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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.

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.
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4.1 Introduzione
Gli scarichi idrici generano un impatto che tutte le aziende devono gestire e 
monitorare attentamente con l’obiettivo di preservare gli ambienti acquatici 
superficiali. Per le aziende del servizio idrico integrato la depurazione delle 
acque di scarico è parte della mission, tant’è che ben 3 obiettivi di qualità tecnica 
su 6 richiesti da ARERA riguardano proprio il trattamento delle acque reflue.

Le acque reflue non trattate o trattate in maniera non ottimale possono 
generare impatti negativi sugli ecosistemi di acqua dolce. Al contrario, se trattate 
adeguatamente le acque di scarico possono generare impatti positivi su fiumi e 
canali, come accade per esempio alla roggia Molina che raccogliendo  l’acqua 
depurata dall’impianto di Lodi migliora le sue caratteristiche chimico-fisiche1.

SAL ha il compito di raccogliere le acque di scarico dalle utenze domestiche, 
pubbliche, produttive e industriali e di trattarle in modo da restituire ai fiumi 
acqua depurata per prevenire e ridurre l’inquinamento dei corsi d’acqua. 

Il sistema per il trattamento delle acque reflue si avvale di due importanti 
infrastrutture: la rete fognaria, il cui compito è quello di raccogliere i reflui 
garantendo adeguate condizioni igienico sanitarie nei centri urbani, e gli 
impianti di depurazione, che hanno il compito di trattenere e abbattere le 
sostanze indesiderate e proteggere i corsi d’acqua superficiali dagli impatti di 
scarichi non trattati.

4.2 La rete fognaria
1 come risulta dallo studio effettuato da GRAIA (2017-2020)

Impatti positivi generati dal trattamento delle acque reflue

Il rapporto tra scarico di acqua e impatti negativi non è lineare. Un aumento del volume totale di acqua scaricata 
non corrisponde necessariamente a maggiori impatti negativi, dato che questi impatti dipendono dalla qualità dello 
scarico di acqua e dalle caratteristiche del corso d’acqua ricevente. 

Gli scarichi associati ad impianti di depurazione gestiti nel rispetto di adeguati standard di qualità, dunque con 
un livello elevato di trattamento, se caratterizzati da un significativo volume, possono determinare impatti positivi 
sul corpo idrico ricevente.

Uno studio dell’istituto di ricerca GRAIA commissionato da SAL sull’acqua in uscita dal depuratore di Lodi, 
concluso nel novembre del 2020, ha dimostrato che a valle dello scarico del depuratore la qualità dell’acqua nel 
corpo ricevente (Roggia Molina) è migliore rispetto a quella monitorata a monte dello scarico medesimo, proprio per 
effetto del contributo positivo dovuto all’apporto dell’acqua depurata e alla sua buona qualità. 

Lo studio ha inoltre evidenziato che, data l’elevata qualità dell’effluente depurato e tenuto conto che la portata 
del Fiume Adda è nettamente superiore a quella trattata, lo scarico del Depuratore di Lodi non determina alcun 
impatto sulla qualità del Fiume Adda (che riceve la Roggia Molina poco a valle del punto di scarico).

E’ necessario quindi che le considerazioni sugli effetti degli scarichi dei depuratori tengano conto dei bilanci di 
massa relativi ai volumi degli scarichi depurati rispetto ai volumi transitanti nel corpo idrico considerato.

SAL gestisce un sistema di reti fognarie lungo 909 km. Principalmente si 
tratta di tubazioni di rete mista (79,1%), ovvero di un sistema che raccoglie 
e convoglia in un unico condotto le acque reflue (acque nere) e le acque 
meteoriche (acque bianche). Le condotte fognarie per la raccolta delle sole 
acque nere costituiscono circa un quinto della lunghezza totale del sistema. 
Il funzionamento della rete fognaria avviene prevalentemente per gravità, 
sfruttando se possibile la pendenza naturale del suolo; il Lodigiano è un 
territorio prevalentemente pianeggiante, quindi per garantire il deflusso dei 
reflui è necessaria la presenza di impianti di sollevamento e di pompaggio 
(stazioni di sollevamento). Sono 480 (+2,1%) i km di rete fognaria 
georeferenziata sul totale di 909 km.

52,8%
Percentuale

di rete georeferenziata2

L’impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue viene valutato da ARERA 

2 Tra i gestori idrici italiani la percentuale di rete fognaria georeferenziata è pari al 73%. ARERA, Relazione annuale sullo stato dei servizi 2020.

909 km 
(+0,5%)

Lunghezza della rete 
fognaria totale

48 (+21)
Nuovi allacci fognari 

eseguiti da SAL 
nell’anno

357
Scaricatori

di piena gestiti

127 (+4)
Stazioni di 

sollevamento

Composizione
della rete fognaria

20,9%

79,1%

fognatura mista

fognatura nera
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che, per incentivare il continuo miglioramento delle performance conseguite dai 
gestori per questo servizio, ha infatti introdotto nella RQTI il macro-indicatore 
“Adeguatezza del sistema fognario” (macro-indicatore M4), per minimizzare 
l’impatto ambientale derivante da un’inadeguata infrastruttura fognaria o da una 
sua carente gestione. Il macro-indicatore M4 è costruito come combinazione 
di tre indicatori volti a valutare, la frequenza degli episodi di allagamento e/o 
sversamento da fognatura (indicatore M4a), l’adeguatezza degli scaricatori 
di piena sia dal punto di vista normativo (indicatore M4b) sia dal punto di 
vista gestionale, relativamente al livello di controllo al quale i medesimi sono 
sottoposti nell’arco dell’anno (indicatore M4c).

Classe C
Macro-indicatore M4 
sull’adeguatezza del sistema 
fognario3

Frequenza allagamenti 
e/o sversamenti da 
fognatura ogni 100 km 
di rete fognaria4:
Provincia di Lodi: 0 episodi
Italia: 5,3 episodi

Adeguatezza
normativa degli 
scaricatori di piena 
(% di scaricatori non 
adeguati)5:
Provincia di Lodi: 3,4%
Italia: 25%

0,23
numero medio di rotture per 
chilometro di rete

2,2%
Controllo degli scaricatori di 
piena6

3 Risultano in classe A il 14% delle 
aziende idriche italiane, in classe B 
l’1%, in classe C il 5%, in classe 
D il 4% - in classe E il 61%, in 
mancanza del prerequisito il 4%. 
ARERA, Relazione annuale 
sullo stato dei servizi 2020.
4 Indicatore RQTI - M4a
5 Indicatore RQTI - M4b
6 Indicatore RQTI – M4c

Cosa sono gli sfioratori o scaricatori di piena?

La rete fognaria mista contiene acque nere, il cui apporto è pressoché costante, e 
acque meteoriche, il cui apporto invece varia molto nel tempo. In corrispondenza 
di eventi meteorici di particolare intensità le portate collettate dalla rete fognaria 
risultano significativamente superiori rispetto ai tempi di secca, con notevole 
diluizione del carico inquinante.  L’elevata diluizione della portata che raggiunge i 
depuratori comporta una riduzione di efficacia del processo depurativo.
Gli sfioratori di piena si attivano proprio per intercettare il refluo trasportato dalle 
reti fognarie in eccesso rispetto a quello che la norma prevede di sottoporre a 
trattamento. Essendo notevolmente diluito, questo può essere avviato allo scarico 
diretto in corpo idrico.

La rete gestita da SAL comprende 357 sfioratori di piena.
Il funzionamento degli sfioratori di piena è influenzato dai livelli presenti nel 

corpo idrico ricevente: quando questo è elevato (ad esempio durante eventi intensi 
in concomitanza con la stagione irrigua) può creare rigurgiti e non consentire 
uno scarico libero delle reti fognarie, ma anzi determinare immissione di acque 
parassite attraverso gli sfiori. Per tale motivo, SAL ha stipulato, in alcuni Comuni, 
delle convenzioni di resilienza con il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
per limitare gli effetti delle “bombe d’acqua” sui corpi idrici, attraverso una 
gestione delle portate defluenti nelle reti delle rogge e nei canali gestiti dal 
Consorzio. Tale regolazione sulle portate ha anche lo scopo di evitare le inondazioni 
dei centri abitati interessati.

Lavori di realizzazione di un 
nuovo tratto di fognatura a 
Galgagnano

0
Numero agglomerati 
oggetto di condanna 
per il servizio di 
depurazione1

0
Abitanti Equivalenti 
complessivi degli 
agglomerati oggetto 
di condanna per 
il servizio di 
depurazione

1 Il mancato rispetto della Direttiva 
europea 1991/271 ha generato 
infrazioni a carico dell’Italia.

Il servizio di collettamento fognario copre tutti gli agglomerati7 del territorio 
lodigiano individuati dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Lodi. I 
condotti della rete fognaria nell’Ambito di Lodi sono di diversi materiali (gres, 
calcestruzzo, pvc, pead e ghisa) e hanno una sezione prevalentemente circolare 
con un diametro che varia da un minimo di 200 mm a un massimo di 2.500 mm.

4.3 La depurazione dei reflui
Se il ruolo delle condotte fognarie è quello di raccogliere i reflui e collettarli 
ai depuratori, garantendo adeguate condizioni igienico sanitarie nei centri 
urbani, il ruolo degli impianti di depurazione è quello di trattenere e abbattere 
le sostanze indesiderate e proteggere i corsi d’acqua. La depurazione biologica 
a fanghi attivi, che caratterizza i depuratori della provincia di Lodi, è un 
sistema tecnologico che sfrutta il “lavoro” di alcuni microrganismi i quali, 
opportunamente ossigenati, sono in grado di fagocitare e quindi abbattere 
i carichi di sostanze organiche inquinanti contenute nelle acque di scarico, 
evitando che queste, se non trattate, possano causare danni agli ambienti 
acquatici e ai loro ecosistemi. La depurazione è la fase finale del ciclo 
artificiale dell’acqua e come tale rappresenta un presidio di tutela ambientale, 
in particolare dei fiumi che nel 2021 hanno ricevuto dagli impianti di SAL 
distribuiti sul territorio 31.331.555 metri cubi di acqua depurata (+6,7%).
Il valore ambientale della depurazione consiste proprio nella capacità di 
proteggere gli ambienti acquatici dai potenziali danni di liquami fognari scaricati 
nei fiumi senza un adeguato trattamento.

7 Il D.lgs 152/2006 definisce “agglomerato” l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate 
in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali consegu-
ibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito 
finale.

Vasca di sedimentazione 
all’interno di un impianto di 
depurazione
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45
Depuratori con 

capacità minore a 
2.000 AE

19
Depuratori con 

capacità tra 2.000 
AE (compresi) e 

9.999 AE

6
Depuratori con 

capacità maggiore 
o uguale a 10.000 

AE

70
Depuratori gestiti

da SAL

290.969 AE
Capacità autorizzata 

complessiva degli impianti 
di depurazione

4.157 AE
Capacità autorizzata 

media degli impianti di 
depurazione

96,03%
(+0,05%)

Copertura del servizio 
di depurazione rispetto 

all’utenza servita 
dall’acquedotto1

1 Indicatore RQTI – G5.2

256.882
Abitanti equivalenti (AE) 

serviti

Pre-trattamento – separazione dalle acque che vengono trattate biologicamente, delle so-
stanze inerti e organiche, solide o oleose, presenti nei liquami.

Trattamento primario – sedimentazione primaria dei liquami.

Trattamento secondario - riduzione, tramite trattamento biologico, della carica inquinante 
presente nelle acque. Mediante un successivo trattamento fisico, questa fase permette la 
separazione delle acque depurate dal fango derivante dal trattamento biologico.

Trattamento terziario – riduzione della carica microbiologica delle acque provenienti dal 
trattamento secondario prima della loro immissione nel corpo idrico recettore.

Trattamento terziario avanzato – è un’ulteriore fase di depurazione finalizzata a eliminare 
le sostanze inquinanti refrattarie.

vasche
imhoff

trattamenti sino 
ai primari

trattamenti sino 
ai secondari

trattamenti sino 
ai terziari

trattamenti
sino ai terziari 

avanzati

Provincia di Lodi

Italia

0,26% 0%1% 0,3% 10,3% 38,8% 50,6%22% 50% 27%

Linea fanghi 
I fanghi prelevati dalla sedimentazione 
vengono ispessiti e disidratati per ridurne 
il volume prima di destinarli a impianti di 
recupero (preferibilmente in agricoltura, solo 
se hanno le caratteristiche idonee).

Pretrattamenti
1/1 Grigliatura 
con griglie via via più fini, avviene la 
rimozione del vaglio, costituito da sostanze 
solide che vengono separate dal liquame e 
poi smaltite attraverso la raccolta separata.

1/2 Dissabbiatura
avviene in una vasca per la decantazione 
delle sabbie, che si separano dal liquame e si 
depositano sul fondo dove vengono rimosse.

1/3 Disoleatura
oli e grassi si separano dal liquame perché 
hanno un peso specifico minore dell’acqua 
e salgono in superficie, dove vengono 
“scremati” e avviati al recupero.

