigilanza (odv@sal.lo.it).

Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
In un’ottica di rafforzamento del contrasto ai comportamenti illeciti 
SAL ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza in conformità a quanto disposto dalla legge 190/2012 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 
illegalità nella Pubblica Amministrazione”, dal D.lgs. 33/2013 “Decreto 
trasparenza”1 e dal Piano Nazionale Anticorruzione2.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è l’ing. Carlo 
Locatelli, direttore generale di SAL, nominato in ottemperanza a quanto 
richiesto dalla Legge 190/2012 e dal PNA. 

Codice Etico
I principi di correttezza, lealtà, trasparenza e le regole di comportamento 
contenute nel Modello Organizzativo si integrano con quanto espresso nel 
Codice Etico, uno strumento adottato in via autonoma che contiene una serie 
di principi deontologici alla cui osservanza sono tenuti sia i dipendenti, sia tutti 
coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali. 

SAL si impegna a garantire la massima diffusione del Codice Etico 
attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito internet (www.acqualodigiana.it), 
la sua distribuzione a tutti i dipendenti e ai soggetti terzi che a qualsiasi titolo 
intrattengano rapporti con l’Azienda.

Inoltre SAL promuove l’applicazione dei principi fondamentali del Codice 
Etico anche nei confronti dei soggetti terzi (per esempio i fornitori) tramite 
apposite clausole contrattuali vincolanti.

Privacy
GRI 418

Per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza, in conformità al Regolamento Europeo 
2016/679, sono state adottate le seguenti misure: 

• nomina del Responsabile Protezione Dati Personali (ing. Fabio 
Grassani) preposto al monitoraggio e all’aggiornamento del sistema 
inerente il trattamento dei dati personali, con particolare attenzione ai 
principi sanciti dalla normativa europea, nonché i diritti dell’interessato, i 
comportamenti e le attività da attuare in presenza di eventuali violazioni 
discendenti da trattamenti non idonei;

• formazione del personale in merito agli obblighi della normativa 
vigente;

• proposte e interventi per modifiche e aggiornamenti di policy, 
procedure, misure di sicurezza e verifica dell’effettiva ed efficace 
attuazione delle politiche di tutela del trattamento dei dati personali.

1 Integrato e modificato dal D.lgs. 97/2016
2 delibera n. 1064 del 13 novembre 2019

0
episodi di corruzione

0
denunce comprovate 
riguardanti violazioni di privacy

0
accessi non autorizzati, furti 
o perdite di dati di clienti 
identificati
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1.9 Politica per la qualità, l’ambiente e la 
sicurezza
GRI 102-29

Con la Politica integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza SAL definisce il 
proprio impegno al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• agire nel rispetto delle normative vigenti; 
• assicurare le risorse necessarie al suo mantenimento; 
• tutelare l’ambiente a partire dalla gestione quotidiana di reti e 

impianti idrici, adottando e promuovendo buone pratiche di 
economia circolare, migliorando e ottimizzando l’utilizzo delle 
risorse idriche e i consumi energetici;

• perseguire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione 
Aziendale, nella consapevolezza della crescente importanza 
strategica rivestita dal servizio idrico, assicurando un sistema di 
processi condivisi e orientati a garantire la trasparenza del proprio 
operato e il coinvolgimento degli stakeholder; 

• limitare gli impatti ambientali diretti e vigilare sugli impatti 
ambientali indiretti, prestando particolare attenzione alla catena di 
fornitura;

• gestire al meglio i rifiuti generati dalle proprie attività, secondo il 
principio delle tre “R” della sostenibilità: ridurre, riusare e riciclare.

• dare ascolto alle istanze del territorio con particolare attenzione 
alle segnalazioni da parte dei cittadini; 

• formare e informare il Personale sull’importanza di seguire le 
disposizioni del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza, 
valorizzando le competenze di ciascuno; 

• con l’attività di comunicazione e relazioni esterne sensibilizzare i 
cittadini e tutti gli stakeholder della necessità di generare processi 
virtuosi di miglioramento dell’impatto ambientale; 

• promuovere processi di comunicazione interna ed esterna volti 
ad accrescere la consapevolezza del valore del servizio idrico
e dell’importanza strategica della sua gestione efficiente e 
sostenibile.

SAL persegue, inoltre, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) in ambito 
economico, sociale e ambientale inquadrati nella cornice di Agenda 2030, 
il programma d’azione sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi (tra cui l’Italia) membri delle Nazioni Unite e approvato dall’Assemblea 
Generale dell’ONU che mira a soddisfare i bisogni della generazione 
attuale senza compromettere la possibilità che le generazioni future 
riescano a soddisfare i propri.

Per tutelare le preziose risorse idriche del territorio e garantire al meglio un 
servizio essenziale, nella piena consapevolezza che un servizio idrico efficiente 
è in grado di migliorare la vita dei cittadini, SAL mette in atto un Sistema di 
Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza secondo le norme ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 170253 e nel rispetto del D.lgs 81/08. 
L’ultimo controllo da parte dell’Ente di Certificazione è stato effettuato dal 16 
al 20 maggio 2022. Il rapporto di verifica ispettiva è stato trasmesso al CDA 
per la presa d’atto in data 26/05/2022. Certiquality ha verificato i requisiti delle 
normative per il rinnovo del Sistema di Gestione Sicurezza, il mantenimento 
(Audit di Sorveglianza) del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente, nonché 
l’estensione delle certificazioni alla centrale di potabilizzazione di Castelgerundo 
e al Depuratore di Zelo Buon Persico.

SAL, inoltre, ha conseguito il riconoscimento di eccellenza da parte di 
Certiquality, rilasciato per il completamento dell’iter di certificazione dei tre 
sistemi senza alcuna non conformità.

