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Modello organizzativo

Rev. Data Oggetto Approvazione

00 17/12/2012 Modello organizzativo di avvio CDA

01 23/05/2014 Istituzione degli uffici ʻDepurazioneʼ e ʻEsercizio reti ed impiantiʻ CDA

02 06/06/2014 Accorpamento Area Clienti con Area Amministrazione e controllo CDA

03 09/09/2015 Inserimento delle specifiche per la gestione ambientale CDA
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Organigramma

AD

Staff AD e Segreteria 
Societaria

Direttore Generale

Area Amm.ne, 
Controllo e Clienti

Ammi.ne e 
Finanza

Sistemi Informativi

CdA/Presidente

Relazioni Esterne

Personale

Bollettaz. 
Tariffaz.

Gestione del 
Credito

Ingegneria e 
Progettazione

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Esercizio

Sport. Zona
(1-7)

Sport. Zona
(1-7)

Monitor. 
amb/autoriz.

Laboratori

Sicurezza e 
Prevenzione (RSPP)Sistemi di gestione

Controllo di 
Gestione

Modello generale

Riporto funzionale

Segreteria e 
Protocollo

Acquisti, Approvv. e 
Logistica

Gare

Locati Bendotti 

Moretti Bressan Canini

Rocchi Gorzio

Botti 

Vavassori

D’Alessio 

Tomasoni

Milanesi

Gandossi Milesi (Vavassori)

Ser. Tecnici, 
Patrim. e SIT

(Vavassori)

Manutenzione 
di processo

Casnati

Telecontrollo

Bellini

Ceresoli (Taschini)

Galleno Ranica (Botti) C. Terzi

Depurazione

Depuraz. 
Zona (A-C)

Salmaso

Eserc. Zona
(1-7)

Eserc. Zona
(1-7)

Esercizio reti 
e impianti

Bacuzzi

Area Clienti

Gritti
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Amministratore Delegato e Direttore Generale

Staff AD e Segreteria 
Societaria

CdA/Presidente

Locati Carlo

AD

Tomasoni Mario

Direttore 
Generale

Milanesi Marco

Sistemi di gestione Sistemi informativi

Bressan Daniele

Relazioni Esterne

Bendotti Doriano

Dettaglio

Acquisti, Approvv. e 
Logistica

Gare

Gorzio GiuseppeRocchi Giovanni

Sicurezza e                                    Sicurezza e                                    
Prevenzione (RSPP)

Moretti Arvit

Riporto funzionale

Canini Giovanni
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Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti

Ammi.ne e
Finanza

Controllo di GestionePersonale

Botti Cristian 

Galleno Davide (Botti Cristian) Ranica Silvia

Area Amministrazione, Controllo e Clienti

Dettaglio

Segreteria e 
Protocollo

Terzi Cecilia

Area Clienti

Gritti Loredana

Gestione del Credito
Bollettazione e 

Tariffazione

Ceresoli Simona (Taschini Franca a.i.)

Sportello
Zona 1

Sportello
Zona 2

Sportello
Zona 3

Sportello
Zona 4

Sportello
Zona *

Piazzoli Marzia  Valetti Tiziana Corna Francesco Lazzari Santina Taschini Franca

* Comprende:
Zona 6 – sede di Zogno
Zona 7 – sede di Bergamo
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Area Ingegneria e Ambiente

Area Ingegneria e 
Ambiente

Vavassori Fabio

Monit. Ambientale/ 
Autorizzazioni

Servizi Tecnici, 
Patrimonio e SIT

Ingegneria e 
Progettazione

(Vavassori Fabio)(Vavassori Fabio)

Laboratori

Milesi Luigi

Dettaglio

Gandossi Monica
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Area Esercizio – Telecontrollo e Manutenzione

Manutenzione di 
Processo

Telecontrollo

Casnati Andrea           Casnati Andrea           Bellini Paolo

Esercizi di Zona
Esercizi di Zona

…

Area Esercizio

D’Alessio Emilio

Dettaglio



6

Area Esercizio – Esercizio Reti e Impianti

Esercizio
Reti/impianti Zona 1

Esercizio
Reti/impianti Zona 2

Esercizio
Reti/impianti Zona 3

Esercizio
Reti/impianti Zona 4

Esercizio
Reti/impianti Zona *

Bacuzzi Giovanni Testa Luca Morlotti Pierantonio Vegini Nicola Pusineri Riccardo

Area Esercizio

D’Alessio Emilio

Esercizi di Zona
Esercizi di Zona

…

Dettaglio

Esercizio
Reti/impianti

Bacuzzi Giovanni

* Comprende:
Zona 6 – sede di Zogno
Zona 7 – sede di Bergamo
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Area Esercizio – Depurazione

Depurazione

Salmaso Matteo

Depurazione
Zona A

Depurazione
Zona B

Depurazione
Zona C

Manetta Maurizio Cavallin Paolo Locatelli Dario  

Esercizi di Zona
Esercizi di Zona

…

Area Esercizio

D’Alessio Emilio

Dettaglio
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Area Clienti

Area Clienti

Gritti Loredana

Gestione del Credito
Bollettazione e 

Tariffazione

Ceresoli Simona (Taschini Franca a.i.)

Sportello
Zona 1

Sportello
Zona 2

Sportello
Zona 3

Sportello
Zona 4

Sportello
Zona *

Piazzoli Marzia  Valetti Tiziana Corna Francesco Lazzari Santina Taschini Franca

Dettaglio

* Comprende:
Zona 6 – sede di Zogno
Zona 7 – sede di Bergamo
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Tutti i Responsabili nell’ambito delle deleghe affidate e delle procedure aziendali dei sistemi di gestione, 
in riferimento agli ambiti di qualità, della sicurezza e dell’ambiente, hanno le seguenti responsabilità:

• promuovere ed attuare le politiche aziendali, assicurando, per quanto di competenza, l’applicazione del SGI;

• proporre obiettivi di miglioramento e pianificarne nel dettaglio le azioni per il raggiungimento degli stessi;

• eseguire accuratamente le attività pianificate per il miglioramento;

• rispettare la pianificazione di tutte le attività di miglioramento, delle azioni correttive, delle azioni preventive;
• rispettare le procedure e le istruzioni di lavoro aziendali;

• segnalare ed analizzare le non conformità e attuare gli interventi correttivi relativi;

• conservare e gestire correttamente la strumentazione e le attrezzature in dotazione;

• compilare correttamente le registrazioni del SGI e curarne l’archiviazione e la conservazione;

• mettere in atto le misure di prevenzione e protezione previste con riferimento sia all’ambito della salute e sicurezza che a quello
ambientale;

• definire correttamente le richieste di acquisto corredandole della necessaria documentazione per la qualità, la sicurezza e l’ambiente;

• definire i capitolati per lavori, beni e servizi di propria competenza tenendo conto di criteri di qualità, di sicurezza e dell’ambiente;

• promuovere i criteri ambientali e di sicurezza in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione delle migliori tecnologie

disponibili dal punto di vista ambientale e di sicurezza, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che assicurano la
miglior condizione possibile dal punto di vista della sicurezza e che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di

vita con particolare riferimento alla sostenibilità e all’efficienza energetica;

• valutare, per gli aspetti di competenza, i fornitori dal punto di vista della qualità, della sicurezza e dell’ambiente;

• promuovere ed attuare, per gli aspetti di competenza, l’efficienza energetica;

• collaborare con gli uffici preposti per l’identificazione dei rischi per la salute e sicurezza e per l’ambiente;
• collaborare con gli altri uffici aziendali al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi dal punto di vista della qualità, della

sicurezza e dell’ambiente;

• rispettare i requisiti cogenti contenuti nella pertinente legislazione;

• vigilare affinché ogni attività venga intrapresa con la massima trasparenza nel rapporto con l’interlocutore rifiutando qualsiasi tipo di

corruzione e ogni sorta di favoritismo;
• sovrintendere e vigilare affinché il personale loro assegnato osservi gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali;

• richiedere ai propri collaboratori l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio sia per la salute e sicurezza che per

l’ambiente;

• segnalare tempestivamente agli uffici preposti, al proprio responsabile e al datore di lavoro eventuali situazioni di rischio per la salute e

sicurezza e per l’ambiente delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
• svolgere il ruolo di Direttore dell’Esecuzione di tutti i contratti/ordini relativi al proprio ufficio, in conformità al D.P.R. 207/2010 salvo quando

diversamente specificato dal Direttore Generale;

• assicurare, per quanto di competenza, il corretto trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, 1° comma, lett. g) e art. 29, del D. Lgs.

