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Interambito Ato Varese – Ato Milano 1/3

Bozza accordo approvata con Delibera P.V. 50 del 7 luglio 2022 dal CdA
dell’Ufficio d’Ambito.

La strutturazione di un accordo quadro consente di regolare con successivi
specifici accordi a carattere applicativo-puntuale (denominabili Addendum)
le possibili forme di attività suscettibili di svolgimento in comune di attività
da parte dei Gestori della provincia di Varese e della CM Milano al ricorrere
di un comprovato e significativo differenziale di vantaggiosità per entrambe
le gestioni. Lo schema di bozza da deliberare comprende:

Una premessa esplicativa con indicazione di passaggi istruttori e dei benefici
derivanti dallo svolgimento in comune di attività da parte dei due Ambiti (a
titolo esemplificativo, acquisti in comune di macchinari brevettati, recupero
di materiali/energia dai fanghi, realizzazione di infrastrutture di adduzione
utili ad entrambi gli ambiti, ecc.)



Interambito Ato Varese – Ato Milano 2/3

La definizione delle modalità per la sottoscrizione di successivi Accordi di
dettaglio – che saranno le medesime adottate per l’Accordo generale con
oggetto “Accordo di interambito funzionale tra l’Ambito di Varese e la Città
Metropolitana di Milano” - i quali esplicheranno, a seconda del caso:

• le sinergie e i vantaggi per i due Ambiti;

• il Gestore che, di volta, in volta, è più opportuno si faccia carico

della progettazione/realizzazione/gestione, e che assumerà di

conseguenza lo svolgimento del servizio di Grossista secondo

quanto previsto dalla regolazione vigente;

• la tariffa Grossista applicata, la ripartizione dei diritti reali sui beni

realizzati, inclusi eventuali diritti di riscatto;



Interambito Ato Varese – Ato Milano 3/3

La definizione di aspetti essenziali quali:
• la durata dell’Accordo - da ritenersi efficace, analogamente a quella

degli Addendum di dettaglio, dal giorno di stipula sino alla scadenza

dell’affidamento del SII assentito in favore di CAP, vale a dire sino al

31 dicembre 2033, fatta salva la cessazione di efficacia in caso di

scioglimento anticipato della convenzione di affidamento ad uno dei

due Gestori,

• disciplina sul recesso e la risoluzione convenzionale,

• la disciplina inerente al trattamento dei dati,

• la disciplina per la risoluzione delle controversie



Disciplinare Tecnico – Alfa S.r.l. 1/4

Approvato con Delibera P.V. 51 del 7 luglio 2022 dal CdA dell’Ufficio
d’Ambito.

Il disciplinare tecnico concorre con gli altri documenti previsti dalla
normativa vigente a regolare il rapporto tra l’Ufficio d’Ambito di Varese ed
Alfa S.r.l. e costituisce parte integrante della Convenzione di affidamento
del Servizio Idrico Integrato sottoscritta tra l’Ufficio d’Ambito e il Gestore
del Servizio Idrico Integrato per la regolazione dei rapporti;

Il disciplinare ha per oggetto il Servizio Idrico Integrato (di seguito “SII”),
così come definito dalla Convenzione e dalla normativa vigente in materia,
svolto dal Gestore all’interno dell’ambito territoriale ottimale di Varese, e si
configura come il complesso di documenti nei quali sono specificate le
modalità tecniche con le quali viene svolto il Servizio (costituito dai seguenti
atti: a. Piano d’ambito, b. Carta del servizio, c. Regolamenti di utenza)



Disciplinare Tecnico – Alfa S.r.l. 2/4 

Si intendono comprese nel servizio, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) la captazione e l’adduzione delle acque destinate a consumo
domestico e in genere civile e industriale, l’eventuale accumulo di dette
acque in serbatoi, nonché la potabilizzazione e distribuzione tramite
acquedotto di interesse pubblico fino al contatore compreso;
b) la raccolta, il collettamento e la depurazione delle acque reflue
urbane provenienti dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali,
pretrattati ed autorizzati secondo le norme vigenti;
c) la presentazione delle istanze funzionali all’avvio delle procedure
autorizzatorie e concessorie, con relativi oneri, per l’individuazione e
l’utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico (anche nuove) da collegare
ad acquedotti pubblici;
d) gli studi e le opere per la protezione delle fonti di
approvvigionamento idrico, per la riduzione delle perdite di rete e per la
migliore gestione della risorsa;



Disciplinare Tecnico – Alfa S.r.l. 3/4

e) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate o nel
tempo realizzate;
f) l’allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio,
misura, controllo e telecontrollo dei servizi;
g) il rapporto con l’utenza e la riscossione della tariffa;
h) in generale, la gestione del SII fino al contatore;
i) la sottoscrizione di apposite convenzioni di coordinamento con enti
salvaguardati e soggetti operativi indicati nel paragrafo 7.5 - fase 1 del Piano
d’Ambito;
j) la collaborazione e l’assistenza tecnica/amministrativa necessaria
all’Ufficio d’Ambito per lo svolgimento delle attività di competenza, tra cui
quelle previste dal D.Lgs. n. 31/2001, dalla Direttiva Europea n. 91/271/CEE,
dall’ARERA e dalla Regione Lombardia;
k) la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare i rapporti con
i Gestori interessati dalle aree di interambito;



