ACQUA: PRELEVATA, IMMESSA, CONSUMATA
L’acqua è un prezioso bene comune, una risorsa fondamentale e insostituibile, l’accesso ad essa è
un diritto universale. I modi di come l’acqua viene consumata, per poterne assicurare continuità e
salubrità, devono ispirarsi all’uso razionale e sostenibile, cioè consumarne di meno e meglio.
Acqua prelevata e immessa in rete anno 2015
Nel 2015 il numero totale di abitanti serviti dalla rete era:
Nel 2015 i metri cubi (mc) di acqua prelevata ad uso potabile sono stati:

182.000
mc. 38.000.000

Nel 2015 i metri cubi (mc) di acqua potabile immessa nella rete, cioè uscita
dalle vasche di alimentazione della rete di distribuzione comunale sono stati:
Nel 2015, i metri cubi (mc) di acqua potabile erogata, cioè l’acqua misurata
ai contatori dei singoli utenti finali più quella non misurata ma consumata nei
luoghi pubblici, scuole, ospedali, fontane, annaffiamento verde pubblico ecc.:
Nel 2015 i metri cubi (mc) di acqua potabile erogata gratuita (pulizia
stradale, fontane, servizi antincendio) che non è stata fatturata sono stati:
Nel 2015 la percentuale delle perdite di rete, cioè la differenza tra l’acqua
immessa in rete e l’acqua consumata per usi civili, industriali, agricoli è stata:
a) reali (o fisiche)
b) apparenti (o amministrative)
c) totali (a+b)

mc. 38.000.000

mc. 38.000.000
mc. 14.500.000

20%
Dato non disp.
20%

Consumi idrici anno 2015
Nel 2015 i metri cubi (mc) di acqua potabile fatturati nell’anno solare distinti
per i seguenti usi sono stati:
a) Uso civile domestico (utenze relativa alle abitazioni):
b) Uso civile non domestico (utenze relative a uffici ed esercizi pubblici):

mc. 23.300.000
mc.

200.000

c) Totale uso civile (a + b)
d)
e)
f)
g)
h)

Uso agricolo e zootecnico
Uso industriale e altre attività produttive
Totale uso produttivo
Altro uso
Totale (c+f+g)
Tariffa al metro cubo per le utenze domestiche (dato 2015)
(indicare la tariffa base al mc in Euro)
Consumi giornalieri pro capite di acqua potabile per uso domestico (l/ab/gg)
Depurazione acque reflue 2015
Nel 2015 la percentuale (%) di popolazione residente servita da rete fognaria
delle acque reflue urbane è stata:

mc. 23.500.000
Dato non disp.
Dato non disp.
Dato non disp.
Dato non disp.
Dato non disp.
€/mc 0,997
351

92%