30.06.2003, n. 196.
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Mission e responsabilità

Unità

Staff  AD e 
Segreteria Societaria

Garantire idoneo supporto alle attività di controllo, coordinamento ed 
indirizzo svolte dall’Amministratore Delegato

Supportare il  Vertice aziendale nella definizione ed attuazione delle linee 
di sviluppo aziendali

Assicurare gli adempimenti societari ed il supporto costante per le 
attività di Segreteria societaria per il consiglio di amministrazione

Assicurare la raccolta dei dati e la stesura dei rapporti periodici da 
trasmettere alle autorità di controllo

Garantire correttezza e legittimità formale degli atti societari 

Le sue principali responsabilità sono:

• Assistere l' AD nelle attività di monitoraggio, controllo ed indirizzo 

• Svolgere le attività di Segreteria Societaria per il CdA e l’ Assemblea dei Soci 

• Gestire le attività legate al diritto societario

• Monitorare e diffondere informativa in tema di evoluzione delle normative societarie 
e dei servizi pubblici locali 

• Fornire rapporti di ritorno al Vertice aziendale sull’ attuazione delle deliberazioni 
assunte dal Consiglio di amministrazione 

• Gestire e custodire i libri sociali 

• Presidiare i rapporti con l’ Autorità per l’ energia elettrica e il gas (AEEGSI) in merito 
all’invio dei dati funzionali al calcolo delle tariffe

• Promuovere e partecipare alla realizzazione di progetti speciali e nuove iniziative

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Relazioni Esterne
Staff AD e Segreteria 

Societaria

Direttore Generale
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Relazioni Esterne

Relazioni Esterne
Staff AD e Segreteria 

Societaria

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Garantire idoneo supporto al Vertice aziendale nella gestione dei rapporti 
con le autorità di controllo e le istituzioni locali; 

Garantire e sviluppare i rapporti Istituzionali con gli enti e le pubbliche 
amministrazioni; 

Gestire i rapporti con le associazioni di categoria e con le aziende del 
settore anche al fine di individuare azioni/progetti comuni; 

Le sue principali responsabilità sono:

• Affiancamento dell’AD nei rapporti con i Comuni azionisti e con le altre 
Amministrazioni Locali (Province, Regioni,…)

• Gestire i rapporti con le autorità di controllo, le istituzioni locali e gli Enti locali soci 

• Presidiare i rapporti con gli Enti locali soci relativamente alle comunicazioni sullo 
stato di avanzamento degli investimenti da realizzare/in corso di realizzazione o ad 
altre problematiche specifiche della gestione.

• Divulgare sul territorio gli impegni contenuti nella politica aziendale con particolare 
attenzione alle tematiche ambientali, alle prestazioni ambientali e ai progetti o 

iniziative ambientali.
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Direttore Generale

Sistemi di gestione

Sicurezza e 
Prevenz. (RSPP)

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Sistemi Informativi

Acquisti, Approvv. 
e Logistica

Gare

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Esercizio

Area Clienti

Riporto Funzionale

Garantire il raggiungimento dei risultati aziendali attraverso attività di 
indirizzo strategico ed operativo verso i primi livelli dell’organizzazione, 
monitorando l’andamento della gestione e identificando e garantendo la 
realizzazione di idonee azioni correttive, qualora necessario.

Le sue principali responsabilità sono:

• Implementazione delle strategie aziendali approvate dal CdA a tutti i livelli della 
struttura operativa

• Coordinamento delle diverse funzioni al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali, 

presidiando il processo di Piano-Budget

• Verifica della copertura del fabbisogno di risorse umane ed attuazione degli 
interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali

• Definizione delle risorse da affidare alle singole unità organizzative e controllo, 
attraverso sistemi di rilevazione dei costi e di contabilità industriale, dei livelli di 

prestazione operativa ed economica delle singole strutture aziendali

• Definizione e approvazione delle opportune forme di intervento a fronte di 
scostamenti dagli obiettivi o di criticità rilevate

• Analisi di temi e problematiche chiave riguardanti aspetti di indirizzo gestionale e 
operativi della Società

• Supervisione dei processi di approvvigionamento al fine di garantire la disponibilità 
di beni e servizi 

• Valutazione delle esigenze di evoluzione organizzativa della Società

• Assicurare che i processi necessari per i sistemi di gestione qualità, sicurezza e 
ambiente siano stabiliti, attuati  e tenuti aggiornati.
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Sicurezza e 
Prevenzione (RSPP)

Sistemi di gestione

Sicurezza e 
Prevenz. (RSPP)

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Sistemi Informativi

Acquisti, Approvv. 
e Logistica

Gare

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Esercizio

Riporto Funzionale

Assicurare l’implementazione e il rispetto da parte delle funzioni 
aziendali delle politiche aziendali e delle prescrizioni normative in materia 
di sicurezza

Garantire l’aggiornamento normativo in materia di sicurezza e la 
redazione e il continuo aggiornamento del Documento di Valutazione dei 
Rischi.

Le sue principali responsabilità sono:

• Aggiornamento dell’elenco delle leggi e delle norme in materia di sicurezza 
applicabili alle attività svolte dall’azienda e comunicazione agli interessati delle 
attività prescritte

• Compilazione e  aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

• Pianificazione e gestione della formazione in materia di sicurezza obbligatoria e 
non, in collaborazione con il Responsabile del Personale, finalizzata alla 
prevenzione dei rischi fisici (safety)

• Definizione e aggiornamento dell’elenco della documentazione prevista per legge 

per le diverse tipologie di impianto / luogo di lavoro

• Valutazione ed eventuali suggerimenti al Direttore Generale relativi alla necessità di 
interventi ed investimenti per la messa in sicurezza di impianti, attrezzature e 
modalità di lavoro

• Sviluppo di indagini sugli incidenti o mancati incidenti allo scopo di individuarne le 

cause e proporne le azioni correttive

• Supporto alle attività di audit sui sistemi di gestione della sicurezza

• Organizzazione  delle prove di emergenza e di evacuazione e redazione di relazioni 
sugli esiti

RSPP:

• Copertura del ruolo di RSPP per tutta l’Azienda ed attivazione di  tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa relativa a questo ruolo, mantenendosi al 
corrente con le innovazioni normative, rapportandosi con il datore di lavoro e i suoi 
delegati, medico competente e gli RLS

Area Amm.ne, 
Controllo e Clienti

Area Clienti



14

Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Sistemi di gestione

Sistemi di gestione

Sicurezza e 
Prevenz. (RSPP)

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Sistemi Informativi

Acquisti, Approvv. 
e Logistica

Gare

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Esercizio

Riporto Funzionale

Garantire, attraverso il sistemi di gestione della qualità, il miglioramento della 
performance dei processi aziendali.
Le sue principali responsabilità sono:
• Uniformazione dei processi aziendali nell’ottica dell’adozione di un sistema di 

gestione finalizzato al mantenimento delle certificazioni integrate di qualità, ambiente 
e sicurezza;

• Gestione dei rapporti con gli Organismi di Certificazione;

• Supporto ai Responsabili delle strutture organizzative in merito allo sviluppo delle 
procedure richieste e/o ai miglioramenti necessari delle procedure esistenti;

• Predisposizione del piano degli audit per la qualità, la sicurezza e l’ambiente: 
pianificazione e svolgimento delle attività ispettive necessarie per la verifica della 
corrispondenza fra le attività operative e le norme e gli standard previsti per la 
qualità, la sicurezza e l’ambiente;

• Definizione e sviluppo di progetti di miglioramento;

• Promozione di iniziative atte al miglioramento e alla diffusione della qualità, della 
sicurezza e dell’ambiente;

• Controllo della coerenza tra gli eventuali parametri di qualità rilevati dalle specifiche 
strutture organizzative (es: clima interno, soddisfazione clienti, formazione, immagine 
esterna,...) e le metodologie e gli obiettivi del sistema della qualità interno dei sistemi 

integrati;

• Collaborare con l’Area Esercizio nella compilazione e  aggiornamento della 
documentazione inerente la valutazione della prestazione ambientale (Analisi 
ambientale);

• Definire le esigenze formative per il sistema di gestione ambientale per il 

miglioramento della prestazione ambientale e per la riduzione dei rischi correlati

• Supportare i responsabili per l’analisi delle emergenze ambientali occorse e 
potenzialmente verificabili al fine di identificare azioni preventive e correttive;

• Organizzare le prove di emergenza ambientale e di sversamento e relazionare sugli 
esiti.

Area Amm.ne, 
Controllo e Clienti

Area Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Sistemi Informativi

Sistemi di gestione

Sicurezza e 
Prevenz. (RSPP)

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Sistemi Informativi

Acquisti, Approvv. 
e Logistica

Gare

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Esercizio

Riporto Funzionale

Definire e assicurare la realizzazione delle politiche e dei progetti sui temi 
ICT.

Garantire una struttura tecnologica e soluzioni applicative adeguate alle 
esigenze espresse dalle diverse aree aziendali e assicurarne l’esercizio.