Ossidazione biologica 
il liquame contiene numerosi microrganismi 
tra cui i batteri, che si nutrono delle sostanze 
organiche inquinanti presenti nel liquame 
stesso e si uniscono formando dei fiocchi di 
fango attivi. È un processo naturale che viene 
enormemente accelerato con l’insufflazione 
di ossigeno, fonte essenziale di energia e 
vitalità per i batteri.Trattamento terziario 

ha lo scopo di perfezionare la depurazione 
riducendo il carico di nutrienti (fosforo e 
azoto) presenti nell’effluente secondario. 
In certi casi il trattamento terziario elimina 
sostanze poco biodegradabili che non sono 
state eliminate attraverso l’ossidazione.

Disinfezione
prima di restituire l’acqua ai fiumi essa viene 
disinfettata o con reagenti o con impianti a 
raggi ultravioletti, per ridurre ulteriormente la 
carica batterica.

1

2

Sedimentazione
vasca circolare dove i fiocchi di fango attivi, 
carichi di sostanze inquinanti precipitano 
sul fondo. La maggior parte dei fanghi 
viene riportata alla fase di ossidazione 
per continuare il processo di depurazione 
dell’acqua. La parte in eccesso viene dirottata 
alla linea fanghi. 

3

4

5
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4.4 La qualità della depurazione
Le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle acque di 
scarico, all’ingresso e all’uscita dai depuratori, vengono costantemente 
monitorate dal Laboratorio Analisi di SAL secondo un programma di 
campionamento che è stato approvato da ARPA (Azienda Regionale Protezione 
Ambiente), ente deputato al controllo del rispetto dei limiti di legge sullo scarico 
(D.lgs. 152/06). 

Le analisi si concentrano su alcuni parametri capaci di misurare il grado 
di abbattimento delle sostanze inquinanti:, BOD5, COD, Solidi sospesi 
totali, Forme azotate e P-totale, Grassi e oli vegetali o animali, Escherichia coli e 
metalli pesanti (alluminio, arsenico, cadmio, cromo, ferro, manganese, mercurio, 
nichel, piombo, rame, selenio e zinco: tutti potenzialmente pericolosi per la 
vita acquatica) la cui presenza deriva da scarichi industriali e non può essere 
abbattuta durante il processo biologico a fanghi attivi, che funziona meglio 
quando le caratteristiche del liquame trattato sono costanti nel tempo.

ARERA utilizza il macro-indicatore M6 per valutare e incentivare il 
continuo miglioramento delle performance delle aziende idriche in tema di 
qualità della depurazione, e quindi di protezione dei corpi idrici superficiali. Nel
2021 SAL è passata dalla classe B alla classe A8.

374
Numerosità dei campionamenti eseguiti9

Tasso di campioni con superamento dei limiti su totale campioni 
analizzati nell’anno10

L’indicatore ARERA G6.2 fa riferimento solo alla depurazione negli impianti 
di potenzialità superiore a 2.000 AE. L’attività di analisi del Laboratorio SAL 
è molto più estesa e viene effettuata anche nei 45 impianti di depurazione con 
potenzialità inferiore a 2.000 AE. Complessivamente nel 2021 il Laboratorio ha 
effettuato 1.711 campioni di acque reflue e analizzato 11.845 parametri.

8 Risultano in classe A il 10% delle aziende idriche italiane, in classe B il 24%, in classe C il 25%, in classe D il 30%, 
in mancanza di prerequisito il 12%. ARERA, Relazione annuale sullo stato dei servizi 2020.
9 Indicatore RQTI – G6.2 Il numero corrisponde ai campioni eseguiti su impianti con capacità maggiore o uguale (simbo-
lino) a 2.000 AE e caricati su SIRE, il portale di Regione Lombardia per l’inserimento di controlli e autocontrolli.
10 Indicatore RQTI – G6.1

   9,1%

Provincia di Lodi

Italia
   0,8%

Classe A
Macro-indicatore M6 per la 
qualità della depurazione

0,13%
Tasso di parametri 
risultati oltre i limiti11

92,5%
(-1,1%)
Valore medio 
annuo abbattimento 
parametro BOD5

88,9%
(-4,6%)
Valore medio 
annuo abbattimento 
parametro COD

89,9%
(+0,3%)
Valore medio 
annuo abbattimento 
parametro Solidi 
Sospesi

93,2% (-)
Valore medio 
annuo abbattimento 
parametro Azoto 
Totale (N)

11 Indicatore RQTI – G6.3

Gli investimenti di SAL nel settore delle acque reflue
Potenziamento, adeguamento e centralizzazione degli impianti sono le linee 
guida degli investimenti realizzati e pianificati da SAL nel segmento della 
depurazione. Potenziare gli impianti maggiori, come è stato fatto per esempio 
a Lodi alcuni anni fa, convogliare la rete fognaria verso gli impianti di taglia 
superiore, allo scopo di dismettere gradualmente gli impianti più piccoli che 
sono meno flessibili e resilienti rispetto a impianti di maggiore capacità. Le 
emergenze, come forti precipitazioni improvvise o scarichi industriali anomali, 
possono essere gestite molto meglio da impianti di depurazione di taglia 
superiore che mantengono alta l’efficienza depurativa anche in situazioni non 
particolarmente favorevoli, a differenza dei piccoli impianti.

Principali opere del 
Piano investimenti 
2022-2025

6,3
milioni
di euro
per il potenziamento della rete 
fognaria

12,5
milioni
di euro
per il potenziamento degli 
impianti di depurazione

L’uso corretto degli scarichi domestici 
per una buona depurazione

In tema di scarichi idrici va considerato l’uso degli scarichi 
domestici (wc, lavandini, bidet, ecc.) da parte degli utenti, 
che mettendo in atto comportamenti corretti possono 
facilitare l’efficacia del processo di depurazione che avviene 
negli impianti gestiti da SAL. Buone pratiche che SAL 
promuove nell’ambito dei progetti di educazione ambientale 
promossi sul territorio. In particolare il progetto Acqua e 
Vinci – Campionato dell’Acqua Lodigiana, permette 
agli studenti del quarto anno della scuola primaria di 
apprendere quali materiali non devono essere gettati negli 
scarichi domestici, come per esempio i capelli, la carta da 
cucina, i cotton fioc, le sostanze oleose e gli scarti di cucina, 
che devono invece essere destinati alla raccolta differenziata. 
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Capitolo 5

Gestione
dei rifiuti
e consumi
di energia
GRI 306 (2020)
GRI 306-1; GRI 306-2; 3 GRI 06-3; GRI 306-4; GRI 306-5

5.1 Introduzione
5.2 La gestione dei rifiuti
5.3 Ridurre i rifiuti: un impegno per tutti
5.4 I consumi energetici

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
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5.1 Introduzione
In questo capitolo rendicontiamo gli impatti di SAL connessi ai rifiuti e alle modalità con cui questi impatti 
vengono gestiti, spiegando come SAL previene la produzione di rifiuti e su come gestisce i rifiuti che non 
possono essere evitati nel servizio idrico integrato, per esempio i fanghi della depurazione. 

Nel 2021 SAL ha conferito ad impianti esterni di trattamento o smaltimento 10.069 tonnellate di rifiuti, 
con una quota che sfiora il 90% di rifiuti avviati a recupero, in linea con l’anno precedente.

Tutti i rifiuti prodotti, sia pericolosi sia non pericolosi, sono stati gestiti secondo apposite procedure che 
rispondono alle prescrizioni della normativa vigente.

Le aziende terze incaricate da SAL per il ritiro e lo smaltimento sono qualificate e autorizzate a norma 
di legge a trattare in sicurezza tutte le tipologie di rifiuto generate dalle attività di gestione del servizio idrico 
integrato.

L’ultimo paragrafo di questo capitolo è dedicato ai consumi energetici che comprendono sia i consumi 
di energia elettrica, sia il consumo di combustibili per il riscaldamento delle sedi, sia l’alimentazione del 
parco mezzi aziendale. Il fabbisogno energetico di SAL nel 2021 è stato pari a 107.415 GJ1 in leggero 
aumento (+2,3% rispetto al 2020).

5.2 La gestione dei rifiuti
La gestione di rifiuti da parte di un’azienda del servizio idrico integrato consiste 
principalmente nella gestione dei fanghi della depurazione, che ammontano 
all’89,1% del totale dei rifiuti prodotti.

I fanghi della depurazione sono un sottoprodotto del processo di 
depurazione delle acque reflue che devono essere opportunamente gestiti 
e trattati prima di essere restituiti all’ambiente, mediante smaltimento o 
recupero, in condizioni di sicurezza per la salute pubblica e la salvaguardia 
degli ecosistemi. In un contesto normativo tuttora in via di definizione lo 
smaltimento dei fanghi è una delle tematiche più rilevanti per i gestori del 
servizio idrico integrato - che sono chiamati a valorizzare i fanghi per il 
recupero di energia o nutrienti per l’agricoltura -, oltre che questione impattante 
e dibattuta nell’opinione pubblica. 

Rifiuti consegnati a terzi suddivisi per tipologia

1 Giga Joule=1.000.000.000 joule. Il Giga Joule è un multiplo dell’unità di misura del joule; stando ai parametri definiti dal Sistema Internazionale è equivalente a 
un miliardo di joule.
2 Per “altri rifiuti” si intendono imballaggi, apparecchiature fuori uso, legno, metalli, residui da attività laboratoriale, resine a scambio ionico, soluzioni e fanghi di 
rigenerazione delle resine a scambio ionico, miscele olii e grassi, fanghi delle fosse settiche, rifiuti generici.

Fanghi della depurazione

Rifiuti da dissabbiamento

Residui da vagliatura

Carbone attivo esaurito

Altri rifiuti2

89,1%

5,1%
1,9%
1,9%
2%

10.069
tonnellate
(+6,5%)
Rifiuti prodotti

Classe A
macro-indicatore M5 
smaltimento fanghi in discarica

Fanghi di depurazione 
avviati in discarica: 
provincia di Lodi: 9,3%
(+1,2%)

Italia1: 15,6%

1 ARERA, Relazione annuale 
sullo stato dei servizi 2020

L’obiettivo fissato da ARERA è quello di ridurre la quota di fanghi smaltiti in 
discarica, che per SAL nel 2021 è stata pari al 9,3% dei fanghi consegnati 
a  ditte esterne. In virtù di questo risultato SAL, per quanto riguarda il macro-
indicatore M53 si colloca nella classe A, confermando il risultato dell’anno 
precedente.

I fanghi estratti dal processo di depurazione vengono lavorati nelle linee 
di trattamento collocate in alcuni impianti di depurazione per disidratare il 
materiale. Nei piccoli depuratori il fango viene prelevato in forma liquida con 
un’autocisterna per poi essere trasferito da ditte specializzate negli impianti 
dotati di sezioni di disidratazione. Nel 2021 tutti i fanghi sono stati conferiti e 
trattati negli impianti di depurazione di Salerano sul Lambro, Sant’Angelo
Lodigiano e Pieve Fissiraga, prima di essere consegnati ai gestori di impianti 
di trattamento finalizzati al recupero (90,7%) o smaltimento in discarica 
(9,3%). Il trattamento di disidratazione avviene con centrifughe condizionate 
da polielettroliti (liquidi che aiutano la coagulazione del fango per separare 
l’acqua). L’acqua estratta viene rimessa nel ciclo depurativo, mentre il fango 
disidratato con un contenuto di secco medio del 20% viene inviato a ditte 
esterne. Negli anni sono state sostituite le nastro-presse con centrifughe 
maggiormente performanti (minori odori, maggior efficacia di disidratazione, 
maggiore sicurezza lavoratori). Nel 2021 è stato migliorato il sistema di carico 
dei container nell’impianto di Salerano sul Lambro con lo scopo di aumentare il 
volume di carico e quindi di diminuire il numero dei viaggi.

Recupero dei fanghi - destinazione finale4

3 Risultano in classe A il 57% delle aziende idriche italiane, in classe B lo 0%, in classe C il 9%, in classe D il 22%, in 
mancanza del prerequisito il 12%. ARERA, Relazione annuale sullo stato dei servizi 2020
4 da questa ripartizione è esclusa la quota di fanghi smaltiti in discarica.

Negli scarichi fognari sono 
presenti e miscelati tra loro 
acqua e frazione solida (fanghi).

Con l’insufflazione di aria i 
fanghi proliferano e si nutrono 
delle sostanze organiche 
inquinanti.

I fiocchi di fanghi attivi si depositano sul fondo della 
vasca, vengono aspirati ispessiti, disidratati e avviati 
a recupero, mentre l’acqua chiarificata è pronta per 
essere reimmessa nei fiumi.

1 32

In agricoltura

Gessi di defecazione
94,9%

5,1%
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Anche il consumo di materiali, in particolare reagenti chimici, è un aspetto 
significativo nella gestione delle attività del servizio idrico integrato. Di seguito 
si riportano i principali reagenti utilizzati nelle due fasi di potabilizzazione e 
depurazione.

