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Nel 2015 INVESTITI 10 MILIONI
di euro nel servizio idrico integrato

TRASPARENTI come l’acqua:
tutte le informazioni sull’acqua di rubinetto

Dalla sua nascita, Marche Multiservizi investe 
ogni anno circa 9 milioni di euro nel ciclo idrico. 
In particolare, gli investimenti si concentrano 
su estensioni di rete, bonifi che, potenzia-
menti di reti e impianti, fognatura e depu-
razione. 

Gli investimenti di Marche Multiservizi nel 2015 
sono stati pari a 36 euro per abitante. In Italia 
questo dato è fermo nel 2015 a 28 euro4 per 
abitante contro i 130 euro della Danimarca, i 
100 del Regno Unito o i 90 della Francia5 dove 
il costo dell’acqua di rubinetto è però molto più 
alto rispetto all’Italia6.

Il nuovo metodo tariffario defi nito dall’Aeegsi 
relativo al periodo 2012-2015 ha comportato 
l’aggiornamento delle tariffe con un unico me-
todo omogeneo per tutto il Paese e ha riguar-
dato il 91% dei cittadini italiani. Con il nuovo 
metodo gli investimenti evidenziano una cre-
scita particolarmente elevata: 1,5 miliardi di 
euro nel 2015, +55% rispetto al 20124.

La trasparenza e una corretta informazione 
agli stakeholder hanno portato alla creazione 
di numerosi strumenti informativi sulla qualità 
dell’acqua di rubinetto e sul servizio idrico:  
• il report In buone acque, all’indirizzo 

www.gruppomarchemultiservizi.it/acqua
• l’etichetta dell’acqua pubblicata in bol-

letta e sul sito con i risultati delle analisi 
aggiornati ogni tre mesi per 20 parametri e 
per ogni singolo comune servito.

La qualità dell’acqua è anche garantita dall’esi-
guo numero di casi di non potabilità che si sono 
verifi cati in circostanze sempre limitate per du-
rata ed estensione. Ognuno di questi casi viene 
gestito secondo le regole previste coinvolgen-
do tutte le istituzioni competenti. Nel corso del 
2015 le 38 ordinanze hanno riguardato una 
piccola parte della popolazione servita, sem-
pre per periodi limitati (in media otto giorni).

4
 Fonte: Aeegsi, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, 

  2016 e 2015.
5
 Fonte: Federutility, Rapporto generale sulle acque 2020, 2014.

6
 Fonte: Iwa; International statistics for water services, 2014.

7 Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile, 2014.
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L’effi cacia del sistema depurativo è monitora-
ta per tutti gli impianti (grandi, medi, piccoli) 
attraverso un indicatore che misura la qualità 
dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge 
(il valore limite di legge è posto pari al 100%). 
Il valore globale ottenuto dall’intero sistema 
depurativo gestito nel 2015 da Marche Multi-
servizi risulta essere pari al 33% in linea con il 
valore degli anni precedenti. Ciò vuol dire che 
i valori riscontrati nel 2015 sono stati del 67% 
inferiori rispetto ai limiti di legge.
Numerosi sono gli interventi in corso e in pro-
getto per potenziare i depuratori. 
Nel corso del 2015, è stata incrementata l’effi -
cienza degli impianti di depurazione di Sasso-
corvaro Mercatale e Apecchio, trasformandoli 
da fi ltri percolatori a depuratori di tipo a fanghi 
attivi. Questo è stato possibile con la ristruttu-
razione di vasche esistenti, destinate a funzioni 
diverse dalle precedenti senza dover ricorrere a 

Marche Multiservizi è il principale operatore del-
la provincia di Pesaro e Urbino nella distribuzio-
ne di acqua: nel 2015 ha distribuito 16,4 milioni 
di metri cubi di acqua a 283 mila cittadini attra-
verso oltre 4.500 km di rete acquedottistica.

Il servizio idrico viene fornito in 54 comuni della 
provincia di Pesaro e Urbino, e può contare su 
381 punti di produzione e potabilizzazione, oltre 
1.900 chilometri di rete fognaria e 106 impianti 
di depurazione. Marche Multiservizi inoltre for-
nisce acqua all’ingrosso (oltre 5 milioni) ad Aset 
Spa di Fano.

L’acquedotto della multiutility registra livelli di 
perdite di rete pari al 33,3%, inferiore alla 
media nazionale pari al 37,4%7, grazie a un 
monitoraggio continuo e alla continua ricerca e 
sperimentazione, in grado di registrare e segna-
lare eventuali anomalie di consumo.
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Marche Multiservizi è la 
seconda azienda in Italia 
a pubblicare un report 
dedicato alla qualità 
dell’acqua di rubinetto, 
per promuovere un 
consumo più consapevole 
e sostenibile
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È BUONA e SICURA:
ti puoi fi dare dell’acqua di rubinetto!

Marche Multiservizi gestisce il servizio idrico 
garantendo ai propri clienti un’acqua buona 
da bere, nel rispetto dei requisiti normati-
vi e con un’attenta sorveglianza lungo tutta la 
fi liera di produzione dell’acqua potabile, che 
va dalle fonti di approvvigionamento alla distri-
buzione ai clienti. Questa costante attività si 
concretizza nelle 66.609 analisi che l’Azienda 
ha effettuato. 
Il 99,9% dei controlli fatti indicano il pieno ri-
spetto dei requisiti di qualità stabiliti dalla legge3.
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66.609  
analisi svolte nel 2015

180
analisi al giorno

il 99,9%
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Tutte le analisi vengono effettuate nel labo-
ratorio aziendale dove, tecnici specializzati, 
garantiscono 365 giorni all’anno un monito-
raggio effi cace ed effi ciente del servizio idrico. 
Nel 2015 sono state effettuate 66.609 analisi 
sulle acque potabili, di cui l’81% sulla rete di 
distribuzione.

Marche Multiservizi, per valorizzare e promuo-
vere l’uso dell’acqua di rete, ha messo a punto 
un modello di casa dell’acqua, per fornire in 
luoghi pubblici (ad es. piazze, parchi, ecc.) ac-
qua proveniente direttamente dalla rete acque-
dottistica locale, che può essere erogata, oltre 
che “liscia” anche frizzante e refrigerata. 

Sulla base del programma defi nito dall’Aato, la 
casa dell’acqua è stata installata nei comuni di 
Montegrimano, Tavullia (Babbucce), Vallefoglia.

L’intervento, di oltre un milione di euro, riguarda 
la ristrutturazione e l’ampliamento del depurato-
re per permettere di gestire gli scarichi di tutto il 
centro abitato, nell’ipotesi di dismettere nel futu-
ro il depuratore di Ca’ Rombaldoni. La potenziali-
tà dell’impianto passerà quindi da 5 mila a 6.800 
abitanti equivalenti. Nel progetto è stata posta 
particolare attenzione all’ambiente con l’introdu-
zione di un sistema a biomassa sospesa per 
la rimozione degli inquinanti derivati dal carbonio, 
dall’azoto e dal fosforo. Inoltre, per abbattere i 
cloro derivati, si è scelto di adottare un siste-
ma di disinfezione a raggi Uv, in sostituzione 
dell’attuale clorazione.

Con un investimento di oltre 1,8 milioni di euro 
sarà razionalizzato e potenziato l’intero sistema 
depurativo del comune di Cagli. L’intervento ha l’o-
biettivo di potenziare l’impianto denominato Cagli 
Capoluogo e la costruzione di un sollevamento 
fognario per dismettere il vecchio depuratore di 
Cagli Mattatoio. Il depuratore Capoluogo aumen-
terà quindi la potenzialità da 5 mila a 8 mila abitanti 
equivalenti. L’impianto avrà un sistema di depu-
razione a fanghi attivi, con rimozione dell’azoto 
e del fosforo e permetterà così non solo di abbat-
tere gli inquinanti di origine carboniosa, ma anche i 
nutrienti come azoto e fosforo apportando notevoli 
benefi ci ambientali a tutta l’Alta Val Metauro.

Le case dell’acqua per promuovere e valorizzare l’acqua di rete

Potenziamento del sistema depurativo di CagliPotenziamento del sistema depurativo di Urbania

progettazione esterna.
Inoltre, sono stati potenziati e adeguati altri 
due impianti di depurazione (Cagli Capoluogo 
e Urbania Capoluogo). Nell’anno 2015 è stata 
installata una nuova centrifuga presso il depu-
ratore di Borgheria, che assicurerà una gestione 
più costante e coerente del processo di depu-
razione della linea acque.

5 BUONI MOTIVI
per bere l’acqua di rubinetto

Ecologica
Se bevi l’acqua di rubinetto fai bene all’am-
biente! Infatti sono 6,5 miliardi le bottiglie di 
plastica prodotte nel 2014 in Italia (che riempio-
no oltre 3 milioni di cassonetti), solo il 38% viene 
riciclato e solo il 15% viaggia su rotaia1. Nel ter-
ritorio servito il 35% dei clienti 
ha scelto l’acqua di rubinetto 
evitando 20 milioni di bot-
tiglie di plastica. Altri 450 mi-
lioni potrebbero essere evitati!

Comoda
Disponibile direttamen-

te a casa tua, senza do-
ver trasportare inutili bottiglie.

Sicura
Oltre 180 analisi al 

giorno, il 99,9% 
conforme alla leg-
ge. Ti puoi fi dare.

Buona
L’acqua distribuita da Marche Multiservizi è 
classifi cabile come oligominerale a basso te-
nore di sodio. Vuoi eliminare l’odore del cloro? 
Lasciala un po’ in una caraffa o bevila fredda.

Economica
Con l’acqua di rubinetto 
risparmi quasi 270 euro 
l’anno rispetto all’acqua 
in bottiglia.

1
 Fonte: elaborazione su dati Legambiente, 

  Regioni imbottigliate 2014 e Bottled Water 2015.
2
 Fonte: Bottled Water 2015.

3
 Sulle analisi relative a 21 parametri effettuate sulla rete di distribuzione.
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Il SERVIZIO IDRICO: l’acqua ovunque, 
per tutti, sempre

QUALITÀ
anche nella DEPURAZIONE

La versione integrale di questo report è stata 
verificata da una società esterna (DNV GL).

Per la realizzazione di questo report abbiamo usato carta 
ecologica riciclata 100% Cyclus Offset.
Finito di stampare nel mese di settembre 2016.

 
Il nostro impegno
è restituire all’ambiente 
acqua pulita
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+55% rispetto al 2012

Solo il 15% delle 
bottiglie viaggia su rotaia

Solo il 38% delle 
bottiglie in plastica 
viene riciclato

Solo il 20% delle 
bottiglie è in vetro 1. Messico (264)

2. Thailandia (246)

3. Italia (201)

4. Belgio (149)

5. Germania (148)

I più grandi consumatori: 
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201 litri pro capite di 
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sumati in Italia nel 2014

L’acqua in bottiglia
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Nel 2015 INVESTITI 10 MILIONI
di euro nel servizio idrico integrato

TRASPARENTI come l’acqua:
tutte le informazioni sull’acqua di rubinetto

Dalla sua nascita, Marche Multiservizi investe 
ogni anno circa 9 milioni di euro nel ciclo idrico. 
In particolare, gli investimenti si concentrano 
su estensioni di rete, bonifi che, potenzia-
menti di reti e impianti, fognatura e depu-
razione. 

Gli investimenti di Marche Multiservizi nel 2015 
sono stati pari a 36 euro per abitante. In Italia 
questo dato è fermo nel 2015 a 28 euro4 per 
abitante contro i 130 euro della Danimarca, i 
100 del Regno Unito o i 90 della Francia5 dove 
il costo dell’acqua di rubinetto è però molto più 
alto rispetto all’Italia6.

Il nuovo metodo tariffario defi nito dall’Aeegsi 
relativo al periodo 2012-2015 ha comportato 
l’aggiornamento delle tariffe con un unico me-
todo omogeneo per tutto il Paese e ha riguar-
dato il 91% dei cittadini italiani. Con il nuovo 
metodo gli investimenti evidenziano una cre-
scita particolarmente elevata: 1,5 miliardi di 
euro nel 2015, +55% rispetto al 20124.

La trasparenza e una corretta informazione 
agli stakeholder hanno portato alla creazione 
di numerosi strumenti informativi sulla qualità 
dell’acqua di rubinetto e sul servizio idrico:  
• il report In buone acque, all’indirizzo 

www.gruppomarchemultiservizi.it/acqua
• l’etichetta dell’acqua pubblicata in bol-

letta e sul sito con i risultati delle analisi 
aggiornati ogni tre mesi per 20 parametri e 
per ogni singolo comune servito.