Le sue principali responsabilità sono:

• Definizione e revisione della strategia ICT dell’azienda

• Definizione del budget ICT

• Supporto alla Direzione Generale nei processi decisionali 

• Supporto agli utenti nella gestione ed utilizzo degli strumenti informatici a 
disposizione (help-desk)

• Sviluppo di applicativi e soluzioni informatiche ad hoc e personalizzazioni (es: 
sviluppo nuovi flussi sul sistema documentale)

• Gestione delle attività di formazione all’uso dei sistemi

• Definizione degli obiettivi del progetto

• Definizione del capitolato per la messa in gara

• Gestione del contratto (RUP)

• Ruolo del Project Manager o di supervisione su progetti affidati ad altre risorse

• Definizione e conduzione dei contratti di servizio con soggetti terzi (es: 

manutenzione e aggiornamento sistemi)

Area Amm.ne, 
Controllo e Clienti

Area Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Acquisti, 
Approvvigionamenti 
e Logistica

Sistemi di gestione

Sicurezza e 
Prevenz. (RSPP)

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Sistemi Informativi

Acquisti, Approvv. 
e Logistica

Gare

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Esercizio

Riporto Funzionale

Assicurare la gestione delle richieste di acquisto fino alla soglia comunitaria in 
modo efficace ed efficiente, nel rispetto dei regolamenti interni e di legge e delle 
politiche di marketing aziendale, individuando e proponendo opportunità di 
razionalizzazione degli acquisti.
Assicurare la corretta gestione dei materiali, dei magazzini, dei mezzi d’opera e 
degli automezzi, ricercando il giusto equilibrio tra la tempestività e l’economicità.

Le sue principali responsabilità sono:
• Definizione delle strategie e gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi  

finalizzate ad ottimizzare i costi di approvvigionamento, nel rispetto delle leggi, delle 
direttive aziendali e dei regolamenti

• Pianificazione dei fabbisogni in collaborazione con le funzioni interessate
• Verifica della correttezza delle RDA e della corrispondenza con gli impegni finanziari
• Valutazione delle offerte (coinvolgendo se necessario il committente interno in base 

alla criticità della fornitura), acquisizione della documentazione amministrativa ed 
emissione dell’ordine di acquisto nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni di 
legge e nei tempi concordati con il committente

• l’implementazione e la gestione dell’Albo Fornitori
• Aggiornamento costante delle sezioni normative dei capitolati e dei contratti

• Contatto con i fornitori per le proposte economiche e la gestione delle trattative
• Gestione delle non conformità per i  prodotti acquistati per le tematiche ambientali, di 

sicurezza e di qualità.
• Gestione dei magazzini con la finalità di ottimizzare le giacenze e i livelli di servizio
• Definizione delle procedure per la contabilità dei magazzini, la catalogazione e la 

gestione dei materiali
• Verifica della coerenza tra i fabbisogni delle funzioni interessate, l’effettuazione degli 

approvvigionamenti e le giacenze di magazzino
• Redazione dell’inventario di magazzino assieme ad Amministrazione e Finanza
• Controllo della costante corrispondenza tra giacenze fisiche ed evidenze patrimoniali 

• Gestione degli automezzi e dei mezzi d’opera dal punto di vista amministrativo e 
gestione delle attività di verifica periodica e di manutenzione ordinaria e straordinaria 
affidate ad officine terze; gestione dei rapporti con le società di noleggio.

• Gestione della manutenzione delle sedi aziendali.
• Ricerca dei fornitori che assicurino il minore impatto possibile sull’ambiente lungo

l’intero ciclo di vita con particolare riferimento alla sostenibilità e all’efficienza
energetica.

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti

Area Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Gare

Sistemi di gestione

Sicurezza e 
Prevenz. (RSPP)

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Sistemi Informativi

Acquisti, Approvv. 
e Logistica

Gare

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Esercizio

Riporto Funzionale

Garantire il corretto svolgimento delle gare/appalti nel complesso, 
inclusa la stipula dei contratti, nel rispetto delle disposizioni legislative e 
regolamentari dell’azienda e dei tempi concordati

Le sue principali responsabilità sono: 

• Definizione e gestione delle gare d’appalto per forniture di beni e servizi per 

importi oltre la soglia comunitaria, per l’affidamento di lavori pubblici, dalla 

formulazione del bando alla stipula dei contratti, nel rispetto dei requisiti 

regolamentari interni e di legge ed i tempi impostati

• Gestione delle attività (sia esterne, sia interne) connesse all’aggiudicazione 

delle gare ed alla successiva stipula dei contratti, compresa l’acquisizione 

della documentazione amministrativa e la trasmissione delle comunicazioni 

richieste dall’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e da altri Enti 

preposti

• Coinvolgimento di committenti interni per la verifica delle qualità tecniche 

dei capitolati (commissioni di gara)

• Aggiornamento delle sezioni normative dei capitolati per lavori, servizi e 

delle condizioni generali di contratto

• Predisposizione dei controlli a campione della veridicità dei requisiti 

affermati in sede di gara da parte del concorrente e dell’effettivo 

mantenimento degli impegni contrattuali

• Disposizione delle verifiche preliminari all’autorizzazione dei subappalti

• Contribuzione allo sviluppo organizzativo e dei processi relativi a gare e 

appalti

• Supporto e consulenza anche per i contratti sotto le soglie indicate attivabili 

con affidamento diretto

• Gestione dell’eventuale contenzioso relativo agli appalti con particolare 

riferimento alle tematiche ambientali, di sicurezza e di qualità.
• Ricerca dei fornitori che assicurino il minore impatto possibile sull’ambiente lungo 

l’intero ciclo di vita con particolare riferimento alla sostenibilità e all’efficienza 
energetica.

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti

Area Clienti
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Mission e responsabilità (1/2)

Unità

Area Amm.ne, 
Controllo e Clienti

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Garantire la corretta applicazione delle metodologie e delle procedure 
amministrative/contabili, fiscali e finanziarie.
Garantire la tempestiva indicazione alla Direzione Generale del grado di aderenza 
della situazione economico finanziaria rispetto a quella pianificata, proponendo le 
azioni correttive.
Assicurare la corretta applicazione delle politiche amministrative del personale della 
Società, nel rispetto degli obiettivi aziendali e delle pari opportunità.
Garantire la corretta pianificazione e gestione efficiente delle attività di interfaccia 
cliente/utente e del ciclo attivo, coerentemente con le disposizioni normative e 
regolatorie in essere
Le sue principali responsabilità sono:

Amministrazione:

• Predisposizione di tutta la reportistica amministrativa/finanziaria (bilancio aziendale, 

relazioni trimestrali e semestrali), curando in modo diretto la comunicazione agli azionisti 
e agli altri stakeholder

• Definizione e supervisione delle procedure di contabilizzazione dei fenomeni gestionali

• Gestione amministrativa dei cespiti e del patrimonio aziendale

• Definizione e attuazione della strategia finanziaria e fiscale della Società 

• Gestione delle operazioni di finanziamento e prefinanziamento di progetti e opere di 
interesse societario, ottimizzando l’impiego dei mezzi finanziari

• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, negoziazione delle condizioni di 
finanziamento e delle linee di fido

• Pianificazione delle attività per il rispetto delle scadenze fiscali e civilistiche

• Gestione degli atti giudiziari/amministrativi in materia di recupero crediti/

• Gestione sinistri e richieste danni ed eventuale gestione del contenzioso

Controllo:

• Redazione del Piano Economico Finanziario e del budget

• Analisi dei report periodici identificando eventuali criticità e proponendone i correttivi

• Pianificazione delle tempistiche e definizione delle modalità per la redazione dei report

• Supporto a Staff AD e Segreteria Societaria per la raccolta dei dati contabili e gestionali 
per AEEGSI e altri Enti

AD

CdA/Presidente

Direttore Generale

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area EsercizioArea Clienti

Area Amm.ne, 
Controllo e Clienti

Personale
Ammin.ne e 

Finanza

Controllo di 
Gestione

Segreteria e 
Protocollo
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Mission e responsabilità (2/2)

Unità

Area Amm.ne, 
Controllo e Clienti

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità 

Clienti:

• Definizione, in collaborazione con il DG, dei livelli di servizio, delle pratiche operative, 
degli stili di gestione della clientela e degli indici di controllo della qualità del servizio

• Disegno dei processi volti all’efficacia dell’assistenza ai clienti nel processo di vendita/ 

post-vendita e fatturazione

• Definizione delle linee guida dell’offerta in termini di nuovi prodotti e clienti (inclusi 
clienti speciali) e costante miglioramento dell’offerta esistente

• Definizione delle linee guida di ottimizzazione della programmazione dei calendari di 
lettura e fatturazione

• Validazione della reportistica di legge, delle dichiarazioni per l’Autority e/o gli Enti soci 
e dell’elaborazione dei dati secondo canoni ufficiali

AD

CdA/Presidente

Direttore Generale

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area EsercizioArea Clienti

Area Amm.ne, 
Controllo e Clienti

Personale
Ammin.ne e 

Finanza

Controllo di 
Gestione

Segreteria e 
Protocollo
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Personale

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti

Personale
Ammin.ne e 

Finanza

Controllo di 
Gestione

Segreteria e 
Protocollo

Assicurare la corretta copertura delle risorse in relazione ai fabbisogni 
aziendali, nel rispetto dei costi assegnati e della valorizzazione e 
sviluppo delle risorse.