Reagenti utilizzati per la potabilizzazione
kg

Ipoclorito di sodio 18.683

Biossido di cloro 443.702

Carboni attivi 108.100

Cloruro ferrico 20.996

Reagenti utilizzati per la depurazione
kg

polielettrolita utilizzato per la disidratazione dei fanghi 55.650

cloruro ferrico 8.400

Solfato di alluminio 436.290

Acido peracetico 34750

Antischiuma 3.800

Un campione di fanghi della 
depurazione dopo il trattamento di 
disidratazione 

5.3 Ridurre i rifiuti: un impegno per tutti
L’impegno di SAL sul territorio non si esaurisce nell’erogazione del servizio, 
ma cerca di incidere concretamente sugli stili di vita e i comportamenti corretti 
in grado di migliorare gli impatti ambientali. In particolare, l’uso alimentare 
di acqua del rubinetto permette di ridurre il consumo di plastica usa e getta5.
Nella consapevolezza che ciascuno, nella pratica di ogni giorno, può fornire 
un contributo decisivo nell’obbiettivo di ridurre la produzione di rifiuti SAL 
ha coinvolto oltre 26mila stakeholder nella promozione dell’uso alimentare di 
acqua del rubinetto. I progetti sono descritti nel capitolo 8.

Sommando i dati sui consumi registrati e in parte stimati nel periodo 
settembre 2021 – giugno 2022 è stato evitato  l’equivalente di oltre 3 milioni 
di bottiglie da mezzo litro di plastica usa e getta.

Le azioni di SAL per ridurre l’impatto della plastica usa e getta6:

Persone coinvolte Bottiglie di plastica da mezzo litro risparmiate 

Progetto Lodigiano Acqua Buona 11.717 1.719.360

Progetto Easy Water Scuola 11.340 753.120

Progetto Easy Water Sport 3.319 654.882

Contributo lavoratori di SAL durante lo 
svolgimento dell’attività lavorativa7 166 50.109

totale 26.544 3.177.471

5 La nuova Direttiva Europea sull’acqua potabile (n. 2184/2020) punta proprio a valorizzare la qualità dell’acqua del rubinetto anche per ridurre la plastica 
monouso
6 I dati sono riferiti al periodo settembre 2021 – giugno 2022 che corrisponde sia all’anno scolastico sia alla stagione sportiva per la quasi totalità delle società che 
fanno parte del progetto Easy Water Sport. 
7 Stima basata su un’indagine interna realizzata su un campione volontario di 103 lavoratori nel maggio 2022.

ITIS Volta
Lodi, 24 
novembre 
2021.
Inaugurazione 
del progetto 
Easy Water 
dedicato alle 
scuole secondarie 
di secondo grado 
del Lodigiano
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Ripartizione dei consumi di energia per tipo di utilizzo

Il consumo diretto di combustibili da parte di SAL è legato 
all’alimentazione degli automezzi aziendali (3,3% del fabbisogno 
energetico totale) e a riscaldamento ed energia elettrica nelle sedi (4,6% 
del fabbisogno). Per quanto riguarda i consumi degli automezzi aziendali, nel 
2021 si rileva un incremento del 8,7% rispetto al 2020, anno in cui a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 l’adozione di protocolli aziendali per la 
protezione dei lavoratori, tra cui lo smart working, ha determinato un minor 
utilizzo delle sedi, rendendo di fatto poco rappresentativo il confronto tra 
il 2020 e il 2021. Il gasolio rappresenta il 98% dei combustibili utilizzati per 
alimentare gli automezzi aziendali; il consumo di benzina è marginale e copre il 
2% del totale.

5.4 I consumi energetici
I consumi energetici di SAL comprendono sia l’uso di energia elettrica sia 
quello di combustibili per il riscaldamento delle sedi e l’alimentazione del 
parco mezzi aziendale.

Nel 2021 il fabbisogno energetico di SAL è stato pari a 107.415 Giga 
Joule (GJ) in leggero aumento (+2,3%) rispetto al 2020, principalmente per 
effetto di un’accresciuta domanda di acqua potabile da parte dell’utenza (+1% 
di acqua fatturata). La quota di energia elettrica è stata del 93,6%, assorbita 
quasi interamente dalle attività di gestione del servizio idrico integrato, che 
sono caratterizzate proprio da un elevato fabbisogno sia nel segmento della 
potabilizzazione sia in quello della depurazione. La percentuale di energia 
elettrica acquistata e proveniente da fonti rinnovabili è del 99%. 

Nel segmento della potabilizzazione (che assorbe il 52,7% del totale) 
l’energia elettrica viene utilizzata per prelevare acqua dal sottosuolo, per 
alimentare gli impianti di pompaggio necessari alla distribuzione in rete, per 
le fasi del processo di potabilizzazione. Il fabbisogno di energia elettrica può 
variare nel corso dell’anno in funzione della domanda di acqua da parte degli 
utenti e dell’andamento delle condizioni climatiche.

I consumi dei processi di depurazione sono altrettanto significativi (36% 
del totale) e dipendono sia dai volumi che dalla qualità delle acque reflue da 
trattare, che sono a loro volta influenzate dalle condizioni atmosferiche. Il 
funzionamento delle reti fognarie assorbe il 3,4% del fabbisogno.

107.415
Giga Joule
consumo di energia nel 2021 

99%
(-1%)
Energia elettrica proveniente da 
fonti rinnovabili

7.140
tonnellate di CO2

(-4,7%)
Emissioni di GHG1 risparmiate 
tramite l’acquisto di energia da 
fonti rinnovabili

448,64
tonnellate di CO2

(+5,9%)
Emissioni di GHG

1 GHG (GreenHouse Gas) è l’im-
pronta carbonica o carbon footprint, 
ovvero una misura che esprime le 
emissioni di gas a effetto serra in 
tonnellate di CO2 equivalente.

52,7%

36%

3,4%
3,3%

4,6%
settore acquedotto

settore depurazione

alimentazione parco
mezzi aziendali

settore fognatura

sedi
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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.

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.

Capitolo 6

Qualità 
e continuità 
del servizio
GRI 416 (2016); GRI 417 (2016)
GRI 416-1; GRI 416-2; GRI 417-1; GRI 417-2

6.1 Introduzione
6.2 La qualità dell’acqua erogata
6.3 I sistemi di distribuzione e i piani di sicurezza dell’acqua
6.4 La potabilizzazione: tipi di trattamento e investimenti
6.5 Continuità del servizio
6.6 Qualità contrattuale e tariffa idrica
6.7 Gli utenti e i canali di comunicazione

7575



Qualità e continuità del servizio 6.2 La qualità dell’acqua erogata76 776.2 La qualità dell’acqua erogata76 77

6.1 Introduzione
L’acqua è un diritto umano sancito dalle Nazioni Unite, a garantirlo sono le 
aziende idriche che rendono disponibile alle persone un bene presente in natura, 
ma spesso non pronto e non sufficientemente comodo per essere utilizzato. 

La fornitura dei servizi idrici è regolata da un contratto che indica i diritti 
e doveri reciproci dell’utente e dell’azienda e che fa riferimento esplicito alla 
Carta del Servizio Idrico Integrato e ai regolamenti pubblicati sul sito 
dell’Ufficio d’Ambito di Lodi e sul sito di SAL. 

Data la continuità e l’importanza dei servizi erogati, il rapporto che lega 
SAL agli utenti merita di essere approfondito con un capitolo che sviluppa il 
tema della soddisfazione dei clienti, indicato dagli stakeholder come prioritario, 
dal punto di vista della qualità dell’acqua erogata, della continuità del servizio 
e dei canali di accesso e delle prestazioni aziendali, seguendo la traccia degli 
indicatori di qualità tecnica e contrattuale richiesti da ARERA.

Il SAL POINT di Lodi

6.2 La qualità dell’acqua erogata
Le caratteristiche dell’acqua del rubinetto variano territorialmente in quanto 
l’acqua viene captata a scopo potabile da falde sotterranee con caratteristiche 
differenti in funzione sia dell’area geografica di riferimento sia della profondità 
interessata dall’emungimento.

Per quanto riguarda la qualità dell’acqua erogata SAL si colloca in classe A, 
secondo l’attribuzione di ARERA.

Alla base del processo di potabilizzazione ci sono delle “regole” standard, 
ma anche procedure specifiche che vengono adottate in funzione delle 
caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua grezza. Per esempio nel Basso 
lodigiano è generalmente più alta la presenza di ferro e manganese rispetto 
alla zona a Nord del capoluogo, mentre in alcuni comuni lodigiani si registra la 
presenza di idrogeno solforato o metano, entrambi gas di origine naturale che 
vengono eliminati prima dell’immissione dell’acqua in rete.

Se è vero che ogni comune ha la “sua” acqua, è altrettanto vero che tutte 
le acque distribuite da SAL hanno in comune il fatto di essere potabili quindi 
conformi ai parametri di legge. Le etichette dell’acqua, pubblicate sul sito di 
SAL per ciascun comune servito, non solo confermano che l’acqua è potabile, 
ma che ha anche importanti caratteristiche qualitative come l’oligomineralità1

che la rendono adatta al consumo alimentare. Distribuire acqua di buona qualità 
ha anche lo scopo di incentivarne l’uso alimentare in modo da ridurre l’utilizzo 
di acque in bottiglia di plastica usa e getta.

1 È infatti considerata “oligominerale” l’acqua che ha un contenuto di sali disciolti (il cosiddetto “residuo fisso”) inferiore a 
500 mg/l. 
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Classe A
macro-indicatore M3 sulla 
qualità dell’acqua erogata1

Numero di campioni
analizzati rapportato 
al volume erogato2

1 Risultano in classe A il 21% delle 
aziende idriche italiane, in classe B 
l’1%, in classe C il 39%, in classe 
D il 21% - in classe E il 17%. 
ARERA, Relazione annuale sullo 
stato dei servizi 2020.
2 Indicatore RQTI - G3.1  (numero 
di campioni, da campioni interni, 
effettuati in distribuzione a valle 
di impianti di potabilizzazione su 
volumi erogati - n/1.000 metri cubi)

Incidenza ordinanze di non potabilità2

Tasso di campioni da controlli interni non conformi3

Tasso di parametri da controlli interni non conformi4

Non conformità, incidenza dei parametri5

L’acqua del rubinetto viene analizzata dal laboratorio aziendale certificato e 
accreditato. L’acqua potabile deve essere conforme ai limiti normativi previsti 
dal D. Lgs. 31/2001.

Le analisi avvengono secondo un programma di campionamento che è 
stato concordato con ATS (Agenzia di Tutela della Salute), ente deputato 
a controllare la potabilità dell’acqua. In linea con gli obiettivi fissati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e recepiti dall’Unione Europea, SAL 
ha avviato la fase preliminare all’adozione del Piano di Sicurezza dell’Acqua, 
che prevede di passare da un sistema di controllo improntato sul monitoraggio 
di parametri standardizzati, a un nuovo modello elaborato sulla base delle 
specificità delle singole fonti di approvvigionamento (falde acquifere) che si basa 
sulla prevenzione del rischio.

2 indicatore RQTI - M3a
3 indicatore RQTI - M3b
4 Indicatore RQTI - M3c
5 I parametri microbiologici sono Escherichia Coli ed Enterococch; i parametri chimici comprendono i metalli, i
sottoprodotti di disinfezione, nitriti e nitrati, antiparassitari e idrocarburi policiclici aromatici; sono considerati parametri 
indicatori quelli di tipo sia chimico sia microbiologico, cosiddetti appunto “indicatori” della qualità dell’acqua, tra cui ferro, 
manganese, sodio, torbidità, colore, odore e sapore.

   0,079%

Provincia di Lodi

Italia

Parametri microbiologici

Parametri chimici

Parametri indicatori

   0%

   0,26%

0%

   0,01%

   0,12

   3,93%

   0,28%

14,3%

85,7%

   0,82

Il laboratorio analisi di SAL è accreditato secondo la norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025 che costituisce il punto di riferimento internazionale per 
garantire la competenza dei laboratori di taratura e di prova. La norma 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. Il 
laboratorio di SAL è inoltre iscritto nel Registro della Regione Lombardia dei 
laboratori di analisi autorizzati a svolgere controlli analitici sull’acqua ad uso 
alimentare secondo la normativa vigente.

Veduta aerea della centrale dell’acqua 
di San Martino in Strada

Le attività del 
laboratorio analisi 
di SAL sulle acque 
potabili

3.958
(+24,9%)
numero di campioni eseguiti 
nell’anno

111.582
(+27,5%)
numero di parametri analizzati 
nell’anno

146
numero di punti di prelievo per 
analisi acqua potabile1

133
numero di punti di prelievo per 
analisi acqua grezza2

1 uscita impianti, fontane,  case 
dell’acqua.
2 pozzi
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6.3 I sistemi di distribuzione e i piani di 
sicurezza dell’acqua
Una volta portata in superficie, l’acqua di falda sotterranea viene sottoposta ad analisi chimiche, chimico-
fisiche e batteriologiche per definire i trattamenti di filtrazione idonei a ridurre il contenuto di alcuni 
elementi naturali in eccesso come Ferro e Manganese, Sali minerali presenti negli strati rocciosi della 
crosta terrestre. SAL può contare su 181 fonti di approvvigionamento6 (pozzi gestiti) e 50 impianti 
di trattamento7. Molti di questi impianti sono interconnessi tra di loro (sono in tutto 16 i sistemi 
acquedottistici) per ottimizzare la distribuzione di acqua potabile, in funzione di una domanda che può 
variare nel tempo, e garantire la continuità del servizio di erogazione sia in condizioni di normalità che in 
condizioni di emergenza, quali possono essere la rottura improvvisa di una condotta, o un blackout elettrico. 