3 Il laboratorio analisi di SAL è accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: che definisce sia le 
regole per un corretto sistema di gestione del laboratorio, sia le regole per assicurare la competenza tecnica del laboratorio ad 
eseguire le prove

0
non conformità rilevate durante 
le visite ispettive per il rinnovo 
delle certificazioni ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, ISO/
IEC 17025
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Capitolo 2

Valore 
economico 
generato 
e distribuito
GRI 201 -1 (2016)

2.1 Dimensione economica

2.2 Valore economico

2.3 Investimenti realizzati

2.4 Il Piano degli investimenti 2022-2025

2.5 Esternalizzazioni: qualificazione e selezione dei fornitori

Target 2 - Raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la 
diversificazione, l’aggiornamento tecnologico e l’innovazione, anche attraverso un focus su 
settori ad alto valore aggiunto e settori ad alta intensità di manodopera.

Target 5 - Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso 
per tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di 
retribuzione per lavoro di pari valore.

Target 6 - Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli.
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2.2 Valore economico 
Nello svolgimento dell’attività di gestione del servizio idrico integrato SAL 
genera un valore economico che viene in parte redistribuito agli stakeholder e 
in parte trattenuto in azienda. Il valore economico generato e distribuito deriva 
da una riclassificazione del conto economico del bilancio di esercizio, evidenzia 
le relazioni dell’azienda con i diversi portatori di interesse e mostra la capacità 
dell’azienda di utilizzare efficacemente i fattori produttivi e di contribuire alla 
crescita economica del territorio.

Nel 2021 SAL ha generato un valore economico globale netto che sfiora i 40 
milioni di euro, l’82,1% è stato distribuito agli stakeholder.

Valore economico generato:    Valore economico distribuito: 

39.748.294 euro (+3,3%)   32.613.708 euro (+6,4%)

Quota di valore economico distribuito Quota di valore economico trattenuto
sul valore generato:    sul valore generato:

82,1%     17,9%

Valore economico trattenuto:

7.134.586 euro 

Il valore economico distribuito nel 2021 è di 32.613.708 euro e riguarda per 
il 69% i costi operativi verso i fornitori, per il 26,7% il valore distribuito ai 
dipendenti e il restante 8% ricomprende quello distribuito ai finanziatori (2,1%), 
alla pubblica amministrazione (1,9%) e alla comunità1 (0,3%)

Ripartizione del valore economico distribuito

1 Per maggiori dettagli sulle iniziative finanziate da SAL si rimanda ai capitoli 1 e 8.

Conto economico 2021
importo in €

2020
importo in €

Ricavi complessivi 39.748.294 38.471.746

ricavi da vendite e prestazioni 29.054.724 29.560.581

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8.025.665 5.987.619

altri ricavi e proventi 2.667.905 2.923.546

Costi complessivi 37.767.680 35.485.742

materie prime e materiali di consumo 3.055.431 1.924.701

servizi 17.029.578 15.864.442

godimento di beni di terzi 1.270.850 1.277.059

personale 8.708.163 8.096.130

ammortamenti e svalutazioni 6.416.986 6.375.383

variazioni rimanenza materie prime e materiali di consumo -51.995 -10.962

altri accantonamenti 50.000 -

oneri diversi di gestione 1.288.667 1.958.989

Differenza tra valore e costi della produzione 1.980.614 2.986.004

proventi da oneri finanziari -668.328 -772.406

svalutazione di partecipazioni -9.749 -

imposte correnti -634.937 -779.685

Utile di esercizio 667.600 1.433.913

Lo Stato Patrimoniale
Stato patrimoniale attivo

Attivo 121.917.009 120.333.423

immobilizzazioni 81.524.144 78.996.587

immobilizzazioni immateriali 13.316.847 11.812.870

immobilizzazioni materiali 68.202.858 67.169.529

immobilizzazioni finanziarie 4.439 14.188

attivo circolante 40.204.621 41.124.010

rimanenze 799.117 747.122

crediti 23.534.980 23.406.093

disponibilità liquide 15.870.524 16.970.795

ratei e risconti 188.244 212.826

Stato patrimoniale passivo

Passivo 121.917.009 120.333.423

patrimonio netto 50.789.680 50.122.056

fondi per rischi e oneri 50.000

TFR lavoro subordinato 1.531.870 1.612.712

debiti 40.731.846 44.826.698

ratei e risconti 28.813.613 23.771.957

2.1 Dimensione economica

fornitori

dipendenti

finanziatori

pubblica amministrazione

collettività

69%
26,7%

0,3%
1,9%

2,1%
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2.3 Investimenti realizzati
Per dare attuazione al piano degli interventi e migliorare le prestazioni 
ambientali e il servizio all’utenza, SAL nel 2021 ha realizzato investimenti 
per 8.365.823 euro. Un valore in forte crescita (+35,3%), rispetto all’importo 
complessivo 2020 (6.183.373 euro) e pari a 36,54 euro per abitante, contro i 
26,96 euro dell’anno precedente.

Investimenti nel 2021:

8.365.823 euro (+35,3%)

Investimenti per abitante/anno 2021: 

      provincia di Lodi

      Italia2

      Nord Ovest3

      media europea4

2 Blue Book 2022, dati del 2019
3 Blue Book 2022, dati del 2019
4 Blue Book 2022, dati del 2019

56€

48,6€

36,54€ (+35,5%)

100€ circa

Comune Intervento Stato intervento Importo 
(€)

Borghetto
Lodigiano

Ammodernamento e potenziamento impianto di potabilizzazione di frazione Vigarolo
Opere Civili , Impianti Idraulici ed Elettrici In esecuzione 1.980.000

Ammodernamento e potenziamento impianto di potabilizzazione di frazione Vigarolo
Realizzazione di un nuovo pozzo 

Progettazione definitiva 
-esecutiva  conclusa

280.000

Ammodernamento e potenziamento impianto di potabilizzazione di frazione Vigarolo
Realizzazione e Posa della fase di trattamento a carboni attivi 

Progettazione definitiva-
esecutiva in corso

490.000

Ammodernamento e potenziamento impianto di potabilizzazione di frazione Vigarolo
Adduzione Acqua Grezza da Graffignana alla Centrale di Vigarolo

Progettazione definitiva - 
esecutiva in corso

430.000

Brembio Interconnessione al sistema acquedottistico di Borghetto Lodigiano e uniti Progettazione di fattibilità tecnico 
- economica 