Le sue principali responsabilità sono: 

• Verifica del fabbisogno di risorse e della loro temporalità in collaborazione con i 
responsabili delle strutture organizzative ed elaborazione del budget annuale delle 
risorse umane

• Gestione della rilevazione presenze

• Gestione delle pratiche amministrative del personale assicurando tutti gli 
adempimenti sotto il profilo legislativo, contrattuale, fiscale, previdenziale ed 
assistenziale

• Gestione dei rapporti con gli Enti Previdenziali e Assistenziali

• Responsabilità del procedimento concorsuale e sovrintendenza delle commissioni 
esaminatrici nelle selezioni pubbliche

• Redazione dei contratti di lavoro dei dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e 
delle loro modifiche

• Cura dei rapporti con le società di somministrazione e definizione delle condizioni di 

svolgimento degli incarichi

• Gestione della elaborazione dei cedolini paga (anche attraverso supporto di 
consulenti esterni), delle assunzioni / licenziamenti, della tenuta dei rapporti con gli 
Enti istituzionali (sul tema del lavoro)

• Supporto alla mediazione e conciliazione nelle controversie del personale

• Gestione, in collaborazione con il responsabile dell’Area e del Direttore Generale, 
delle azioni disciplinari

• Elaborazione di azioni relative allo sviluppo delle risorse umane tramite un piano di 
sviluppo professionale, iniziative di formazione e incentivazione (linee guida), 
curandone la corretta consuntivazione/archiviazione

• Gestione dei rapporti con gli studi legali esterni in materia di lavoro

• Elaborazione e distribuzione di dati e statistiche inerenti il personale dell’azienda

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area EsercizioArea Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Controllo di 
Gestione

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti

Personale
Ammin.ne e 

Finanza

Controllo di 
Gestione

Segreteria e 
Protocollo

Assicurare  il governo dei processi di Budgeting, Reporting e controllo 
secondo le tempistiche prestabilite e nel rispetto degli obiettivi societari 
e degli standard qualitativi attesi, identificando le eventuali azioni 
correttive finalizzate al rispetto delle linee guida aziendali.

Le sue principali responsabilità sono: 
• Sviluppo e manutenzione del sistema di contabilità analitica (centri di costo e 

commesse, driver di ribaltamento) e delle relative implementazioni e 
parametrizzazioni sistemiche 

• Collaborazione per la definizione dei modelli informativi da utilizzare
• Definizione dei criteri di raccolta delle informazioni delle varie strutture
• Governo del processo di elaborazione del Piano Economico Finanziario, in accordo 

con le procedure definite dal responsabile d’Area
• Predisposizione delle schede di rilevazione dati da trasmettere ai responsabili delle 

strutture aziendali, effettuando gli incontri con i responsabili stessi per assicurarsi il 
recepimento dei criteri di formulazione del budget e la corretta compilazione delle 
schede 

• Elaborazione dei dati delle schede di rilevazione compilate, al fine di predisporre il 
Piano Economico Finanziario  e il Piano Investimento da sottoporre al responsabile 

d’Area ed alla Direzione
• Gestione del processo di raccolta ed elaborazione dei dati economico-quantitativi 

finalizzato alla costruzione dei report previsionali e consuntivi
• Supervisione alla stesura di report consuntivi gestionali, in base a linee guida 

definite dal responsabile d’Area

• Predisposizione della reportistica destinata a strutture interne e a organi istituzionali
• Disposizione delle attività di analisi economico finanziaria dei dati gestionali e degli 

investimenti, con focus sugli scostamenti consuntivo/budget e sull’analisi dei trend
• Assistenza alla predisposizione delle analisi pre-consuntive e di simulazione 

economico finanziaria anche su progetti speciali

• Assistenza al responsabile d’Area nella redazione di proiezioni economico 
finanziarie di lungo periodo 

• Definizione e attuazione del sistema di contabilità ambientale atto a rilevare e 
rappresentare, mediante un sistema di conti fisici e monetari, le ripercussioni 
ambientali che le operazioni aziendali determinano.

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area EsercizioArea Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Amministrazione e 
Finanza

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti

Personale
Ammin.ne e 

Finanza

Controllo di 
Gestione

Segreteria e 
Protocollo

Garantire l’adempimento di tutti gli obblighi di natura civilistica, fiscale e 
legale connessi  alla tenuta della contabilità della Società

Assicurare lo sviluppo di una pianificazione finanziaria, garantendo una 
reportistica tempestiva, monitorando le fonti finanziarie e proponendo 
azioni correttive.

Le sue principali responsabilità sono: 

• Elaborazione delle procedure operative inerenti la contabilizzazione dei fenomeni 
aziendali, nel rispetto delle scadenze e della normativa vigente

• Verifica periodica delle scritture contabili attraverso l’analisi delle situazioni di verifica 

garantendo in particolare la gestione delle scritture di assestamento e di rettifica

• Gestione dei rapporti con imprese e fornitori per aspetti di natura contabile e fiscale

• Predisposizione e aggiornamento dei registri obbligatori

• Gestione contabile dei cespiti aziendali

• Elaborazione e predisposizione del Bilancio di Esercizio della Società e delle relazioni 

accompagnatorie, verificando l’applicazione dei principi contabili, la qualità delle 
registrazioni e il rispetto delle tempistiche fissate

• Redazione in collaborazione con il Controllo di Gestione dei bilanci periodici

• Svolgimento degli adempimenti periodici e fiscali, supervisione delle attività e 
aggiornamento delle risorse coinvolte su eventuali novità legislative

• Proposta al responsabile d’Area di soluzioni per l’ottimizzazione del carico di imposta

• Predisposizione dello stanziamento delle imposte sui redditi e della connessa 
tassazione differita-anticipata in occasione delle chiusure periodiche e annuali

• Redazione periodica  della reportistica finanziaria necessaria al controllo

• Definizione e sviluppo delle politiche operative di gestione della tesoreria, in particolar 

modo l’alternanza nell’utilizzo degli istituti di credito e delle forme tecniche di fido

• Verifica di congruenza di componenti di costo applicati dagli istituti di credito

• Predisposizione di previsioni finanziarie per la redazione dei budget 

• Gestione delle fideiussioni

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area EsercizioArea Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Segreteria e 
Protocollo

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti

Personale
Ammin.ne e 

Finanza

Controllo di 
Gestione

Segreteria e 
Protocollo

Assicurare un corretto interfacciamento con l’esterno tramite la gestione 
della posta in ingresso e in uscita (protocollo), il telefono (centralino) e la 
reception. 

Le sue principali responsabilità sono: 

Stesura e invio di lettere, inviti, convocazioni, etc.

• Organizzazione di  riunioni e incontri

• Gestione della corrispondenza in entrata ed uscita

• Gestione del protocollo e dell’archiviazione delle pratiche

• Gestione dell’archivio aziendale

• Ricezione e smistamento delle telefonate in ingresso

• Supporto alle attività del call center per l’Area clienti e le altre Aree, secondo le 
procedure interne definite

• Accoglienza dei visitatori ed eventuale accompagnamento diretto o tramite il collega 
contattato e diffusione delle norme di comportamento per la sicurezza e l’ambiente

• Consegna del tesserino di riconoscimento e registrazione dei dati dei visitatori

• Segnalazione ai colleghi dell’arrivo delle persone attese

• Apertura e chiusura delle sedi aziendali

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area EsercizioArea Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Area Clienti

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Clienti

Area Esercizio

Gestione del 
Credito

Bollettazione
e TariffazioneEsercizi di Zona

Sportelli
di Zona

Assicurare la corretta gestione dei bisogni del cliente/utente e la sua soddisfazione, nel 
rispetto delle norme vigenti, dei regolamenti dell’AATO e degli standard qualitativi definiti 
nella Carta dei Servizi.