La qualità dell’acqua è anche garantita dall’esi-
guo numero di casi di non potabilità che si sono 
verifi cati in circostanze sempre limitate per du-
rata ed estensione. Ognuno di questi casi viene 
gestito secondo le regole previste coinvolgen-
do tutte le istituzioni competenti. Nel corso del 
2015 le 38 ordinanze hanno riguardato una 
piccola parte della popolazione servita, sem-
pre per periodi limitati (in media otto giorni).

4 Fonte: Aeegsi, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, 
  2016 e 2015.
5 Fonte: Federutility, Rapporto generale sulle acque 2020, 2014.
6 Fonte: Iwa; International statistics for water services, 2014.

7
 Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile, 2014.
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L’effi cacia del sistema depurativo è monitora-
ta per tutti gli impianti (grandi, medi, piccoli) 
attraverso un indicatore che misura la qualità 
dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge 
(il valore limite di legge è posto pari al 100%). 
Il valore globale ottenuto dall’intero sistema 
depurativo gestito nel 2015 da Marche Multi-
servizi risulta essere pari al 33% in linea con il 
valore degli anni precedenti. Ciò vuol dire che 
i valori riscontrati nel 2015 sono stati del 67% 
inferiori rispetto ai limiti di legge.
Numerosi sono gli interventi in corso e in pro-
getto per potenziare i depuratori. 
Nel corso del 2015, è stata incrementata l’effi -
cienza degli impianti di depurazione di Sasso-
corvaro Mercatale e Apecchio, trasformandoli 
da fi ltri percolatori a depuratori di tipo a fanghi 
attivi. Questo è stato possibile con la ristruttu-
razione di vasche esistenti, destinate a funzioni 
diverse dalle precedenti senza dover ricorrere a 

Marche Multiservizi è il principale operatore del-
la provincia di Pesaro e Urbino nella distribuzio-
ne di acqua: nel 2015 ha distribuito 16,4 milioni 
di metri cubi di acqua a 283 mila cittadini attra-
verso oltre 4.500 km di rete acquedottistica.

Il servizio idrico viene fornito in 54 comuni della 
provincia di Pesaro e Urbino, e può contare su 
381 punti di produzione e potabilizzazione, oltre 
1.900 chilometri di rete fognaria e 106 impianti 
di depurazione. Marche Multiservizi inoltre for-
nisce acqua all’ingrosso (oltre 5 milioni) ad Aset 
Spa di Fano.

L’acquedotto della multiutility registra livelli di 
perdite di rete pari al 33,3%, inferiore alla 
media nazionale pari al 37,4%7, grazie a un 
monitoraggio continuo e alla continua ricerca e 
sperimentazione, in grado di registrare e segna-
lare eventuali anomalie di consumo.
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È BUONA e SICURA:
ti puoi fi dare dell’acqua di rubinetto!

Marche Multiservizi gestisce il servizio idrico 
garantendo ai propri clienti un’acqua buona 
da bere, nel rispetto dei requisiti normati-
vi e con un’attenta sorveglianza lungo tutta la 
fi liera di produzione dell’acqua potabile, che 
va dalle fonti di approvvigionamento alla distri-
buzione ai clienti. Questa costante attività si 
concretizza nelle 66.609 analisi che l’Azienda 
ha effettuato. 
Il 99,9% dei controlli fatti indicano il pieno ri-
spetto dei requisiti di qualità stabiliti dalla legge3.
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66.609  
analisi svolte nel 2015

180
analisi al giorno

il 99,9%
delle analisi è risultato 
conforme alla legge

Tutte le analisi vengono effettuate nel labo-
ratorio aziendale dove, tecnici specializzati, 
garantiscono 365 giorni all’anno un monito-
raggio effi cace ed effi ciente del servizio idrico. 
Nel 2015 sono state effettuate 66.609 analisi 
sulle acque potabili, di cui l’81% sulla rete di 
distribuzione.

Marche Multiservizi, per valorizzare e promuo-
vere l’uso dell’acqua di rete, ha messo a punto 
un modello di casa dell’acqua, per fornire in 
luoghi pubblici (ad es. piazze, parchi, ecc.) ac-
qua proveniente direttamente dalla rete acque-
dottistica locale, che può essere erogata, oltre 
che “liscia” anche frizzante e refrigerata. 

Sulla base del programma defi nito dall’Aato, la 
casa dell’acqua è stata installata nei comuni di 
Montegrimano, Tavullia (Babbucce), Vallefoglia.

L’intervento, di oltre un milione di euro, riguarda 
la ristrutturazione e l’ampliamento del depurato-
re per permettere di gestire gli scarichi di tutto il 
centro abitato, nell’ipotesi di dismettere nel futu-
ro il depuratore di Ca’ Rombaldoni. La potenziali-
tà dell’impianto passerà quindi da 5 mila a 6.800 
abitanti equivalenti. Nel progetto è stata posta 
particolare attenzione all’ambiente con l’introdu-
zione di un sistema a biomassa sospesa per 
la rimozione degli inquinanti derivati dal carbonio, 
dall’azoto e dal fosforo. Inoltre, per abbattere i 
cloro derivati, si è scelto di adottare un siste-
ma di disinfezione a raggi Uv, in sostituzione 
dell’attuale clorazione.

Con un investimento di oltre 1,8 milioni di euro 
sarà razionalizzato e potenziato l’intero sistema 
depurativo del comune di Cagli. L’intervento ha l’o-
biettivo di potenziare l’impianto denominato Cagli 
Capoluogo e la costruzione di un sollevamento 
fognario per dismettere il vecchio depuratore di 
Cagli Mattatoio. Il depuratore Capoluogo aumen-
terà quindi la potenzialità da 5 mila a 8 mila abitanti 
equivalenti. L’impianto avrà un sistema di depu-
razione a fanghi attivi, con rimozione dell’azoto 
e del fosforo e permetterà così non solo di abbat-
tere gli inquinanti di origine carboniosa, ma anche i 
nutrienti come azoto e fosforo apportando notevoli 
benefi ci ambientali a tutta l’Alta Val Metauro.

Le case dell’acqua per promuovere e valorizzare l’acqua di rete

Potenziamento del sistema depurativo di Cagli Potenziamento del sistema depurativo di Urbania

progettazione esterna.
Inoltre, sono stati potenziati e adeguati altri 
due impianti di depurazione (Cagli Capoluogo 
e Urbania Capoluogo). Nell’anno 2015 è stata 
installata una nuova centrifuga presso il depu-
ratore di Borgheria, che assicurerà una gestione 
più costante e coerente del processo di depu-
razione della linea acque.

5 BUONI MOTIVI
per bere l’acqua di rubinetto

Ecologica
Se bevi l’acqua di rubinetto fai bene all’am-
biente! Infatti sono 6,5 miliardi le bottiglie di 
plastica prodotte nel 2014 in Italia (che riempio-
no oltre 3 milioni di cassonetti), solo il 38% viene 
riciclato e solo il 15% viaggia su rotaia1. Nel ter-
ritorio servito il 35% dei clienti 
ha scelto l’acqua di rubinetto 
evitando 20 milioni di bot-
tiglie di plastica. Altri 450 mi-
lioni potrebbero essere evitati!

Comoda
Disponibile direttamen-

te a casa tua, senza do-
ver trasportare inutili bottiglie.

Sicura
Oltre 180 analisi al 
giorno, il 99,9% 
conforme alla leg-
ge. Ti puoi fi dare.

Buona
L’acqua distribuita da Marche Multiservizi è 
classifi cabile come oligominerale a basso te-
nore di sodio. Vuoi eliminare l’odore del cloro? 
Lasciala un po’ in una caraffa o bevila fredda.

Economica
Con l’acqua di rubinetto 
risparmi quasi 270 euro 
l’anno rispetto all’acqua 
in bottiglia.

1 Fonte: elaborazione su dati Legambiente, 
  Regioni imbottigliate 2014 e Bottled Water 2015.
2 Fonte: Bottled Water 2015.

3 Sulle analisi relative a 21 parametri effettuate sulla rete di distribuzione.

Gli investimenti nel servizio idrico: i numeri del ritardo5

80 euro
media 
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italiana*
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Il SERVIZIO IDRICO: l’acqua ovunque, 
per tutti, sempre

QUALITÀ
anche nella DEPURAZIONE

La versione integrale di questo report è stata 
verificata da una società esterna (DNV GL).

Per la realizzazione di questo report abbiamo usato carta 
ecologica riciclata 100% Cyclus Offset.
Finito di stampare nel mese di settembre 2016.

 
Il nostro impegno
è restituire all’ambiente 
acqua pulita

 

Costo dell’acqua di rubinetto in Europa6 (euro per metro cubo) 

D
an

im
ar

ca

Be
lg

io

Gr
an

 B
re

ta
gn

a

Fi
nl

an
di

a

Au
st

ria

Fr
an

ci
a

N
or

ve
gi

a

O
la

nd
a

Sv
ez

ia

Po
lo

ni
a

Un
gh

er
ia

Po
rt

og
al

lo

Sp
ag

na

Ro
m

an
ia

Bu
lg

ar
ia

Ita
lia

1

2

3

4

5

6

7

2012 2013 2014 2015

0

300

600

900

1200

1500

Danimarca: 130 euro pro capite
di investimenti

Italia: 28 euro pro capite
di investimenti

D
an

im
ar

ca

Be
lg

io

Gr
an

 B
re

ta
gn

a

Fi
nl

an
di

a

Au
st

ria

Fr
an

ci
a

N
or

ve
gi

a

O
la

nd
a

Sv
ez

ia

Po
lo

ni
a

Un
gh

er
ia

Po
rt

og
al

lo

Sp
ag

na

Ro
m

an
ia

Bu
lg

ar
ia

Ita
lia

0

1

2

3

4

5

6

7

2012 2013 2014 2015

0

300

600

900

1.200

1.500

961 927
1.202

1.491

Investimenti netti coperti da tariffa4 (milioni di euro) 

+55% rispetto al 2012

Solo il 15% delle 
bottiglie viaggia su rotaia

Solo il 38% delle 
bottiglie in plastica 
viene riciclato

Solo il 20% delle 
bottiglie è in vetro1. Messico (264)

2. Thailandia (246)
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5. Germania (148)
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Nel 2015 INVESTITI 10 MILIONI
di euro nel servizio idrico integrato

TRASPARENTI come l’acqua:
tutte le informazioni sull’acqua di rubinetto

Dalla sua nascita, Marche Multiservizi investe 
ogni anno circa 9 milioni di euro nel ciclo idrico. 
In particolare, gli investimenti si concentrano 
su estensioni di rete, bonifi che, potenzia-
menti di reti e impianti, fognatura e depu-
razione. 

Gli investimenti di Marche Multiservizi nel 2015 
sono stati pari a 36 euro per abitante. In Italia 
questo dato è fermo nel 2015 a 28 euro4 per 
abitante contro i 130 euro della Danimarca, i 
100 del Regno Unito o i 90 della Francia5 dove 
il costo dell’acqua di rubinetto è però molto più 
alto rispetto all’Italia6.

Il nuovo metodo tariffario defi nito dall’Aeegsi 
relativo al periodo 2012-2015 ha comportato 
l’aggiornamento delle tariffe con un unico me-
todo omogeneo per tutto il Paese e ha riguar-
dato il 91% dei cittadini italiani. Con il nuovo 
metodo gli investimenti evidenziano una cre-
scita particolarmente elevata: 1,5 miliardi di 
euro nel 2015, +55% rispetto al 20124.

La trasparenza e una corretta informazione 
agli stakeholder hanno portato alla creazione 
di numerosi strumenti informativi sulla qualità 
dell’acqua di rubinetto e sul servizio idrico:  
• il report In buone acque, all’indirizzo 

www.gruppomarchemultiservizi.it/acqua
• l’etichetta dell’acqua pubblicata in bol-

letta e sul sito con i risultati delle analisi 
aggiornati ogni tre mesi per 20 parametri e 
per ogni singolo comune servito.

La qualità dell’acqua è anche garantita dall’esi-
guo numero di casi di non potabilità che si sono 
verifi cati in circostanze sempre limitate per du-
rata ed estensione. Ognuno di questi casi viene 
gestito secondo le regole previste coinvolgen-
do tutte le istituzioni competenti. Nel corso del 
2015 le 38 ordinanze hanno riguardato una 
piccola parte della popolazione servita, sem-
pre per periodi limitati (in media otto giorni).

4 Fonte: Aeegsi, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, 
  2016 e 2015.
5 Fonte: Federutility, Rapporto generale sulle acque 2020, 2014.
6 Fonte: Iwa; International statistics for water services, 2014.

7
 Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile, 2014.

