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COD  TIPO CRITICITA’  LIVELLO DI SERVIZIO  CESPITE  
RIF. NORM. 
LIVELLO 
SERVIZIO  

OBIETTIVO DELLA 
PIANIFICAZIONE  

INTERVENTI 
SULLE OPERE 
ESISTENTI  

INTERVENTI SULLE NUOVE OPERE  

 A1 
Assenza Infrastruttura 
acquedotto 

Approvvigionamento poco affidabile per 
mancanza di fonti alternative  

Tutte le 
captazioni  

ATO - DPCM 
4/3/1996  

Fonti di 
approvvigionam. per i 
principali sistemi 
acquedottistici ≥ 2  

Eliminazione delle 
situazioni di crisi 
idrica e/o 
razionamento della 
risorsa  

Ricerca ed attivazione di fonti di 
approvvigionamento integrative  

B7 
Mancato raggiungimento 
dotazione minima garantita 

Approvvigionamento non adeguato alla 
domanda di punta  

Reti di 
distribuzione  

DPCM 4/3/1996  
Episodi di razionamento 
della risorsa = 0  

Eliminazione delle 
situazioni di crisi 
idrica e/o 
razionamento della 
risorsa  

Ricerca ed attivazione di fonti di 
approvvigionamento integrative  

A5 Altre Criticità 
Mancanza di affidabili sistemi di 
disinfezione  

Tutte le 
captazioni  

D.Lgs. 31/01  e 
seguenti  

Sistemi di disinfezione 
inefficienti o inadeguati 
= 0  

Sostituzione 
dispositivi di 
disinfezione obsoleti o 
malfunzionanti o 
inadeguati  

Installazione di nuovi dispositivi di 
disinfezione  

C1 Assenza del servizio 
Estensione della rete fognaria 
insufficiente  

Reti di 
fognatura e 
collettori  

D.Lgs. 152/06 
(Direttiva 91/271 
CEE)  

Allacciamento almeno 
dei centri e nuclei (salvo 
eccezioni per 
particolarità territoriali)  

 Realizzazione di nuova rete fognaria  

D1 
Vetustà degli impianti 
depurazione 

Insufficiente capacità depurativa rispetto 
al carico trattato  

Impianti di 
depurazione  

D.Lgs. 152/06 
(Direttiva 91/271 
CEE)  

Potenzialità [AE]/ Carico 
[AE] = 1,2  

Adeguamenti e 
potenziamenti degli 
impianti di 
depurazione esistenti  

Realizzazione di nuovi impianti di depurazione  

A1 
Assenza infrastruttura di 
acquedotto 

Estensione della rete acquedottistica  
Rete di 
adduzione/ 
distribuzione  

DPCM 4.3.1996  
Ab. Serviti/ab. Residenti 
= 0,99  

 
Realizzazione di nuova rete di 
adduzione/distribuzione  

B8 Altre criticità 
Insufficiente capacità di accumulo dei 
serbatoi  

Serbatoi e 
accumuli  

DPCM 4.3.1996  
Volume = > Volume 
medio giornaliero con 
dotazione minima  

Ampliamento dei 
serbatoi esistenti  

Realizzazione di nuovi serbatoi  

B1 
Vetustà delle reti e degli 
impianti 

Potenzialità della potabilizzazione 
insufficiente  

Impianti di 
potabilizzazione  

DPCM 4.3.1996  
Impianti di trattamento 
dimensionati alla 
domanda  

Potenziamento degli 
impianti di 
potabilizzazione 
esistenti  

Manutenzione degli  impianti di 
potabilizzazione esistenti 

F2  
Non totale copertura di 
misuratori funzionanti di 
utenza 

Inadeguata misura dei volumi erogati  
Reti di 
distribuzione  

DPCM 4.3.1996  Contatori/utenze = 1  
Sostituzione dei 
contatori esistenti 
malfunzionanti  

Installazione di nuovi contatori  

B4  Alto livello di perdite e 
presenza perdite occulte 

Livello delle perdite di rete superiore al 
valore fisiologico  

Reti di 
distribuzione  

DPCM 4.3.1996  
Perdite di rete ≤ 20% del 
V immesso in rete  

Riabilitazione e/o 
sostituzione dei cespiti 
Manutenzione 
straordinaria dei 
cespiti.  

Sostituzione rete esistente   

C3 Alto tasso di fuoriuscite 
Fenomeni di allagamento nelle reti 
fognarie  

Reti di 
fognatura e 
collettori  

A.T.O.  

Allagamenti dovuti a 
malfunzionamenti o 
sottodimensionamenti 
della rete = 0  

 Separazione Reti miste  

F1 

 
Non totale copertura 
misuratori funzionanti di 
impianto 

Mancanza dei sistemi di monitoraggio  
Reti di 
distribuzione e 
reti di fognatura  

A.T.O.  
Installazione di sistemi 
di misura e monitoraggio 
per i principali impianti  

 Fornitura di strumenti di controllo e misura  

F8   
Altre criticità 

Scarsa conoscenza del sistema  
Tutti i cespiti 
del Sistema  

A.T.O.  
Realizzazione di rilievi 
di dettaglio di reti e 
impianti e del SIT  

 
Rilievi di dettaglio e Sistemi Informativi 
Territoriali  

A4-B1-C2-
D2  

Vetustà’ delle  reti e degli 
impianti 

Conformità degli impianti alle norme di 
sicurezza  

Impiantistica 
generale  

Normative 
elettriche, 
antincendio, 
sicurezza  

Impianti adeguati alla 
normativa = 100 %  

Attivazione di 
programmi di 
adeguamento delle 
strutture esistenti  

 

G4 
Qualità del servizio inferiore 
agli standard individuati 
dalla carta dei servizi 

Presenza di adeguate strutture gestionali  
Investimenti di 
struttura  

A.T.O.  
Presenza di adeguate 
strutture gestionali  

Interventi sulle 
strutture gestionali 
esistenti  

Realizzazione di adeguate strutture gestionali  