Le sue principali responsabilità sono: :

• Definizione, in collaborazione con il Direttore Generale, dei livelli di servizio, delle

pratiche operative, degli stili di gestione della clientela e degli indici di controllo della
qualità del servizio

• Monitoraggio della corretta applicazione di tutte le procedure di gestione del cliente 
• Disegno dei processi volti all’efficacia dell’assistenza ai clienti nel processo di vendita

e post-vendita (informazione, risposta ai reclami…)

• Pianificazione di iniziative volte al miglioramento del servizio (Customer Satisfaction)
• Gestione dell’immagine aziendale e della  comunicazione (es. sito internet) con 

particolare riferimento alla divulgazione degli impegni contenuti nella politica aziendale, 
alle prestazioni ambientali e ai progetti o iniziative ambientali

• Sviluppo dell’offerta in termini di nuovi prodotti e clienti (inclusi clienti speciali) e 

costante miglioramento dell’offerta esistente
• Proposta ed implementazione delle procedure organizzative e delle istruzioni operative 

per la fatturazione
• Coordinamento per la gestione dei nuovi comuni e la programmazione dei calendari
• Supporto a Controllo di Gestione per le delle attività ed in particolare di analisi utenze 

attive stato dei crediti,…
• Pianificazione e supervisione delle attività post contrattualistiche per la clientela 

(attivazione, voltura, subentro, cessazione, verifica letture, cambio contatore, 
piombatura/spiombatura, posa, prelievo)

• Coordinamento delle rilevazione dei consumi presso i clienti (letture), interfacciandosi 

con eventuali ditte esterne per attività sul contatore (lettura, posa, rimozione)
• Raccolta di dati e documenti necessari all’elaborazione del piano tariffario e alla 

definizione delle previsioni di incasso
• Gestione delle attività legate ai clienti industriali (raccolta richieste di autorizzazioni,

sopralluoghi, e supporto all’Area Ingegneria e Ambiente per la definizione delle

tariffe,…)
• Predisposizione e invio della reportistica di legge, delle dichiarazioni per l’Autority e/o 

gli Enti soci e dell’elaborazione dei dati secondo canoni ufficiali

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Gestione del Credito

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Clienti

Gestione del 
Credito

Bollettazione
e TariffazioneEsercizi di Zona

Sportelli
di Zona

Assicurare un’efficiente gestione del credito, contribuendo a mantenerlo 
nei limiti fisiologici di settore e riducendo al minimo la quota degli insoluti.

Le sue principali responsabilità sono: 

• Redazione e proposta per approvazione al responsabile d’Area delle procedure per la 
gestione del credito ed eventuali necessari aggiornamenti

• Coordinamento, attraverso l’attribuzione ai propri collaboratori delle mansioni, 

dell’efficiente svolgimento dei processi di incasso, sollecito

• Monitoraggio dell’aging del credito ed esecuzione delle specifiche valutazioni di rischio

• Collaborazione con l’Area Amministrazione e Controlla per le attività inerenti i 
contenziosi

• Definizione e predisposizione della reportistica necessaria al controllo periodico delle 

attività, assicurando la periodica redazione della stessa, effettuandone le opportune 
verifiche e segnalando al Responsabile d’Area eventuali situazioni anomale e/o criticità

• Proposta al Responsabile d’Area di soluzioni tecniche e/o organizzative finalizzate ad 
una gestione più efficiente dei processi  e/o a fornire alla clientela nuovi e idonei 
strumenti di pagamento e/o rendicontazione

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Esercizio

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Sportelli di Zona

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Clienti

Gestione del 
Credito

Bollettazione
e TariffazioneEsercizi di Zona

Sportelli
di Zona

Garantire supporto di competenza all’organizzazione dello sportello e 
coordinarne il personale.

Garantire assistenza ai clienti nel processo di vendita e post-vendita, 
secondo le procedure definite e rispettando gli standard qualitativi definiti 
nella Carta dei Servizi.

Le sue principali responsabilità sono: :
• Studio e proposta di miglioramenti delle procedure di conduzione dello sportello
• Coordinamento del personale per garantire la copertura necessaria degli sportelli
• Supervisione e supporto agli sportellisti per le pratiche complesse relative ai servizi di 

front office (informative sui servizi, richieste di allacciamento/cessazione 
fornitura/subentro, gestione dei reclami, stati di avanzamento delle pratiche, 
aggiornamenti di anagrafiche e/o volture richieste da clienti o segnalate dai letturisti,…)

• Aggiornamento dell’anagrafica dei clienti in termini di completezza e correttezza, 
coordinando eventualmente gli accertamenti presso gli stessi da parte dei letturisti

• Supervisione e supporto per la gestione delle pratiche di attivazione/cessazione, 
fornitura/subentro etc., in collaborazione con le funzioni tecniche competenti

• Coordinamento con le funzioni tecniche per la gestione degli ordini di intervento
• Gestione delle pratiche di contestazione caratterizzate da elevata complessità
• Supporto alla bollettazione per le attività di controllo, quali il controllo della fatturazione 

preventiva e elaborazione di report sulle fatture errate
• Definizione dei piani di lettura dei contatori e controllo delle letture eseguite (affidato a 

ditte esterna o alle risorse degli Sportelli di Zona) e valutazione correttezza
• Gestione dei rapporti con le società appaltatrici e consuntivo delle attività
• Gestione di contestazioni, reclami o situazioni anomale

• Verifica del consuntivo mensile delle attività ed elaborazione delle statistiche 
complessive per la gestione dei rapporti amministrativi con le ditte 

• Assegnazione e supervisione  dei servizi post contrattualistici alla clientela-ordini di 
intervento (prima attivazione, voltura, subentro, cessazione, verifica letture, cambio 
contatore, piombatura/spiombatura, posa, prelievo)

• Supervisione degli interventi per morosità (chiusure, rimozioni,…)

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Esercizio

Area Amm.ne, 
Controllo e Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Bollettazione e 
Tariffazione

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Clienti

Gestione del 
Credito

Bollettazione
e TariffazioneEsercizi di Zona

Sportelli
di Zona

Assicurare il funzionamento del processo di ciclo attivo in termini di qualità 
dei dati, rispetto dei tempi, volumi di fatturazione e di economicità 
complessiva del processo.

Le sue principali responsabilità sono:

• Preparazione dei calendari di fatturazione e bilanciamento dei carichi di lavoro

• Coordinamento con gli Sportelli di Zona per l’acquisizione dei dati di lettura

• Predisposizione dei cicli di fatturazione, verifica delle fatture/bollette di prova ed 

emissione fatture/bollette definitive (civili e speciali)

• Gestione delle problematiche connesse al flusso di elaborazione dei dati di 
fatturazione e delle informazioni collaterali

• Analisi dei flussi ed elaborazione di proposte per l’ottimizzazione ed economicità dei 
processi di fatturazione

• Attivazione delle azioni di risoluzione delle segnalazioni/richieste della clientela sulle 
tematiche di competenza

• Analisi dei dati di vendita e stime complessive

• Aggiornamento legislativo e valutazione delle proposte di adeguamento dello schema 
tariffario

• Analisi, in collaborazione con il Responsabile Amministrazione e Finanza, dei diversi 
scenari di tariffazione

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Esercizio

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Area Ingegneria e 
Ambiente

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Ingegneria e 
Ambiente

Monitoraggio 
Amb/Autoriz.

Laboratori
Serv. Tecnici, 
Patrim. e SIT

Ingegneria e 
Progettazione

Assicurare la corretta ed efficace pianificazione, direzione e controllo delle 
attività afferenti i nuovi investimenti su reti e impianti (esecuzione del Piano 
degli Investimenti) nel rispetto degli standard normativi e qualitativi 
previsti.

Sovraintendere la gestione delle attività patrimoniali dell’azienda e 
monitorare la qualità del prodotto.

Le sue principali responsabilità sono: 

Consolidamento e pianificazione delle esigenze di investimento provenienti dalle diverse 
strutture aziendali e dai Comuni

•Elaborazione della proposta del Piano degli Investimenti, in seguito alla verifica della 

sostenibilità tecnica ed economica (con il coinvolgimento delle diverse strutture aziendali 
ed in particolare Area Amministrazione e Controllo, e l’Area Esercizio) e gestione di tutte 
le attività finalizzate all’approvazione del Piano degli Investimenti

•Sviluppo e coordinamento delle attività di pianificazione, progettazione, direzione e 
controllo dei nuovi investimenti su reti e impianti

•Gestione delle attività legate all’esecuzione e all’attuazione del Piano degli Investimenti, 
incluso il monitoraggio e controllo dello stato di avanzamento

•Gestione delle attività tecniche e patrimoniali aziendali, assumendo anche le 
responsabilità per la conservazione e l’uso razionale dell’energia

•Supporto tecnico e amministrativo in materia di protezione ambientale, presidiandone le 

relative problematiche

•Controllo qualitativo dei prodotti/servizi erogati e supervisione delle attività di analisi 
chimiche, fisiche e microbiologiche di acque potabili e acque reflue

•Promozione della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica nell’ambito della
progettazione degli impianti e delle reti e nella scelta dei macchinari

Area Esercizio Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti



29

Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Monitoraggio 
ambientale/
autorizzazioni

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Ingegneria e 
Ambiente

Monitoraggio 
Amb/Autoriz.