Disciplinare Tecnico – Alfa S.r.l. 4/4

l) il rilascio dei permessi di allaccio all’acquedotto e alla fognatura nei
casi previsti dal regolamento;
m) la predisposizione degli elaborati progettuali e amministrativi
eventualmente necessari a richiedere gli opportuni pareri di competenza,
funzionali all’attuazione degli interventi inseriti nel Piano d’Ambito;
n) la verifica della funzionalità e l’installazione dei contatori installati
presso le utenze;
o) la gestione e gli oneri per tutti i necessari espropri, servitù,
permessi, autorizzazioni e concessioni;
p) ogni altro obbligo/ attività che la normativa europea o nazionale, la
regolamentazione ARERA o altre fonti pongono in capo al Gestore del SII;



INFORMATIVA AI SINDACI



Piano emergenza crisi idrica Alfa 1/3

Approvato con Delibera P.V. 47 del 23 giugno 2022 dal CdA dell’Ufficio
d’Ambito:
• l’articolo 37 della Convenzione di Servizio attualmente in essere tra il gestore

idrico Alfa S.r.l. e l'Ufficio d’Ambito (approvata con delibera n. 59 del
28/09/2018), prevede di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio d’Ambito un
Piano di Emergenza in caso di crisi idrica;

• il documento “Piano delle Emergenze in caso di crisi idrica” si attesta come un
importante strumento di supporto decisionale durante la gestione di situazioni
emergenziali in caso di crisi idrica;

• il Piano illustra i sistemi e le misure introdotte o di prossima introduzione per la
riduzione del rischio, oltre le procedure atte a fronteggiare al meglio eventuali
situazioni emergenziali che dovessero verificarsi, oltre ad essere uno strumento
in continua evoluzione, che necessita di costanti aggiornamenti;



Piano emergenza crisi idrica Alfa 2/3

• al fine di potenziare ulteriormente il livello di prevenzione dei sistemi che
presiedono alla distribuzione idrica e ridurre le probabilità che si possano
verificare situazioni emergenziali, Alfa ha in atto un programma
d’implementazione di Water Safety Plans (WSPs), o Piani di Sicurezza delle
acque (PSA), un approccio sistematico di prevenzione dei rischi esteso all’intera
filiera idro-potabile, raccomandato dall’Organizzazione mondiale della Sanità,
recepito dalla nuova Direttiva UE 2015/1787, attualmente in fase di
trasposizione in Italia, con l’obiettivo di rimuovere e tenere costantemente
sotto controllo, in una logica preventiva che riduce la probabilità del verificarsi
di situazioni di emergenza, la presenza di ogni possibile fattore di rischio in tutte
le fasi della filiera idropotabile. Attualmente è in corso di stesura il PSA del
comune di Busto Arsizio, punto di partenza per la definizione di uno standard
per la predisposizione dei futuri PSA comunali o sovracomunali;



Piano emergenza crisi idrica Alfa 3/3

• sono state richieste al Gestore le procedure/istruzioni operative di dettaglio per
gli interventi sul territorio conseguenti al venir meno parziale o totale delle fonti
di approvvigionamento e di conoscere in modo puntuale le differenti misure
adottate nei singoli Comuni, le procedure già in atto/programmate al verificarsi
di situazioni particolari al concretizzarsi di soglie critiche, eventuali ordinanze
già emesse, l’elenco dei Comuni coinvolti e, quindi, già in fase critica
relativamente alla gestione delle pressioni, le interconnessioni e le procedure di
distribuzione di acqua potabile con sistemi di supporto all’emergenza quali
autobotti o sacchetti. Risulta fondamentale ricevere aggiornamenti costanti
durante le possibili fasi critiche che dovessero verificarsi nel tempo in modo da
poter, ove necessario, intraprendere le azioni mirate condivise con gli enti
competenti.



Piano emergenza crisi idrica Lereti 1/2

Approvato con Delibera P.V. 54 del 7 luglio 2022 dal CdA dell’Ufficio
d’Ambito:
• l’articolo 35 della Convenzione di Servizio attualmente in essere tra il gestore

idrico Lereti S.p.A. e l'Ufficio d’Ambito (approvata con delibera n. 39 del
31/07/2017), prevede di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio d’Ambito un
Piano di Emergenza in caso di crisi idrica;

• il documento di “Gestione delle Emergenze idriche” si attesta come un
importante strumento di supporto decisionale durante la gestione di situazioni
emergenziali in caso di crisi idrica;