710.000

Casalpusterlengo Rinforzi e Ripristini Strutturali del Serbatoio Pensile Progettazione definitiva - 
esecutiva in corso

234.000

Castelgerundo

Realizzazione di un impianto di trattamento in località Cavacurta In  esecuzione 2.400.000

Rinnovo impianto di potabilizzazione esistente in località Cavacurta Progettazione definitiva conclusa 540.000

Realizzazione nuovo pozzo centrale Cavacurta Lavori conclusi 130.000

Potenziamento dorsali intercomunali - dorsale Cavacurta - Codogno Lavori conclusi 1.210.000

Realizzazione dorsale Codogno - Casalpusterlengo e centrale di rilancio 
Casalpusterlengo Progettazione definitiva conclusa 1.020.000

Castiraga Vidardo
Ammodernamento e potenziamento impianto di potabilizzazione di Castiraga Vidardo 
- Località Pollarana

Progettazione di fattibilità 
tecnico-economica conclusa

2.330.251

Crespiatica

Realizzazione nuovo impianto di potabilizzazione
Progettazione definitiva - 
esecutiva in corso 517.564

Realizzazione nuovo Pozzo a ridosso dell’impianto di potabilizzazione Progettazione definitiva-
esecutiva in corso

280.000

Lodi

Lavori di realizzazione nuovo impianto di potabilizzazione in Comune di Lodi - 
Località Faustina

Progettazione definitiva - 
esecutiva in corso

5.991.930

Realizzazione nuovo pozzo in località San Grato Progettazione definitiva-
esecutiva conclusa

207.000

Lodi Vecchio Ammodernamento e Potenziamento Impianto di Potabilizzazione di Viale Europa Progettazione di fattibilità 
tecnico-economica conclusa

1.810.000

Meleti Realizzazione interconnessione rete acquedotto Meleti - Castelnuovo Bocca D’Adda Progettazione definitiva-
esecutiva conclusa

446.000

San Martino
in Strada

Lavori di ammodernamento e potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di 
località Cascina Campagnina

Progettazione definitiva-
esecutiva in corso

2.150.000

Senna
Lodigiana

Restauro conservativo serbatoio pensile, interventi di manutenzione straordinaria 
acquedotto Lavori conclusi 129.272

comuni vari
Sistema trattamento acque controlavaggio filtri degli impianti 
di potabilizzazione In esecuzione 1.090.000

comuni vari
Fornitura e posa contatori per acqua potabile con modulo di telelettura Smart Meter - 
Lotto 1 (taglia medio-grande) In esecuzione 1.026.977

comuni vari Servizio di mappatura delle reti idriche della Provincia di Lodi Gara appalto in corso 427.764

comuni vari
Intervento di manutenzione straordinaria infrastrutture strumentali reti idriche 
acquedottistiche In esecuzione 990.000

comuni vari
Fornitura e posa contatori per acqua potabile con modulo di telelettura Smart Meter - 
Lotto 2 (taglia piccola) In esecuzione 1.102.120

Investimenti settore acqua potabile
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2.4 Il Piano degli investimenti 2022-2025
Per il quadriennio 2022-2025 SAL ha elaborato un piano di investimenti per 
migliorare e potenziare il servizio idrico integrato nella provincia di Lodi nei 
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. L’obiettivo è quello di migliorare 
la qualità e la resilienza dei servizi idrici e contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi in tema di energia sostenibile e risorse naturali, nonché di azione per il 
clima e sostenibilità ambientale.

Il piano verrà coperto da risorse proprie (tariffa) per circa 20 milioni di 
euro, da fondi regionali per circa 10 milioni di euro5 e per circa 30 milioni 
dalla BEI (Banca Europea per gli Investimenti) attraverso un finanziamento  
da rimborsare in 15 anni, con tassi vantaggiosi rispetto al mercato finanziario 
ordinario.

Le opere principali previste fino al 2025 impegneranno almeno 36 milioni 
sul totale dei 60 previsti: 16,5 saranno destinati al servizio di acquedotto, 
6,3 al potenziamento delle reti fognarie, 12,5 alla depurazione delle acque 
di scarico, infine 7,5 milioni ai servizi trasversali, dalla realizzazione di una 
sede unica per SAL al rinnovo del parco automezzi, in cui progressivamente si 
stanno introducendo mezzi ibridi e sempre meno inquinanti.

Ripartizione per macro-obiettivi ARERA delle opere principali previste nel piano investimenti 2022-20256

Tra le opere si segnala il potenziamento delle centrali di acquedotto di Borghetto 
Lodigiano, Castiraga Vidardo e San Martino in Strada; la realizzazione del nuovo 
impianto di potabilizzazione di Crespiatica e di Lodi in zona Faustina; e la 
conclusione dei lavori per il raddoppio della centrale di Castelgerundo, incluso 
il prolungamento fino a Casalpusterlengo della dorsale dell’acqua che si sta 
ultimando da Castelgerundo a Codogno.

5 Fondi assegnati da Regione Lombardia attraverso l’Ufficio d’Ambito.
6 La ripartizione degli investimenti per macro-indicatore ARERA riguarda solo le opere principali.

qualità della depurazione

qualità dell’acqua

adeguamento rete fognaria

continuità del servizio

riduzione perdite idriche

recupero fanghi

48,1%

26,9%

8,3%

6,4%

0,3%
10%

Comune intervento - FOGNATURA
stato intervento 
(31/12/2021)

Importo
2021

Bertonico
Collegamento fognario tra l'Impianto di depurazione di Bertonico e 
l'Impianto di depurazione di Castiglione D'Adda Da appaltare 491.000

Caselle Landi
Collettamento degli scarichi della frazione Gerrone dall'attuale impianto di 
depurazione alla rete del Comune di Caselle Landi Progettazione definitiva in corso 420.000

Castiglione d'Adda Risanamento condotte fognatura di Via J.F.Kennedy e Via Adda Lavori terminati 104.000

Livraga Adeguamento scarico S11 - frazione San Lazzaro Revisione progettuale in corso 95.000

Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano - 
Senna Lodigiana

Centralizzazione trattamento acque reflue per gli agglomerati di Orio Litta, 
Ospedaletto Lodigiano e Senna Lodigiana. Opere di collettamento fognario

Progettazione di fattibilità t.E. 
In corso

1.700.000

Sant'Angelo Lodigiano Rifacimento fognatura mista tratto in campagna nei pressi di Viale Europa Progettazione definitiva in corso 470.000

Secugnago - Brembio  - 
Casalpusterlengo

Collettamento fognario Secugnago-Brembio-Casalpusterlengo Progettazione definitiva in corso 1.940.000

Zelo Buon Persico Fognatura a servizio della frazione Bisnate In esecuzione 331.000

comuni vari Rilievo geometrico e topografico e attività accessorie fognatura area nord Concluso 1.013.401

comuni vari
Rilievo geometrico e topografico e attività accessorie fognatura area 
centro-sud In esecuzione 1.369.900

comuni vari
Intervento di manutenzione straordinaria infrastrutture strumentali reti 
fognarie In esecuzione 990.000

Massalengo Nuovo collettore fognario Massalengo -Pieve Fissiraga Progetto di fattibilità tecnico-
economica in corso

1.400.000

intervento - DEPURAZIONE

Casalpusterlengo Ampliamento e adeguamento impianto di depurazione Gara d'appalto in corso 2.781.804

Caselle Landi Potenziamento impianto di depurazione capoluogo In esecuzione 600.000

Caselle Lurani Lavori di adeguamento impianto di depurazione In esecuzione 520.000

Castiglione d'Adda Ampliamento e adeguamento impianto di depurazione Risoluzione contratto 
progettazione esecutiva in corso

1.840.000

Crespiatica Adeguamento impianto di depurazione
Risoluzione contratto 
progettazione esecutiva in corso 
opere di completamento

732.000

Galgagnano Potenziamento, adeguamento e miglioria impianto di depurazione In esecuzione 630.000

Merlino Potenziamento e miglioria impianto di depurazione In esecuzione 860.000

Mulazzano Potenziamento impianto di depurazione di Mulazzano - Capoluogo Progettazione definitiva in corso 3.855.000

Salerano sul Lambro
Ampliamento, adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di 
depurazione Lotto Sedimentatori

Progettazione definitiva-
esecutiva in corso

300.000

Sant'Angelo Lodigiano
Rifacimento quadro elettrico generale di bassa tensione della cabina di 
trasformazione dell'impianto di depurazione In esecuzione 179.000

San Rocco Al Porto Ampliamento Impianto di depurazione
Progettazione di fattibilità t.E. 
In corso 2.018.000

Senna Lodigiana
Centralizzazione trattamento acque reflue per gli agglomerati di Orio Litta, 
Ospedaletto Lodigiano e Senna Lodigiana. Costruzione nuovo impianto di 
depurazione in Comune di Senna Lodigiana

Progettazione di fattibilità t.E. 
In corso

3.150.000

Turano Lodigiano Ampliamento impianto di depurazione Progettazione esecutiva in corso 500.000

Zelo Buon Persico Adeguamento impianto di depurazione In esecuzione 715.000

Investimenti settore acque reflue
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Ripartizione delle esternalizzazioni per tipologia9

9 Alcuni esempi di servizi: elaborazione paghe, assistenza software, manutenzione impianti, servizi di vigilanza, spurghi, smaltimento e trasporto rifiuti, stampa e 
spedizione bollette, lettura contatori, noleggio automezzi particolari, assistenza e consulenze legali, tecniche, ambientali, di gestione del personale, ecc. Alcuni esempi di 
forniture: materiali tecnici come strumenti e reagenti da laboratorio, prodotti chimici, attrezzature industriali, elettropompe sommergibili, materiali elettrici, automezzi, 
abbigliamento tecnico e antinfortunistico, chiusini e saracinesche, hardware e licenze software, materiale idraulico (tubi e manicotti, contatori, accessori meccanici, idrau-
lici), materiali per ufficio, arredi, stampanti, cancelleria. Alcuni esempi di lavori: manutenzioni e riparazioni, interventi su reti fognarie e di acquedotto, manutenzio-
ne pozzi, lavori edili, manutenzione mezzi.

444
Numero di fornitori qualificati 
al 31/12/2021 tramite 
regolamento approvato dal 
CdA il 29/04/2021

16.243.910
euro
Ammontare complessivo delle 
esternalizzazioni nel 2021

5%

24%

33%

95%certificazione ISO 9001

certificazione ISO 14001

certificazione ISO 45001

certificazione ISO 22000

Gare per l’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili con la rete 
d’imprese Water Alliance – Acque di Lombardia

Nel 2021 SAL ha aderito alle procedure di gara avviate da Water Alliance per far fronte alle esigenze energetiche 
nel corso dell’anno 2022. In particolare Water Alliance ha indetto:
• 2 procedure negoziate per “la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili in regime di libero mercato per le 

utenze alimentate in media e bassa tensione - periodo Gennaio 2022”, per un importo complessivo di 690.935
euro

• 2 procedure aperte per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili in regime di libero mercato per le 
utenze alimentate in media e bassa tensione delle società aderenti a Water Alliance – Acque di Lombardia, 
suddiviso in 2 lotti - Periodo  febbraio 2022 - dicembre 2023, per un importo complessivo di 13.216.437 euro

Servizi

Lavori

Forniture

54,3%
22,2%

23,5%

2.5 Esternalizzazioni:
qualificazione e selezione dei 
fornitori
Le principali attività esternalizzate da SAL riguardano interventi ad alta 
specializzazione manutentiva e impiantistica di servizi al contatore (letture, 
chiusure, aperture, ecc.). Inoltre, è oggetto di esternalizzazione la realizzazione 
degli investimenti. 

La presenza di un unico elenco di fornitori qualificati, oltre a rappresentare 
un’opportunità di crescita commerciale per i fornitori stessi, permette di
individuare gli operatori economici da invitare alle singole procedure di 
affidamento (lavori, servizi e forniture) riconducibili ai settori speciali di 
importo inferiore alla soglia comunitaria7 ma anche per le procedure di importo 
superiore alla soglia comunitaria, bandite con riferimento ad un sistema di 
qualificazione.