6 di cui 2 ad uso gestionale non potabile.
7 di cui 2 con il solo trattamento di disinfezione.

Etichetta dell’acqua della Provincia di Lodi (valori medi)

Parametri
Unità di 
misura

Valori 
medi 2021

Limiti di legge (D.Lgs 31/01)

Residuo fisso mg/l 313 1500

Durezza °F 23,2 15-50 valori consigliati

pH unità pH 7,6 6,5-9,5

Calcio mg/l Ca 66 non previsto

Sodio mg/l Na 13,4 200

Magnesio mg/l Mg 16,3 non previsto

Potassio mg/l K 1,6 non previsto

Solfato mg/l SO4 21,0 250

Nitrato mg/l NO3 6,2 50

Nitrito mg/l NO2 <0,05 0,5

Cloruro mg/l Cl 12,8 250

Conducibilità µS/cm 20°C 450 2500

Fluoruri mg/L F 0,10 1,5

Ammoniaca mg/L NH4 0,05 0,5

Manganese µg/L Mn 6,5 50

Arsenico µg/L As 3,5 10

Bicarbonato mg/L 228 non previsto

Cloro Residuo mg/L 0,05 non previsto

Residuo fisso
È il contenuto di sali minerali 
disciolti nell’acqua e viene 
indicato in mg/l. Sotto i 500 
mg/l l’acqua è classificata 
come oligominerale. Le 
acque lodigiane sono tutte 
oligominerali.

Sali minerali
Sono elementi indispensabili per 
il nostro organismo. Il calcio 
ad esempio è necessario per 
la formazione dei denti e delle 
ossa, così come i fluoruri che 
tuttavia, se presenti in quantità 
eccessive possono indurre 
alterazioni nel processo di 
calcificazione delle ossa.

Manganese
Elemento normalmente presente 
nell’acqua che, in presenza di 
aria, si trasforma facilmente in 
biossido insolubile. Se presente 
in quantità elevata può alterare 
il sapore e il colore dell’acqua e 
dare luogo a precipitazioni di 
colore bruno.

Nitriti e Nitrati
La loro presenza nell’acqua 
deriva dall’utilizzo dei 
fertilizzanti azotati in 
agricoltura. Nell’acqua 
lodigiana sono 
abbondantemente al di sotto 
dei limiti fissati dalla legge.

Arsenico
Elemento che in genere è 
di origine naturale, la sua 
presenza  è considerata 
rischiosa solo sopra i 10 
microgrammi/litro (anche se 
fino a pochi anni fa il limite era 
di 50 microgrammi/litro).

Durezza
è il valore del calcare (sali di 
calcio e magnesio) disciolto 
nell’acqua espresso in gradi 
francesi (°F). La durezza può 
influenzare il gusto dell’acqua 
ma non dà problemi di salute. 
In commercio esistono acque 
minerali più dure del’acqua 
lodigiana.

DA SAPERE: UNITÀ DI MISURA E ORDINI DI GRANDEZZA
1 grado francese (°F) è pari a 0,5 gradi tedeschi (°D)  ovvero 10 mgl/l di Carbonato di Calcio (CaCO3 ).
1 milligrammo (mg) è la millesima parte di 1 grammo. 1 g = 1.000 mg
1 microgrammo (µg/L) è la millesima parte di 1 milligrammo, ovvero la milionesima parte di 1 grammo. 1 g = 1.000.000 µg.

L’etichetta dell’acqua di ciascun comune viene riportata in bolletta.
Per conoscere le caratteristiche dell’acqua di ogni singolo comune visita il sito acqualodigiana.it

San Martino
e uniti
IMPIANTI DI SISTEMA:
San Martino in Strada, Borgo San Giovanni, 
Massalengo, Pieve Fissiraga, Villanova Sillaro
COMUNI SERVITI:
San Martino in Strada, Borgo San Giovanni, 
Cornegliano Laudense, Massalengo, Ossago 
Lodigiano, Pieve Fissiraga, Villanova Sillaro
ACQUA IMMESSA IN RETE:

2.603.001 m3 (+7,5%)

Casalpusterlengo
e uniti
IMPIANTI DI SISTEMA:
Casalpusterlengo (+Zorlesco), Brembio
COMUNI SERVITI:
Casalpusterlengo, Brembio 
ACQUA IMMESSA IN RETE:

2.378.492 m3 (-2,2%)

Mairago e uniti
IMPIANTI DI SISTEMA:
Mairago (Centrale, Paese), Castiglione d’Adda
COMUNI SERVITI:
Mairago, Bertonico, Castiglione d’Adda, 
Secugnago, Terranova dei Passerini, Turano 
Lodigiano
ACQUA IMMESSA IN RETE:

2.521.123 m3 (+12,8%)

Lodi Vecchio e uniti
IMPIANTI DI SISTEMA:
Lodi Vecchio (Serbatoio, viale Europa), Tavazzano 
con Villavesco
COMUNI SERVITI:
Lodi Vecchio, Tavazzano con Villavesco
ACQUA IMMESSA IN RETE:

1.750.598 m3 (-12,1%)

Zelo e uniti
IMPIANTI DI SISTEMA:
Zelo Buon Persico (Bernocchi e Miglioli, 
Serbatoio), Merlino
COMUNI SERVITI:
Zelo Buon Persico, Merlino
ACQUA IMMESSA IN RETE:

1.500.570 m3 (+6,4%)

Codogno
IMPIANTI DI SISTEMA:
Codogno
COMUNI SERVITI:
Codogno
ACQUA IMMESSA IN RETE:

2.205.416 m3 (+1,2%)

Crespiatica e uniti
IMPIANTI DI SISTEMA:
Crespiatica, Corte Palasio 
COMUNI SERVITI:
Crespiatica, Abbadia Cerreto, Corte Palasio
ACQUA IMMESSA IN RETE:

1.090.197 m3 (+8,4%)

Montanaso Lombardo 
e uniti
IMPIANTI DI SISTEMA:
Montanaso Lombardo, Galgagnano
COMUNI SERVITI:
Montanaso Lombardo, Galgagnano
ACQUA IMMESSA IN RETE:

631.859 m3 (-1,6%)

Boffalora d’Adda
IMPIANTI DI SISTEMA:
Boffalora d’Adda
COMUNI SERVITI:
Boffalora d’Adda
ACQUA IMMESSA IN RETE:

127.229 m3 (+1,3%)

Comazzo
IMPIANTI DI SISTEMA:
Comazzo (comune, serbatoio)
COMUNI SERVITI:
Comazzo
ACQUA IMMESSA IN RETE:

273.140 m3 (+0,1%)

Borghetto e uniti
IMPIANTI DI SISTEMA:
Borghetto (Vigarolo), Ospedaletto, Senna, Somaglia
COMUNI SERVITI:
Borghetto Lodigiano, Graffignana, Livraga, Orio Litta, Ospedaletto 
Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia
ACQUA IMMESSA IN RETE:

3.324.709 m3 (+3,4%)

Castelgerundo e uniti
IMPIANTI DI SISTEMA:
Castelgerundo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca D’Adda, Fombio, 
Guardamiglio, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano
COMUNI SERVITI:
Castelgerundo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca D’Adda, Corno Giovine, 
Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maleo, San Fiorano, San Rocco al 
Porto, Santo Stefano Lodigiano, Meleti, Maccastorna
ACQUA IMMESSA IN RETE:

3.191.942 m3 (-0,3%)

Lodi
IMPIANTI DI SISTEMA:
Lodi (Dante, Faustina, Riolo, San Grato, Samar)
COMUNI SERVITI:
Lodi
ACQUA IMMESSA IN RETE:

5.529.586 m3 (+0,8%)

Castiraga e uniti
IMPIANTI DI SISTEMA:
Castiraga, Sant’Angelo (Pescherone, Piscina),
Valera Fratta, Salerano sul Lambro
COMUNI SERVITI:
Castiraga Vidardo, Sant’Angelo Lodigiano, Casaletto Lodigiano, Caselle 
Lurani, Marudo, Valera Fratta, Salerano sul Lambro
ACQUA IMMESSA IN RETE:

3.728.001 m3 (+5,2%)

Cervignano d’Adda
e uniti
IMPIANTI DI SISTEMA:
Cervignano d’Adda, Mulazzano
COMUNI SERVITI:
Cervignano d’Adda, Mulazzano
ACQUA IMMESSA IN RETE:

992.582 m3 (-7,2%)

Casalmaiocco e uniti
IMPIANTI DI SISTEMA:
Casalmaiocco, Sordio
COMUNI SERVITI:
Casalmaiocco, Sordio
ACQUA IMMESSA IN RETE:

884.791 m3 (+16,8%)
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Un tema di crescente importanza per quanto riguarda i controlli della qualità 
dell’acqua è rappresentato dai Piani di sicurezza dell’acqua (PSA, Water 
Safety Plan), introdotti per la prima volta in Italia dal decreto del Ministero 
della salute 14 giugno 2017, in recepimento della direttiva 2015/1787/UE, ora 
superata dalla recente direttiva 2020/2184/UE, che rifonde la direttiva 98/83/
CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Per garantire un livello di protezione della salute sempre più elevato 
viene introdotto, nella gestione dei sistemi acquedottistici, un approccio di 
tipo preventivo – fondato sull’analisi del rischio – in sostituzione dell’attuale 
metodologia di gestione di tipo reattivo.

I PSA si sviluppano attraverso tre componenti fondamentali:
1. Analisi del sistema idrico;
2. Monitoraggio operativo;
3. Documentazione del processo di gestione e controllo del sistema.

Il PSA rappresenta un sistema di valutazione e prevenzione del rischio esteso 
a ciascuna fase della filiera idropotabile dalla captazione, al trattamento, alla 
distribuzione in rete fino al contatore d’utenza finale.

SAL ha costituito con ATS - Città Metropolitana di Milano e Ufficio 
d’Ambito di Lodi un gruppo di lavoro e ha avviato l’elaborazione dei piani 
di sicurezza dell’acqua, definendo la redazione di un PSA per ciascun sistema 
acquedottistico lodigiano (per un totale 16 sistemi acquedottistici). 

6.4 La potabilizzazione: tipi di 
trattamento e investimenti
L’acqua prelevata dai pozzi viene immessa in rete solo dopo il trattamento 
negli impianti di potabilizzazione. I sistemi di trattamento di ciascun impianto 
sono progettati sulla base del chimismo dell’acqua da trattare in modo da 
consentire l’abbattimento delle concentrazioni dei parametri indesiderati e 
quindi l’erogazione di un’acqua sicura e conforme ai limiti normativi previsti dal 
D. Lgs. 31/2001.

Gli impianti di potabilizzazione di SAL sono sviluppati con uno o più 
sistemi di trattamento (in funzione del chimismo delle acque grezze emunte 
dalla falda sotterranea tramite i pozzi):
1. Strippaggio: per l’eliminazione delle sostanze volatili naturalmente presenti 

nelle acque di falda (metano e idrogeno solforato);
2. Ossidazione (ad aria, con biossido di Cloro o con Ipoclorito di Sodio): per

favorire l’ossidazione chimica (o biologica nel caso di aria) e la successiva 
precipitazione di Ferro e Manganese;

3. Filtrazione (a pressione o a gravità): per la rimozione di Ferro e Manganese;
4. Filtrazione su carboni attivi: utilizzo di carboni attivi granulari per la 

rimozione di microinquinanti;
5. Dosaggio di Cloruro Ferrico: per la rimozione dell’Arsenico;
6. Disinfezione UV: per controllare la carica batterica, prima dell’immissione 

in rete;
7. Clorocopertura finale: per eliminare e controllare eventuali fenomeni di 

ricrescita batterica all’interno della rete di distribuzione ed escludere rischi 
di natura microbiologica. La clorocopertura viene garantita attraverso il 

dosaggio di ipoclorito di sodio (utilizzato negli impianti più piccoli per 
semplicità impiantistica e gestionale) o di biossido di cloro, il quale si 
caratterizza per una maggior persistenza e una minore percettibilità.

Per garantire l’erogazione continua di acqua conforme ai disposti normativi, 
sicura e di qualità, SAL ha effettuato negli ultimi 10 anni una serie di 
investimenti a carattere sia preventivo che risolutivo.

Investimenti preventivi:
• ammodernamento e potenziamento degli impianti di potabilizzazione 

esistenti mediante la sostituzione della filtrazione a gravità con la filtrazione 
biologica, con netto miglioramento della qualità dell’acqua erogata.

• implementazione delle fasi di trattamento mediante la predisposizione 
e la posa di filtri a carboni attivi in corrispondenza delle Centrali di 
potabilizzazione (per contenere eventuali contaminanti organici e/o 
microinquinanti).