Laboratori
Serv. Tecnici, 
Patrim. e SIT

Ingegneria e 
Progettazione

Garantire il supporto tecnico e amministrativo in materia di protezione 
ambientale, presidiando le relative problematiche

Le sue principali responsabilità sono: :
• Predisposizione, in coordinamento con la struttura  i Laboratori, dei piani di 

campionamento delle acque potabili, delle acque reflue e degli scarichi produttivi e 
verifica dell’adeguatezza

• Gestione dei rapporti con ARPA, ASL, Provincia e Ufficio d’Ambito relativamente ai 
controlli ed alla qualità dei prodotti/servizi erogati, partecipando a riunioni e gruppi di 
lavoro

• Partecipazione, in collaborazione con la struttura  i Laboratori, all’apertura dei 
campioni e alle analisi di controllo effettuate da ARPA ed ASL

• Espressione dei necessari pareri tecnici ai fini dell’autorizzazione allo scarico in 
fognatura dei siti industriali/produttivi, partecipando a incontri e riunioni con Provincia e 
Ufficio d’Ambito

• Esecuzione delle attività di controllo sugli scarichi dei siti industriali/produttivi mediante 
visite ispettive, letture dei misuratori di portata e campionamenti, segnalando alle 

autorità eventuali anomalie e necessità di revoca dell’autorizzazione allo scarico
• Coordinamento e supervisione della gestione dei rifiuti prodotti e dei rischi ambientali 

afferenti a tale attività e tenuta e aggiornamento dei registri rifiuti per tutte le attività 
aziendali ed ai e relativi adempimenti e denunce

• Mantenimento delle autorizzazioni provinciali e regionali per lo scarico in acque 

superficiali (reti fognarie, depuratori, impianti di captazione dell’acqua ad uso potabile), 
disponendo, in collaborazione con la struttura Servizi Tecnici, Patrimonio e SIT, le 
relative richieste

• Supporto e consulenza all’Area Esercizio e a Sistemi di Gestione per tutte le tematiche 
ambientali

• Collaborazione con l’Area Clienti per predisporre i contratti delle utenze 
industriali/produttive e definizione della relativa tariffazione

• Definizione delle esigenze formative legate ad aspetti ambientali relativi a cogenze 
normative;

• Gestione delle segnalazioni ambientali;

• Gestione dei rischi ambientali legati agli adempimenti della normativa ambientale 
applicabile.

Area Esercizio Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Laboratori

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Esercizio

Area Ingegneria e 
Ambiente

Monitoraggio 
Amb/Autoriz.

Laboratori
Serv. Tecnici, 
Patrim. e SIT

Ingegneria e 
Progettazione

Assicurare il controllo qualitativo dei prodotti/servizi erogati, eseguendo 
analisi di acque potabili e reflue.

Le sue principali responsabilità sono:

• Esecuzione delle analisi chimiche, fisiche e microbiologiche sull'acqua distribuita per il 
consumo umano, sulle acque reflue in ingresso ai depuratori, sulle acque trattate in 
uscita e sulle acque di scarico industriali scaricate in fognatura, assicurando la 

correttezza analitica e redigendo e certificando i rapporti di prova

• Esecuzione dei campionamenti di acque potabili e reflue

• Trasmissione alle funzioni responsabili per le attività gestionali delle comunicazioni 
relative agli eventuali risultati anomali delle analisi eseguite, proponendo le necessarie 
azioni correttive

• Elaborazioni di dati e statistiche per le analisi eseguite

• Gestione dei reclami degli utenti relativi alla qualità dell’acqua distribuita

• Partecipazione, in collaborazione con la struttura Monitoraggio 
Ambientale/Autorizzazioni, all’apertura dei campioni e alle analisi di controllo effettuate 
da ARPA ed ASL

• Gestione del sistema di accreditamento dei laboratori e relative procedure ed audit, 
mantenendo i contatti con l’Organismo di Accreditamento

• Supporto alla Struttura Qualità e Procedure per tutta l’Area Ingegneria e Ambiente, per 
la gestione del Sistema Integrato Qualità e Sicurezza

• Gestione dei rischi ambientali attinenti l’attività svolta, con particolare riferimento alle 

sostanze utilizzate

• Aggiornamento e validazione dei metodi di analisi

• Manutenzione, controllo e taratura della strumentazione analitica

• Mantenimento dei contatti con Enti/Aziende/Laboratori del settore idrico per la 
programmazione di iniziative riguardanti il sistema di accreditamento (ad es. 

programmazione di prove di confronti interlaboratori)

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Ingegneria e 
Progettazione

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Ingegneria e 
Ambiente

Monitoraggio 
Amb/Autoriz.

Laboratori
Serv. Tecnici, 
Patrim. e SIT

Ingegneria e 
Progettazione

Assicurare l’esecuzione dei nuovi investimenti dalla fase progettuale fino al 
collaudo dell’opera dal punto di vista tecnico e gestionale nel rispetto dei 
costi e dei tempi stabiliti.

Le sue principali responsabilità sono:
• Elaborazione del Piano Investimenti aziendale per la realizzazione di nuove reti e 

impianti, pianificando attività, tempi e costi, minimizzando gli impatti ambientali e 
ottimizzando il risparmio energetico

• Esecuzione dei nuovi investimenti su reti e impianti, dalla fase progettuale fino al 
collaudo delle opere, nel rispetto dei costi e dei tempi stabiliti degli adempimenti di 
legge, delle direttive aziendali e in ottica ambientale di sostenibilità e risparmio 
energetico

• Elaborazione di studi di fattibilità, piani di potenziamento ed ampliamento di reti ed 

impianti
• Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) in ottica ambientale di sostenibilità e 

di risparmio energetico di nuove reti e impianti acqua, fognatura e depurazione e dei 
sistemi accessori (impianti elettrici, sistemi di telecontrollo, sistemi di fonia e 
trasmissione dati ecc.), predisponendo – con personale interno o gestendo società o 

professionisti esterni quando necessario – la necessaria documentazione tecnica
• Ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione degli investimenti, 

indicendo anche specifiche conferenza dei servizi
• Supporto alla struttura Gare per lo svolgimento delle gare d’appalto per l’affidamento 

dei lavori relativi al Piano Investimenti

• Esecuzione – con personale interno o gestendo società o professionisti esterni quando 
necessario – alla direzione lavori per la realizzazione di nuove reti e impianti fino al 
loro collaudo, curando la stesura e l’approvazione delle contabilità lavori

• Gestione dei professionisti esterni incaricati di svolgere le funzioni di Coordinatori per 
la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e verifica delle attività

• Redazione di report periodici sullo stato di avanzamento temporale e contabile degli 
investimenti;

• Adempimento di quanto richiesto dall’Autorità per lo svolgimento di appalti di lavori 
pubblici

• Progettazione, sviluppo e realizzazione (in collaborazione con l’Area Esercizio) del 

sistema di telecontrollo aziendale in ottica ambientale di sostenibilità e di risparmio 
energetico.

Area Esercizio Area Amm.ne, 
Controllo e Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Servizi Tecnici, 
Patrimonio e SIT

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Ingegneria e 
Ambiente

Monitoraggio 
Amb/Autoriz.

Laboratori
Serv. Tecnici, 
Patrim. e SIT

Ingegneria e 
Progettazione

Assicurare il corretto adempimento delle disposizioni normative tecniche ed 
amministrative  (autorizzazioni, permessi, servitù, espropri, lottizzazioni)  e la 
corretta gestione  tecnico/amministrativa del patrimonio aziendale.
Le sue principali responsabilità sono: :
•Progettazione di estendimenti rete (richiesti da utenti o per nuove urbanizzazioni) e di 
interventi di manutenzione impianti, predisponendo la necessaria documentazione tecnica 
ed ottenendo le autorizzazioni

•Predisposizione degli elaborati per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla 
realizzazione di nuovi allacci ed estendimenti rete (es. manomissioni di suolo pubblico)
•Partecipazione alle Conferenze Servizi indette da altri Enti per la realizzazione di opere 
pubbliche, valutandone le interferenze con gli impianti e le reti gestite; rilascio delle 
necessarie prescrizioni e – se necessario – progettazione degli interventi per la 

salvaguardia di reti e impianti, curando i successivi iter autorizzativi ed esecutivi
•Espressione di pareri tecnici per nuove urbanizzazioni, piani regolatori, pianificazione 
cantieri e per quant’altro richiesto da Provincia, Comuni e altri Enti
•Predisposizione della documentazione tecnica necessaria per il mantenimento delle 
autorizzazioni allo scarico in acque superficiali (di reti fognarie, depuratori ecc.), a supporto 

della struttura Monitoraggio Ambientale/Autoriz. e di tutte le altre autorizzazioni 
(attraversamenti, parallelismi, ecc.)
•Supporto all’Area Esercizio per le richieste di allacciamento alla pubblica fognatura e di 
riordino degli impianti fognari privati con rilascio di pareri e prescrizioni
•Supporto all’Area Esercizio per la preventivazione tecnica e commerciale legata alla 

realizzazione di estendimenti di rete richieste dai clienti e per nuove urbanizzazioni
•Aggiornamento e conservazione del patrimonio immobiliare aziendale e della
documentazione richiesta dalle norme e certificazioni ambientali
•Predisposizione di pratiche di servitù e gestione di concessioni per le derivazioni idriche
•Gestione del sistema cartografico aziendale, garantendo il costante aggiornamento delle 

consistenze di reti e impianti acqua e fognatura
•Gestione delle attività tecniche legate all’acquisizione dei servizi idrici di nuovi comuni
•Supporto all’Area Esercizio per rispondere alle richieste di coordinamento ricevute da parte 
di Comuni, Enti e imprese, eseguendo le necessarie valutazioni tecniche
•Definizione e aggiornamento delle specifiche tecniche e dei capitolati tecnici aziendali e 

dei relativi elenchi prezzi per l’esecuzione dei lavori.