• lo scopo della Procedura Operativa descritta nel Piano è definire i criteri e le
modalità operative, la struttura organizzativa e le competenze necessarie per
assicurare una rapida ed efficace gestione di situazioni di emergenza dovute ad
anomalie qualitative o quantitative che coinvolgano l’esercizio degli impianti e
la distribuzione dell’acqua potabile. Si configura come una linea guida, con la
definizione degli interventi e loro attuazione in materia di prevenzione e
riduzione dei rischi in caso di crisi idrica, in continua evoluzione, che necessita
quindi di aggiornamenti;



Piano emergenza crisi idrica Lereti 2/2

• sono state richieste al Gestore le procedure/istruzioni operative di dettaglio per
gli interventi sul territorio conseguenti al venir meno parziale o totale delle fonti
di approvvigionamento e di conoscere in modo puntuale le differenti misure
adottate nei singoli Comuni, le procedure già in atto/programmate al verificarsi
di situazioni particolari al concretizzarsi di soglie critiche, eventuali ordinanze
già emesse, l’elenco dei Comuni coinvolti e, quindi, già in fase critica
relativamente alla gestione delle pressioni, le interconnessioni e le procedure di
distribuzione di acqua potabile con sistemi di supporto all’emergenza quali
autobotti o sacchetti. Risulta fondamentale ricevere aggiornamenti costanti
durante le possibili fasi critiche che dovessero verificarsi nel tempo in modo da
poter, ove necessario, intraprendere le azioni mirate condivise con gli enti
competenti.



Carta del Servizio Alfa

Approvata con Delibera P.V. 57 del 10 agosto 2022 dal CdA dell’Ufficio
d’Ambito:

• è risultato necessario un aggiornamento della Carta del Servizio
attualmente vigente, configuratosi come mero assorbimento delle
disposizioni normative introdotte dall’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA), con le deliberazioni 609/2021/R/IDR
“Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico
integrato (TIMSII)” e 610/2021/R/IDR “Integrazione alla deliberazione
dell’autorità 547/2019/R/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a
consumi risalenti a più di due anni”

• non risulta necessario procedere all’apposizione del parere vincolante ed
obbligatorio della Conferenza dei Comuni, ma solo ad una informativa.



La Carta del Servizio è stata elaborata nel rispetto delle seguenti normative: 

• L.R. n° 26, 12 dicembre 2003, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i.

• Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dai personali) e s.m.i. recepito dal D.Lgs.
101/2018 del 10/08/2018;

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
• D.P.C.M., 29 aprile 1999, “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio” Legge 7

agosto 1990 del n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;

• DECRETO MISE 21 aprile 2017, n. 93 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli
strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e
europea”;

• Deliberazione ARERA 655/2015/r/idr del 23 dicembre 2015 “Regolazione della qualità contrattuale del servizio
idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII);

• Deliberazione ARERA 917/2017/r/idr del 27 dicembre 2017 “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico
integrato ovvero di ciascuno dei singolo servizi che lo compongono (RQTI)”;

• Delibera 218/2016/r/idr del 6 maggio 2016 “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico
integrato a livello nazionale” (TIMSII);

• Deliberazione ARERA 665/2017/r/idr del 28 settembre 2017 “Testo integrato corrispettivi servizi idrici” (TICSI).
• Deliberazione ARERA 311/2019/r/idr del 16 luglio 2019 “Testo integrato morosità” (REMSI).
• Deliberazione ARERA 547/2019/r/idr del 27 dicembre 2019 “Integrazione alla disciplina vigente in materia di

regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a
vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”.

Carta del Servizio Alfa



Percorsi sviluppati per la gestione 
del Servizio Idrico Integrato

nell’ATO di Varese

Programmazione e 
pianificazione territoriale

Organizzazione territoriale 
del Servizio Idrico Integrato



L’Ufficio d’Ambito: cosa fa?

 Svolge tutte le funzioni di governo locale del servizio
idrico integrato attribuite dalla normativa, europea –
nazionale – regionale e deve dare riscontro a Regione
Lombardia, al Ministero, all’ARERA e alla Commissione
Europea;

 favorisce il coordinamento e la cooperazione tra gli Enti
Locali appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale di
Varese;

 esercita azioni di programmazione e indirizzo;
 effettua vigilanza e controllo.



Attività dell’Ufficio d’Ambito

✓ Attività istituzionali di carattere ordinario che derivano direttamente dalle
funzioni attribuite all’Ente di governo dell’ambito dalla legge (D.lgs. n.
152/2006 e L.R. 26/2003 e s.m.i.):
✓ funzioni di programmazione, indirizzo e organizzazione;
✓ funzioni di controllo;

✓ attività richieste dalla normativa in tema di determinazione della tariffa del
S.I.I. e quelle che sono espressamente imposte dalla ARERA:
✓ approvazione annuale della tariffa con il necessario conseguente

aggiornamento del piano economico-finanziario;
✓ aggiornamento del Contratto di Servizio;
✓ adempimenti riportati nelle deliberazioni ARERA;
✓ Rilascio delle autorizzazioni nel procedimento AUA per gli scarichi in

fognatura e attività di controllo e sanzionatoria.