Investimenti risolutivi:
• Posa di filtri a carboni attivi in alcuni impianti e/o implementazione della fase 

di filtrazione GAC già presente a seguito del rilevamento nelle acque grezze 
di microinquinanti (rilevati in tracce) da parte di ATS (Lodi Carazzina, Corte 
Palasio, Crespiatica, Lodi San Grato).

109
numero di filtri a sabbia 
attualmente in uso

53
numero di filtri a carboni attivi 
attualmente in uso

Nuovi filtri a sabbia installati 
nella nuova centrale di 
Castelgerundo in località 
Cavacurta
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6.5 Continuità del servizio
SAL si impegna a fornire un servizio continuo e regolare a meno di interruzioni 
causate da eventi di forza maggiore, guasti non prevedibili o manutenzioni 
programmate necessarie per il continuo ed efficace funzionamento degli 
impianti, assicurando la reperibilità 24 ore su 24 in ogni giorno dell’anno. 

L’interruzione del servizio di acquedotto viene definita da ARERA come la 
mancata fornitura del servizio, per un utente finale, alle condizioni minime di 
portata e carico idraulico stabilite dalla normativa vigente; sono ricomprese tutte 
le tipologie di interruzione, incluse quelle per razionamento idrico in condizioni 
di scarsità. Per il macro-indicatore M2 – interruzioni di servizio SAL si colloca 
in classe A. Nel 2021 le interruzioni di servizio superiori a un’ora sono state 22, 
19 delle quali programmate, 3 non programmate.

La durata massima della singola sospensione programmata non deve 
superare le 24 ore tra il momento in cui si verifica una singola interruzione e il 
momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato. Nel 
2021 non si sono verificati mancati rispetti dell’indicatore S1, ovvero nessuna 
interruzione programmata della fornitura ha superato la durata di 24 ore. 

Nel 2021 non è mai mancato il rispetto del tempo massimo per l’attivazione 
del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio 
idropotabile (indicatore S2) che non deve superare le 48 ore tra il momento 
in cui si verifica una singola interruzione programmata o non programmata e il 
momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun 
utente finale interessato.

Anche il tempo minimo di preavviso per interventi programmati che 
comportano una sospensione della fornitura non deve superare le 48 ore tra 
il momento in cui viene avvisato ciascun utente finale ed il momento in cui si 
verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso.

Non rientrano nella casistica gli interventi programmati di spurgo della 
rete, che possono causare alcune irregolarità nella fornitura ma non interruzioni 
del servizio. In caso di spurghi SAL avvisa il comune interessato con almeno 3 
giorni di anticipo, ma anche gli utenti vengono avvisati tramite volantini affissi e 
avvisi sul sito web di SAL. 

Classe A
Macro-indicatore M2 
Interruzioni di servizio1

Mancati rispetti del tempo 
massimo di interruzioni 
del servizio acquedotto 
programmate e non 
superiori a un’ora per 
abitante all’anno

Mancati rispetti della 
durata massima della 
singola sospensione 
programmata (max 24 
ore)2

Mancati rispetti servizio 
sostitutivo di emergenza 
in caso di sospensione del 
servizio idropotabile (max 
48 ore)3

Mancati rispetti del tempo 
minimo di preavviso per 
interventi programmati 
che comportano una 
sospensione della 
fornitura (max 48 ore)4

1 Risultano in classe A il 73,9% 
delle aziende idriche italiane, in classe 
B il 14,8%, in classe C il 10,8%, in 
mancanza del prerequisito lo 0,4%.
2 RQTI – indicatore S1 
3 RQTI – indicatore S2
4 RQTI – indicatore S3

   0,03 ore

   58,5 ore

   0%

   10,9%

   0%

   0,4%

   0%

   14,8%

Provincia di Lodi

Italia

Per prevenire le interruzioni di servizio si utilizza il telecontrollo. Tutti gli 
impianti di potabilizzazione gestiti da SAL sono monitorati attraverso il 
telecontrollo, che è in grado di segnalare eventuali disfunzioni in tempo reale. 
Per erogare un servizio continuativo e di qualità SAL effettua comunque 
un’attività puntuale di verifica e controllo dei trattamenti e delle apparecchiature 
in funzione negli impianti di potabilizzazione. Anche la rete idrica viene 
monitorata e manutenuta costantemente allo scopo di mantenere un livello 
elevato di qualità e pressione dell’acqua erogata.

6.6 Qualità contrattuale e tariffa 
idrica
Data la continuità e l’importanza dei servizi erogati, il rapporto che lega SAL 
agli utenti viene approfondito in questo paragrafo che sviluppa il tema della 
soddisfazione dei clienti, indicato dagli stakeholder come prioritario, dal punto 
di vista dei canali di accesso e delle prestazioni aziendali, seguendo la traccia 
degli indicatori di qualità contrattuale richiesti da ARERA. SAL aderisce alla 
cosiddetta sunshine regulation, ovvero la pratica di rendere pubblici gli indicatori di 
qualità del servizio e dell’acqua erogata per consentire da un lato ai consumatori 
di beneficiare di una maggiore trasparenza, dall’altro al gestore, a fronte di 
maggiori costi per la produzione delle informazioni, di confrontarsi con 
consumatori più consapevoli e disponibili a sostenere percorsi di miglioramento 
continuo. 

Il Servizio Idrico Integrato (SII) consiste nella fornitura di acqua potabile 
agli utenti e nella depurazione delle acque di scarico raccolte attraverso il 
sistema fognario. Il SII è regolato da contratti standard che vengono stipulati 
tra il gestore (SAL per l’Ambito Territoriale Ottimale di Lodi) e l’utente, e che 
rappresentano per SAL un vincolo al rispetto di tutti gli standard di qualità 
contenuti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. 

A sua volta l’utente è tenuto a ottemperare, nei tempi stabiliti, al pagamento 
della tariffa idrica, applicata dal gestore stesso in virtù delle decisioni dell’Ufficio 
d’Ambito di Lodi, che ha quindi il compito di declinare sul territorio provinciale 
il metodo tariffario nazionale deciso da ARERA. 

L’Ufficio d’Ambito di Lodi ha il compito di pianificare, regolare e 
controllare il Servizio Idrico Integrato nella provincia di Lodi (Ambito 
Territoriale di Lodi) e in particolare di verificare che SAL svolga in modo 
appropriato, secondo standard di qualità oggettivi e misurabili, il compito di 
gestire i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 

La Carta del Servizio Idrico Integrato fissa i principi per l’erogazione 
dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e definisce gli standard di 
qualità (ad esempio i tempi di esecuzione delle pratiche, o i livelli minimi di 
pressione dell’acqua potabile) che il gestore si impegna a rispettare; standard 
definiti in accordo con le associazioni di tutela dei consumatori, e in linea con 
i livelli di qualità contrattuale fissati da ARERA con deliberazione n.655/2015. 
La Carta attualmente in vigore è stata approvata con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione del 21/10/2021 e recepisce l’ultima disciplina introdotta 
dall’Autorità in materia di regolazione della qualità contrattuale, allinea alcuni 

69.305
(+277)
utenze dirette servite al 
31/12/2021

224.571
(-397)
Popolazione servita al 
31/12/20211

228.958
(-404)
Popolazione residente 
in provincia di Lodi al 
31/12/2021

98,1%
Livello di copertura del servizio 
acquedotto

1 Il dato non coincide con quello delle 
utenze dirette perché include tutte 
le persone a cui SAL eroga acqua 
potabile. Nel condominio spesso è 
attivo un solo contratto di fornitura 
al servizio di tante persone quanti 
sono appunto i condòmini.
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standard migliorativi al livello qualitativo minimo previsto dall’ARERA su
scala nazionale. La Carta individua nel “Servizio Conciliazione” di ARERA, 
in luogo della Commissione Mista Conciliativa, l’organismo obbligatorio cui il 
cliente, a partire dal 1° gennaio 2022, può sottoporre eventuali controversie in 
merito alla fornitura del servizio.

Le competenze in materia di determinazione della tariffa idrica sono in 
capo ad ARERA (ai sensi della deliberazione n. 580/2019/R/IDR), che ha 
elaborato un metodo tariffario basato sulla copertura dei costi di gestione 
del servizio: da quelli per l’estrazione, il trattamento, i controlli di qualità e la 
distribuzione di acqua potabile, a quelli per il sistema delle fognature e degli 
impianti di depurazione delle acque reflue. 

Nel 2021 la tariffa è rimasta invariata rispetto all’anno precedente, mentre 
dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova articolazione tariffaria, che 
non modifica i prezzi dei servizi, ma solo la classificazione delle tipologie d’uso 
della fornitura8. La modifica più significativa riguarda la distinzione tra uso 
domestico per chi risiede nell’abitazione e l’uso domestico per chi non risiede 
nell’abitazione; viene così introdotto il metodo tariffario pro capite che 
permette di applicare le fasce di consumo in modo proporzionato al numero di 
residenti.

Tariffa idrica 2021

Spesa media per una famiglia di tre persone con un consumo annuo di 

150 metri cubi di acqua

provincia di Lodi9

Italia10

Nord Ovest11

8 All’uso domestico vengono applicate le fasce di consumo in modo differente a seconda che si tratti di famiglia residente o non residente. Inoltre nella nuova articolazio-
ne tariffaria vengono divise le utenze industriali da quelle artigianali/commerciali. Le utenze pubbliche (compreso antincendio) infine vengono a loro volta suddivise in 
disalimentabili e non disalimentabili.
9 La simulazione di calcolo è stata effettuata ipotizzando un consumo costante di 50 metri cubi per quadrimestre.
10 Dati riferiti al 2020. ARERA, Relazione annuale sullo stato dei servizi 2020.
11 Dati riferiti al 2020. ARERA, Relazione annuale sullo stato dei servizi 2020.

TIPOLOGIA
D’USO

Fascia di 
consumo 

annuo
(mc/anno)

ACQUEDOTTO (A) FOGNATURA (B) DEPURAZIONE (C) TOTALE SII (A+B+C)

quota fissa
(€/utente)

quota 
variabile
(€/m3)

quota fissa
(€/utente)

quota 
variabile
(€/m3)

quota fissa
(€/utente)

quota 
variabile
(€/m3)

quota fissa
(€/utente)

quota 
variabile
(€/m3)

DOMESTICO

0-60

12,8

0,419

3,33 0,315 6,65 0,491 22,78

1,225

61-150 0,632 1,438

oltre 150 0,909 1,715

ARTIGIANALE, COMMERCIALE, 
INDUSTRIALE 26,6 0,668 6,65 0,315 13,3 0,491 46,55 1,474

AGROZOOTECNICO 66,51 0,228 3,33 0,315 6,65 0,491 76,49 1,034

ENTI PUBBLICI 35,47 0,456 3,33 0,315 6,65 0,491 45,45 1,262

ANTINCENDIO 66,51 0,304 3,33 0,315 6,65 0,491 76,49 1,110

243,90 €

317,50 €

259,16 €

Componenti della spesa media di una famiglia di tre persone con un consumo annuo di 150 metri 
cubi di acqua

provincia di Lodi     Italia

Per spingere i gestori a migliorare i servizi resi all’utenza, ARERA ha 
disciplinato gli standard di qualità contrattuale del servizio idrico integrato 
(RQSII12) e introdotto un meccanismo di premi e penalità basato su due macro-
indicatori (MC1 e MC2) che aggregano le singole prestazioni di 42 indicatori 
di base che riguardano diverse tipologie di prestazione e che prevedono delle 
tempistiche massime di espletamento da rispettare.

Classe A Avvio e cessazione del rapporto contrattuale (macro-indicatore MC113)

Istogramma - Percentuale di rispetto dello standard MC1:

Classe A Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio (macro-indicatore MC214)

Istogramma - Percentuale di rispetto dello standard MC2:

12 ARERA, delibere 655/2015/R/idr e successive modifiche o integrazioni.
13 Comprende le prestazioni relative ai preventivi, all’esecuzione di allacciamenti e lavori, all’attivazione e disattivazione della fornitura. 
Risultano in classe A il 54% delle aziende idriche italiane, in classe B il 31%, in classe C il 15%. ARERA, Relazione annuale sullo stato dei servizi 2021.
14 Comprende le prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte e ai 
reclami, nonché alla gestione dei punti di contatto con l’utenza. Risultano in classe A il 70% delle aziende idriche italiane, in classe B il 22%, in classe C il 8%. 
ARERA, Relazione annuale sullo stato dei servizi 2021. 

acquedotto depurazione quota fissa fognatura Iva

35,4% 29,6%

27,5% 39,6%

19,6% 12,8%

9,1% 9,1%

8,5% 9%

98%

96,2%

98,4%

96,3%

95,1%

97,6%

Provincia di Lodi

Italia

Nord ovest
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Livelli di qualità contrattuale 2021
Avvio e cessazione del rapporto contrattuale (macro-indicatore MC1)
Nella tabella vengono riportati i livelli registrati per il 2021 delle singole prestazioni eseguite entro lo 
standard minimo richiesto dal regolatore.