Gli operatori economici che intendono qualificarsi e partecipare alle 
procedure di gara di SAL possono farlo accedendo al Portale Gare Telematiche 
di SAL (https://portale-gare.sal.lo.it/portale/)

Tipologia di certificazione dei fornitori affidatari di procedure aperte e negoziate8

7  prevista dall’art. 35 e nei casi previsti all’art. 134 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento di cui all’art. 36, co. 8, D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
8 Le certificazioni ISO sono riconoscimenti che attestano la creazione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di gestione e di organizzazione del lavoro 
conforme a specifiche norme di riferimento, valide a livello internazionale. ISO 9001 certificazione di qualità, ISO 14001 certificazione ambientale, ISO 45001 
certificazione per la salute e sicurezza dei lavoratori, ISO 22000 certifica la sicurezza e l’igiene alimentare.
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Ripartizione esternalizzazioni per tipo di procedura
Procedure aperte: sono gare ad evidenza pubblica per importi superiori a 
determinate soglie: 428.000 euro per forniture e servizi, 5.350.000 euro per 
lavori. Le procedure aperte vengono pubblicate sulla Gazzetta Europea. 

Numero affidamenti nel 2021: 3
Importo a base d’appalto: 4.854.751 euro

Importo a base d’appalto per tipologia di esternalizzazione

Procedure negoziate: vengono utilizzate per esternalizzazioni di importo 
compreso tra 40mila euro e le soglie delle procedure aperte. Sono gare a 
invito rivolte a un numero minimo di 3 e un numero massimo di 5 operatori 
economici.

Numero affidamenti nel 2021: 11
Importo a base d’appalto: 5.391.911 euro

Importo a base d’appalto per tipologia di esternalizzazione

Affidamenti diretti: vengono utilizzati per importi inferiori a 40mila euro

Numero affidamenti nel 2021: 1.157
Importo medio degli affidamenti: 5.183 euro
Importo complessivo degli affidamenti: 5.997.248 euro

Importo per tipologia di esternalizzazione10

10 Nella categoria “servizi” sono ricompresi gli incarichi professionali.

100%

65%

16%

19%

Un esempio di procedura negoziata: la selezione 
degli erogatori d’acqua per le scuole medie

Una procedura negoziata gestita da SAL nel 2021 ha 
riguardato l’appalto per la fornitura e la posa degli 
erogatori d’acqua di rete nelle scuole medie
dei Comuni lodigiani per il progetto Easy Water (per 
i dettagli si rimanda al Capitolo 8). La ricerca è stata 
avviata in primavera, invitando alla selezione cinque 
aziende specializzate, già iscritte all’Albo Fornitori. Le 
offerte sono state esaminate secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e l’appalto è stato 
aggiudicato a inizio settembre alla società DKR di 
Rescaldina. Il modello selezionato è il “Water Drop”, a forma 
di goccia, ergonomico e senza spigoli, particolarmente 
adatto ai contesti scolastici. Il fornitore è anche stato 
coinvolto nei mesi successivi in un audit organizzato 
dal settore QSA di SAL, per implementare i progetti legati 
alla sostenibilità approfondendo il coinvolgimento degli 
stakeholder (in questo caso, i fornitori) nella condivisione di 
obiettivi e valori di riferimento. 

52%
43%

5%

Servizi

Lavori

Forniture

Servizi

Lavori

Forniture

Servizi

Lavori

Forniture
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Capitolo 3

L’acqua:
una risorsa 
preziosa
GRI 303 (2018)
GRI 303-1; GRI 303-3; GRI 303-5

3.1 Introduzione
3.2 Il prelievo d’acqua
3.3 La rete di distribuzione
3.4 I consumi di acqua

Target 4 - Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l’efficienza idrica da utilizzare in tutti 
i settori e assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d’acqua e 
ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d’acqua. 

Target 6 - Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all’acqua, tra cui 
montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi.

Target 2 - Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’uso efficiente delle risorse 
naturali.

Target 1 - Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile degli 
ecosistemi di acqua dolce terrestri e nell’entroterra e dei loro servizi, in particolare le foreste, 
le zone umide, le montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi 
internazionali.
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3.1 Introduzione
Preservare l’acqua per le prossime generazioni

L’acqua è un bene di cui nessuno è proprietario. Prelevare acqua dall’ambiente 
e renderla disponibile ai cittadini, alle imprese, alle aziende, agli enti pubblici 
è una necessità imprescindibile per la nostra società. A SAL è stato affidato 
il compito di adempiere a questa necessità e fornire acqua a tutto il territorio 
lodigiano. Il prelievo di acqua dall’ambiente richiama la necessità di agire in 
modo responsabile per tutelare le falde idriche sotterranee, l’unica fonte di 
approvvigionamento idrico nell’ambito territoriale di Lodi (che ricalca i confini 
della provincia di Lodi) dove opera SAL. 

La Gestione della risorsa idrica è il tema più impattante per l’azienda e per 
gli stakeholder, come risultato dell’analisi di materialità svolta a cavallo tra i mesi 
di ottobre e novembre 2021.

Monitorare le falde idriche, proteggerle e limitare il prelievo ai volumi 
necessari al fabbisogno del territorio, riducendo la dispersione e gli usi impropri 
(comunemente chiamati “sprechi”) sono il filo conduttore dell’approccio al 
tema che viene rendicontato in questo capitolo.

In Lombardia l’acqua è presente nella falda sotterranea in quantità rilevante. 
Il prelievo da parte di SAL avviene in provincia di Lodi, in una zona a medio-
basso stress idrico secondo il World Research Institute (www.wri.org) che 
pubblica sul suo sito l’atlante del rischio presente. Ma lo scenario potrebbe 
cambiare. La stessa mappa delinea un possibile impoverimento delle risorse 
sotterranee già a partire dal 2030, per effetto del surriscaldamento globale e dei 
lunghi periodi siccitosi che stanno riducendo sensibilmente la disponibilità di 
acqua superficiale, come è evidente specialmente nel settore agricolo. È quindi 
prioritario che SAL continui a gestire in modo sostenibile la risorsa idrica 
facendo sempre più attenzione ai prelievi di acqua.

