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H2O - BOLOGNA 6-8 OTTOBRE 2021 

6 OTTOBRE 14.30 – 17.00 SALA C- PAD. 15 

 

Fornitura di acqua potabile a fabbricati condominiali ed evoluzione verso una maggiore 

consapevolezza dei consumi idrici 

 
La misurazione dell’acqua erogata al consumatore finale e la piena consapevolezza dei consumi rappresentano aspetti 

rilevanti anche nel perseguimento di quegli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti a livello europeo e nazionale, 

obiettivi che sono tanto più rilevanti alla luce anche delle conseguenze associate ai cambiamenti climatici. In questo 

ambito una attenzione particolare va rivolta al tema dell’assegnazione corretta e puntuale dei consumi alle singole unità 

immobiliari presenti in edifici condominiali di civile abitazione. Se da un lato le nuove tecnologie nel campo della misura 

possono fornire strumenti utili allo scopo, dall’altro l’attuale situazione edilizia-impiantistica ed il quadro normativo-

regolatorio evidenziano la presenza di barriere tecnico-economiche anche significative. Questo richiede allora un 

attento esame considerati gli aspetti tecnici delle installazioni che le molteplici figure coinvolte. Il seminario affronta le 

diverse implicazioni e le possibili strade percorribili, nella consapevolezza che una soluzione non può venire che 

dall’evoluzione della attuale cornice regolatoria e dall’adozione generalizzata di nuovi paradigmi tecnologici. 

 

14.30 Introduzione a cura del Chairman: Emanuele Martinelli, Energia Media 

 

14.35 Implicazioni tecniche, economiche ed organizzative legate alla misura ed alla fatturazione dei 

consumi idrici nelle realtà condominiali 

Renato Drusiani, UTILITALIA 

 

14.50 Contesto normativo riguardante la fornitura idrica nelle realtà condominiali  

Rita Mileno, Utilitatis 

 

15.05 Le utenze raggruppate: il punto di vista di ANISGEA – Ass. Nazionale Imprese per i Servizi Gas 

Elettricità Acqua 

Paolo Barbagli, Presidente ANISGEA  

 

15.20 Tavola rotonda: esperienze dei gestori del servizio idrico a confronto 

Coordina: Tania Tellini     UTILITALIA 

Marco Salis Gruppo Acea Ato2   Roma   

Alberto Hrobat, A2A Ciclo Idrico   Brescia  

Francesca Portincasa AQP SpA   Bari  

Emidio Castelli, Gruppo Hera SpA  Bologna 

Armando Quazzo, SMAT SpA   Torino  

 

16.30 Misura e fatturazione dei consumi nelle realtà condominiali: Il ruolo di ARERA 

Elena Gallo, Vice Direttore, QRM, Unità Qualità, Risorsa Idrica e Misura ARERA  

 

Valutazioni conclusive 

Stefano Cetti, Coordinatore Commissione Acque potabili di UTILITALIA e Direttore MM Milano  

17.00 Termine dei lavori 