Indicatore
Standard
richiesto15

Numero di 
prestazioni 
eseguite (SAL)

Livello di 
rispetto dello 
standard (SAL)

Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo  10 gg 0 Non applicabile

Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo  10 gg 0 Non applicabile

Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo  10 gg 0 Non applicabile

Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo  20 gg 491 99,80%

Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo  20 gg 74 100,00%

Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo  20 gg 66 98,48%

Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico che comporta l’esecuzione 
di lavoro semplice

 15gg 318 86,48%

Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario che comporta 
l’esecuzione di lavoro semplice

 20gg 0 Non applicabile

Tempo di esecuzione di lavori semplici  10 gg 44 72,73%

Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico complesso  30 gg 256 88,67%

Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario complesso  30 gg 
48

95,83%

Tempo di esecuzione di lavori complessi  30 gg 39 100,00%

Tempo di attivazione della fornitura  5 gg 559 100,00%

Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza 
modifiche alla portata del misuratore

 5 gg 622 99,20%

Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con 
modifiche alla portata del misuratore

 10 gg 0 Non applicabile

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione 
per morosità 

 2 gg fe 0   Non applicabile

Tempo di disattivazione della fornitura  7 gg 635 99,37%

Tempo di esecuzione della voltura  5 gg 3.078 100,00%

15 Dove non specificato si intendono giorni lavorativi

Livelli di qualità contrattuale 2021
Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio (macro-indicatore MC2)
Nella tabella vengono riportati i livelli registrati per il 2021 delle singole prestazioni eseguite entro lo 
standard minimo richiesto dal regolatore.

indicatore
Standard
richiesto16

Numero di 
prestazioni 

eseguite (SAL)

Livello di rispetto 
dello standard 

(SAL)

Tempo massimo per l’appuntamento concordato 7 gg 1.855 96,71%

Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato 24 h 0 Non applicabile

Fascia di puntualità per gli appuntamenti 3 h 1.855 99,73%

Tempo di intervento per la verifica del misuratore 10 gg 102 100%

Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore 
effettuata in loco 

10 gg 100 100%

Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore 
effettuata in laboratorio

30 gg 2 100%

Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante 10 gg 23 73,91%

Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione 10 gg 0 Non applicabile

Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di 
pressione

10 gg 0 Non applicabile

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento 3 h 524 98,66%

Tempo per l’emissione della fattura 45 gg sol 233.080 99,90%

Tempo di rettifica di fatturazione 30 gg* 0 Non applicabile

Tempo per la risposta a reclami 30 gg 5 100%

Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni 30 gg 242 99,58%

Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione 30 gg 0 Non applicabile

Tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta dall’utente finale al 
gestore del servizio di fognatura e/o depurazione

5 gg 0 Non applicabile

Tempo per l’inoltro all’utente finale della comunicazione ricevuta 
dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione

5 gg 0 Non applicabile

Tempo per la comunicazione dell’avvenuta attivazione, 
riattivazione, subentro, cessazione, voltura

10 gg 0 Non applicabile

Tempo massimo di attesa agli sportelli 30 minuti* 6.607 93,36%

Tempo medio di attesa agli sportelli 15 minuti* 6.607 97,85%

Accessibilità al servizio telefonico (AS) 90% 22.233 100%

Tempo medio di attesa (secondi) per il servizio telefonico (TMA) 120 secondi* 22.233 43,50%

Livello del servizio telefonico (LS) 80% 22.233 94,37%

Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) 120 secondi 3.823 94,66%

*standard migliorativo rispetto a quello fissato da ARERA

16 Dove non specificato si intendono giorni lavorativi
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Emergenze
Guasti, rotture, irregolarità 

nella fornitura di acqua

6.7 Gli utenti e i canali di comunicazione

Corrispondenza
SAL srl, via dell’Artigianato, 1/3 26900 Lodi

Sito web
www.acqualodigiana.it

Posta elettronica
info@acqualodigiana.it
contratti@sal.lo.it

Servizio clienti call center 
800 760 388
Autolettura diretta
800 975 867

Pronto intervento telefonico
800 017 144 (h 24)

Sportelli
Lodi, via dell’Artigianato 1/3
Casalpusterlengo, via Galimberti, 17

Prevenzione truffe “falsi addetti” 
Per sapere in anticipo quando passerà il letturista iscriviti al servizio di SAL, accessibile dall’homepage del sito www.acqualodigiana.it 

Bolletta digitale
Per evitare la carta si può chiedere la bolletta digitale, iscrivendosi a My Sal, oppure all’atto di stipula di un nuovo contratto: una scelta 

comoda e sostenibile perché riduce i costi ambientali derivanti dalla produzione, l’uso e la distribuzione di carta.

Autolettura
Autocertificazione dei consumi 

tramite lettura del contatore

Pagamenti
Effettuare il pagamento

delle bollette

Contratti
Aprire, modificare, chiudere

un contratto

Point Point

Informazioni
Richiesta informazioni su consumi, 

situazione contabile, reclami, 
contratti, servizi, ecc.

Bollette
Richiesta informazioni,

consultazione

Point

3.823 (+17%)
Richieste di pronto intervento ricevute 
dal call center

22.233 (+14%)
Richieste al servizio clienti ricevute dal 
call center 

6.607 (+13,2%)
Accessi agli sportelli SAL POINT 

55.777 (-6,4%)
Visitatori unici sito www.acqualodigiana.it

11.619 (+14,5%)
Utenti iscritti al portale MySal

4.372 (+61%)
Utenti iscritti al servizio bollette digitali 

1.109 (+153%)
Utenti iscritti al servizio di avviso per il 
passaggio di letturisti 

32.749 (+2,6%)
Utenti con modalità di pagamento 
SEPA-SDD

5 (-2)
Reclami ricevuti

1.399 (+37,8%)
Dilazioni di pagamento delle fatture 
concesse agli utenti

2.678.704 euro 
(+104%)
Ammontare delle dilazioni concesse

5,3% (+2,5%)
Percentuale di bollette digitali sul totale 
delle bollette emesse 

105
Utenti destinatari di bonus idrico17

7.339 euro 
Bonus sociale idrico erogato  

21 (+16,7%)
procedure concorsuali
(fallimenti/concordati)

54 (-3,6%)
contenziosi stragiudiziali

41 (+7,9%)
contenziosi giudiziali 

Nel 2021, nonostante il perdurare della pandemia da Covid-19, gli sportelli SAL POINT sono rimasti 
sempre aperti al pubblico. Sempre nel 2021 sono stati avviati alcuni interventi per migliorare i servizi di 
contatto e informazione con gli utenti. 

• Introduzione del Software telefonico TEMPEST che per l’efficientamento del lavoro degli operatori 
del servizio clienti, gestito con risorse interne, ha permesso di accorciare i tempi di attesa telefonici degli 
utenti.

• Pubblicazione di moduli editabili digitalmente per consentire agli utenti di compilare i moduli da 
remoto.

• Censimento delle utenze domestiche. Non ha avuto solo la valenza di recuperare il dato per la 
corretta applicazione della tariffa, ha anche consentito di sistemare alcune anomalie anagrafiche, 
regolarizzare alcuni contratti e recuperare dati di contatto dell’utente.

• Partecipazione di tutti gli operatori del settore commerciale ad un corso di comunicazione.

Nel 2021 è cambiata la modalità di gestione del bonus sociale idrico. Fino al 2020 per ottenere il bonus, 
ovvero uno sconto pari a 18,5 metri cubi annui quantificati a tariffa agevolata, spettava all’utente presentare 
domanda nel proprio comune o negli uffici CAAF, che lo trasmettevano a SAL per l’accreditamento in 
bolletta. 

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai 
cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda a SAL. Per 
maggiori informazioni si rimanda al sito https://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021

17 Hanno ottenuto il bonus idrico tutti gli utenti aventi diritto.

Modalità di pagamento 
delle fatture da parte
degli utenti

addebito in 
conto corrente
(SEPA-SDD)

bollettino
postrale / 
pago PA

bonifico SAL Point

carta di credito

37,9%

42%

17%

1,5% 1,7%
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Capitolo 7

I lavoratori
del servizio 
idrico integrato
GRI 403 (2018)
GRI 403-1; GRI 403-2; GRI 403-3; GRI 403-4; GRI 403-5; GRI 403-6; GRI 403-7; 
GRI 403-8; GRI 403-9; GRI 403-10

7.1 Introduzione
7.2 Chi sono i lavoratori del servizio idrico integrato
7.3 Salute e sicurezza sul lavoro
7.4 Formazione e welfare 

Target 4 - Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbia-
no le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l’occupazio-
ne, per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale.

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.
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7.1 Introduzione
I rapidi cambiamenti che intervengono nell’ambito della innovazione 
tecnologica e nel quadro normativo riguardano da vicino anche il mondo 
delle utilities e richiedono alle aziende come SAL capacità di adattamento e di 
risposta sempre più veloci e adeguate. Per migliorare le proprie competenze 
SAL punta sulla qualità e pubblicità delle selezioni. La maggior parte delle 
selezioni avviene con strumenti interni, tramite la pubblicazione delle offerte 
di lavoro sul sito web aziendale, sui quotidiani cartacei e, a partire dal 2022 
anche sulla piattaforma Linkedin, dove SAL ha attivato un profilo aziendale. 
In alcuni casi ci si avvale di società esterne che utilizzano anche i loro canali 
di promozione delle selezioni. Le selezioni hanno contribuito a un significativo 
ricambio generazionale; l’età media dei 19 nuovi lavoratori assunti nel 2021 è 
pari a 33,6 anni, mentre l’età media complessiva dei 166 lavoratori di SAL al 
31/12/2021 è di 45 anni.

Rispetto alle aree di inserimento la maggior parte delle assunzioni sono 
avvenute nel settore della progettazione per far fronte in modo adeguato 
alla realizzazione degli investimenti programmati. Nel 2021 per aumentare 
il benessere individuale e familiare dei lavoratori sotto il profilo economico 
e sociale è stata introdotta la possibilità di convertire il premio di risultato in 
welfare aziendale.

7.2 Chi sono i lavoratori
del servizio idrico integrato
SAL gestisce il servizio idrico integrato grazie alle competenze e alle 
professionalità di 166 dipendenti, 122 uomini e 44 donne, 7 in più rispetto 
al 2020. Gli impiegati tecnico-amministrativi rappresentano il 58% della forza 
lavoro, mentre gli operai il 37%. 

Composizione del personale per qualifica e genere

166
(+7)
Numero di dipendenti al 
31/12/2021

Tasso di presenza femminile 
in SAL

Tasso di presenza femminile 
medio delle utilities italiane1

1 Utilitalia, Rapporto sosteni-
bilità 2020 (calcolato su dati 2019 
di un panel di utilities associate, 
corrispondente al 77% dei lavoratori 
totali dei comparti Acqua, Energia, 
Rifiuti)

26,5%

2

6

97

61

166

22%

3

40

44

2

3

57

61

122

Dirigenti

Quadri

Impiegati
tecnico-amministrativi

Operai

Totale

Uomini Donne

Composizione del personale per classi d’età 

Composizione dei nuovi assunti per classi d’età 

Dipendenti a tempo indeterminato: 86,7% (Utilities italiane: 96%1)

Dipendenti donne con contratto a tempo indeterminato2: 72,7%
Età media del personale SAL: 45 anni (-2 anni rispetto al 2020) (Utilities italiane: 46,383)

L’87,5% dei dipendenti risiede nel territorio della provincia di Lodi servito da 
SAL. La provenienza dei dipendenti testimonia un forte legame dell’azienda con 
il territorio e il suo contributo all’occupazione locale. 

Nel 2021 si registrano 19 nuovi ingressi in azienda (erano stati 12 nel 2020), 
sia per la sostituzione di pensionamenti e cessazioni, sia per rafforzare le diverse 
aree aziendali.

Nel 2021 il tasso di assenza per malattia, calcolato come ore di assenza sul 
totale di ore lavorabili, si è attestato al 3,4%.

1 Utilitalia, Rapporto sostenibilità 2020 
2 sul totale delle donne
3 Utilitalia, Rapporto sostenibilità 2020

18,7%
Tasso di turnover
(Utilities italiane: 13,8%2)

87,5%
Dipendenti residenti nel 
territorio servito

3,4%
Tasso di assenza per malattia

19
Assunzioni nel 2021

più di 60 anni

da 51 a 60 anni

da 41 a 50 anni

da 31 a 40 anni

fino a 30 anni

da 41 a 50 anni

da 31 a 40 anni

da 20 a 30 anni

11,2%

14,2%

37,9%

29%

7,7%

42,1%

36,8%

21,1%
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7.3 Salute e sicurezza sul lavoro
Prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
è un tema materiale ed è un impegno costante di SAL definito nella Politica
e nel Codice Etico e ispirato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile espressi 
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il sistema di gestione per la sicurezza è certificato secondo le norme dello 
standard UNI ISO 45001:2018 e risponde agli obblighi del Decreto legislativo 
81/08. Il sistema di gestione è applicato a tutti i lavoratori SAL o che hanno a 
che fare con l’ambiente di lavoro SAL. 