Marche Multiservizi Spa
Sede: Via dei Canonici, 144 – 61122 Pesaro
tel. +39 0721.699.1   fax. +39 0721 699.300
www.gruppomarchemultiservizi.it

L’effi cacia del sistema depurativo è monitora-
ta per tutti gli impianti (grandi, medi, piccoli) 
attraverso un indicatore che misura la qualità 
dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge 
(il valore limite di legge è posto pari al 100%). 
Il valore globale ottenuto dall’intero sistema 
depurativo gestito nel 2015 da Marche Multi-
servizi risulta essere pari al 33% in linea con il 
valore degli anni precedenti. Ciò vuol dire che 
i valori riscontrati nel 2015 sono stati del 67% 
inferiori rispetto ai limiti di legge.
Numerosi sono gli interventi in corso e in pro-
getto per potenziare i depuratori. 
Nel corso del 2015, è stata incrementata l’effi -
cienza degli impianti di depurazione di Sasso-
corvaro Mercatale e Apecchio, trasformandoli 
da fi ltri percolatori a depuratori di tipo a fanghi 
attivi. Questo è stato possibile con la ristruttu-
razione di vasche esistenti, destinate a funzioni 
diverse dalle precedenti senza dover ricorrere a 

Marche Multiservizi è il principale operatore del-
la provincia di Pesaro e Urbino nella distribuzio-
ne di acqua: nel 2015 ha distribuito 16,4 milioni 
di metri cubi di acqua a 283 mila cittadini attra-
verso oltre 4.500 km di rete acquedottistica.

Il servizio idrico viene fornito in 54 comuni della 
provincia di Pesaro e Urbino, e può contare su 
381 punti di produzione e potabilizzazione, oltre 
1.900 chilometri di rete fognaria e 106 impianti 
di depurazione. Marche Multiservizi inoltre for-
nisce acqua all’ingrosso (oltre 5 milioni) ad Aset 
Spa di Fano.

L’acquedotto della multiutility registra livelli di 
perdite di rete pari al 33,3%, inferiore alla 
media nazionale pari al 37,4%7, grazie a un 
monitoraggio continuo e alla continua ricerca e 
sperimentazione, in grado di registrare e segna-
lare eventuali anomalie di consumo.

10 milioni
euro investiti

2,6 euro
mille litri di acqua di 
rubinetto (270 euro 
quella in bottiglia)

99,9%
analisi conformi alla legge

4 mila km
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cittadini serviti16 milioni

metri cubi di acqua
distribuita
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Marche Multiservizi è la 
seconda azienda in Italia 
a pubblicare un report 
dedicato alla qualità 
dell’acqua di rubinetto, 
per promuovere un 
consumo più consapevole 
e sostenibile

 

 
Gli investimenti sono circa 
il 30% superiori alla media 
italiana

 

 
Marche Multiservizi è 
presente nella gestione 
del servizio idrico in 54 
comuni per un bacino 
di utenza di 280 mila 
di cittadini

 

oltre 1,9 km
di rete fognaria

oltre 4 mila  km 
di rete acquedottistica

106 impianti 
di depurazione

8 impianti principali 
di produzione 
e potabilizzazione

16 milioni 
di metri cubi di acqua 
distribuita

È BUONA e SICURA:
ti puoi fi dare dell’acqua di rubinetto!

Marche Multiservizi gestisce il servizio idrico 
garantendo ai propri clienti un’acqua buona 
da bere, nel rispetto dei requisiti normati-
vi e con un’attenta sorveglianza lungo tutta la 
fi liera di produzione dell’acqua potabile, che 
va dalle fonti di approvvigionamento alla distri-
buzione ai clienti. Questa costante attività si 
concretizza nelle 66.609 analisi che l’Azienda 
ha effettuato. 
Il 99,9% dei controlli fatti indicano il pieno ri-
spetto dei requisiti di qualità stabiliti dalla legge3.

 
180 analisi al giorno 
garantiscono 
che è buona e sicura

 

66.609  
analisi svolte nel 2015

180
analisi al giorno

il 99,9%
delle analisi è risultato 
conforme alla legge

Tutte le analisi vengono effettuate nel labo-
ratorio aziendale dove, tecnici specializzati, 
garantiscono 365 giorni all’anno un monito-
raggio effi cace ed effi ciente del servizio idrico. 
Nel 2015 sono state effettuate 66.609 analisi 
sulle acque potabili, di cui l’81% sulla rete di 
distribuzione.

Marche Multiservizi, per valorizzare e promuo-
vere l’uso dell’acqua di rete, ha messo a punto 
un modello di casa dell’acqua, per fornire in 
luoghi pubblici (ad es. piazze, parchi, ecc.) ac-
qua proveniente direttamente dalla rete acque-
dottistica locale, che può essere erogata, oltre 
che “liscia” anche frizzante e refrigerata. 

Sulla base del programma defi nito dall’Aato, la 
casa dell’acqua è stata installata nei comuni di 
Montegrimano, Tavullia (Babbucce), Vallefoglia.

L’intervento, di oltre un milione di euro, riguarda 
la ristrutturazione e l’ampliamento del depurato-
re per permettere di gestire gli scarichi di tutto il 
centro abitato, nell’ipotesi di dismettere nel futu-
ro il depuratore di Ca’ Rombaldoni. La potenziali-
tà dell’impianto passerà quindi da 5 mila a 6.800 
abitanti equivalenti. Nel progetto è stata posta 
particolare attenzione all’ambiente con l’introdu-
zione di un sistema a biomassa sospesa per 
la rimozione degli inquinanti derivati dal carbonio, 
dall’azoto e dal fosforo. Inoltre, per abbattere i 
cloro derivati, si è scelto di adottare un siste-
ma di disinfezione a raggi Uv, in sostituzione 
dell’attuale clorazione.

Con un investimento di oltre 1,8 milioni di euro 
sarà razionalizzato e potenziato l’intero sistema 
depurativo del comune di Cagli. L’intervento ha l’o-
biettivo di potenziare l’impianto denominato Cagli 
Capoluogo e la costruzione di un sollevamento 
fognario per dismettere il vecchio depuratore di 
Cagli Mattatoio. Il depuratore Capoluogo aumen-
terà quindi la potenzialità da 5 mila a 8 mila abitanti 
equivalenti. L’impianto avrà un sistema di depu-
razione a fanghi attivi, con rimozione dell’azoto 
e del fosforo e permetterà così non solo di abbat-
tere gli inquinanti di origine carboniosa, ma anche i 
nutrienti come azoto e fosforo apportando notevoli 
benefi ci ambientali a tutta l’Alta Val Metauro.

Le case dell’acqua per promuovere e valorizzare l’acqua di rete

Potenziamento del sistema depurativo di Cagli Potenziamento del sistema depurativo di Urbania

progettazione esterna.
Inoltre, sono stati potenziati e adeguati altri 
due impianti di depurazione (Cagli Capoluogo 
e Urbania Capoluogo). Nell’anno 2015 è stata 
installata una nuova centrifuga presso il depu-
ratore di Borgheria, che assicurerà una gestione 
più costante e coerente del processo di depu-
razione della linea acque.

5 BUONI MOTIVI
per bere l’acqua di rubinetto

Ecologica
Se bevi l’acqua di rubinetto fai bene all’am-
biente! Infatti sono 6,5 miliardi le bottiglie di 
plastica prodotte nel 2014 in Italia (che riempio-
no oltre 3 milioni di cassonetti), solo il 38% viene 
riciclato e solo il 15% viaggia su rotaia1. Nel ter-
ritorio servito il 35% dei clienti 
ha scelto l’acqua di rubinetto 
evitando 20 milioni di bot-
tiglie di plastica. Altri 450 mi-
lioni potrebbero essere evitati!

Comoda
Disponibile direttamen-

te a casa tua, senza do-
ver trasportare inutili bottiglie.

Sicura
Oltre 180 analisi al 
giorno, il 99,9% 
conforme alla leg-
ge. Ti puoi fi dare.

Buona
L’acqua distribuita da Marche Multiservizi è 
classifi cabile come oligominerale a basso te-
nore di sodio. Vuoi eliminare l’odore del cloro? 
Lasciala un po’ in una caraffa o bevila fredda.

Economica
Con l’acqua di rubinetto 
risparmi quasi 270 euro 
l’anno rispetto all’acqua 
in bottiglia.

1 Fonte: elaborazione su dati Legambiente, 
  Regioni imbottigliate 2014 e Bottled Water 2015.
2 Fonte: Bottled Water 2015.

3 Sulle analisi relative a 21 parametri effettuate sulla rete di distribuzione.
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Il SERVIZIO IDRICO: l’acqua ovunque, 
per tutti, sempre

QUALITÀ
anche nella DEPURAZIONE

La versione integrale di questo report è stata 
verificata da una società esterna (DNV GL).

Per la realizzazione di questo report abbiamo usato carta 
ecologica riciclata 100% Cyclus Offset.
Finito di stampare nel mese di settembre 2016.
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è restituire all’ambiente 
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Costo dell’acqua di rubinetto in Europa6 (euro per metro cubo) 
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+55% rispetto al 2012

Solo il 15% delle 
bottiglie viaggia su rotaia

Solo il 38% delle 
bottiglie in plastica 
viene riciclato

Solo il 20% delle 
bottiglie è in vetro1. Messico (264)

2. Thailandia (246)

3. Italia (201)

4. Belgio (149)

5. Germania (148)

I più grandi consumatori: 
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Nel 2015 INVESTITI 10 MILIONI
di euro nel servizio idrico integrato

TRASPARENTI come l’acqua:
tutte le informazioni sull’acqua di rubinetto

Dalla sua nascita, Marche Multiservizi investe 
ogni anno circa 9 milioni di euro nel ciclo idrico. 
In particolare, gli investimenti si concentrano 
su estensioni di rete, bonifi che, potenzia-
menti di reti e impianti, fognatura e depu-
razione. 

Gli investimenti di Marche Multiservizi nel 2015 
sono stati pari a 36 euro per abitante. In Italia 
questo dato è fermo nel 2015 a 28 euro4 per 
abitante contro i 130 euro della Danimarca, i 
100 del Regno Unito o i 90 della Francia5 dove 
il costo dell’acqua di rubinetto è però molto più 
alto rispetto all’Italia6.

Il nuovo metodo tariffario defi nito dall’Aeegsi 
relativo al periodo 2012-2015 ha comportato 
l’aggiornamento delle tariffe con un unico me-
todo omogeneo per tutto il Paese e ha riguar-
dato il 91% dei cittadini italiani. Con il nuovo 
metodo gli investimenti evidenziano una cre-
scita particolarmente elevata: 1,5 miliardi di 
euro nel 2015, +55% rispetto al 20124.

La trasparenza e una corretta informazione 
agli stakeholder hanno portato alla creazione 
di numerosi strumenti informativi sulla qualità 
dell’acqua di rubinetto e sul servizio idrico:  
• il report In buone acque, all’indirizzo 

www.gruppomarchemultiservizi.it/acqua
• l’etichetta dell’acqua pubblicata in bol-

letta e sul sito con i risultati delle analisi 
aggiornati ogni tre mesi per 20 parametri e 
per ogni singolo comune servito.

La qualità dell’acqua è anche garantita dall’esi-
guo numero di casi di non potabilità che si sono 
verifi cati in circostanze sempre limitate per du-
rata ed estensione. Ognuno di questi casi viene 
gestito secondo le regole previste coinvolgen-
do tutte le istituzioni competenti. Nel corso del 
2015 le 38 ordinanze hanno riguardato una 
piccola parte della popolazione servita, sem-
pre per periodi limitati (in media otto giorni).

4 Fonte: Aeegsi, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, 
  2016 e 2015.
5 Fonte: Federutility, Rapporto generale sulle acque 2020, 2014.
6 Fonte: Iwa; International statistics for water services, 2014.

7
 Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile, 2014.

Marche Multiservizi Spa
Sede: Via dei Canonici, 144 – 61122 Pesaro
tel. +39 0721.699.1   fax. +39 0721 699.300
www.gruppomarchemultiservizi.it

L’effi cacia del sistema depurativo è monitora-
ta per tutti gli impianti (grandi, medi, piccoli) 
attraverso un indicatore che misura la qualità 
dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge 
(il valore limite di legge è posto pari al 100%). 
Il valore globale ottenuto dall’intero sistema 
depurativo gestito nel 2015 da Marche Multi-
servizi risulta essere pari al 33% in linea con il 
valore degli anni precedenti. Ciò vuol dire che 
i valori riscontrati nel 2015 sono stati del 67% 
inferiori rispetto ai limiti di legge.
Numerosi sono gli interventi in corso e in pro-
getto per potenziare i depuratori. 
Nel corso del 2015, è stata incrementata l’effi -
cienza degli impianti di depurazione di Sasso-
corvaro Mercatale e Apecchio, trasformandoli 
da fi ltri percolatori a depuratori di tipo a fanghi 
attivi. Questo è stato possibile con la ristruttu-
razione di vasche esistenti, destinate a funzioni 
diverse dalle precedenti senza dover ricorrere a 

Marche Multiservizi è il principale operatore del-
la provincia di Pesaro e Urbino nella distribuzio-
ne di acqua: nel 2015 ha distribuito 16,4 milioni 
di metri cubi di acqua a 283 mila cittadini attra-
verso oltre 4.500 km di rete acquedottistica.