✓ Compiti relativi alla pianificazione (Piano d’Ambito - art. 149 D.Lgs. 152/06):
attività dinamica (annuale) soggette ad evoluzioni in relazione alla mappatura 
delle reti, in capo al Gestore Unico, anche in relazione alle nuove aggregazioni:

✓ ricognizione delle infrastrutture: stato di consistenza e funzionamento;
✓ programma degli interventi/investimenti: opere di manutenzione

straordinaria e le nuove opere da realizzare necessarie al raggiungimento
dei livelli minimi del servizio e al soddisfacimento della domanda prevista;

✓ modello gestionale ed organizzativo;
✓ piano economico e finanziario;
✓ regolazione (norme per il corretto funzionamento della gestione del

servizio);
✓ controllo dell’attività del gestore del servizio (verifica il raggiungimento

degli obiettivi e dei livelli di qualità definiti dal Piano e dalla convenzione
con il Gestore Unico, valuta l’andamento economico e finanziario della
gestione e assicura la corretta applicazione delle tariffe).

Riorganizzazione dei servizi idrici



“ENTI LOCALI” GESTORE UNICO

PROPRIETARIO

DETENZIONE DELLA 
PROPRIETÀ 

Inalienabilità dei beni di 
proprietà pubblica per il 

S.I.I.
(art. 143 D.Lgs. 152/06 e 

art.822 e seg. C.C.)

Soggetti del Servizio Idrico Integrato



1) CONDIVISIONE DELLE SCELTE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO, RELATIVE A:

- INVESTIMENTI (MEDIANTE L’APPROVAZIONE DEL “PIANO DEGLI
INVESTIMENTI”);

- ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE E DETERMINAZIONE DEI
RELATIVI COSTI (MEDIANTE L’APPROVAZIONE DEL “MODELLO
GESTIONALE E ORGANIZZATIVO”)

- TARIFFA DEL SERVIZIO (MEDIANTE L’APPROVAZIONE DEL PIANO
TARIFFARIO E DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO)

2) CONTROLLO :
- SUGLI ATTI DI GESTIONE;
- SUL RAGGIUNGIMENTI DI OBIETTIVI PREFISSATI DI QUALITÀ DEL

SERVIZIO E DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA
GESTIONE, dettati dall’ARERA.

Ufficio d’Ambito nei confronti del Gestore



FUNZIONE CONSULTIVA A FAVORE DELL’UFFICIO D’AMBITO RELATIVAMENTE
ALLE SCELTE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:

ESPRIME PARERI OBBLIGATORI E VINCOLANTI PER L’UFFICIO D’AMBITO IN
MERITO ALLE DECISIONI CHE L’UFFICIO D’AMBITO DEVE ASSUMERE SUI
SEGUENTI ARGOMENTI:

- INDIVIDUAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DELLE STRATEGIE DI
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO;

- SCELTA DEL MODELLO GESTIONALE;
- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO;
- APPROVAZIONE DEL PIANO D’AMBITO;
- DEFINIZIONE DEI OCNTENUTI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO;
- DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA;
- INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGLOMERATI

Conferenza dei Comuni



POTERI DEI COMUNI DERIVANTI DALLA QUALITÀ DI SOCI DELLA SOCIETÀ IN
HOUSE ESERCITATI MEDIANTE L’ASSEMBLEA SOCIALE:

1) APPROVAZIONE DEGLI ATTI SOCIETARI PREVISTI DAL CODICE CIVILE (AD ES. 
BILANCIO, NOMINA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO, ECC.)

2) APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DI INDIRIZZO E
PROGRAMMAZIONE:

- PIANO INDUSTRIALE, COMPRENSIVO DEL PIANO ECONOMICO E 
FINANZIARIO E DEL PIANO OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI; 

- BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE;
- BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Poteri dei comuni in quanto soci di Alfa



POTERI DEI COMUNI DERIVANTI DALLA QUALITÀ DI SOCI DELLA SOCIETÀ IN
HOUSE ESERCITATI MEDIANTE IL COMITATO DI INDIRIZZO, VIGILANZA E
CONTROLLO:

1) FUNZIONE DI INDIRIZZO NEI CONFRONTI DELL’ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE,

2) FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI GESTIONE;

3) ULTERIORI SPECIFICHE FUNZIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO VIGILANZA E
CONTROLLO

Poteri dei comuni in quanto soci di Alfa



✓ Applicazione della tariffa prevista dal piano d’ambito,
- LA TARIFFA DEL SERVIZIO SONO STABILITI DALL’ARERA

- IL METODO TARIFFARIO DELL’ARERA NON PREVEDE UTILI DI IMPRESA PER IL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MA SOLO RECUPERO DEI COSTI

✓ presa in carico, da parte del gestore unico, dei mutui afferenti il S.I.I.
(quota interessi e quota capitale) a partire dalla sottoscrizione
del “contratto di servizio”, dopo l’atto formale di cessione ad Alfa
delle reti da parte del singolo Comune;

✓ possibilità di avviare le procedure per la strutturazione e ricerca di
finanziamenti;

✓ possibilità di attuare il piano degli investimenti;

Con l’approvazione del Piano d’Ambito

(anno 2014)  e l’affidamento del servizio al futuro 

gestore unico



✓ Criticità strutturali (vetustà e materiale in uso):
✓ Stato di conservazione reti e impianti;
✓ Sottodimensionamento reti (aumento fabbisogni);
✓ Mancanza di idonei sistemi di trattamento;

✓ Criticità qualitative (qualità delle acque).