Alla base del sistema di gestione per la sicurezza c’è il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR). SAL valuta i rischi, ovvero i pericoli derivanti 
dall’uso di attrezzature e ambienti pericolosi, con l’intento di eliminarli e se non 
è possibile di ridurli progressivamente,  anche con l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) con l’obiettivo di tendere al rischio zero. Il DVR 
è un documento dinamico che viene aggiornato almeno una volta all’anno, 
oppure in caso di modifiche tecniche, strutturali, organizzative o degli obblighi 
di legge.

I lavoratori partecipano attivamente alla qualità del processo di valutazione 
e aggiornamento dei rischi e hanno la possibilità di segnalare eventuali 
anomalie direttamente al loro responsabile, oppure tramite il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Dal 2021 anche i lavoratori che non 
hanno in dotazione un computer possono accedere a tutta la documentazione, 
compreso il modulo di segnalazione di sicurezza, tramite smartphone aziendale 
con sistema one drive. 

I servizi di medicina del lavoro - come il protocollo di sorveglianza 
sanitaria stabilito dal medico competente, e le visite mediche periodiche  
contribuiscono all’identificazione dei pericoli e alla eliminazione o 
minimizzazione dei rischi. Tra i compiti del medico competente c’è anche 
quello di garantire la riservatezza delle informazioni personali sulla salute 
del lavoratore, che viene così tutelato da possibili trattamenti favorevoli o 
sfavorevoli condizionati dal suo stato di salute.

Visite mediche per tipologia

76%

Visite mediche periodiche

Visite mediche straordinarie

Visite mediche a ripresa 
dopo 60 gg di assenza 
continuativa

1,3%

14,3%

8,4%

154
Visite mediche effettuate
nel 2021

Visite mediche preventive

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è un gruppo di lavoro permanente 
che si riunisce almeno una volta all’anno ed è formato dal datore di lavoro, 
l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il medico 
competente, l’RLS, gli addetti all’emergenza antincendio e primo soccorso, ma 
indirettamente coinvolge anche tutti i lavoratori, in quanto soggetti attivi nella 
segnalazione di situazioni di rischio.

Nel 2020, durante la pandemia da Coronavirus, è stato formalizzato 
secondo le modalità del DPCM del 26/04/2020 il comitato di emergenza 
formato da: datore di lavoro, dirigenti, RSPP, medico competente, RLS e la 
RSU. Il comitato di emergenza si è riunito più volte dall’inizio dell’emergenza 
per valutare le misure anticovid da adottare. Nel 2021 si sono tenuti 2 incontri.

I lavoratori sono tutelati anche da un sistema di geolocalizzazione
installato sui mezzi aziendali che permette loro in caso di necessità di lanciare 
un allarme. 

Dal 2013 ad oggi la formazione generale e specifica, ai sensi del D. Lgs 
81/08 e dell’accordo quadro Stato-Regioni del 21/12/2011, viene effettuata 
per tutti i lavoratori il primo giorno di assunzione. Il primo step per valutare 
l’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza avviene di norma 
entro tre mesi dall’assunzione, tramite un colloquio che permette di valutare il 
livello di conoscenza e programmare eventuali supplementi di formazione.

Il sistema di gestione ISO 45001 viene sottoposto ad audit interno almeno 
una volta all’anno e certificato da una terza parte indipendente Certiquality.
La certificazione ha validità triennale e nel periodo tra un rinnovo4 e l’altro 
vengono eseguiti 2 audit di sorveglianza. 

1 Utilitalia, Rapporto sostenibilità 2020 (calcolato su dati 2019 di un panel di utilities associate, corrispondente al 
77% dei lavoratori totali dei comparti Acqua, Energia, Rifiuti
2 L’ultimo rinnovo è stato effettuato nel maggio 2022.

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

100%
Percentuale di mezzi dotati di 
geolocalizzazione
(utilities italiane: 29,6%1)

Presentazione del nuovo parco mezzi 
aziendale
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Indice di frequenza degli infortuni5:   Indice di gravità degli infortuni6:

Sul rischio guida automezzi, che costituisce 
per SAL il pericolo maggiore di infortunio, sono 
state messe in campo alcune azioni a scopo 
preventivo:
• Affidabilità dei mezzi: Rinnovo del parco 

automezzi con contratti di manutenzione 
regolare.

• Nuovi dispositivi di sicurezza: su tutti i 
mezzi è stato installato un sistema bluetooth 
(viva voce) per avere le mani libere durante 
la guida. Inoltre su 45 degli 87 mezzi è 
stato introdotto il SafeDrivePod (nella
foto), un dispositivo che inibisce l’uso della 
messaggistica e del touch screen al volante. 

7.4 Formazione e welfare
La formazione del personale è un’attività continua che viene pianificata e 
tematizzata annualmente in base alle necessità aziendali e agli obblighi della 
sicurezza sul lavoro.

Nel 2021 le ore di formazione erogate sono state pari a 2.109 (+ 32,6% 
rispetto all’anno precedente).

Tra i corsi di formazione proposti nel 2021 si segnalano: il corso di 
Comunicazione e gestione utenti rivolto a 30 impiegati che hanno contatti con il 
pubblico, il corso di Excel che ha coinvolto 10 lavoratori, Conduzione contratti pubblici 
– codice appalti (12 partecipanti), Mobility Manager (3 partecipanti), Sustainable reporting 
with GRI standard (2 partecipanti), nuovo software laboratorio analisi (3 partecipanti), 
Sistemi di gestione ISO (5 partecipanti), Legionella (3 partecipanti), Cybersecurity (1 
partecipante).

5 Per milione di ore lavorate 
6 Per mille ore lavorate

Nel 2021 grazie all’aggiornamento annuale dell’analisi di significatività dei 
rischi (allegato 1 del DVR), il pericolo maggiore di infortuni è risultato come 
per gli anni precedenti la guida di automezzi, che fortunatamente non ha 
causato o contribuito a causare infortuni con conseguenze gravi né nel 2021 
né nel 2020. Allo stesso modo, tramite un’analisi di significatività quantitativa e 
qualitativa, non sono stati evidenziati rischi per malattie professionali. Nei due 
anni presi in esame il numero di infortuni al personale SAL è stato pari a 
zero, quindi i tassi di incidenza, frequenza e gravità degli infortuni risultano tutti 
uguali a zero.

SAL

Utilities
italiane

Utilities
Servizio idrico

0,00 0,00

28,20 0,83

14,51 0,34

Nel 2021,
così come nell’anno precedente, 
non si sono verificati infortuni 
né sul posto di lavoro né in 
itinere.

Sono state inoltre dedicate 554 ore per la formazione obbligatoria sulla 
sicurezza. Durante il 2020 e 2021, per l’emergenza Covid, non è stato possibile 
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PTCO).

Ore di formazione pro capite per dipendenti per qualifica

Ore di formazione pro capite per dipendenti per fasce d’età

Nel 2021 SAL ha dato per la prima volta la possibilità ai lavoratori di 
scegliere se farsi assegnare il premio di risultato direttamente in busta paga 
oppure sotto forma di welfare aziendale: un paniere di beni e servizi 
caratterizzati da un trattamento fiscale e contributivo agevolato. Svariati sono 
gli ambiti di utilizzo: istruzione, salute, assistenza ai familiari, previdenza, tempo 
libero, cultura, benessere, trasporto, ecc. I lavoratori hanno la possibilità di 
trasformare in welfare aziendale il 50% o il 100% del premio di risultato: in 
entrambi i casi SAL riconosce una somma aggiuntiva pari al 10% calcolato 
sull’importo del premio.

Nel primo anno il 9,9% dei lavoratori di SAL ha scelto di utilizzare il 
welfare aziendale. il 6,9% dei lavoratori ha optato per la formula al 100%, 
mentre il 3% ha optato per la formula al 50%.

Nel 2021 la quota di lavoro agile (o smart working) è stata pari al 2,7%
(ore “agili” su totale ore lavorate), in diminuzione rispetto alla quota del 2020 
(6,1%), anno in cui hanno influito l’istituzione della prima zona rossa d’Italia 
in alcuni comuni della provincia di Lodi e i diversi lockdown decisi a livello 
nazionale per la pandemia da Corononavirus.

Ore medie di 
formazione pro capite 
per dipendente

12,98 ore
(+26%)
Utilities italiane: 14,161

Uomini

Donne

Ore medie di 
formazione
obbligatorie sulla 
sicurezza per 
dipendente

3,41 ore

1 Utilitalia, Rapporto sosteni-
bilità 2020 calcolato su dati 2019 
di un panel di utilities associate, 
corrispondente al 77% dei lavoratori 
totali dei comparti Acqua, Energia, 
Rifiuti

8,5 (+23%)

14,8 (+42%)

9,9 (-38%)

20,5 (-57%)

5,7 (-12%)

8,7 (+1%)

10,9 (+19%)

15,9 (+12%)

29 (+77%)

10 (+13%)

17,8 (+36%)

dirigenti

quadri

impiegati

operai

fino a 30 anni

da 31 a 10 anni

da 41 a 50 anni

da 51 a 60 anni

più di 60 anni 

Un momento di formazione sulla 
sicurezza
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Capitolo 8

Educazione 
ambientale
GRI 413 (2016); GRI 102
GRI 413-1; GRI 102-12

8.1 Introduzione
8.2 Acqua e Vinci, Campionato dell’Acqua Lodigiana
8.3 SAL Educational, la piattaforma a disposizione degli insegnanti
8.4 H2OpenDay, le visite guidate agli impianti
8.5 Easy Water, acqua a km zero a scuola e nello sport

Target 7 - Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le 
competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l’educazione per 
lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la 
promozione di una cultura di pace e non-violenza, cittadinanza globale e l’apprezzamento 
della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

Target 1 - Entro il 2030, conseguire l’accesso universale ed equo all’acqua 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 tutto 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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8.1 Introduzione
“La Terra non è un’eredità ricevuta dai nostri padri, ma un prestito da restituire ai nostri 
figli”. L’antico proverbio degli indiani d’America si adatta perfettamente anche 
all’acqua e riassume gli obiettivi delle iniziative di educazione ambientale 
proposte da SAL.

Fin dal suo avvio come gestore unico del servizio idrico in provincia di Lodi, 
SAL ha scelto di dedicare iniziative specifiche agli studenti e agli insegnanti 
degli istituti scolastici attivi sul territorio dei 60 Comuni soci dell’azienda. Negli 
anni i progetti di educazione ambientale sono aumentati, per abbracciare tutte 
le fasce d’età – dall’infanzia all’Università delle Tre Età - e per rispondere alle 
richieste dirette degli stakeholder. Si è quindi progressivamente allargato il 
raggio d’azione ma gli obiettivi sono rimasti costanti: stimolare una corretta 
conoscenza dei temi legati all’acqua e al suo uso sostenibile, promuovere 
comportamenti e scelte di consumo responsabili, proponendo attività, giochi, 
video, laboratori didattici e visite guidate per parlare di:
• servizio idrico integrato;
• consumo sostenibile;
• qualità e sicurezza dell’acqua del rubinetto;
• benefici per la comunità derivanti da scelte consapevoli;
• tutela dell’ambiente attraverso il corretto uso degli scarichi fognari;
• riduzione dell’inquinamento causato dalla plastica

Il 2021 è stato contrassegnato da due fattori contrapposti. Da un lato, il 
perdurare dell’emergenza Covid ha imposto di annullare o modificare – come 
per il 2020 – diverse iniziative che tradizionalmente si svolgevano in presenza. 
Dall’altro lato, è stato un anno di consolidamento per alcuni progetti specifici, 
in particolare per quanto riguarda le attività mirate a comunicare i vantaggi 
ambientali dell’acqua del rubinetto e a ridurre il ricorso alla plastica usa e getta. 

Nel corso dell’anno sono state coinvolte quasi 27mila persone tra scuole 
dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie e atleti di oltre 20 società 
sportive.

Di seguito un riepilogo dei progetti gestiti nel 2021.

8.2 Acqua e Vinci – Campionato 
dell’Acqua Lodigiana
Dopo un anno di sospensione obbligata causata dalla pandemia, per l’anno 
scolastico 2021-22 è stato riproposto “Acqua e Vinci – Campionato dell’Acqua 
Lodigiana”, il progetto curato da SAL in collaborazione con MLFM – 
Movimento Lotta contro la Fame del Mondo, e dedicato alle classi quarte della 
scuola primaria. A questa settima edizione si sono iscritte 34 classi (circa 600 
alunni) provenienti dai comuni di Salerano, San Martino, Maleo, Corte 
Palasio, Castelnuovo Bocca d’Adda, Santo Stefano Lodigiano, Caselle 
Landi, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Mulazzano, Casalmaiocco, 
Cavenago d’Adda, di Zorlesco e Casalpusterlengo, Villanova del Sillaro, 
Brembio, Sant’Angelo, e due scuole di Lodi, la Maria Ausiliatrice e 
l’istituto Canossa.