3.2 Il prelievo di acqua
L’acqua è un bene indispensabile per la vita umana e come tale deve essere 

tutelato e utilizzato per i reali bisogni evitando il più possibile gli sprechi che si 
possono verificare nel percorso dalla falda al rubinetto.

In Italia complessivamente solo il 51% dell’approvvigionamento idrico 
avviene dalla falda, mentre il restante 49% avviene da laghi, fiumi, bacini o 
sorgenti. In provincia di Lodi il 100% dell’acqua fornita agli utenti proviene 
da falde acquifere sotterranee la cui ricarica avviene prevalentemente 
nelle zone montuose. 

Il Lodigiano è attualmente valutato come una zona a basso e medio-basso 
stress idrico, ma l’aumento di siccità che sta caratterizzando tutta la pianura 
padana negli ultimi anni concorre ad aumentare il rischio che in un futuro 
prossimo la disponibilità diminuisca. SAL partecipa al monitoraggio regionale 
insieme di ARPA attraverso la raccolta di dati dei livelli piezometrici. 

Inoltre SAL partecipa insieme agli altri gestori idrici lombardi al gruppo PIA
(Piano Infrastrutturale Acquedotti) di Water Alliance, attraverso l’invio di 
dati qualitativi e quantitativi relativi alle falde oggetto di sfruttamento a scopo 
potabile.

Stress idrico
Secondo il World Research 
Institute il Lodigiano oggi vive un 
medio-basso stress idrico

In provincia di Lodi 

il 100%
dell’acqua erogata proviene 
dalla falda sotteranea.

In italia è il 51%.

Rete di adduzione1: 8,64 Km (-2,2%)

Acqua in ingresso nel sistema di acquedotto2: 33.784.445 metri cubi (+1,44%)

Acqua in uscita dal sistema di acquedotto3: 23.516.698 metri cubi (+1,51%)

di cui acqua fatturata: 21.533.187 metri cubi (+1%)

di cui acqua utilizzata non fatturata4: 1.983.511 metri cubi (+6,8%)

Volume complessivamente perso nelle fasi del servizio di acquedotto gestite5:

10.267.747 metri cubi (+1,28%)

Percentuale di volumi di processo misurati6:

1 È costituita dall’insieme di tubazioni idriche che trasferiscono l’acqua agli impianti di prelievo ai serbatoi, dai quali si dirama la rete di distribuzione. La maggior 
parte dei pozzi si trova nelle immediate vicinanze degli impianti
2 È il volume di acqua emunto dai pozzi nel 2021. Indicatore RQTI ARERA “Acqua in ingresso nel sistema idrico”.
3 Indicatore RQTI ARERA “Acqua in uscita dal sistema idrico”.
4 Acqua misurata e non misurata, utilizzata dal gestore per il funzionamento di impianti e reti (depuratore, prese antincendio senza contatore, spurghi di rete idrica, 
sfiori) e consegnata ad altri sistemi.
5 Per ARERA sono considerate “perdite” anche i volumi stimati, ma non misurati, di acqua tecnologica, ovvero utilizzata negli impianti di potabilizzazione per i 
lavaggi dei filtri necessari a distribuire acqua di buona qualità.
6 ARERA, Relazione annuale sullo stato dei servizi 2020
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livello minimo 
richiesto da ARERA

Provincia di Lodi

Italia

93,5% (+5,3%)

91,20%



L’acqua una risorsa preziosa 3.2 Il prelievo di acqua48 49

Il sottosuolo della provincia di Lodi 
È caratterizzato da un sistema acquifero multistrato, interessato da strutture 
sovrapposte dove si sviluppano falde diverse. In particolare, si distinguono:

• Una struttura acquifera superficiale, generalmente interessata da una 
maggiore produttività ma da un’elevata vulnerabilità a contaminazioni 
di origine antropica, all’interno della quale è presente una falda freatica 
alimentata sia dalle infiltrazioni superficiali derivanti dalle precipitazioni 
e dai corsi d’acqua sia da apporti laterali. Questi acquiferi vengono 
sfruttati a scopo potabile-acquedottistico limitatamente ai territori 
del Lodigiano la cui conformazione geologica non presenta acquiferi 
profondi (alcuni comuni del Basso Lodigiano) o ad opera di pozzi 
vecchi.

• strutture acquifere profonde, meno produttive delle falde superficiali 
alle quali vengono preferite per il prelievo idrico in quanto confinate da 
livelli impermeabili e pertanto protette da contaminazioni antropiche.

La selezione delle falde acquifere sotterranee 
SAL dispone di numerose informazioni stratigrafiche, idrochimiche e di 
potenzialità delle strutture acquifere utilizzate per il prelievo idrico. La 
disponibilità di queste informazioni consente una pianificazione/progettazione 
ottimale delle nuove opere di captazione secondo:

• Il criterio geologico e idrogeologico: sulla base delle caratteristiche 
litostratigrafiche e dei dati piezometrici disponibili vengono selezionati 
acquiferi preferibilmente protetti e confinati da livelli argillosi (per 
evitare contaminazioni di origine antropica). Nella progettazione dei 
pozzi, viene valutata la diversificazione delle falde da captare per evitare 
sovrasfruttamenti e interferenze.

• Il criterio idrochimico: si individuano falde idonee all’uso potabile 
mentre vengono scartati gli acquiferi interessati da caratteristiche 
qualitative scarse dovute a contaminazioni di origine naturale o 
antropica.

La protezione della falda
Le principali azioni svolte da SAL per proteggere/preservare la qualità e la 
quantità delle acque sotterranee oggetto di captazione sono le seguenti:

• Monitoraggi qualitativi e quantitativi delle risorse idriche inclusa la 
partecipazione a reti di monitoraggio a scala regionale;

• Diversificazione, ove possibile, delle falde oggetto di prelievo idrico; 
• Utilizzo ragionato della risorsa basato sul fabbisogno delle comunità 

locali e sulle dinamiche demografiche.