Criticità del Servizio Idrico
A
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✓ Criticità infrastrutturali/reti:
✓ Porzioni non servite da pubblica fognatura;
✓ Scarichi in ambiente non collettati;
✓ Presenza di reti miste e non separate;
✓ Presenza acque parassite.

✓ Criticità infrastrutturali:
✓ Sottodimensionamento impianti (aumento fabbisogni);
✓ Vetustà di strutture ed apparecchiature;
✓ Rese depurative non efficienti (ottimizzazione
trattamenti terziari).
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• Gli stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano
provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane

– entro il 31 dicembre 2000 per agglomerati con carico > 15.000
a.e.

– entro il 31 dicembre 2005 per agglomerati con carico tra 2.000 e
15.000 a.e.

– entro il 31 dicembre 1998 nelle aree sensibili per agglomerati
con carico >10.000

• Laddove la rete fognaria non è giustificata (no vantaggi ambientali o
costi eccessivi) necessari sistemi individuali di trattamento o altri
sistemi adeguati a garantire lo stesso livello di protezione
ambientale

• NON CONFORMITÀ SE NON È RISPETTATA ALMENO UNA DELLE DUE
CONDIZIONI

Non Conformità Art. 3



• Gli stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane 
che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un 
trattamento secondario, o ad uno equivalente 

– entro il 31 dicembre 2000 per agglomerati con carico > 
15.000 a.e.

– entro   31 dicembre 2005 per agglomerati con carico tra 
10.000 e 15.000 a.e. e per gli scarichi in acque dolci 
provenienti da agglomerati con numero di a.e. compreso 
tra 2.000 e 10.000

• Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento devono 
rispettare limiti di emissione per BOD5, COD, TSS 

Non Conformità Art. 4



NON CONFORMITÀ SE SI VERIFICA UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

 PRESENZA IMPIANTI SENZA TRATTAMENTO SECONDARIO
 MANCATO RISPETTO DEI LIMITI TABELLARI
 IMPIANTI SOTTODIMENSIONATI RISPETTO AL CARICO GENERATO 

DALL’AGGLOMERATO
 PRESENZA DI RETI CHE SCARICANO SENZA DEPURAZIONE 

ADEGUATA (Reti NOTCON)

Non Conformità Art. 4



• Gli stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane 
che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello 
scarico in aree sensibili (e loro bacini drenanti)  ad un 
trattamento più spinto rispetto a quello di cui all’art. 4 

– entro il 31 dicembre 1998 per agglomerati con carico > 
10.000 a.e.

• Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento in aree 
sensibili (e loro bacini drenanti) devono rispettare limiti di 
emissione per  N (azoto) e P (fosforo)

Prescrizioni Art. 5



• Angera €      53.000,00

• Besozzo € 2.295.000,00

• Brebbia €    528.000,00

• Cairate €    752.000,00

• Cocquio Trevisago € 3.926.000,00

• Gazzada-Schianno €    250.000,00

• Luino € 5.000.000,00

• Luino €    250.000,00

• Malgesso € 2.590.000,00

• Malnate (loc. Folla) €    100.000,00

• Sesto Calende (Cocquo) €    600.000,00

Piano stralcio fognatura



• Besozzo € 2.270.000,00

• Brebbia – Varèe + Paù € 1.016.000,00

• Cocquio Trevisago € 1.385.000,00

• Cadrezzate €    766.616,37

• Cairate € 2.370.000,00

• Cantello € 1.800.000,00

• Golasecca-Bizzorra €    312.500,00

• Golasecca-Presualdo €    382.500,00

• Gornate Olona € 1.072.500,00

• Luino – Voldomino € 4.150.000,00

• Malgesso €    368.000,00

• Olgiate Olona € 4.540.000,00

• Porto Valtravaglia €    100.000,00

• Sesto Calende - S. Anna €    470.000,00

• Varese € 8.655.000,00

Piano stralcio depurazione



Visti e considerati i numerosi solleciti e note di diffida
redatte ed inviate tramite PEC a tutti i Comuni dell’Ambito e
gli incontri con i Comuni del territorio per definire le
modalità operative si è incassato circa € 37.607.888,99
della somma totale certificata dai Comuni che corrisponde
a circa € 37.697.090,48.

