utilizzo
consapevole
e dell’ACQUA

Acqua
prelevata nel
rispetto del
deflusso
minimo vitale
delle fonti

26%
dei prelievi
da sorgenti

29.529.647 mc

I controlli

di acqua in ingresso ai depuratori

3.420

74%
2%

Trattamento primario

3%

Trattamento secondario

95%

Trattamento terziario

29.430.599 mc
di acqua depurata in uscita dai depuratori

36.354

n. di parametri analizzati

99,9%

di conformità alla normativa

ATS Alto Trevigiano Servizi

% di reflui trattati per tipologia di trattamento
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dei prelievi
da fonte
sotterranea

n. di campioni analizzati

2016

2017

BOD5

97,9%

96,2%

COD

92,6%

92,3%

SST

95,7%

94,4%

Fosforo

79,2%

80,0%

Azoto

77,7%

78,1%

1)

Produzione
di biogas
e recupero di energia
elettrica e termica per

864.282
kWh
nel 2017

(+693.698 kWh
rispetto al 2016)

Contenimento
dei consumi
energetici e delle
emissioni di CO2

84.000
euro

di incentivi riconosciuti dal
GSE ad ATS per
l’autoproduzione di energia
da fonti rinnovabili

ATS Alto Trevigiano Servizi

Alti livelli
di abbattimento
di sostanze
critiche

Indicatori

Co-digestione anaerobica dei fanghi di
depurazione e dei rifiuti umidi presso
l’impianto di depurazione di Treviso (via
Pavese)
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Le quote di abbattimento di sostanze
inquinantI

2)

3)

Il fondo dell’Unione Europea per
la ricerca e l’innovazione

Valorizzazione e
riduzione del fango
di scarto, con
recupero biologico di
materia ed energia
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FINANZIATO DA Horizon 2020

ATS Alto Trevigiano Servizi

Maggiore
efficienza
depurativa e
minori costi

Cresce la voglia di
scoprire da dove
arriva l’acqua dei
rubinetti e come
viene depurata
dopo il suo utilizzo

1.208

visitatori ai siti
aziendali nel
2017 (1.230 nel 2016)

Progetto educativo
“Ama l’acqua del tuo rubinetto”

alunni coinvolti
nel 2017 (quasi
1.800 nel 2016)
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4.700

ATS Alto Trevigiano Servizi

Oltre

ENERGIA AUTOPRODOTTA

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Sedi e magazzino
TOTALE

Consumi netti *

Idroelettrica

Fotovoltaica

Da biogas

% energia autoprodotta
su consumata totale

25.303.079

30.805

-

-

0,1%

702.686

-

-

-

-

12.095.798

-

-

864.282

6,7%

324.254

-

51.075

-

13,6%

38.425.817

30.805

51.075

864.282

2,4%

* al netto dell'energia autoprodotta

51 mila

di kWh di
energia elettrica
consumata
rispetto al 2016

2,4%

l’incidenza
dell’energia
autoprodotta su
quella consumata
nel 2017

tonnellate di
CO2 evitate grazie
all’uso e produzione
di energia rinnovabile
nel 2017

Il

25%

dell’energia
consumata nel
2017 proviene da
fonte rinnovabile
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3.989

-1,5%

ATS Alto Trevigiano Servizi

kWh di energia
rinnovabile prodotti
nel 2017 grazie
all'impianto
fotovoltaico di
Riese Pio X

11%

12%

DISCARICA

DISCARICA

2016

2017

89%

88%

RECUPERO DI MATERIA ED
ENERGETICO

Rifiuti aziendali

Rifiuti pericolosi
* carta, plastica e rifiuto secco

2017

83

135

143

23.803

25.439

26.955

5,2

12

8,6

(+33.500 lt*)

(+90.690 lt*)

(+100.170 lt*)

4,3

3,2

21,3

27.128

tonnellate di rifiuti
prodotti

ATS tratta
anche liquidi e
fanghi extra fognari
conferiti da
utenze esterne
L’

88%

dei rifiuti non
pericolosi viene
trasformato in
risorsa

ATS Alto Trevigiano Servizi

Rifiuti prodotti dagli
impianti di depurazione

2016
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Rifiuti provenienti dalla
manutenzione della fognatura

2015

RECUPERO DI MATERIA ED
ENERGETICO

IL RISPETTO DELLE RISORSE IDRICHE E DELL’ AMBIENTE

26%

RISPARMIO ENERGETICO E CONSUMI DI ENERGIA GREEN

Acqua prelevata nel
rispetto del deflusso
minimo vitale delle fonti

dei prelievi
da sorgente

-1,5%

3.989

di kWh di
energia elettrica
consumata
rispetto al 2016

2,4%

l’incidenza
dell’energia
autoprodotta su
quella consumata
nel 2017

74%
dei prelievi
da fonte
sotterranea

1.559

km di rete fognaria
(1.552 km nel 2016)

campioni di acque
reflue analizzati

27

dell’energia
consumata nel
2017 proviene da
fonte rinnovabile

di incentivi riconosciuti dal
GSE ad ATS per
l’autoproduzione di energia
da fonti rinnovabili

PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

39

depuratori
(42 nel 2016)

99,9%
la conformità

ai limiti previsti
dalla normativa

ATS tratta anche liquidi e
fanghi extra fognari
27.128
conferiti
tonnellate di rifiuti
da utenze esterne
prodotti
L’

88%

dei rifiuti non
pericolosi viene
trasformato in
risorsa

Maggiore
efficienza
depurativa e
minori costi

Valorizzazione e
riduzione del fango
di scarto, con
recupero biologico di
materia ed energia

ATS Alto Trevigiano Servizi

36.354
parametri analizzati

milioni di metri cubi di
acque reflue trattate

rinnovabile autoprodotta
nel 2017

25%

vasche imhoff

impianti di
sollevamento di
fognatura
(147 nel 2016)

29

946 mila
kWh di energia

84.000
euro

Il
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151

3.420

tonnellate di
CO2 evitate grazie
all’uso e produzione
di energia rinnovabile
nel 2017