Area Esercizio Area Amm.ne, 
Controllo e Clienti
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Esercizi di Zona

Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Area Esercizio

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Esercizio

Manutenzione 
di processo

Telecontrollo Depurazione

Esercizi
di Zona Esercizi di ZonaEsercizi di Zona

Depurazione
di Zona

Assicurare il corretto svolgimento dei servizi di captazione e distribuzione 
dell'acqua alle utenze e di raccolta e trattamento delle acque reflue, 
soddisfacendo le esigenze ambientali e di continuità del servizio, nel 
rispetto della normativa di riferimento, degli impegni contrattuali assunti 
dall’azienda e degli obiettivi di efficienza definiti dalla Direzione Generale.

Le sue principali responsabilità sono: :
• Coordinamento delle attività di gestione della produzione e distribuzione dell’acqua 

potabile e di raccolta, collettamento e depurazione delle acque reflue,  in ottemperanza 
alla normativa e nel rispetto degli standard aziendali stabiliti

• Definizione di politiche di manutenzione, adozione di azioni preventive/correttive di 
eventuali non conformità e validazione e/o ridefinizione di modalità operative di 
gestione delle attività finalizzate al mantenimento dell’efficienza di reti e impianti 

• Supporto all’individuazione e alla pianificazione degli interventi di manutenzione, 
sviluppo e potenziamento della rete e degli impianti e gestione dei contratti di appalto 

di manutenzione ordinaria e straordinaria
• Definizione con il DG delle modalità di presidio di impianti e reti, anche a seguito di 

mutamenti delle aree servite, e delle politiche di ricorso a risorse esterne (outsourcing)
• Gestione dei contratti di concessione e appalto degli impianti di depurazione
• Definizione delle richieste di acquisto per i materiali necessari, inserendole il più 

possibile in piani di acquisto annuali coordinati da Approvvigionamenti e Logistica e 
coerenti con la pianificazione finanziaria aziendale

• Definizione delle priorità di investimento su reti e impianti
• Collaborazione con l’Area Ingegneria e Ambiente e Sistemi di Gestione nella 

definizione delle strategie tecnologiche aziendali

• Supervisione, in collaborazione con il responsabile delle attività commerciali, del 
corretto svolgimento del processo di preventivazione;

• Supervisione al fine di mantenere i processi e le attività di gestione di reti e impianti nel 
rispetto delle norme di riferimento in materia ambientale e di sicurezza del lavoro

• Mantenimento dei rapporti con il territorio (Enti, Istituzioni, Operatori) per gli aspetti di 

competenza e di particolare rilievo

Esercizio reti e 
impianti

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Manutenzione di 
processo

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Esercizio

Manutenzione 
di processo

Telecontrollo Depurazione

Esercizi di ZonaEsercizi di Zona
Depurazione

di Zona

Assicurare lo sviluppo di una politica di manutenzione delle reti e degli 
impianti orientata all’efficienza e all’uniformità.
Garantire un supporto tecnologico costante, in un’ottica di miglioramento 
continuo, alle attività operative sul territorio.

Le sue principali responsabilità sono: 
Aggiornamento continuo del censimento delle reti e degli impianti e della relativa 
documentazione tecnica di esercizio (schemi tecnici, manuali d’uso e manutenzione)
• Rilevazione ed elaborazione dei dati di funzionamento degli impianti e delle reti per la 

redazione  della reportistica prevista e richiesta dai vari Enti (Autorità d’Ambito, 
Ministero dell’Ambiente,…)

• Reporting dei risultati del processo di monitoraggio sui dati tecnici e sui risultati di 
eventuali progetti di adeguamento sotto il profilo dell’efficienza e dell’efficacia

• Supporto al Responsabile di Area nel monitoraggio dei rischi gestionali degli impianti 

finalizzata alla predisposizione degli appropriati piani di intervento, in collaborazione 
con il Responsabile d’Area e di Esercizio e Depurazione di Zona

• Supporto nell’elaborazione di eventuali proposte di sviluppo impiantistico e di rete
• Predisposizione, in collaborazione con i responsabili delle strutture d’area, dei dossier 

tecnici sugli impianti richiesti per autorizzazioni, omologazioni, certificazioni,…

• Definizione e sviluppo continuo delle politiche manutentive per assicurare unificazione 
e uniformità, a livello aziendale, del sistema gestionale di impianti e reti e attrezzature 
in ottica ambientale di sostenibilità e di risparmio energetico

• Gestione dei rischi ambientali legati al processo manutentivo
• Definizione dei processi/strumenti a supporto della manutenzione 

• Pianificazione delle attività di conduzione e manutenzione e verifica dell’esecuzione 
dei lavori, nel rispetto delle norme vigenti in materia di qualità, sicurezza e ambiente.

• Definizione delle strategie/politiche e dei criteri di approvvigionamento dei materiali di 
manutenzione in collaborazione con l’Area Approvvigionamenti e Logistica

• Supporto all’Area Ingegneria e Ambiente sui capitolati relativi a materiali e servizi

• Supporto tecnico/legislativo e di consulenza per la corretta gestione degli impianti
• Collaborazione all’Area Ingegneria e Ambiente nella progettazione e/o modifica degli 

impianti e reti.

Esercizi di Zona
Esercizi
di Zona

Esercizio reti e 
impianti

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Telecontrollo

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Esercizio

Manutenzione 
di processo

Telecontrollo Depurazione

Esercizi di ZonaEsercizi di Zona
Depurazione

di Zona

Garantire la supervisione ed il controllo della funzionalità degli impianti al 
fine di ottenere la continuità e l’ottimizzazione del servizio e la segnalazione 
dei guasti.

Le sue principali responsabilità sono: 

• Gestione delle attività della sala operativa e del pronto intervento quali la ricezione e
registrazione delle chiamate, l’individuazione dei guasti e dei malfunzionamenti,
l’attivazione del pronto intervento, la gestione di eventuali disservizi e la sorveglianza

degli impianti

• Collaborazione con gli Esercizi di Zona, la Depurazione di Zona e la Manutenzione di
Processo per la risoluzione dei problemi rilevati sulla rete e sugli impianti e l’attivazione
delle squadre di intervento

• Monitoraggio del sistema di sorveglianza impianti ed adeguamento e aggiustamento 

dei sistemi automatici per l’esercizio e l’ottimizzazione degli impianti, a garanzia del 
servizio e dei parametri contrattuali verso il cliente

• Collaborazione con l’Area Ingegneria e Ambiente per la definizione dei requisiti di 
sviluppo e/o aggiornamento dei sistemi tecnologici di telecontrollo e degli standard 
dell’impiantistica da realizzare, soprattutto in relazione ai materiali ed alle 

apparecchiature tecnologiche utilizzate, in ottica ambientale di sostenibilità e di 
risparmio energetico

• Gestione dei rischi ambientali legati al processo di telecontrollo 

• Collaborazione con manutenzione di processo, relativamente a dichiarazioni e report
periodici.

Esercizi di Zona
Esercizi
di Zona

Esercizio reti e 
impianti

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Esercizio reti e 
impianti

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Esercizio

Manutenzione 
di processo

Telecontrollo Depurazione

Esercizi di Zona
Depurazione

di Zona

Coordinare e gestire il servizio di captazione e distribuzione dell'acqua alle utenze,
il servizio di raccolta e collettamento delle acque reflue ed i relativi interventi di
manutenzione, sviluppo e potenziamento, in coerenza con le strategie e gli obiettivi
economico-finanziari.

Nell’ambito delle deleghe affidate e delle procedure aziendali, le principali responsabilità
assegnate al ruolo sono:
• Definizione, in collaborazione con Esercizio di Zona, delle regole di conduzione delle

reti e degli impianti con particolare riferimento agli aspetti normativi ed energetici.
• Proposta a Area Esercizio dei possibili interventi migliorativi o correttivi per

l’efficientamento delle reti e degli impianti gestiti, con particolare riferimento agli aspetti
normativi ed energetici ed in ottica ambientale di sostenibilità

• Coordinamento ed ottimizzazione delle attività rivolte all’utente, sia in fase di
preventivazione che in fase di esecuzione, e della conduzione delle reti e degli
impianti, compreso il servizio di pronto intervento.