Rimangono da incassare € 89.201,00 a saldo.

Trasferimenti Ex- Cipe: situazione attuale



AGGIORNAMENTO
LAVORI IN CORSO
nell’ATO di Varese



INTERVENTO 
Golasecca – Bizzorra
Adeguamento impianto di depurazione

INTERVENTI CONCLUSI

INTERVENTO 

Cadrezzate
Costruzione nuovo impianto di depurazione  e dei 
relativi collettori fognari di collegamento tra il 
nuovo impianto e quello esistente  al fine della 
dismissione di quest'ultimo

INTERVENTO 
Golasecca – Presualdo
Adeguamento impianto di depurazione

INTERVENTO 

Gazzada Schianno
Dismissione depuratore e collettamento tramite 
stazione di sollevamento all'impianto di Gornate 
Olona

Gli interventi conclusi sopra riportati sono stati avviati per 
la risoluzione dell’Infrazione Europea 2014/2059



INTERVENTI CONCLUSI

INTERVENTO 
Brebbia - Paù
Revamping impianto Paù

INTERVENTO 
Besozzo
Potenziamento impianto di depurazione

INTERVENTO 
Sesto Calende - S. Anna
Dismissione dell'impianto di S. Anna e 
collettamento al depuratore di Angera

INTERVENTO 
Sesto Calende - Cocquo
Collettamento della frazione Cocquo al depuratore 
di Angera

INTERVENTO 
Malgesso
Dismissione impianto di depurazione e 
collegamento al depuratore di Besozzo (2L, 5S)



INTERVENTI CONCLUSI

INTERVENTO 
Cocquio Trevisago
Collettore intercomunale di Cocquio Trevisago

INTERVENTO 
Besozzo - Cocquio Trevisago
Collettore Besozzo - Beverina - Cocquio Trevisago

INTERVENTO 
Malgesso
Collettore intercomunale di Malgesso

INTERVENTO 
Besozzo
Intercettazione e collettamento al depuratore degli 
scarichi nel torrente Bardello



BREBBIA GHIGGERIMA

INTERVENTO 
Brebbia - Ghiggerima
Realizzazione nuova fognatura località Ghiggerima

IMPORTO € 1.440.000,00 circa

SOGGETTI ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO
Lavori conclusi, in attesa del collaudo tecnico 
amministrativo

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE 
INTERVENTO

2022



COCQUIO TREVISAGO - Impianto 
depurazione

INTERVENTO 
Cocquio Trevisago
Dismissione impianto Cocquio Trevisago

IMPORTO € 691.600,00

SOGGETTI ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO
Lavori in corso (ultimo documento disponibile: SAL 2, 
emesso il 27 maggio 2022; si prevede SAL finale entro la 
fine di settembre)

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE 
INTERVENTO

2022



VARESE OLONA (PRAVACCIO)

INTERVENTO 

Varese  - Pravaccio
Rinnovo impianto di depurazione anche al fine di 
accogliere le acque dell'impianto di Cantello e (in futuro) 
dell'impianto di Viggiù

IMPORTO € 10.829.205,44 (Importo finanziato da ATO)

SOGGETTI ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO
Aggiudicazione gara: 30 giugno 2022
In corso esecuzione lavori 1 stralcio 
In corso gara appalto integrato per PE e lavori 2 stralcio

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE 
INTERVENTO

2026



LUINO - Impianto depurazione

INTERVENTO 
Luino
Rinnovo impianto di depurazione di Luino Voldomino

IMPORTO
€ 6.500.000,00
di cui € 1.870.128,95 finanziati con fondi CIPE (Del. ATO 
23/2021)

SOGGETTI ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO Documento preliminare alla progettazione

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE 
INTERVENTO

2025



LUINO - Fognature comunali

INTERVENTO 
Luino
Nuove reti di fognatura per zone oggi non collettate

IMPORTO € 6.000.000,00

SOGGETTI ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO
Lavori in corso (ultimo documento disponibile: SAL 3 al 
29 luglio 2022)

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE 
INTERVENTO

2024



OLGIATE OLONA - Impianto depurazione

INTERVENTO 
Olgiate Olona
Revamping dell'impianto di Olgiate Olona

IMPORTO

€ 9.050.000,00
€ 400.000,00 impegnati per «primi interventi di messa a 
norma relativamente alle emissioni in atmosfera»: lavori 
conclusi 

SOGGETTI ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO Studio di fattibilità

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE 
INTERVENTO

2025



PORTO VALTRAVAGLIA - Impianto 
depurazione

INTERVENTO 
Porto Valtravaglia
Dismissione impianto, riqualificazione area e 
collettamento a Luino Porto Val Travaglia - Cave del Trigo

IMPORTO
€ 5.250.000,00
di cui € 20.418,41 fondi CIPE impegnati per 
realizzazione studio fattibilità

SOGGETTI ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO Studio di fattibilità