Il servizio idrico viene fornito in 54 comuni della 
provincia di Pesaro e Urbino, e può contare su 
381 punti di produzione e potabilizzazione, oltre 
1.900 chilometri di rete fognaria e 106 impianti 
di depurazione. Marche Multiservizi inoltre for-
nisce acqua all’ingrosso (oltre 5 milioni) ad Aset 
Spa di Fano.

L’acquedotto della multiutility registra livelli di 
perdite di rete pari al 33,3%, inferiore alla 
media nazionale pari al 37,4%7, grazie a un 
monitoraggio continuo e alla continua ricerca e 
sperimentazione, in grado di registrare e segna-
lare eventuali anomalie di consumo.
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È BUONA e SICURA:
ti puoi fi dare dell’acqua di rubinetto!

Marche Multiservizi gestisce il servizio idrico 
garantendo ai propri clienti un’acqua buona 
da bere, nel rispetto dei requisiti normati-
vi e con un’attenta sorveglianza lungo tutta la 
fi liera di produzione dell’acqua potabile, che 
va dalle fonti di approvvigionamento alla distri-
buzione ai clienti. Questa costante attività si 
concretizza nelle 66.609 analisi che l’Azienda 
ha effettuato. 
Il 99,9% dei controlli fatti indicano il pieno ri-
spetto dei requisiti di qualità stabiliti dalla legge3.

 
180 analisi al giorno 
garantiscono 
che è buona e sicura

 

66.609  
analisi svolte nel 2015

180
analisi al giorno

il 99,9%
delle analisi è risultato 
conforme alla legge

Tutte le analisi vengono effettuate nel labo-
ratorio aziendale dove, tecnici specializzati, 
garantiscono 365 giorni all’anno un monito-
raggio effi cace ed effi ciente del servizio idrico. 
Nel 2015 sono state effettuate 66.609 analisi 
sulle acque potabili, di cui l’81% sulla rete di 
distribuzione.

Marche Multiservizi, per valorizzare e promuo-
vere l’uso dell’acqua di rete, ha messo a punto 
un modello di casa dell’acqua, per fornire in 
luoghi pubblici (ad es. piazze, parchi, ecc.) ac-
qua proveniente direttamente dalla rete acque-
dottistica locale, che può essere erogata, oltre 
che “liscia” anche frizzante e refrigerata. 

Sulla base del programma defi nito dall’Aato, la 
casa dell’acqua è stata installata nei comuni di 
Montegrimano, Tavullia (Babbucce), Vallefoglia.

L’intervento, di oltre un milione di euro, riguarda 
la ristrutturazione e l’ampliamento del depurato-
re per permettere di gestire gli scarichi di tutto il 
centro abitato, nell’ipotesi di dismettere nel futu-
ro il depuratore di Ca’ Rombaldoni. La potenziali-
tà dell’impianto passerà quindi da 5 mila a 6.800 
abitanti equivalenti. Nel progetto è stata posta 
particolare attenzione all’ambiente con l’introdu-
zione di un sistema a biomassa sospesa per 
la rimozione degli inquinanti derivati dal carbonio, 
dall’azoto e dal fosforo. Inoltre, per abbattere i 
cloro derivati, si è scelto di adottare un siste-
ma di disinfezione a raggi Uv, in sostituzione 
dell’attuale clorazione.

Con un investimento di oltre 1,8 milioni di euro 
sarà razionalizzato e potenziato l’intero sistema 
depurativo del comune di Cagli. L’intervento ha l’o-
biettivo di potenziare l’impianto denominato Cagli 
Capoluogo e la costruzione di un sollevamento 
fognario per dismettere il vecchio depuratore di 
Cagli Mattatoio. Il depuratore Capoluogo aumen-
terà quindi la potenzialità da 5 mila a 8 mila abitanti 
equivalenti. L’impianto avrà un sistema di depu-
razione a fanghi attivi, con rimozione dell’azoto 
e del fosforo e permetterà così non solo di abbat-
tere gli inquinanti di origine carboniosa, ma anche i 
nutrienti come azoto e fosforo apportando notevoli 
benefi ci ambientali a tutta l’Alta Val Metauro.

Le case dell’acqua per promuovere e valorizzare l’acqua di rete

Potenziamento del sistema depurativo di Cagli Potenziamento del sistema depurativo di Urbania

progettazione esterna.
Inoltre, sono stati potenziati e adeguati altri 
due impianti di depurazione (Cagli Capoluogo 
e Urbania Capoluogo). Nell’anno 2015 è stata 
installata una nuova centrifuga presso il depu-
ratore di Borgheria, che assicurerà una gestione 
più costante e coerente del processo di depu-
razione della linea acque.

5 BUONI MOTIVI
per bere l’acqua di rubinetto

Ecologica
Se bevi l’acqua di rubinetto fai bene all’am-
biente! Infatti sono 6,5 miliardi le bottiglie di 
plastica prodotte nel 2014 in Italia (che riempio-
no oltre 3 milioni di cassonetti), solo il 38% viene 
riciclato e solo il 15% viaggia su rotaia1. Nel ter-
ritorio servito il 35% dei clienti 
ha scelto l’acqua di rubinetto 
evitando 20 milioni di bot-
tiglie di plastica. Altri 450 mi-
lioni potrebbero essere evitati!

Comoda
Disponibile direttamen-

te a casa tua, senza do-
ver trasportare inutili bottiglie.

Sicura
Oltre 180 analisi al 

giorno, il 99,9% 
conforme alla leg-
ge. Ti puoi fi dare.

Buona
L’acqua distribuita da Marche Multiservizi è 
classifi cabile come oligominerale a basso te-
nore di sodio. Vuoi eliminare l’odore del cloro? 
Lasciala un po’ in una caraffa o bevila fredda.

Economica
Con l’acqua di rubinetto 
risparmi quasi 270 euro 
l’anno rispetto all’acqua 
in bottiglia.

1 Fonte: elaborazione su dati Legambiente, 
  Regioni imbottigliate 2014 e Bottled Water 2015.
2 Fonte: Bottled Water 2015.

3 Sulle analisi relative a 21 parametri effettuate sulla rete di distribuzione.

Gli investimenti nel servizio idrico: i numeri del ritardo5

80 euro
media 
europea*

28 euro
media 
italiana*

36 euro
media Marche 
Multiservizi*

Il SERVIZIO IDRICO: l’acqua ovunque, 
per tutti, sempre

QUALITÀ
anche nella DEPURAZIONE

La versione integrale di questo report è stata 
verificata da una società esterna (DNV GL).

Per la realizzazione di questo report abbiamo usato carta 
ecologica riciclata 100% Cyclus Offset.
Finito di stampare nel mese di settembre 2016.

 
Il nostro impegno
è restituire all’ambiente 
acqua pulita

 

Costo dell’acqua di rubinetto in Europa6 (euro per metro cubo) 
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+55% rispetto al 2012

Solo il 15% delle 
bottiglie viaggia su rotaia

Solo il 38% delle 
bottiglie in plastica 
viene riciclato

Solo il 20% delle 
bottiglie è in vetro1. Messico (264)

2. Thailandia (246)

3. Italia (201)

4. Belgio (149)

5. Germania (148)

I più grandi consumatori: 
(litri pro capite nel 2014)
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L’acqua in bottiglia2 

20 milioni
bottiglie di plastica evitate con

 il consumo di acqua di rubinetto
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Nel 2015 INVESTITI 10 MILIONI
di euro nel servizio idrico integrato

TRASPARENTI come l’acqua:
tutte le informazioni sull’acqua di rubinetto

Dalla sua nascita, Marche Multiservizi investe 
ogni anno circa 9 milioni di euro nel ciclo idrico. 
In particolare, gli investimenti si concentrano 
su estensioni di rete, bonifi che, potenzia-
menti di reti e impianti, fognatura e depu-
razione. 

Gli investimenti di Marche Multiservizi nel 2015 
sono stati pari a 36 euro per abitante. In Italia 
questo dato è fermo nel 2015 a 28 euro4 per 
abitante contro i 130 euro della Danimarca, i 
100 del Regno Unito o i 90 della Francia5 dove 
il costo dell’acqua di rubinetto è però molto più 
alto rispetto all’Italia6.

Il nuovo metodo tariffario defi nito dall’Aeegsi 
relativo al periodo 2012-2015 ha comportato 
l’aggiornamento delle tariffe con un unico me-
todo omogeneo per tutto il Paese e ha riguar-
dato il 91% dei cittadini italiani. Con il nuovo 
metodo gli investimenti evidenziano una cre-
scita particolarmente elevata: 1,5 miliardi di 
euro nel 2015, +55% rispetto al 20124.

La trasparenza e una corretta informazione 
agli stakeholder hanno portato alla creazione 
di numerosi strumenti informativi sulla qualità 
dell’acqua di rubinetto e sul servizio idrico:  
• il report In buone acque, all’indirizzo 

www.gruppomarchemultiservizi.it/acqua
• l’etichetta dell’acqua pubblicata in bol-

letta e sul sito con i risultati delle analisi 
aggiornati ogni tre mesi per 20 parametri e 
per ogni singolo comune servito.

La qualità dell’acqua è anche garantita dall’esi-
guo numero di casi di non potabilità che si sono 
verifi cati in circostanze sempre limitate per du-
rata ed estensione. Ognuno di questi casi viene 
gestito secondo le regole previste coinvolgen-
do tutte le istituzioni competenti. Nel corso del 
2015 le 38 ordinanze hanno riguardato una 
piccola parte della popolazione servita, sem-
pre per periodi limitati (in media otto giorni).

4 Fonte: Aeegsi, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, 
  2016 e 2015.
5 Fonte: Federutility, Rapporto generale sulle acque 2020, 2014.
6 Fonte: Iwa; International statistics for water services, 2014.

7
 Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile, 2014.

Marche Multiservizi Spa
Sede: Via dei Canonici, 144 – 61122 Pesaro
tel. +39 0721.699.1   fax. +39 0721 699.300
www.gruppomarchemultiservizi.it

L’effi cacia del sistema depurativo è monitora-
ta per tutti gli impianti (grandi, medi, piccoli) 
attraverso un indicatore che misura la qualità 
dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge 
(il valore limite di legge è posto pari al 100%). 
Il valore globale ottenuto dall’intero sistema 
depurativo gestito nel 2015 da Marche Multi-
servizi risulta essere pari al 33% in linea con il 
valore degli anni precedenti. Ciò vuol dire che 
i valori riscontrati nel 2015 sono stati del 67% 
inferiori rispetto ai limiti di legge.
Numerosi sono gli interventi in corso e in pro-
getto per potenziare i depuratori. 
Nel corso del 2015, è stata incrementata l’effi -
cienza degli impianti di depurazione di Sasso-
corvaro Mercatale e Apecchio, trasformandoli 
da fi ltri percolatori a depuratori di tipo a fanghi 
attivi. Questo è stato possibile con la ristruttu-
razione di vasche esistenti, destinate a funzioni 
diverse dalle precedenti senza dover ricorrere a 

Marche Multiservizi è il principale operatore del-
la provincia di Pesaro e Urbino nella distribuzio-
ne di acqua: nel 2015 ha distribuito 16,4 milioni 
di metri cubi di acqua a 283 mila cittadini attra-
verso oltre 4.500 km di rete acquedottistica.

Il servizio idrico viene fornito in 54 comuni della 
provincia di Pesaro e Urbino, e può contare su 
381 punti di produzione e potabilizzazione, oltre 
1.900 chilometri di rete fognaria e 106 impianti 
di depurazione. Marche Multiservizi inoltre for-
nisce acqua all’ingrosso (oltre 5 milioni) ad Aset 
Spa di Fano.

L’acquedotto della multiutility registra livelli di 
perdite di rete pari al 33,3%, inferiore alla 
media nazionale pari al 37,4%7, grazie a un 
monitoraggio continuo e alla continua ricerca e 
sperimentazione, in grado di registrare e segna-
lare eventuali anomalie di consumo.

10 milioni
euro investiti

2,6 euro
mille litri di acqua di 
rubinetto (270 euro 
quella in bottiglia)

99,9%
analisi conformi alla legge

4 mila km
rete acquedottistica

283 mila
cittadini serviti16 milioni

metri cubi di acqua
distribuita

67 mila
analisi svolte

Scopri l’acqua
a km zero

Per ulteriori informazioni scarica
il report In buone acque
www.gruppomarchemultiservizi.it

tanti buoni 
motivi per 
bere l’acqua 
di rubinetto

2a edizione
dati 2015

 
Marche Multiservizi è la 
seconda azienda in Italia 
a pubblicare un report 
dedicato alla qualità 
dell’acqua di rubinetto, 
per promuovere un 
consumo più consapevole 
e sostenibile

 

 
Gli investimenti sono circa 
il 30% superiori alla media 
italiana

 

 
Marche Multiservizi è 
presente nella gestione 
del servizio idrico in 54 
comuni per un bacino 
di utenza di 280 mila 
di cittadini

 

oltre 1,9 km
di rete fognaria

oltre 4 mila  km 
di rete acquedottistica

106 impianti 
di depurazione

8 impianti principali 
di produzione 
e potabilizzazione

16 milioni 
di metri cubi di acqua 
distribuita

È BUONA e SICURA:
ti puoi fi dare dell’acqua di rubinetto!