Il monitoraggio degli acquiferi sotterranei

Sono stati individuati i pozzi come punti di misura delle strutture acquifere superficiali e profonde. Il monitoraggio 
dei livelli di profondità della falda rispetto al piano campagna viene effettuato dal personale di SAL con cadenza 
mensile. I dati vengono quindi trasmessi ad ARPA e “validati” dalla stessa attraverso due campagne annuali, nel 
corso delle quali ARPA procede anche al prelievo di campioni di acqua da alcuni pozzi della rete di monitoraggio, per  
controllare le caratteristiche qualitative della risorsa idrica. Le misure effettuate vengono quindi elaborate da ARPA 
e concorrono alla definizione dello stato qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee regionali. I risultati dei 
monitoraggi e le relative elaborazioni vengono pubblicati sul sito www.arpalombardia.it.

L’acqua una risorsa preziosa 3.2 Il prelievo di acqua48 49



L’acqua una risorsa preziosa 3.3 La rete di distribuzione50 51

3.3 La rete di distribuzione
Una parte dell’acqua prelevata si disperde lungo il percorso, prima di arrivare ai 
punti di consegna agli utenti del servizio, principalmente a causa della vetustà 
delle tubazioni in cui scorre o talvolta di rotture causate da attività esterne.

Si tratta di un aspetto molto rilevante sotto il profilo della conservazione 
della risorsa idrica che ARERA monitora attraverso l’indicatore “M1 - Perdite 
idriche”. 

Il macro-indicatore M1 considera sia le perdite idriche lineari (metri cubi di 
acqua persa per chilometro di rete al giorno) sia le perdite idriche percentuali (% 
di acqua persa sul totale dell’acqua immessa in rete).

In base alla classificazione ARERA i livelli di perdite idriche di SAL risultano 
in CLASSE B7, in una classificazione di efficienza decrescente che va da A a E.

Rete di distribuzione: 1.403,18 Km (+0,8%)

di cui dorsali8: 109,12 Km (+0,02%)

Perdite idriche lineari nella rete di distribuzione9 (metri cubi per km al giorno)

Perdite idriche percentuali nella rete di distribuzione10

Numero medio di rotture per km di rete11

7 Risultano in classe A il 5% delle aziende idriche italiane, in classe B il 22%, in classe C il 30%, in classe D il 29%, in classe E il 10%, in mancanza del prere-
quisito il 4%. ARERA, Relazione annuale sullo stato dei servizi 2020
8 Condotte idriche principali in uscita dai sistemi di trattamento che alimentano il sistema di distribuzione in tutto il territorio servito.
9 Arera, Relazione annuale sullo stato dei servizi 2020. 
10 Arera, Relazione annuale sullo stato dei servizi 2020.
11 Arera, Relazione annuale sullo stato dei servizi 2020.

Efficienza del sistema di distribuzione (Volumi prelevati / volumi consegnati)

Le azioni di SAL per la riduzione delle 
perdite idriche

• Telecontrollo, per individuare prontamente i 
guasti e intervenire tempestivamente evitando 
maggiori perdite di acqua.

• Ottimizzazione della pressione di rete 
(per ridurre la dispersione idrica)mediante 
interventi mirati in sede di progettazione degli 
impianti e dei pozzi.

• Controllo attivo di ricerca perdite tramite 
indagini geofoniche. Nel 2021 sono stati 
controllati 114,93 km di rete idrica (8,14% di 
tutta la rete idrica della provincia di Lodi).

• Rinnovo programmato delle reti: viene 
effettuato basandosi su dati statistici. Si 
interviene prioritariamente laddove le rotture 
sono più frequenti. Nel 2021 sono stati 
sostituiti 2,1 km di tubazioni.

• Potenziamento delle fasi di 
potabilizzazione. Ha lo scopo di migliorare 
la qualità dell’acqua di rete ma produce anche 
un effetto positivo sulla gestione della risorsa 
perché permette di ridurre ulteriormente 
gli interventi di manutenzione della rete 
(spurghi). Nel 2021 sono stati installati 5
nuovi filtri a carbone attivo.

• Sostituzione dei contatori con nuovi 
smart meter, uno strumento innovativo 
che migliora e semplifica la misurazione dei 
consumi e produce anche effetti positivi in 
termini di riduzione delle perdite occulte a 
valle dei contatori stessi. Nel 2021 sono stati 
posati 3.475 nuovi smart meter.

Provincia di Lodi:
62,8 litri consegnati
ogni 100 prelevati

Italia:
49,6 litri consegnati
ogni 100 prelevati

16,56 (+1,22%)

30,40% (-)

41,2%

31%

22

18,1

1.412 Km
(+0,6%)
Lunghezza totale della rete 
idrica (compresa la rete di 
adduzione)

6,287
(+0,24%)
Metri di rete per abitante 
servito

Classe B
Macro-indicatore M1 sulle 
perdite idriche

0,37 (+19%)

0,71

0,48

Italia

provincia di Lodi

Nord-Ovest

Nord-Ovest:
62,6 litri consegnati
ogni 100 prelevati

Ricerca perdite con l’uso di geofoni

Tubazione idrica accidentalmente 
tranciata da una ditta nel territorio di 
Maleo
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3.4 I consumi d’acqua
Nel 2021 SAL ha consegnato 21,5 milioni di metri cubi d’acqua potabile alle 
69.305 utenze che risultavano servite al 31 dicembre. Tre quarti dell’acqua sono 
stati utilizzati per usi domestici. Il consumo pro capite per abitante servito è 
risultato pari a 195,5 litri/abitante/giorno. Benché si tratti di un valore inferiore 
alla media nazionale (215 litri/abitante/giorno12) e alla media del Nord-
Ovest (254 litri/abitante/giorno), obiettivo di SAL è stimolare ulteriormente 
comportamenti responsabili nella gestione della risorsa idrica anche da parte 
degli utenti. Tenendo presente che secondo l’OMS il fabbisogno minimo vitale 
è di 50 litri/abitante/giorno.