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE 
INTERVENTO

2026



CAIRATE - Impianto depurazione

INTERVENTO 
Cairate
Revamping dell'impianto di Cairate

IMPORTO
€ 3.500.000,00 finanziati con fondi CIPE (Del. ATO 
23/2021)

SOGGETTI ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO Studio di fattibilità

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE 
INTERVENTO

2026



GORNATE OLONA - Impianto depurazione

INTERVENTO 
Gornate Olona
Revamping dell'impianto di Gornate Olona

IMPORTO € 1.072.500,00 da Piano Investimenti

SOGGETTI ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO Studio di fattibilità

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE 
INTERVENTO

2026



MONVALLE - Fognature comunali

INTERVENTO 
Monvalle
Ristrutturazione e recupero rete fognaria località 
Cantone di Monvalle

IMPORTO
€ 470.000,00
di cui € 235.000,00 finanziati con Fondi Marshall (D.G.R. 
n. XI/4040 del 14 dicembre 2020)

SOGGETTI ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO Lavori in corso: perizia di variante in predisposizione

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE 
INTERVENTO

2024



MONVALLE - Impianto depurazione

INTERVENTO 
Monvalle
Potenziamento dell'impianto di Monvalle

IMPORTO
€ 1.119.400,00 finanziati con fondi CIPE (Del. ATO 
23/2021)

SOGGETTI ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO Studio di fattibilità

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE 
INTERVENTO

2024



AGRA - DUMENZA

INTERVENTO 
Agra - Dumenza
Razionalizzazione reti collettori societari ed opere di 
eliminazione acque parassite

IMPORTO
€ 555.000,00
di cui € 277.500,00 finanziati con Fondi Marshall (D.G.R. 
n. XI/4040 del 14 dicembre 2020)

SOGGETTI ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO
Lavori in corso: previsione conclusione entro la fine di 
settembre

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE 
INTERVENTO

2022



Gestore Alfa S.r.l. 

Somma Lombardo
Realizzazione nuovi impianti Maddalena Somma 
Lombardo per collettamento a Ca' Bagaggio
Q.E. totale: € 1.160.013,96
Importo finanziato: € 580.006,98

ULTERIORI FINANZIAMENTI

Gestore Alfa S.r.l. 

Busto Arsizio
Ampliamento rete fognaria Via Dell'Usignolo e Via 
Ferno - Busto Arsizio
Q.E. totale: € 1.062.218,24
Importo finanziato: € 531.109,12

Gestore Alfa S.r.l. 

Busto Arsizio
Busto Arsizio Vie Varie lotto 2
Q.E. totale: € 578.634,99
Importo finanziato: € 289.317,50

Piano Marshall (D.G.R. n. XI/4040 del 14 dicembre 2020)



Gestore Alfa S.r.l. 

Varese
Nuova collettazione fognaria zona Cascina 
Mentasti Varese
Q.E. totale: € 1.435.134,64
Importo finanziato: € 717.567,32

ULTERIORI FINANZIAMENTI

Gestore Alfa S.r.l. 

Gorla Minore
Rifacimento rete e rifacimento vasca volano - via 
Aliprandi e altre vie nel comune di Gorla Minore
Q.E. totale: € 1.300.000,00
Importo finanziato: € 650.000,00

Piano Marshall (D.G.R. n. XI/4040 del 14 dicembre 2020)

Gestore Lereti S.p.A. 

Varese
Realizzazione di dorsale idrica di sollevamento 
dalla centrale Luvinate di Varese al serbatoio 
Montello di Varese
Q.E. totale: € 2.560.000,00
Importo finanziato: € 1.105.027,80



Gestore Alfa S.r.l. 

Varese
Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Varese –
Realizzazione opere
Q.E. totale: € 1.635.901,09
Importo finanziato: € 1.135.785,43

ULTERIORI FINANZIAMENTI

Gestore Alfa S.r.l. 

Busto Arsizio
Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Busto 
Arsizio - Realizzazione opere
Q.E. totale: € 1.165.125,14
Importo finanziato: € 803.936,35

Gestore Alfa S.r.l. 

Varese
Realizzazione nuovo collettore fognario Via 
Sorrisole – Varese
Q.E. totale: € 1.045.000,00
Importo finanziato: € 721.050,00

Fondi DANC (D.G.R. n. XI/6073 del 7 marzo 2022)



Gestore Alfa S.r.l. 

Gerenzano
Realizzazione di un nuovo collettore fognario ai fini 
di integrare la copertura del servizio di fognatura 
in Via Rovello Moneta a Gerenzano
Q.E. totale: € 600.000,00
Importo finanziato: € 414.000,00

ULTERIORI FINANZIAMENTI

Gestore Lereti S.p.A. 

Caronno Varesino
Opere di ristrutturazione serbatoio pensile 
“Marconi” di Caronno Varesino
Q.E. totale: € 1.165.125,14
Importo finanziato: € 803.936,35

Gestore Lereti S.p.A.