Marche Multiservizi gestisce il servizio idrico 
garantendo ai propri clienti un’acqua buona 
da bere, nel rispetto dei requisiti normati-
vi e con un’attenta sorveglianza lungo tutta la 
fi liera di produzione dell’acqua potabile, che 
va dalle fonti di approvvigionamento alla distri-
buzione ai clienti. Questa costante attività si 
concretizza nelle 66.609 analisi che l’Azienda 
ha effettuato. 
Il 99,9% dei controlli fatti indicano il pieno ri-
spetto dei requisiti di qualità stabiliti dalla legge3.

 
180 analisi al giorno 
garantiscono 
che è buona e sicura

 

66.609  
analisi svolte nel 2015

180
analisi al giorno

il 99,9%
delle analisi è risultato 
conforme alla legge

Tutte le analisi vengono effettuate nel labo-
ratorio aziendale dove, tecnici specializzati, 
garantiscono 365 giorni all’anno un monito-
raggio effi cace ed effi ciente del servizio idrico. 
Nel 2015 sono state effettuate 66.609 analisi 
sulle acque potabili, di cui l’81% sulla rete di 
distribuzione.

Marche Multiservizi, per valorizzare e promuo-
vere l’uso dell’acqua di rete, ha messo a punto 
un modello di casa dell’acqua, per fornire in 
luoghi pubblici (ad es. piazze, parchi, ecc.) ac-
qua proveniente direttamente dalla rete acque-
dottistica locale, che può essere erogata, oltre 
che “liscia” anche frizzante e refrigerata. 

Sulla base del programma defi nito dall’Aato, la 
casa dell’acqua è stata installata nei comuni di 
Montegrimano, Tavullia (Babbucce), Vallefoglia.

L’intervento, di oltre un milione di euro, riguarda 
la ristrutturazione e l’ampliamento del depurato-
re per permettere di gestire gli scarichi di tutto il 
centro abitato, nell’ipotesi di dismettere nel futu-
ro il depuratore di Ca’ Rombaldoni. La potenziali-
tà dell’impianto passerà quindi da 5 mila a 6.800 
abitanti equivalenti. Nel progetto è stata posta 
particolare attenzione all’ambiente con l’introdu-
zione di un sistema a biomassa sospesa per 
la rimozione degli inquinanti derivati dal carbonio, 
dall’azoto e dal fosforo. Inoltre, per abbattere i 
cloro derivati, si è scelto di adottare un siste-
ma di disinfezione a raggi Uv, in sostituzione 
dell’attuale clorazione.

Con un investimento di oltre 1,8 milioni di euro 
sarà razionalizzato e potenziato l’intero sistema 
depurativo del comune di Cagli. L’intervento ha l’o-
biettivo di potenziare l’impianto denominato Cagli 
Capoluogo e la costruzione di un sollevamento 
fognario per dismettere il vecchio depuratore di 
Cagli Mattatoio. Il depuratore Capoluogo aumen-
terà quindi la potenzialità da 5 mila a 8 mila abitanti 
equivalenti. L’impianto avrà un sistema di depu-
razione a fanghi attivi, con rimozione dell’azoto 
e del fosforo e permetterà così non solo di abbat-
tere gli inquinanti di origine carboniosa, ma anche i 
nutrienti come azoto e fosforo apportando notevoli 
benefi ci ambientali a tutta l’Alta Val Metauro.

Le case dell’acqua per promuovere e valorizzare l’acqua di rete

Potenziamento del sistema depurativo di Cagli Potenziamento del sistema depurativo di Urbania

progettazione esterna.
Inoltre, sono stati potenziati e adeguati altri 
due impianti di depurazione (Cagli Capoluogo 
e Urbania Capoluogo). Nell’anno 2015 è stata 
installata una nuova centrifuga presso il depu-
ratore di Borgheria, che assicurerà una gestione 
più costante e coerente del processo di depu-
razione della linea acque.

5 BUONI MOTIVI
per bere l’acqua di rubinetto

Ecologica
Se bevi l’acqua di rubinetto fai bene all’am-
biente! Infatti sono 6,5 miliardi le bottiglie di 
plastica prodotte nel 2014 in Italia (che riempio-
no oltre 3 milioni di cassonetti), solo il 38% viene 
riciclato e solo il 15% viaggia su rotaia1. Nel ter-
ritorio servito il 35% dei clienti 
ha scelto l’acqua di rubinetto 
evitando 20 milioni di bot-
tiglie di plastica. Altri 450 mi-
lioni potrebbero essere evitati!

Comoda
Disponibile direttamen-

te a casa tua, senza do-
ver trasportare inutili bottiglie.

Sicura
Oltre 180 analisi al 
giorno, il 99,9% 
conforme alla leg-
ge. Ti puoi fi dare.

Buona
L’acqua distribuita da Marche Multiservizi è 
classifi cabile come oligominerale a basso te-
nore di sodio. Vuoi eliminare l’odore del cloro? 
Lasciala un po’ in una caraffa o bevila fredda.

Economica
Con l’acqua di rubinetto 
risparmi quasi 270 euro 
l’anno rispetto all’acqua 
in bottiglia.

1 Fonte: elaborazione su dati Legambiente, 
  Regioni imbottigliate 2014 e Bottled Water 2015.
2 Fonte: Bottled Water 2015.

3 Sulle analisi relative a 21 parametri effettuate sulla rete di distribuzione.

Gli investimenti nel servizio idrico: i numeri del ritardo5

80 euro
media 
europea*

28 euro
media 
italiana*

36 euro
media Marche 
Multiservizi*

Il SERVIZIO IDRICO: l’acqua ovunque, 
per tutti, sempre

QUALITÀ
anche nella DEPURAZIONE

La versione integrale di questo report è stata 
verificata da una società esterna (DNV GL).

Per la realizzazione di questo report abbiamo usato carta 
ecologica riciclata 100% Cyclus Offset.
Finito di stampare nel mese di settembre 2016.

 
Il nostro impegno
è restituire all’ambiente 
acqua pulita

 

Costo dell’acqua di rubinetto in Europa6 (euro per metro cubo) 
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+55% rispetto al 2012

Solo il 15% delle 
bottiglie viaggia su rotaia

Solo il 38% delle 
bottiglie in plastica 
viene riciclato

Solo il 20% delle 
bottiglie è in vetro1. Messico (264)

2. Thailandia (246)

3. Italia (201)

4. Belgio (149)

5. Germania (148)

I più grandi consumatori: 
(litri pro capite nel 2014)
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Nel 2015 INVESTITI 10 MILIONI
di euro nel servizio idrico integrato

TRASPARENTI come l’acqua:
tutte le informazioni sull’acqua di rubinetto

Dalla sua nascita, Marche Multiservizi investe 
ogni anno circa 9 milioni di euro nel ciclo idrico. 
In particolare, gli investimenti si concentrano 
su estensioni di rete, bonifi che, potenzia-
menti di reti e impianti, fognatura e depu-
razione. 

Gli investimenti di Marche Multiservizi nel 2015 
sono stati pari a 36 euro per abitante. In Italia 
questo dato è fermo nel 2015 a 28 euro4 per 
abitante contro i 130 euro della Danimarca, i 
100 del Regno Unito o i 90 della Francia5 dove 
il costo dell’acqua di rubinetto è però molto più 
alto rispetto all’Italia6.

Il nuovo metodo tariffario defi nito dall’Aeegsi 
relativo al periodo 2012-2015 ha comportato 
l’aggiornamento delle tariffe con un unico me-
todo omogeneo per tutto il Paese e ha riguar-
dato il 91% dei cittadini italiani. Con il nuovo 
metodo gli investimenti evidenziano una cre-
scita particolarmente elevata: 1,5 miliardi di 
euro nel 2015, +55% rispetto al 20124.

La trasparenza e una corretta informazione 
agli stakeholder hanno portato alla creazione 
di numerosi strumenti informativi sulla qualità 
dell’acqua di rubinetto e sul servizio idrico:  
• il report In buone acque, all’indirizzo 

www.gruppomarchemultiservizi.it/acqua
• l’etichetta dell’acqua pubblicata in bol-

letta e sul sito con i risultati delle analisi 
aggiornati ogni tre mesi per 20 parametri e 
per ogni singolo comune servito.

La qualità dell’acqua è anche garantita dall’esi-
guo numero di casi di non potabilità che si sono 
verifi cati in circostanze sempre limitate per du-
rata ed estensione. Ognuno di questi casi viene 
gestito secondo le regole previste coinvolgen-
do tutte le istituzioni competenti. Nel corso del 
2015 le 38 ordinanze hanno riguardato una 
piccola parte della popolazione servita, sem-
pre per periodi limitati (in media otto giorni).

4
 Fonte: Aeegsi, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, 

  2016 e 2015.
5
 Fonte: Federutility, Rapporto generale sulle acque 2020, 2014.

6
 Fonte: Iwa; International statistics for water services, 2014.

7 Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile, 2014.

Marche Multiservizi Spa
Sede: Via dei Canonici, 144 – 61122 Pesaro
tel. +39 0721.699.1   fax. +39 0721 699.300
www.gruppomarchemultiservizi.it

L’effi cacia del sistema depurativo è monitora-
ta per tutti gli impianti (grandi, medi, piccoli) 
attraverso un indicatore che misura la qualità 
dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge 
(il valore limite di legge è posto pari al 100%). 
Il valore globale ottenuto dall’intero sistema 
depurativo gestito nel 2015 da Marche Multi-
servizi risulta essere pari al 33% in linea con il 
valore degli anni precedenti. Ciò vuol dire che 
i valori riscontrati nel 2015 sono stati del 67% 
inferiori rispetto ai limiti di legge.
Numerosi sono gli interventi in corso e in pro-
getto per potenziare i depuratori. 
Nel corso del 2015, è stata incrementata l’effi -
cienza degli impianti di depurazione di Sasso-
corvaro Mercatale e Apecchio, trasformandoli 
da fi ltri percolatori a depuratori di tipo a fanghi 
attivi. Questo è stato possibile con la ristruttu-
razione di vasche esistenti, destinate a funzioni 
diverse dalle precedenti senza dover ricorrere a 

Marche Multiservizi è il principale operatore del-
la provincia di Pesaro e Urbino nella distribuzio-
ne di acqua: nel 2015 ha distribuito 16,4 milioni 
di metri cubi di acqua a 283 mila cittadini attra-
verso oltre 4.500 km di rete acquedottistica.

Il servizio idrico viene fornito in 54 comuni della 
provincia di Pesaro e Urbino, e può contare su 
381 punti di produzione e potabilizzazione, oltre 
1.900 chilometri di rete fognaria e 106 impianti 
di depurazione. Marche Multiservizi inoltre for-
nisce acqua all’ingrosso (oltre 5 milioni) ad Aset 
Spa di Fano.

L’acquedotto della multiutility registra livelli di 
perdite di rete pari al 33,3%, inferiore alla 
media nazionale pari al 37,4%7, grazie a un 
monitoraggio continuo e alla continua ricerca e 
sperimentazione, in grado di registrare e segna-
lare eventuali anomalie di consumo.
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È BUONA e SICURA:
ti puoi fi dare dell’acqua di rubinetto!

Marche Multiservizi gestisce il servizio idrico 
garantendo ai propri clienti un’acqua buona 
da bere, nel rispetto dei requisiti normati-
vi e con un’attenta sorveglianza lungo tutta la 
fi liera di produzione dell’acqua potabile, che 
va dalle fonti di approvvigionamento alla distri-
buzione ai clienti. Questa costante attività si 
concretizza nelle 66.609 analisi che l’Azienda 
ha effettuato. 
Il 99,9% dei controlli fatti indicano il pieno ri-
spetto dei requisiti di qualità stabiliti dalla legge3.
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66.609  
analisi svolte nel 2015

180
analisi al giorno

il 99,9%
delle analisi è risultato 
conforme alla legge

Tutte le analisi vengono effettuate nel labo-
ratorio aziendale dove, tecnici specializzati, 
garantiscono 365 giorni all’anno un monito-
raggio effi cace ed effi ciente del servizio idrico. 
Nel 2015 sono state effettuate 66.609 analisi 
sulle acque potabili, di cui l’81% sulla rete di 
distribuzione.