• Pianificazione e verifica del corretto svolgimento del programma di gestione e
manutenzione correggendo eventuali anomalie e ritardi.

• Collaborazione con l’Area Ingegneria e Ambiente per la stesura dei capitolati tecnici
relativi a servizi e forniture del settore reti e impianti.

• Monitoraggio del regolare funzionamento delle reti e degli impianti, controllando

eventuali impatti ambientali anomali, e attuazione delle procedure aziendali in maniera
uniforme in tutte le zone proponendone aggiornamenti e migliorie.

• Supervisione e coordinamento delle attività affidate ai Responsabili di Zona ed ai
consulenti esterni in materia di sicurezza sul lavoro per le reti e gli impianti di
competenza.

• Supporto al responsabile di Area nel monitoraggio delle reti e degli impianti, con
particolare riferimento alle infrastrutture sovraccomunali, e nella definizione dei Piani di
Emergenza.

• Gestione dei contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi per le reti e gli impianti
di propria competenza.

• Valutazione e controllo dei rischi operativi e ambientali.
• Supporto al Responsabile Monitoraggio Ambientale/Autorizzazioni nelle relazioni con

gli Enti preposti alla vigilanza in campo ambientale.
• Cura dei rapporti con il territorio (Comuni, Enti, Istituzioni) per gli aspetti di propria

competenza.
Esercizi di Zona

Esercizi
di Zona

Esercizio reti e 
impianti

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti
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Esercizi di Zona

Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Esercizi di Zona

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Esercizio

Manutenzione 
di processo

Telecontrollo Depurazione

Esercizi
di Zona Esercizi di ZonaEsercizi di Zona

Depurazione
di Zona

Garantire l’efficienza, la continuità e la qualità dei servizi nella Zona di competenza 
attraverso il costante miglioramento, il coordinamento e l’ottimale esercizio e 
manutenzione di reti e impianti.

Le sue principali responsabilità sono: 

• Esercizio e manutenzione ordinaria e programmata della rete acquedotto e fognatura, 
nel rispetto delle modalità operative e gestionali definite dal Responsabile di Area
Esercizio anche attraverso un costante servizio di reperibilità

• Controllo, conduzione e manutenzione degli impianti di acquedotto e fognatura (in 
collaborazione con la Depurazione di Area zona per i sistemi di sollevamento fognario)

• Coordinamento ed esecuzione della ricerca perdite sull’acquedotto
• Controllo del rispetto delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza e ambientali di 

impianti e reti 
• Attuazione degli  interventi segnalati dal telecontrollo
• Coordinamento e supervisione del lavoro delle ditte appaltatrici per interventi di 

manutenzione straordinaria non affidati all’Area Ingegneria e Ambiente
• Tracciamento reti e sorveglianza cantieri terzi
• Collaborazione nell’esecuzione dei piani di campionamento  e dei controlli sugli impianti
• Gestione delle attività legate ai nuovi allacciamenti (esecuzione/controllo lavori) 
• Attività di preventivazione (sopralluoghi, redazione preventivo, invio del preventivo al 

cliente) per nuovi allacci idrici e fognari 
• Definizione con Manutenzione di Processo di possibili interventi migliorativi e verifica del 

corretto svolgimento dei programmi di manutenzione 
• Gestione dei rapporti con gli Enti preposti al controllo
• Verifica dell’andamento dei costi rispetto a quanto previsto a budget e analisi delle 

cause degli eventuali scostamenti
• Collaborazione al processo di valutazione, controllo e dei rischi operativi e ambientali
• Comunicazione di eventuali rischi di natura tecnica e ambientale relativi alle dotazioni 

infrastrutturali e suggerimenti volti all’individuazione delle azioni preventive/correttive
• Elaborazione delle risposte a richieste di coordinamento ricevute da 

Comuni/Enti/imprese eseguendo le necessarie valutazione tecniche in collaborazione 
con Area ingegneria e Ambiente

Esercizio reti e 
impianti

Area Ingegneria e 
Ambiente

Area Amm.ne,  
Controllo e Clienti
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Depurazione

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Esercizio

Manutenzione 
di processo

Telecontrollo Depurazione

Esercizi di Zona
Depurazione

di Zona

Coordinare e gestire il servizio di raccolta, collettamento e depurazione delle acque reflue ed i
relativi interventi di manutenzione, sviluppo e potenziamento, in coerenza con le strategie e
gli obiettivi economico-finanziari.

Nell’ambito delle deleghe affidate e delle procedure aziendali, le principali responsabilità
assegnate al ruolo sono:

• Definizione delle regole di conduzione degli impianti con particolare riferimento agli

aspetti normativi ed energetici

• Proposta al Responsabile di Area dei possibili interventi migliorativi o correttivi per
l’efficientamento degli impianti gestiti, con particolare riferimento agli aspetti normativi
ed energetici ed in ottica ambientale di sostenibilità.

• Coordinamento ed ottimizzazione delle attività di raccolta, collettamento e depurazione

delle acque reflue, compreso il servizio di pronto intervento.

• Collaborazione alla pianificazione e verifica del corretto svolgimento del programma di
gestione e manutenzione, con i Responsabili Depurazione di Zona, correggendo
eventuali anomalie e ritardi

• Monitoraggio del regolare funzionamento degli impianti, controllando eventuali impatti

ambientali anomali, ed attuazione delle procedure aziendali in maniera uniforme in
tutte le zone proponendone aggiornamenti e migliorie.

• Gestione dei contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi per gli impianti di
depurazione e sollevamenti fognari.

• Supervisione e coordinamento delle attività affidate ai Responsabili di Depurazione di

Zona ed ai consulenti esterni in materia di sicurezza sul lavoro per gli impianti di
competenza.

• Supporto al Responsabile di Area nel monitoraggio degli impianti, con particolare
riferimento alle infrastrutture sovraccomunali, e nella definizione dei Piani di
Emergenza.

• Collaborazione nel processo di valutazione, e controllo dei rischi operativi e ambientali.

• Supportare l’Area Ingegneria e Ambiente nelle attività di istruzione delle pratiche di
autorizzazione degli scarichi produttivi al fine di salvaguardare l’efficienza funzionale
dei sistemi di depurazione.

• Supportare il Responsabile Monitoraggio Ambientale/Autorizzazioni nelle relazioni con

gli Enti preposti alla vigilanza in campo ambientale.

• Collaborazione con l’Area Ingegneria e Ambiente per la stesura dei capitolati tecnici
relativi a servizi e forniture del settore depurazione.
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Mission e responsabilità

AD

CdA/Presidente

Unità

Depurazione
di Zona

Direttore Generale

Mission e principali aree di responsabilità

Mission e responsabilità

Area Esercizio

Manutenzione 
di processo

Telecontrollo Depurazione

Esercizi di Zona
Depurazione

di Zona

Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione nel 
rispetto della norme di sicurezza e degli standard di gestione.

Assicurare la corretta gestione delle attività di conduzione e manutenzione 
degli impianti di sollevamento fognario.

Le sue principali responsabilità sono:
• Presidio, controllo e conduzione degli impianti di depurazione in gestione diretta 

secondo procedure e istruzioni operative aziendali, nel rispetto dei parametri previsti 
dalla normativa anche attraverso un costate servizio di reperibilità

• Controllo, conduzione e manutenzione degli impianti di sollevamento fognario nelle 
Aree in cui la gestione è competenza della Depurazione, secondo i programmi definiti

• Attuazione del programma annuale di manutenzione dei singoli impianti, sia per 
quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni sia per 
gli interventi previsti dal piano degli investimenti

• Coordinamento e controllo delle ditte appaltatrici per interventi di manutenzione
• Attuazione degli  interventi segnalati dal telecontrollo
• Verifica della corretta conduzione e manutenzione degli impianti affidati alle ditte 

esterne e del rispetto dei parametri contrattuali
• Supporto all’autorizzazione e controllo degli scarichi produttivi immessi nella rete 

fognaria al fine di salvaguardare l’efficienza funzionale dei sistemi di depurazione
• Supporto al Responsabile Monitoraggio Ambientale/Autorizzazioni nella definizione del 

programma dei controlli analitici degli impianti e attuazione dello stesso
• Pianificazione delle attività di smaltimento fanghi
• Aggiornamento dei vari registri e gestione dei rapporti con gli Enti preposti al controllo

• Verifica dell’andamento dei costi rispetto a quanto previsto a budget e analisi delle 
cause degli eventuali scostamenti

• Verifica del rispetto degli adempimenti nell’ambito della vigente normativa ambientale
• Verifica dei report analitici e gestione delle eventuali non conformità
• Compilazione dei principali dati gestionali di conduzione (portate, fanghi,…)

• Comunicazione di eventuali rischi di natura tecnica e ambientali relativi alle dotazioni 
infrastrutturali e suggerimenti volti all’individuazione delle azioni preventive/correttive
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