Volumi d’acqua utilizzata per tipologia d’utenza

Acqua fatturata: 21.533.187 metri cubi (+1%)

Uso domestico consumo pro capite calcolato sulla popolazione servita da SAL:

195,5 litri/abitante/giorno (+1,76%)

Confronto tra il volume medio giornaliero pro capite fatturato e il volume medio giornaliero pro 
capite prelevato

12 Blue Book 2021

L’importanza della misurazione
È importante misurare il più possibile anche i volumi 
di acqua consegnata agli utenti, non solo per una 
questione economica (che affronteremo nel capitolo 6 
in cui si parla nello specifico dei servizi al cliente), ma 
anche per conoscere l’efficienza del servizio idrico in 
termini di tutela della risorsa. Minore è la differenza tra 
i volumi prelevati e quelli consegnati, maggiore è livello 
di tutela della risorsa idrica.

Per misurare e fatturare agli utenti i consumi 
di acqua si utilizza uno strumento comunemente 
conosciuto come “contatore”, che viene 
periodicamente letto dal personale incaricato. Per 
l’utente è prevista anche la possibilità di ricorrere 
all’autolettura del misuratore e alla successiva 
comunicazione del dato di misura attraverso i diversi 
canali messi a disposizione dal gestore. Non sempre si 
dispone di letture o autoletture valide e una parte dei 
consumi viene fatturata in acconto, sulla base di stime 
legate ai consumi storici.

Percentuale di volumi di fatturazione misurati

Numero medio di letture annue validate (esclusa autolettura) delle utenze con misuratore

Numero medio di autoletture annue validate delle utenze con misuratore 

Provincia di Lodi Italia Nord Ovest

95,30%

93,6% (+0,4%)

Lavori di posa di uno smart meter

1,93

1,53

0,29

0,63

411
litri

404
litri

258
litri

388
litri

204
litri

243
litri

Domestico

Art. / Ind. / Comm

Enti pubblici

Agrozootecnico

Antincendio

Italia

prelevata prelevata prelevatafatturata fatturata fatturata

Provincia di Lodi

75,3%

4,3% 0,2%

15,2%

5%
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Quanta acqua utilizziamo?

Secondo gli ultimi studi in materia gli italiani sono i maggiori consumatori di acqua potabile per uso domestico 
d’Europa con una media di 215 litri/abitante al giorno, contro una media europea di 155 litri/abitante al giorno. In 
provincia di Lodi la media è 195,5 litri/abitante/giorno.

15 milioni di euro l’investimento di SAL per rinnovare l’intero parco 
contatori nei 60 comuni della provincia di Lodi

La maggiore difficoltà nella raccolta delle letture è riconducibile alla mancata accessibilità degli strumenti di 
misura. Una delle più recenti soluzioni volte a ridurre questo problema è costituita dall’impiego di misuratori dotati 
di dispositivi di water smart metering. Al 31/12/2021 le utenze equipaggiate con misuratori dotati di funzionalità 
smart sono 4.027. Nel 2021 sono stati posati 3.475 nuovi smart meter, detti anche “contatori intelligenti”.
Con un investimento previsto di circa 15milioni di euro per la posa di quasi 69mila nuovi smart meter, SAL intende 
rinnovare completamente nell’arco di dieci anni l’attuale parco contatori nei 60 comuni della provincia di Lodi. 

3,5%

5,8%

Utenze equipaggiate con misuratori dotati di funzionalità smart / utenze con misuratore

In casa
• Se lavi stoviglie e piatti a mano usa l’acqua corrente solo per il risciaquo finale.
• Per la lavatrice e la lavastoviglie scegli modelli ad alta efficienza energetica e utilizzali 

sempre a pieno carico.
• Per il ferro da stiro, riutilizza l’acqua del deumidificatore o del condizionatore.
• L’acqua di cottura del riso e delle patate è ricca di amido e ha un elevato potere 

sgrassante: puoi riutilizzarla per lavare le stoviglie ma anche come anticalcare.
• Monitora i consumi, ripara il rubinetto che gocciola e intervieni subito se rilevi una 

perdita d’acqua.

In bagno
• Usa i riduttori di flusso ai rubinetti, avrai la stessa potenza, senza schizzi, 

con circa metà dell’acqua. 
• Chiudi l’acqua mentre ti lavi i denti e mentre ti fai la barba. 
• Installa cassette di scarico a doppio flusso per il wc. 
• Scegli la doccia piuttosto che il bagno.

In giardino/orto
• Per innaffiare le piante 

scegli le ore del primo 
mattino o del tardo 
pomeriggio, quando 
possibile, utilizza acqua 
recuperata o piovana.

• Evita di lasciare l’erba 
troppo corta, quando la 
tagli. La copertura del suolo 
consente di trattenere più a 
lungo l’umidità del terreno. 

In cortile
• Lava l’auto solo al bisogno, usando spugna e secchio e limitando il 

più possibile l’uso dell’acqua corrente.
• Cerca di non utilizzare l’acqua per pulire vialetti, marciapiedi ed 

aree esterne pavimentate. 
• La pioggia, raccolta e stoccata in adeguati serbatoi, è ottima per 

attività esterne, che non richiedono acqua potabile. 

DOVE E COME
RISPARMIARE ACQUA

Ogni abitante del Lodigiano consuma 195,5 litri d’acqua al giorno.
Un valore inferiore alla media italiana (215 litri) ma superiore alla media europea (155 litri).

La campagna di sensibilizzazione rivolta ai clienti per evitare
gli sprechi e risparmiare acqua. A vantaggio del portafoglio e dell’ambiente.

Secondo Istat, solo il 65,9% degli italiani di almeno 14 anni si dichiarano attenti a non sprecare acqua.

Italia

Provincia di Lodi

55

Evitare gli sprechi: studenti in visita 
guidata alla centrale dell’Acqua di 
San Martino in Strada osservano il 
pozzo da cui viene prelevata risorsa 
idrica preziosa