Varese
Opere di ristrutturazione serbatoio pensile 
“Bustecche” di Varese 
Q.E. totale: € 360.000,00
Importo finanziato: € 252.923,93

Fondi DANC (D.G.R. n. XI/6073 del 7 marzo 2022)



Gestore Lereti S.p.A. 

Luino
Realizzazione tubazione idrica dal serbatoio 
Marazzato al serbatoio Lori in comune di Luino
Q.E. totale: € 160.000,00
Importo finanziato: € 112.000,00

ULTERIORI FINANZIAMENTI

Gestore Lereti S.p.A. 

Caronno Varesino
Manutenzione straordinaria di un pozzo ad uso 
potabile a servizio dell’acquedotto di Caravate in 
località Gemonio (VA) Pozzo n° 2
Q.E. totale: € 130.000,00
Importo finanziato: € 90.000,00

Gestore Lereti S.p.A.

Maccagno con Pino e Veddasca
Potenziamento della rete idrica in sostituzione dell’esistente in 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca Via Per 
Monterecchio - località Forcora

Q.E. totale: € 360.000,00
Importo finanziato: € 252.923,93

Fondi DANC (D.G.R. n. XI/6073 del 7 marzo 2022)



Gestore Lereti S.p.A. 

Jerago con Orago
Manutenzione straordinaria di un pozzo ad uso 
potabile a servizio dell’acquedotto di Jerago con 
Orago in località Besnate (VA) Pozzo Bernini n° 3 -
Opere di formazione del pozzo
Q.E. totale: € 121.000,00
Importo finanziato: € 83.000,00

ULTERIORI FINANZIAMENTI

Gestore Alfa S.r.l.

Casalzuigno
“Opere per la messa in sicurezza di casello sorgivo e di 
tubazioni fuori terra della sorgente Cariola, in Comune di 
Casalzuigno” 

Importo finanziato: € 250.000,00

Fondi DANC (D.G.R. n. XI/6073 del 7 marzo 2022)

D.G.R. n. XI/6273/2022 (Fondi regionali difesa suolo)

Gestore Alfa S.r.l.
Azzio-Orino
“Interventi di risagomatura alveo, nei Comuni di Orino e Azzio” 

Importo finanziato: € 280.000,00



Gestore Alfa S.r.l. 

Comabbio
Tutela e salvaguardia delle acque del lago di 
Varese e del lago di Comabbio - revamping della 
stazione di sollevamento SS9 e realizzazione di un 
impianto di fitodepurazione
Q.E. totale: € 419.553,86
Importo finanziato: € 227.318,78

ULTERIORI FINANZIAMENTI

Gestore Alfa S.r.l.

Porto Ceresio, Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa
Interventi su manufatti e reti fognarie nei Comuni 
di Porto Ceresio, Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa 
ai sensi del reg. 6/2019
Q.E. totale: € 5.020.225,00
Importo finanziato: € 4.520.225,00

II° Bando Laghi (D.G.R. n. XI/5966 del 14/2/2022)



ULTERIORI FINANZIAMENTI

AQST Lago di Varese

2019 2020 2021 2022 2023 Totale

Regione Lombardia € 340.000 € 995.000 € 2.280.000 € 3.030.000 € 1.020.000 € 7.665.000

Ufficio d’Ambito 
(+ALFA)

0 € 683.101 € 265.000 € 550.000 € 550.000 € 2.048.101

Censimento scarichi fiume Olona (D.G.R. n. XI/5366 del 11/10/2021)

Censimento dei manufatti di scarico lungo i fiumi Olona e Lambro
settentrionale: finanziamento delle attività di censimento dei manufatti
di scarico sui tratti dei corsi d’acqua Olona e Lambro Settentrionale e la
conseguente creazione di una banca dati georeferenziata.

€ 70.525 per censimento scarichi lungo il fiume Olona - 47 Km circa



80 impianti di depurazione
A.E. trattati: 1.179.731

Nr. impianti

0 - 199 20

200 – 1.999 22

2000 – 9.999 16

10.000 – 49.999 15

50.000 – 99.999 1

> 100.000 5

13 Imhoff
12 fitodepurazioni

6 linea fanghi completa
10 linea fanghi parziale

COSA GESTISCE ALFA?



Riduzione del volume dei fanghi e dei connessi costi di
smaltimento

Riduzione dei volumi di fango tramite processi di
stabilizzazione e, ove possibile, produzione di energia tramite
processi anaerobici

Proseguire la strategia di internalizzazione della gestione dei fanghi
pompabili, autorizzando nuovi impianti per questa attività
migliorando la flessibilità del sistema e liberando capacità per
ricevere rifiuti liquidi dall’esterno, incrementando i ricavi.

VOLUME

ENERGIA

SERVIZIO

Evoluzioni strategiche future – obiettivi

di Alfa



IL SISTEMA AMBIENTALE DEL VEBANO –Depurazione e programmazione

PRIORITA’ DI INTERVENTO DEL PIANO D’AMBITO
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