Nel primo quadrimestre si sono svolti gli incontri in aula – in presenza, 
col supporto della piattaforma SAL Educational attivata nel 2020 – mentre 
la finalissima si è disputata online il 22 marzo 2022 (Giornata Mondiale 
dell’Acqua) collegando da remoto in un’aula virtuale le 28 classi in gara. Sul 
podio la classe quarta dell’Istituto Canossa di Lodi (prima classificata, nella 
foto), la classe 4B della scuola Maria Ausiliatrice di Lodi (seconda classificata), 
la classe quarta di Brembio (terza classificata). Svolgere la giornata finale in 
videoconferenza ha imposto di rinunciare al contatto diretto ma ha avuto il 
vantaggio di coinvolgere tutti gli alunni delle classi iscritte al Campionato, 
e non solo i due finalisti di ciascuna classe. Preparatissimi gli alunni in gara, 
anche grazie al fatto che negli ultimi anni i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 sono entrati a tutti gli effetti nei programmi scolastici.

Il sondaggio nelle classi quarte della primaria 

“Quale acqua bevi a casa e a scuola?” è la domanda principale sottoposta nell’autunno 2021 agli alunni delle 
classi iscritte al concorso Acqua e Vinci, con un breve questionario anonimo per conoscere le abitudini delle famiglie 
lodigiane. Al questionario hanno risposto 17 delle classi iscritte al progetto, da 12 comuni diversi, per un totale di 
298 alunni.
È emerso che a scuola il 75,8 % degli alunni beve acqua del rubinetto utilizzando le caraffe o le borracce, mentre 
a casa la situazione si ribalta: il 40,6% beve acqua in bottiglia e il 25,5% beve sia acqua del rubinetto sia in 
bottiglia, per un totale del 66,1% che quindi acquista acqua in bottiglia.

27.000
persone coinvolte con i progetti 
di SAL per l’anno scolastico 
2021-2022

50
erogatori d’acqua installati 
nelle scuole secondarie (anni 
scolastici 2020-21 e 2021-22)

1.078
nuove caraffe per le mense 
scolastiche (a.s. 2021/22)

14.500
borracce in tritan
per gli studenti delle scuole 
superiori e gli atleti

34 classi
iscritte ad Acqua e Vinci per 
l’a.s. 2021-22 (circa 600 alunni 
delle classi quarte della scuola 
primaria)



Educazione Ambientale 8.5 Easy Water, acqua a km zero a scuola e nello sport104 105

8.3 SAL Educational, la piattaforma 
a disposizione degli insegnanti
Quiz sulle buone pratiche per riutilizzare acqua, cruciverba sul servizio idrico, giochi multimediali e 
video per conoscere da vicino il Laboratorio Analisi di SAL, gli acquedotti e i depuratori del Lodigiano. 
Sono alcuni dei contenuti della piattaforma digitale SAL Educational, a disposizione gratuita di tutti 
gli insegnanti del Lodigiano, attivata nel febbraio 2021 per sopperire all’impossibilità di incontrare 
in aula gli studenti e di organizzare gli Open Day agli impianti. La piattaforma è raggiungibile al link
educazionedigitale.it/saleducational e viene arricchita periodicamente con video e materiali nuovi. 
Per esempio in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua di marzo 2021 è stato messo a disposizione 
il video “Alla scoperta dell’acqua lodigiana” (nelle foto, alcuni frame), studiato specificamente per 
gli alunni di IV e V elementare e di I media, per spiegare da dove proviene l’acqua potabile distribuita in 
provincia di Lodi, come viene gestita e come viene depurata, una volta raccolta attraverso le reti fognarie.

Alla piattaforma si sono registrate 35 classi per l’anno scolastico 2020-21 e altre 17 classi per il 2021-22.

8.4 H2OpenDay, 
le visite guidate 
agli impianti
Come per il 2020, nel 2021 sono 
state sospese le tradizionali visite 
guidate agli impianti di SAL a causa 
dell’emergenza Covid. In autunno è 
stata avviata la programmazione per i 
quattro mercoledì di aprile 2022, che 
hanno consentito agli insegnanti delle 
scuole secondarie di prenotare una 
visita alla centrale dell’acqua di San 
Martino in Strada o al depuratore di 
Pieve Fissiraga. Questa attività verrà 
rendicontata nel Report 2022.

8.5 Easy Water, acqua a km zero 
a scuola e nello sport
Il titolo Easy Water è il filo conduttore di quattro diversi interventi di SAL 
finalizzati a comunicare le caratteristiche dell’acqua del rubinetto e a ridurre 
il consumo di plastica usa e getta, in linea con la nuova Direttiva europea 
sull’Acqua Potabile (“Qualità delle acque destinate al consumo umano”, n. 
2184/2020).

La Direttiva, entrata in vigore il 12 gennaio 2021, tra le altre disposizioni 
punta a offrire acqua di rubinetto di qualità in tutti i paesi dell’Unione Europea 
e si propone dichiaratamente di disincentivare il consumo di acqua in bottiglia 
per generare vantaggi ambientali (in termini di riduzione dei consumi di plastica 
usa e getta) ed economici (in termini di riduzione della spese delle famiglie). 
Di seguito una panoramica dei quattro interventi di SAL riuniti nel filone Easy 
Water.

“Lodigiano Acqua Buona”: le caraffe in tavola nelle 
mense scolastiche

Il progetto “Lodigiano Acqua Buona” è l’iniziativa più consolidata tra quelle 
dedicate da SAL alle scuole. Avviata ormai dieci anni fa, alla nascita di SAL, 
punta a sostenere le mense scolastiche dei Comuni lodigiani che scelgono di 
portare in tavola l’acqua del rubinetto, mettendo a disposizione gratuita una 
fornitura di pratiche caraffe blu da un litro e mezzo, certificate per il contatto 
con l’acqua a scopi alimentari.

Nell’autunno 2021, con il graduale ritorno alle lezioni in presenza (e 
all’utilizzo delle mense) dopo il periodo di didattica a distanza causato dalla 
pandemia, SAL ha ricordato ai Comuni la possibilità di aderire a “Lodigiano 
Acqua Buona” o – per i Comuni già aderenti – di chiedere la sostituzione delle  
caraffe deteriorate. Tra ottobre 2021 e marzo 2022 sono state distribuite 1.078 
caraffe a 34 Comuni che ne hanno fatto richiesta. A marzo 2022 le caraffe 
risultavano utilizzate in modo regolare in 91 mense scolastiche, per un totale 
di quasi 12mila tra alunni e insegnanti, principalmente delle scuole materne 
ed elementari.

91
mense scolastiche

12mila
tra alunni e insegnanti che 
hanno utilizzato le caraffe SAL 
per dissetarsi con acqua del 
rubinetto nell’a.s. 2021-22

3 frame dal video “Alla scoperta dell’acqua lodigiana”
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Easy Water – la piena operatività del servizio per le 
scuole superiori 

Il 2021 è stato l’anno della piena operatività del progetto “Easy Water” dedicato 
alle scuole superiori. Un progetto partito “dal basso” nel 2019 per rispondere 
alle diverse richieste di supporto pervenute a SAL da parte di studenti, docenti e 
in alcuni casi dagli stessi dirigenti scolastici.

Dopo alcuni inevitabili ritardi causati dai lockdown e dall’emergenza Covid, 
il 24 novembre, con un brindisi a base d’acqua del rubinetto e con un simbolico 
passaggio di consegne tra i vertici di SAL e un gruppo di studenti dell’Itis Volta 
di Lodi, è stato ufficializzato l’avvio del servizio cofinanziato da SAL, dalla 
Provincia di Lodi e dall’Ufficio d’Ambito di Lodi per rendere più accessibile 
l’acqua di rete in tutti gli istituti secondari di secondo grado del territorio. 

Il progetto - il primo in Lombardia e tra i primi in Italia ad aver coinvolto un 
intero territorio provinciale - ha coinvolto 17 sedi scolastiche, dove sono stati 
installati 24 erogatori (uno per ogni sede scolastica, due per ogni istituto con 
più di 600 studenti) con la distribuzione di 12.500 borracce in tritan ai circa 
10mila studenti e a tutto il personale docente e non docente. 

Le 17 sedi scolastiche sono ubicate a Lodi (Gandini, Verri, Maffeo Vegio, 
Bassi – 2 sedi, Einaudi – 3 sedi, Volta, Piazza, Merli), Casalpusterlengo (Cesaris), 
Codogno (Ambrosoli, Calamandrei, Novello, Tosi), Sant’Angelo Lodigiano 
(Pandini). 

L’obiettivo: incentivare l’uso dell’acqua del rubinetto per abbattere il 
consumo di plastica usa e getta negli istituti superiori. Secondo le stime e 
basandosi sui consumi dei principali istituti, nelle scuole superiori della provincia 
di Lodi si bevono in un giorno circa 3.500 litri d’acqua, pari a 7.000 bottiglie da 
mezzo litro. La previsione è di contribuire con “Easy Water” a risparmiare in 
un anno scolastico circa 1.400.000 bottigliette di plastica usa e getta.

Oltre all’installazione degli erogatori e alla distribuzione delle borracce, con 
la collaborazione dei dirigenti scolastici e del corpo docenti sono stati previsti 
momenti specifici di sensibilizzazione degli studenti, per condividere 
le finalità del progetto anche con il supporto di un video realizzato in alcune 
scuole lodigiane. 

Easy Water – Le  “Water Drop” per le scuole medie

Mentre era in corso l’installazione degli erogatori d’acqua nelle scuole 
superiori, nel 2021 è stata progettata la “fase due” del percorso Easy Water per 
raggiungere anche le scuole medie del territorio lodigiano.

Concretamente è stata prevista l’installazione di un erogatore d’acqua di rete 
(ricercando sul mercato un modello più adatto a destinatari di età inferiore ai 
14 anni – si rimanda all’approfondimento nel capitolo 2), e prevedendo anche 
in questo caso la distribuzione di 7.000 borracce in tritan per gli studenti e il 
personale docente e non docente.

Anche in questo caso, l’intervento è stato co-finanziato da SAL e dall’Ufficio 
d’Ambito di Lodi, con la collaborazione di ACL - Associazione dei Comuni 
del Lodigiano che si è occupata di mettere in rete le amministrazioni comunali. 
Al progetto hanno aderito 20 dei 24 Comuni lodigiani che ospitano scuole 
medie sul proprio territorio e ai quali compete la gestione degli edifici. 
Complessivamente è stata programmata per il 2022 l’installazione di 28 
erogatori d’acqua in 25 scuole (tre delle quali sono costituite da due edifici 
differenti). L’installazione delle 28 Water Drop è stata pianificata per la 
primavera del 2022. Alla chiusura di questo Report erano già stati installati 26 
erogatori su 28.

Dal secondo anno in poi, 
saranno proprio i Comuni a farsi 
carico della manutenzione degli 
erogatori, in base al contratto di 
comodato d’uso sottoscritto con 
SAL. Allo stesso modo, nelle 
scuole superiori oggi gli erogatori 
sono affidati alla Provincia di 
Lodi che si occupa di garantirne la 
manutenzione.

17
istituti secondari di secondo 
grado

24
erogatori d’acqua di rete

12.500
borracce distribuite a studenti e 
personale

Stima prevista:

1.400.000
bottigliette di plastica monouso 
risparmiate in un anno 
scolastico

26
erogatori d’acqua di rete 
installati a giugno 2022 (su 28)
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Acqua Eco Sport – le borracce per dissetare gli atleti

Anche per “Acqua Eco Sport”, il filone di Easy Water dedicato alle società 
sportive, il 2021 è stato un anno in recupero dopo la sospensione forzata 
delle attività per l’emergenza Covid. L’intervento di SAL punta ad affiancare 
le società sportive che scelgono di dissetarsi con acqua del rubinetto e di 
impegnarsi per ridurre il ricorso alla plastica usa e getta, attraverso la fornitura 
gratuita di una borraccia in tritan – lavabile, riutilizzabile e personalizzabile con 
il nome dell’atleta – per ogni tesserato. Per la stagione sportiva 2021-22 risultano 
aderenti al progetto 30 società sportive per un totale di 3.469 atleti, ai quali sono 
state distribuite 2mila borracce (per coloro che ancora non le avevano dalla 
stagione precedente).

Una “buona pratica” che sta coinvolgendo squadre di calcio, pallavolo, 
nuoto, basket, canoa, atletica leggera, badminton, bocce, tiro con l’arco: basta 
una borraccia per portare con sé l’acqua del rubinetto e ridurre l’impatto 
ambientale dell’attività sportiva. La stima per la stagione 2021-22 è di aver 
evitato il consumo di 680mila bottigliette di plastica da mezzo litro.

Le buone pratiche al lavoro

Borracce e caraffe sono diventate strumenti d’uso quotidiano anche per i 
lavoratori SAL e in tutte le occasioni istituzionali (assemblee dei soci, riunioni, 
convegni) per contribuire a comunicare il valore dell’acqua del rubinetto e 
ridurre il ricorso alla plastica usa e getta anche nella giornata lavorativa. Nei 
distributori automatici installati nelle 3 sedi SAL non si vendono bottigliette 
d’acqua. Per dissetarsi sono a disposizione pratici erogatori d’acqua di rete.

89,3%
Lavoratori SAL che si dissetano 
con acqua di rete (dal rubinetto 
o dagli erogatori installati nelle 
principali sedi SAL)

Educazione Ambientale108

3.469
atleti coinvolti nella stagione 
2021-22
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