Marche Multiservizi, per valorizzare e promuo-
vere l’uso dell’acqua di rete, ha messo a punto 
un modello di casa dell’acqua, per fornire in 
luoghi pubblici (ad es. piazze, parchi, ecc.) ac-
qua proveniente direttamente dalla rete acque-
dottistica locale, che può essere erogata, oltre 
che “liscia” anche frizzante e refrigerata. 

Sulla base del programma defi nito dall’Aato, la 
casa dell’acqua è stata installata nei comuni di 
Montegrimano, Tavullia (Babbucce), Vallefoglia.

L’intervento, di oltre un milione di euro, riguarda 
la ristrutturazione e l’ampliamento del depurato-
re per permettere di gestire gli scarichi di tutto il 
centro abitato, nell’ipotesi di dismettere nel futu-
ro il depuratore di Ca’ Rombaldoni. La potenziali-
tà dell’impianto passerà quindi da 5 mila a 6.800 
abitanti equivalenti. Nel progetto è stata posta 
particolare attenzione all’ambiente con l’introdu-
zione di un sistema a biomassa sospesa per 
la rimozione degli inquinanti derivati dal carbonio, 
dall’azoto e dal fosforo. Inoltre, per abbattere i 
cloro derivati, si è scelto di adottare un siste-
ma di disinfezione a raggi Uv, in sostituzione 
dell’attuale clorazione.

Con un investimento di oltre 1,8 milioni di euro 
sarà razionalizzato e potenziato l’intero sistema 
depurativo del comune di Cagli. L’intervento ha l’o-
biettivo di potenziare l’impianto denominato Cagli 
Capoluogo e la costruzione di un sollevamento 
fognario per dismettere il vecchio depuratore di 
Cagli Mattatoio. Il depuratore Capoluogo aumen-
terà quindi la potenzialità da 5 mila a 8 mila abitanti 
equivalenti. L’impianto avrà un sistema di depu-
razione a fanghi attivi, con rimozione dell’azoto 
e del fosforo e permetterà così non solo di abbat-
tere gli inquinanti di origine carboniosa, ma anche i 
nutrienti come azoto e fosforo apportando notevoli 
benefi ci ambientali a tutta l’Alta Val Metauro.

Le case dell’acqua per promuovere e valorizzare l’acqua di rete

Potenziamento del sistema depurativo di CagliPotenziamento del sistema depurativo di Urbania

progettazione esterna.
Inoltre, sono stati potenziati e adeguati altri 
due impianti di depurazione (Cagli Capoluogo 
e Urbania Capoluogo). Nell’anno 2015 è stata 
installata una nuova centrifuga presso il depu-
ratore di Borgheria, che assicurerà una gestione 
più costante e coerente del processo di depu-
razione della linea acque.

5 BUONI MOTIVI
per bere l’acqua di rubinetto

Ecologica
Se bevi l’acqua di rubinetto fai bene all’am-
biente! Infatti sono 6,5 miliardi le bottiglie di 
plastica prodotte nel 2014 in Italia (che riempio-
no oltre 3 milioni di cassonetti), solo il 38% viene 
riciclato e solo il 15% viaggia su rotaia1. Nel ter-
ritorio servito il 35% dei clienti 
ha scelto l’acqua di rubinetto 
evitando 20 milioni di bot-
tiglie di plastica. Altri 450 mi-
lioni potrebbero essere evitati!

Comoda
Disponibile direttamen-

te a casa tua, senza do-
ver trasportare inutili bottiglie.

Sicura
Oltre 180 analisi al 

giorno, il 99,9% 
conforme alla leg-
ge. Ti puoi fi dare.

Buona
L’acqua distribuita da Marche Multiservizi è 
classifi cabile come oligominerale a basso te-
nore di sodio. Vuoi eliminare l’odore del cloro? 
Lasciala un po’ in una caraffa o bevila fredda.

Economica
Con l’acqua di rubinetto 
risparmi quasi 270 euro 
l’anno rispetto all’acqua 
in bottiglia.

1
 Fonte: elaborazione su dati Legambiente, 

  Regioni imbottigliate 2014 e Bottled Water 2015.
2
 Fonte: Bottled Water 2015.

3
 Sulle analisi relative a 21 parametri effettuate sulla rete di distribuzione.
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Nel 2015 INVESTITI 10 MILIONI
di euro nel servizio idrico integrato

TRASPARENTI come l’acqua:
tutte le informazioni sull’acqua di rubinetto

Dalla sua nascita, Marche Multiservizi investe 
ogni anno circa 9 milioni di euro nel ciclo idrico. 
In particolare, gli investimenti si concentrano 
su estensioni di rete, bonifi che, potenzia-
menti di reti e impianti, fognatura e depu-
razione. 

Gli investimenti di Marche Multiservizi nel 2015 
sono stati pari a 36 euro per abitante. In Italia 
questo dato è fermo nel 2015 a 28 euro4 per 
abitante contro i 130 euro della Danimarca, i 
100 del Regno Unito o i 90 della Francia5 dove 
il costo dell’acqua di rubinetto è però molto più 
alto rispetto all’Italia6.

Il nuovo metodo tariffario defi nito dall’Aeegsi 
relativo al periodo 2012-2015 ha comportato 
l’aggiornamento delle tariffe con un unico me-
todo omogeneo per tutto il Paese e ha riguar-
dato il 91% dei cittadini italiani. Con il nuovo 
metodo gli investimenti evidenziano una cre-
scita particolarmente elevata: 1,5 miliardi di 
euro nel 2015, +55% rispetto al 20124.

La trasparenza e una corretta informazione 
agli stakeholder hanno portato alla creazione 
di numerosi strumenti informativi sulla qualità 
dell’acqua di rubinetto e sul servizio idrico:  
• il report In buone acque, all’indirizzo 

www.gruppomarchemultiservizi.it/acqua
• l’etichetta dell’acqua pubblicata in bol-

letta e sul sito con i risultati delle analisi 
aggiornati ogni tre mesi per 20 parametri e 
per ogni singolo comune servito.

La qualità dell’acqua è anche garantita dall’esi-
guo numero di casi di non potabilità che si sono 
verifi cati in circostanze sempre limitate per du-
rata ed estensione. Ognuno di questi casi viene 
gestito secondo le regole previste coinvolgen-
do tutte le istituzioni competenti. Nel corso del 
2015 le 38 ordinanze hanno riguardato una 
piccola parte della popolazione servita, sem-
pre per periodi limitati (in media otto giorni).

4
 Fonte: Aeegsi, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, 

  2016 e 2015.
5
 Fonte: Federutility, Rapporto generale sulle acque 2020, 2014.

6
 Fonte: Iwa; International statistics for water services, 2014.

7 Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile, 2014.

Marche Multiservizi Spa
Sede: Via dei Canonici, 144 – 61122 Pesaro
tel. +39 0721.699.1   fax. +39 0721 699.300
www.gruppomarchemultiservizi.it

L’effi cacia del sistema depurativo è monitora-
ta per tutti gli impianti (grandi, medi, piccoli) 
attraverso un indicatore che misura la qualità 
dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge 
(il valore limite di legge è posto pari al 100%). 
Il valore globale ottenuto dall’intero sistema 
depurativo gestito nel 2015 da Marche Multi-
servizi risulta essere pari al 33% in linea con il 
valore degli anni precedenti. Ciò vuol dire che 
i valori riscontrati nel 2015 sono stati del 67% 
inferiori rispetto ai limiti di legge.
Numerosi sono gli interventi in corso e in pro-
getto per potenziare i depuratori. 
Nel corso del 2015, è stata incrementata l’effi -
cienza degli impianti di depurazione di Sasso-
corvaro Mercatale e Apecchio, trasformandoli 
da fi ltri percolatori a depuratori di tipo a fanghi 
attivi. Questo è stato possibile con la ristruttu-
razione di vasche esistenti, destinate a funzioni 
diverse dalle precedenti senza dover ricorrere a 

Marche Multiservizi è il principale operatore del-
la provincia di Pesaro e Urbino nella distribuzio-
ne di acqua: nel 2015 ha distribuito 16,4 milioni 
di metri cubi di acqua a 283 mila cittadini attra-
verso oltre 4.500 km di rete acquedottistica.

Il servizio idrico viene fornito in 54 comuni della 
provincia di Pesaro e Urbino, e può contare su 
381 punti di produzione e potabilizzazione, oltre 
1.900 chilometri di rete fognaria e 106 impianti 
di depurazione. Marche Multiservizi inoltre for-
nisce acqua all’ingrosso (oltre 5 milioni) ad Aset 
Spa di Fano.

L’acquedotto della multiutility registra livelli di 
perdite di rete pari al 33,3%, inferiore alla 
media nazionale pari al 37,4%7, grazie a un 
monitoraggio continuo e alla continua ricerca e 
sperimentazione, in grado di registrare e segna-
lare eventuali anomalie di consumo.
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È BUONA e SICURA:
ti puoi fi dare dell’acqua di rubinetto!

Marche Multiservizi gestisce il servizio idrico 
garantendo ai propri clienti un’acqua buona 
da bere, nel rispetto dei requisiti normati-
vi e con un’attenta sorveglianza lungo tutta la 
fi liera di produzione dell’acqua potabile, che 
va dalle fonti di approvvigionamento alla distri-
buzione ai clienti. Questa costante attività si 
concretizza nelle 66.609 analisi che l’Azienda 
ha effettuato. 
Il 99,9% dei controlli fatti indicano il pieno ri-
spetto dei requisiti di qualità stabiliti dalla legge3.
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che è buona e sicura

 

66.609  
analisi svolte nel 2015

180
analisi al giorno

il 99,9%
delle analisi è risultato 
conforme alla legge

Tutte le analisi vengono effettuate nel labo-
ratorio aziendale dove, tecnici specializzati, 
garantiscono 365 giorni all’anno un monito-
raggio effi cace ed effi ciente del servizio idrico. 
Nel 2015 sono state effettuate 66.609 analisi 
sulle acque potabili, di cui l’81% sulla rete di 
distribuzione.

Marche Multiservizi, per valorizzare e promuo-
vere l’uso dell’acqua di rete, ha messo a punto 
un modello di casa dell’acqua, per fornire in 
luoghi pubblici (ad es. piazze, parchi, ecc.) ac-
qua proveniente direttamente dalla rete acque-
dottistica locale, che può essere erogata, oltre 
che “liscia” anche frizzante e refrigerata. 

Sulla base del programma defi nito dall’Aato, la 
casa dell’acqua è stata installata nei comuni di 
Montegrimano, Tavullia (Babbucce), Vallefoglia.

L’intervento, di oltre un milione di euro, riguarda 
la ristrutturazione e l’ampliamento del depurato-
re per permettere di gestire gli scarichi di tutto il 
centro abitato, nell’ipotesi di dismettere nel futu-
ro il depuratore di Ca’ Rombaldoni. La potenziali-
tà dell’impianto passerà quindi da 5 mila a 6.800 
abitanti equivalenti. Nel progetto è stata posta 
particolare attenzione all’ambiente con l’introdu-
zione di un sistema a biomassa sospesa per 
la rimozione degli inquinanti derivati dal carbonio, 
dall’azoto e dal fosforo. Inoltre, per abbattere i 
cloro derivati, si è scelto di adottare un siste-
ma di disinfezione a raggi Uv, in sostituzione 
dell’attuale clorazione.

Con un investimento di oltre 1,8 milioni di euro 
sarà razionalizzato e potenziato l’intero sistema 
depurativo del comune di Cagli. L’intervento ha l’o-
biettivo di potenziare l’impianto denominato Cagli 
Capoluogo e la costruzione di un sollevamento 
fognario per dismettere il vecchio depuratore di 
Cagli Mattatoio. Il depuratore Capoluogo aumen-
terà quindi la potenzialità da 5 mila a 8 mila abitanti 
equivalenti. L’impianto avrà un sistema di depu-
razione a fanghi attivi, con rimozione dell’azoto 
e del fosforo e permetterà così non solo di abbat-
tere gli inquinanti di origine carboniosa, ma anche i 
nutrienti come azoto e fosforo apportando notevoli 
benefi ci ambientali a tutta l’Alta Val Metauro.

Le case dell’acqua per promuovere e valorizzare l’acqua di rete

Potenziamento del sistema depurativo di CagliPotenziamento del sistema depurativo di Urbania

progettazione esterna.
Inoltre, sono stati potenziati e adeguati altri 
due impianti di depurazione (Cagli Capoluogo 
e Urbania Capoluogo). Nell’anno 2015 è stata 
installata una nuova centrifuga presso il depu-
ratore di Borgheria, che assicurerà una gestione 
più costante e coerente del processo di depu-
razione della linea acque.

