abitanti residenti

+

10.363

abitanti fluttuanti
(turisti, seconde case, ecc)

LUGLIO 2007:
Nasce Alto Trevigiano
Servizi Srl

GENNAIO 2009:
Acquisizione di
S.I.A. Spa

GENNAIO 2008:
Fusione di Schievenin
Gestione in ATS Srl

APRILE-LUGLIO 2010:
Castelfranco Veneto
e Treviso entrano
in ATS Srl

GENNAIO 2013:
Acquisizione
di SIC Srl

LUGLIO 2017:
Fusione per incorporazione
di Schievenin Alto
Trevigiano Srl e Servizi Integrati
Acqua Srl in ATS Srl

DICEMBRE 2038:
Scadenza della
convenzione di
affidamento

ATS Alto Trevigiano Servizi

100%
pubblica

COMUNI
SOCI

475.300
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53

Dal 2007 gestore
unico del servizio
idrico nel sub ambito
Destra Piave secondo il
modello ‘in house’

MODELLO

231

Piano
Triennale
di Prevenzione
della
Corruzione
e Trasparenza

Modello di
Organizzazione,
Gestione e
Controllo

Organo di controllo

Organismo collegiale a cui è affidata anche la
revisione legale dei conti. Ha il compito di
vigilare
sull’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo, amministrativo, legale e
contabile dell’azienda.
In alternativa all'organo di controllo, la
revisione legale dei conti della società può
essere esercitata da un Revisore legale.

Consiglio di Amministrazione (CDA)

Nominato dall’Assemblea dei soci per un periodo di tre esercizi, è investito dei poteri per
l’ordinaria e straordinaria amministrazione della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti
ritenuti necessari e/o opportuni per l’attuazione degli scopi statutari, ivi compresa la
predisposizione dei progetti industriali, dei piani di sviluppo economico e finanziari, i programmi
annuali, la nomina di un comitato tecnico-scientifico.

Presidente del CDA

Ha compiti di coordinamento istituzionale dell’attività della società,
assicurando il raccordo dell’operato tra il CDA e l’Amministratore
Delegato. Mantiene inoltre i rapporti con i Comuni soci e con gli Enti di
Governo d’Ambito.

Amministratore Delegato

Organismo di
vigilanza

Vigila sul funzionamento e
l’osservanza del modello di
gestione e del codice etico.

Ha la responsabilità gestionale della società. Sovrintende all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria della
società e adotta i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi societari ed il loro
sviluppo.

TUTTI

i membri
degli organi di governo
sono a conoscenza
delle pratiche
anticorruzione

100%

Il
degli uffici
e delle funzioni di ATS sono
state sottoposte a valutazione
del rischio di corruzione

TUTTI

i dipendenti
sono a conoscenza delle
pratiche anticorruzione

ATS Alto Trevigiano Servizi

CONTROLLO ANALOGO

è l’organo che rappresenta i 53 Comuni soci. Formula gli
indirizzi, la programmazione ed il controllo sia sulla
gestione straordinaria che ordinaria della società, in
attuazione della normativa in materia di controllo analogo
riservato ai Comuni.
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Assemblea Soci

Codice
etico

3.

2.

IMPARZIALITÁ

ONESTÀ,
INTEGRITÀ,
LEALTÀ

4.

RISPETTO E
TUTELA DELLA
PERSONA

7.

Nel perseguimento
degli obiettivi ATS
agisce guidato da 7 principi
fondamentali definiti nel
codice etico:

LIBERA E LEALE
CONCORRENZA

6.

ASSENZA DI
CONFLITTI
DI INTERESSE

5.

RISERVATEZZA
DEI DATI

Conseguita a Dicembre 2009
Ultimo audit a Dicembre 2017

ISO 9001:2008 conseguita a
Novembre 2011
Il 16 Maggio 2018 effettuata la
transizione alla ISO 9001:2015
Ultimo audit a Maggio 2018

Conseguita a Luglio 2016
Ultimo audit a Luglio 2018
ATS Alto Trevigiano Servizi

OSSERVANZA
DELLE LEGGI
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1.

COMUNITÀ
LOCALE

FAMIGLIE E
IMPRESE

COMUNI

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
GENERAZIONI
FUTURE

REGOLATORI

e loro rappresentanti

FAMIGLIE,IMPRESE,

COMUNITÀ LOCALE
e GENERAZIONI
FUTURE

• Indagini di Customer
satisfaction
• Sportelli e call center
• Sito internet e App
• Gestione dei reclami e delle
richieste di informazioni

• Comunicazione tramite
media
• Incontri con comitati locali
• Progetti didattici di
educazione ambientale

e associazioni di
consumatori/ categoria

• Intranet aziendale
• Mail interna
• Incontri periodici

COMUNI SOCI

REGOLATORI e
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
FORNITORI
• Codice etico
• Incontri periodici
• Gestione strutturata per
commessa

• Incontri periodici
• Tavoli tecnici
• Interfaccia coordinato con
autorità nazionali tramite
consorzio regionale
Viveracqua

• Assemblee dei soci
• Incontri territoriali
• Incontri individuali

FINANZIATORI
• Sezione Investor
Relation del sito
• Incontri periodici

ATS Alto Trevigiano Servizi

FINANZIATORI

PERSONALE
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PERSONALE

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

FORNITORI

acquedotto

183
prese
d’acqua

80

197

milioni di metri cubi di
acqua immessi nelle reti

serbatoi

4.843 208.246
86
utenze totali servite
(206.944 nel 2016)

km di rete acquedottistica
(4.807 km nel 2016)

impianti di sollevamento
acquedotto

1.797

campioni analizzati di
acqua potabile

Densità abitativa
(abitanti per km2)

428.730

1.366

314

4.907.529
11.637.102

18.407
62.328

267
187

69

impianti di disinfezione e
trattamento

fognatura

1.559

km di rete fognaria
(1.552 km nel 2016)

111.440
utenze totali servite
(110.041 nel 2016)

27

151

impianti di
sollevamento di fognatura
(147 nel 2016)

depurazione

vasche imhoff

ATS Alto Trevigiano Servizi

Superficie
(km2)

29

milioni di metri cubi di
acque reflue trattate

228.937
abitanti equivalenti
(227.823 nel 2016)

3.420

campioni analizzati di
acque reflue

39

depuratori
(42 nel 2016)
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Popolazione
residente

12
4,8milioni
GESTORI

ABITANTI
SERVITI

593
COMUNI

BIM GSP

LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE
(F.V.G)

PIAVE
SERVIZI

ALTO
TREVIGIANO
SERVIZI

AZIENDA
GARDESANA
SERVIZI

VIACQUA

LIVENZA
TAGLIAMENT
ACQUE
VERITAS

ETRA
VERITAS

MEDIO CHIAMPO
ACQUE DEL CHIAMPO
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ACQUEVENETE

ATS Alto Trevigiano Servizi

ACQUE VERONESI