5 BUONI MOTIVI
per bere l’acqua di rubinetto

Ecologica
Se bevi l’acqua di rubinetto fai bene all’am-
biente! Infatti sono 6,5 miliardi le bottiglie di 
plastica prodotte nel 2014 in Italia (che riempio-
no oltre 3 milioni di cassonetti), solo il 38% viene 
riciclato e solo il 15% viaggia su rotaia1. Nel ter-
ritorio servito il 35% dei clienti 
ha scelto l’acqua di rubinetto 
evitando 20 milioni di bot-
tiglie di plastica. Altri 450 mi-
lioni potrebbero essere evitati!

Comoda
Disponibile direttamen-

te a casa tua, senza do-
ver trasportare inutili bottiglie.

Sicura
Oltre 180 analisi al 
giorno, il 99,9% 
conforme alla leg-
ge. Ti puoi fi dare.

Buona
L’acqua distribuita da Marche Multiservizi è 
classifi cabile come oligominerale a basso te-
nore di sodio. Vuoi eliminare l’odore del cloro? 
Lasciala un po’ in una caraffa o bevila fredda.

Economica
Con l’acqua di rubinetto 
risparmi quasi 270 euro 
l’anno rispetto all’acqua 
in bottiglia.

1
 Fonte: elaborazione su dati Legambiente, 

  Regioni imbottigliate 2014 e Bottled Water 2015.
2
 Fonte: Bottled Water 2015.

3
 Sulle analisi relative a 21 parametri effettuate sulla rete di distribuzione.
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Solo il 38% delle 
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2. Thailandia (246)

3. Italia (201)

4. Belgio (149)

5. Germania (148)

I più grandi consumatori: 
(litri pro capite nel 2014)

2014 2009

0

10

20

30

40

50

29,5
39,0

+32% consumi 
mondiali litri pro capite
tra il 2009 e il 2014

201 litri pro capite di 
acqua in bottiglia con-
sumati in Italia nel 2014

L’acqua in bottiglia
2
 

20 milioni
bottiglie di plastica evitate con

 il consumo di acqua di rubinetto
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Scopri tutte le altre informazioni sull’acqua di rubinetto e sulla gestione 
di Marche Multiservizi su www.gruppomarchemultiservizi.it

PESAROPESARO

CENTRALE
URBINOURBINO

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE 
DI SASSOCORVARO A MERCATALE

L’impianto di potabilizzazione di Sassocorvaro è stato realizzato dal Comune di 
Sassocorvaro negli anni 1978-1982 con una portata di progetto di 10-15  litri al secondo. 
Nel 1992-1993 è stata poi inserita una nuova linea filtrante in parallelo all’esistente (filtro 
a sabbia e carbone) facendo salire la portata a 30 litri al secondo. Nel 2002-2003 è 
stato aggiunto l’impianto di produzione del biossido di cloro per sostituire l’ipoclorito di 
sodio nella disinfezione e, nel 2006, è stato realizzato un secondo decantatore.

La portata attuale dell’impianto è di 30 litri al secondo in estate e 25 litri al secondo in 
inverno, con un unico punto di presa a valle della diga. L’acqua è prelevata attraverso 
due pompe che lavorano in parallelo e viene inviata all’impianto con una portata 
media di 25 litri al secondo. L’acqua in ingresso all’impianto subisce prima l’aggiunta 
del flocculante e del dosaggio del CO2 per abbassarne il pH, poi una prima grigliatura 
e una prima disinfezione con l’aggiunta di biossido di cloro. La portata viene poi 
separata e inviata ai due sedimentatori: la vasca dell’impianto originale in Cls di circa 
300 mc e la vasca realizzata nel 2006 in ferro di circa 150-200 mc.

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE 
DI SAN FRANCESCO DI SALTARA

L’impianto di potabilizzazione di San Francesco di Saltara è in grado di fornire 600 
litri al secondo di acqua potabile.

Le acque captate dal Metauro subiscono i classici processi di clorazione, 
chiariflocculazione, filtrazione su sabbia e su carbone attivo. Ma, soprattutto, 
quello di San Francesco è uno dei pochi impianti in Italia ad avere investito 
sull’ozonizzazione. Questo elemento, formato da tre atomi di ossigeno, è in grado 
di abbattere completamente la carica batterica. Inoltre, essendo un gas instabile, 
non rimane imprigionato all’interno dell’acqua stessa, evitando di modificarne il 
sapore e le caratteristiche. Da anni, quindi, un simile sistema viene utilizzato per 
garantire la miglior acqua possibile agli abitanti serviti.

Nel 2013 sono stati fatti importanti interventi di efficientamento nel processo 
energetico con la riqualificazione dei sistemi di pompaggio interno delle acque e 
del sistema di compressione dell’aria, con un risparmio di oltre il 16% di energia.

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE 
DI POLE-ACQUALAGNA

Il potabilizzatore di Pole tratta l’acqua che serve i comuni di Acqualagna, 
Fermignano, Urbania, Sant’Angelo in Vado, Urbino, Montecalvo in Foglia. Si tratta di 
un impianto stagionale che, nei periodi estivi, integra le sorgenti del Monte Nerone.

L’impianto è stato costruito nel 1988 per trattare l’acqua prelevata dal torrente 
Burano per poi essere rilanciata tramite pompe nella condotta dell’acquedotto di 
Monte Nerone. L’acqua prelevata dall’invaso Crivellini viene trattata con biossido di 
cloro e flocculante, per poi essere mandata al sedimentatore (con capacità circa di 
2.400 mc) e di seguito inviata ai filtri a sabbia a gravità.

Viene quindi stoccata nella vasca di accumulo finale dove si effettua la seconda 
disinfezione con biossido di cloro per poi essere rilanciata tramite pompe sulla 
condotta dell’acquedotto di Monte Nerone. L’impianto in tutte le sue fasi è 
comandato a distanza con telecontrollo.

note:
1 Per i parametri Durezza totale e Residuo secco a 180° il D.Lgs. n. 31/2001 prevede un valore consigliato.
2 Parametri riportati nelle parti A e B dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 31/2001. Gli altri, che presentano limiti, sono 
   riportati nella parte C dell’allegato 1 e classificati dalla normativa come “parametri indicatori”.
3 La percentuale è calcolata sulle analisi svolte da Marche Multiservizi relativamente a 21 parametri. In aggiunta a 
   quanto pubblicato, sul sito www.gruppomarchemultiservizi.it sono disponibili i dati medi relativi ai parametri 
   previsti dalla normativa per tutti i comuni del territorio servito. Informazioni analoghe sono riportate in bolletta.
4 Confronto effettuato con i dati indicati nelle etichette di 17 acque minerali naturali presenti in commercio.
5 Assente o inferiore al limite di rilevabilità strumentale.

RETE PRINCIPALE

FIUMI E BACINI

POTABILIZZATORI PRINCIPALI

CENTRALI PRINCIPALI

L’acquedotto gestito da Marche Multiservizi
La mappa mostra le reti di distribuzione dell’acqua che si sviluppano nel territorio 
servito da Marche Multiservizi e i principali impianti di potabilizzazione 
da cui si alimentano gli acquedotti civili gestiti

TOTALE COMUNI SERVITI DA MARCHE MULTISERVIZI

QUALITÀ DELL’ACQUA: 
CONCENTRAZIONI 
MEDIE RILEVATE 

ANALISI 
MARCHE
MULTISERVIZI

LIMITI 
DI LEGGE

ACQUE 
MINERALI 4 
(MIN-MAX)

Alcalinità da bicarbonati (mg/L) 288 - 9,5 - 1.155

Calcio (mg/L) 88 - 2,8 - 326

Cloruro (mg/L) 29 250 0,2 - 80

Concentrazione ioni
idrogeno (pH) 7,8 6,5 - 9,5 5,8 - 8

Durezza totale (°F)1 28 50 0,7 - 88

Fluoruro (mg/L)2 0,19 1,5 0,03 - 1

Magnesio (mg/L) 15 - 0,6 - 32

Nitrato (mg/L)2 7 50 1 - 9

Nitrito (mg/L)2 <0,05 5 0,5 <0,02

Potassio (mg/L) 2 - 0,3 - 7,3

Residuo secco a 180° (mg/L)1 408 1.500 22 - 932

Sodio (mg/L) 24 200 0,3 - 67

Solfato (mg/L) 66 250 1,8 - 100

282.543
cittadini serviti

4.549 km 
di rete 
acquedottistica 

34,0 milioni 
di m3 di acqua 
immessa in rete

Numero di analisi 
effettuate (Marche 
Multiservizi):
66.609

Il 99,9% delle 
analisi è risultato 
conforme 
alla legge 3

Fonti di prelievo: 381
di cui Falda: 93 
Superficie: 11
Sorgenti: 277

COMUNI SERVITI DAL POTABILIZZATORE DALL’ACQUEDOTTO 
DI MONTE NERONE
QUALITÀ DELL’ACQUA: 
CONCENTRAZIONI 
MEDIE RILEVATE 

ANALISI 
MARCHE
MULTISERVIZI

LIMITI 
DI LEGGE

ACQUE 
MINERALI 4 
(MIN-MAX)

Alcalinità da bicarbonati (mg/L) 226 - 9,5 - 1.155

Calcio (mg/L) 73 - 2,8 - 326

Cloruro (mg/L) 12 250 0,2 - 80

Concentrazione ioni
idrogeno (pH)

7,9 6,5 - 9,5 5,8 - 8

Durezza totale (°F)1 21 50 0,7 - 88

Fluoruro (mg/L)2 0,26 1,5 0,03 - 1

Magnesio (mg/L) 6 - 0,6 - 32

Nitrato (mg/L)2 3 50 1 - 9

Nitrito (mg/L)2 <0,04 5 0,5 <0,02

Potassio (mg/L) 1 - 0,3 - 7,3

Residuo secco a 180° (mg/L)1 282 1.500 22 - 932

Sodio (mg/L) 12 200 0,3 - 67

Solfato (mg/L) 36 250 1,8 - 100

Dati riferiti ai comuni di Acqualagna, Fermignano, Peglio, Sant’Angelo in Vado, Urbania, Urbino.

COMUNI SERVITI DA ACQUEDOTTI MINORI
QUALITÀ DELL’ACQUA: 
CONCENTRAZIONI 
MEDIE RILEVATE 

ANALISI 
MARCHE
MULTISERVIZI

LIMITI 
DI LEGGE

ACQUE 
MINERALI 4 
(MIN-MAX)

Alcalinità da bicarbonati (mg/L) 307 - 9,5 - 1.155

Calcio (mg/L) 89 - 2,8 - 326

Cloruro (mg/L) 29 250 0,2 - 80

Concentrazione ioni
idrogeno (pH)

7,6 6,5 - 9,5 5,8 - 8

Durezza totale (°F)1 28 50 0,7 - 88

Fluoruro (mg/L)2 0,16 1,5 0,03 - 1

Magnesio (mg/L) 15 - 0,6 - 32

Nitrato (mg/L)2 7 50 1 - 9

Nitrito (mg/L)2 <0,04 5 0,5 <0,02

Potassio (mg/L) 2 - 0,3 - 7,3

Residuo secco a 180° (mg/L)1 407 1.500 22 - 932

Sodio (mg/L) 24 200 0,3 - 67

Solfato (mg/L) 51 250 1,8 - 100

Dati riferiti ai comuni di Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all`Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, 
Carpegna, Fossombrone, Frontino, Frontone, Gabicce mare, Isola del Piano, Lunano, Macerata 
Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano, Montecalvo 
in Foglia, Montefelcino, Pergola, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Piobbico, San Lorenzo in Campo, 
Sant`Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant`Abbondio, Serrungarina, Tavoleto.

COMUNI SERVITI DAL POTABILIZZATORE DI SAN FRANCESCO
QUALITÀ DELL’ACQUA: 
CONCENTRAZIONI 
MEDIE RILEVATE 

ANALISI 
MARCHE
MULTISERVIZI

LIMITI 
DI LEGGE

ACQUE 
MINERALI 4 
(MIN-MAX)

Alcalinità da bicarbonati (mg/L) 297 - 9,5 - 1.155

Calcio (mg/L) 91 - 2,8 - 326

Cloruro (mg/L) 34 250 0,2 - 80

Concentrazione ioni
idrogeno (pH)

7,8 6,5 - 9,5 5,8 - 8

Durezza totale (°F)1 30 50 0,7 - 88

Fluoruro (mg/L)2 0,18 1,5 0,03 - 1

Magnesio (mg/L) 18 - 0,6 - 32

Nitrato (mg/L)2 8 50 1 - 9

Nitrito (mg/L)2 <0,04 5 0,5 <0,02

Potassio (mg/L) 2 - 0,3 - 7,3

Residuo secco a 180° (mg/L)1 447 1.500 22 - 932

Sodio (mg/L) 27 200 0,3 - 67

Solfato (mg/L) 83 250 1,8 - 100

Dati riferiti al comune di Pesaro e ai comuni di Cartoceto, Fratte Rosa, Gradara, Mombaroccio, 
Mondavio, Monteciccardo, Montelabbate, Montemaggiore sul Metauro, Morciano di Pesaro, 
Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Tavullia, Vallefoglia.
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Nel 2015 INVESTITI 10 MILIONI
di euro nel servizio idrico integrato

TRASPARENTI come l’acqua:
tutte le informazioni sull’acqua di rubinetto

Dalla sua nascita, Marche Multiservizi investe 
ogni anno circa 9 milioni di euro nel ciclo idrico. 
In particolare, gli investimenti si concentrano 
su estensioni di rete, bonifi che, potenzia-
menti di reti e impianti, fognatura e depu-
razione. 

Gli investimenti di Marche Multiservizi nel 2015 
sono stati pari a 36 euro per abitante. In Italia 
questo dato è fermo nel 2015 a 28 euro4 per 
abitante contro i 130 euro della Danimarca, i 
100 del Regno Unito o i 90 della Francia5 dove 
il costo dell’acqua di rubinetto è però molto più 
alto rispetto all’Italia6.

Il nuovo metodo tariffario defi nito dall’Aeegsi 
relativo al periodo 2012-2015 ha comportato 
l’aggiornamento delle tariffe con un unico me-
todo omogeneo per tutto il Paese e ha riguar-
dato il 91% dei cittadini italiani. Con il nuovo 
metodo gli investimenti evidenziano una cre-
scita particolarmente elevata: 1,5 miliardi di 
euro nel 2015, +55% rispetto al 20124.

La trasparenza e una corretta informazione 
agli stakeholder hanno portato alla creazione 
di numerosi strumenti informativi sulla qualità 
dell’acqua di rubinetto e sul servizio idrico:  
• il report In buone acque, all’indirizzo 

www.gruppomarchemultiservizi.it/acqua
• l’etichetta dell’acqua pubblicata in bol-

letta e sul sito con i risultati delle analisi 
aggiornati ogni tre mesi per 20 parametri e 
per ogni singolo comune servito.

La qualità dell’acqua è anche garantita dall’esi-
guo numero di casi di non potabilità che si sono 
verifi cati in circostanze sempre limitate per du-
rata ed estensione. Ognuno di questi casi viene 
gestito secondo le regole previste coinvolgen-
do tutte le istituzioni competenti. Nel corso del 
2015 le 38 ordinanze hanno riguardato una 
piccola parte della popolazione servita, sem-
pre per periodi limitati (in media otto giorni).

4
 Fonte: Aeegsi, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, 

  2016 e 2015.
5
 Fonte: Federutility, Rapporto generale sulle acque 2020, 2014.

6
 Fonte: Iwa; International statistics for water services, 2014.

7 Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile, 2014.

Marche Multiservizi Spa
Sede: Via dei Canonici, 144 – 61122 Pesaro
tel. +39 0721.699.1   fax. +39 0721 699.300
www.gruppomarchemultiservizi.it

L’effi cacia del sistema depurativo è monitora-
ta per tutti gli impianti (grandi, medi, piccoli) 
attraverso un indicatore che misura la qualità 
dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge 
(il valore limite di legge è posto pari al 100%). 
Il valore globale ottenuto dall’intero sistema 
depurativo gestito nel 2015 da Marche Multi-
servizi risulta essere pari al 33% in linea con il 
valore degli anni precedenti. Ciò vuol dire che 
i valori riscontrati nel 2015 sono stati del 67% 
inferiori rispetto ai limiti di legge.
Numerosi sono gli interventi in corso e in pro-
getto per potenziare i depuratori. 
Nel corso del 2015, è stata incrementata l’effi -
cienza degli impianti di depurazione di Sasso-
corvaro Mercatale e Apecchio, trasformandoli 
da fi ltri percolatori a depuratori di tipo a fanghi 
attivi. Questo è stato possibile con la ristruttu-
razione di vasche esistenti, destinate a funzioni 
diverse dalle precedenti senza dover ricorrere a 

Marche Multiservizi è il principale operatore del-
la provincia di Pesaro e Urbino nella distribuzio-
ne di acqua: nel 2015 ha distribuito 16,4 milioni 
di metri cubi di acqua a 283 mila cittadini attra-
verso oltre 4.500 km di rete acquedottistica.

Il servizio idrico viene fornito in 54 comuni della 
provincia di Pesaro e Urbino, e può contare su 
381 punti di produzione e potabilizzazione, oltre 
1.900 chilometri di rete fognaria e 106 impianti 
di depurazione. Marche Multiservizi inoltre for-
nisce acqua all’ingrosso (oltre 5 milioni) ad Aset 
Spa di Fano.

L’acquedotto della multiutility registra livelli di 
perdite di rete pari al 33,3%, inferiore alla 
media nazionale pari al 37,4%7, grazie a un 
monitoraggio continuo e alla continua ricerca e 
sperimentazione, in grado di registrare e segna-
lare eventuali anomalie di consumo.

10 milioni
euro investiti

2,6 euro
mille litri di acqua di 
rubinetto (270 euro 
quella in bottiglia)

99,9%
analisi conformi alla legge

4 mila km
rete acquedottistica

283 mila
cittadini serviti

16 milioni
metri cubi di acqua
distribuita

67 mila
analisi svolte

Scopri l’acqua
a km zero

Per ulteriori informazioni scarica
il report In buone acque
www.gruppomarchemultiservizi.it

tanti buoni 
motivi per 
bere l’acqua 
di rubinetto

2a edizione
dati 2015

 
Marche Multiservizi è la 
seconda azienda in Italia 
a pubblicare un report 
dedicato alla qualità 
dell’acqua di rubinetto, 
per promuovere un 
consumo più consapevole 
e sostenibile

 

 
Gli investimenti sono circa 
il 30% superiori alla media 
italiana

 

 
Marche Multiservizi è 
presente nella gestione 
del servizio idrico in 54 
comuni per un bacino 
di utenza di 280 mila 
di cittadini

 

oltre 1,9 km
di rete fognaria

oltre 4 mila  km 
di rete acquedottistica

106 impianti 
di depurazione

8 impianti principali 
di produzione 
e potabilizzazione

16 milioni 
di metri cubi di acqua 
distribuita

È BUONA e SICURA:
ti puoi fi dare dell’acqua di rubinetto!

Marche Multiservizi gestisce il servizio idrico 
garantendo ai propri clienti un’acqua buona 
da bere, nel rispetto dei requisiti normati-
vi e con un’attenta sorveglianza lungo tutta la 
fi liera di produzione dell’acqua potabile, che 
va dalle fonti di approvvigionamento alla distri-
buzione ai clienti. Questa costante attività si 
concretizza nelle 66.609 analisi che l’Azienda 
ha effettuato. 
Il 99,9% dei controlli fatti indicano il pieno ri-
spetto dei requisiti di qualità stabiliti dalla legge3.

 
180 analisi al giorno 
garantiscono 
che è buona e sicura

 

66.609  
analisi svolte nel 2015

180
analisi al giorno

il 99,9%
delle analisi è risultato 
conforme alla legge

Tutte le analisi vengono effettuate nel labo-
ratorio aziendale dove, tecnici specializzati, 
garantiscono 365 giorni all’anno un monito-
raggio effi cace ed effi ciente del servizio idrico. 
Nel 2015 sono state effettuate 66.609 analisi 
sulle acque potabili, di cui l’81% sulla rete di 
distribuzione.

Marche Multiservizi, per valorizzare e promuo-
vere l’uso dell’acqua di rete, ha messo a punto 
un modello di casa dell’acqua, per fornire in 
luoghi pubblici (ad es. piazze, parchi, ecc.) ac-
qua proveniente direttamente dalla rete acque-
dottistica locale, che può essere erogata, oltre 
che “liscia” anche frizzante e refrigerata. 

Sulla base del programma defi nito dall’Aato, la 
casa dell’acqua è stata installata nei comuni di 
Montegrimano, Tavullia (Babbucce), Vallefoglia.

L’intervento, di oltre un milione di euro, riguarda 
la ristrutturazione e l’ampliamento del depurato-
re per permettere di gestire gli scarichi di tutto il 
centro abitato, nell’ipotesi di dismettere nel futu-
ro il depuratore di Ca’ Rombaldoni. La potenziali-
tà dell’impianto passerà quindi da 5 mila a 6.800 
abitanti equivalenti. Nel progetto è stata posta 
particolare attenzione all’ambiente con l’introdu-
zione di un sistema a biomassa sospesa per 
la rimozione degli inquinanti derivati dal carbonio, 
dall’azoto e dal fosforo. Inoltre, per abbattere i 
cloro derivati, si è scelto di adottare un siste-
ma di disinfezione a raggi Uv, in sostituzione 
dell’attuale clorazione.

Con un investimento di oltre 1,8 milioni di euro 
sarà razionalizzato e potenziato l’intero sistema 
depurativo del comune di Cagli. L’intervento ha l’o-
biettivo di potenziare l’impianto denominato Cagli 
Capoluogo e la costruzione di un sollevamento 
fognario per dismettere il vecchio depuratore di 
Cagli Mattatoio. Il depuratore Capoluogo aumen-
terà quindi la potenzialità da 5 mila a 8 mila abitanti 
equivalenti. L’impianto avrà un sistema di depu-
razione a fanghi attivi, con rimozione dell’azoto 
e del fosforo e permetterà così non solo di abbat-
tere gli inquinanti di origine carboniosa, ma anche i 
nutrienti come azoto e fosforo apportando notevoli 
benefi ci ambientali a tutta l’Alta Val Metauro.

Le case dell’acqua per promuovere e valorizzare l’acqua di rete

Potenziamento del sistema depurativo di CagliPotenziamento del sistema depurativo di Urbania

progettazione esterna.
Inoltre, sono stati potenziati e adeguati altri 
due impianti di depurazione (Cagli Capoluogo 
e Urbania Capoluogo). Nell’anno 2015 è stata 
installata una nuova centrifuga presso il depu-
ratore di Borgheria, che assicurerà una gestione 
più costante e coerente del processo di depu-
razione della linea acque.

5 BUONI MOTIVI
per bere l’acqua di rubinetto

Ecologica
Se bevi l’acqua di rubinetto fai bene all’am-
biente! Infatti sono 6,5 miliardi le bottiglie di 
plastica prodotte nel 2014 in Italia (che riempio-
no oltre 3 milioni di cassonetti), solo il 38% viene 
riciclato e solo il 15% viaggia su rotaia1. Nel ter-
ritorio servito il 35% dei clienti 
ha scelto l’acqua di rubinetto 
evitando 20 milioni di bot-
tiglie di plastica. Altri 450 mi-
lioni potrebbero essere evitati!

Comoda
Disponibile direttamen-

te a casa tua, senza do-
ver trasportare inutili bottiglie.

Sicura
Oltre 180 analisi al 

giorno, il 99,9% 
conforme alla leg-
ge. Ti puoi fi dare.

Buona
L’acqua distribuita da Marche Multiservizi è 
classifi cabile come oligominerale a basso te-
nore di sodio. Vuoi eliminare l’odore del cloro? 
Lasciala un po’ in una caraffa o bevila fredda.

Economica
Con l’acqua di rubinetto 
risparmi quasi 270 euro 
l’anno rispetto all’acqua 
in bottiglia.

1
 Fonte: elaborazione su dati Legambiente, 

  Regioni imbottigliate 2014 e Bottled Water 2015.
2
 Fonte: Bottled Water 2015.

3
 Sulle analisi relative a 21 parametri effettuate sulla rete di distribuzione.

Gli investimenti nel servizio idrico: i numeri del ritardo
5

80 euro
media 
europea*

28 euro
media 
italiana*

36 euro
media Marche 
Multiservizi*

Il SERVIZIO IDRICO: l’acqua ovunque, 
per tutti, sempre

QUALITÀ
anche nella DEPURAZIONE

La versione integrale di questo report è stata 
verificata da una società esterna (DNV GL).

Per la realizzazione di questo report abbiamo usato carta 
ecologica riciclata 100% Cyclus Offset.
Finito di stampare nel mese di settembre 2016.

 
Il nostro impegno
è restituire all’ambiente 
acqua pulita

 

Costo dell’acqua di rubinetto in Europa
6
 (euro per metro cubo) 
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 (milioni di euro) 

+55% rispetto al 2012

Solo il 15% delle 
bottiglie viaggia su rotaia

Solo il 38% delle 
bottiglie in plastica 
viene riciclato

Solo il 20% delle 
bottiglie è in vetro 1. Messico (264)

2. Thailandia (246)

3. Italia (201)

4. Belgio (149)

5. Germania (148)

I più grandi consumatori: 
(litri pro capite nel 2014)
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+32% consumi 
mondiali litri pro capite
tra il 2009 e il 2014

201 litri pro capite di 
acqua in bottiglia con-
sumati in Italia nel 2014

L’acqua in bottiglia
2
 

20 milioni
bottiglie di plastica evitate con

 il consumo di acqua di rubinetto


