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PPPooollliiitttiiicccaaa   dddeeellllllaaa   sssoooccciiieeetttààà      
SSSeeerrrvvviiizzziii   IIIdddrrriiiccciii   VVVaaalllllleee   CCCaaammmooonnniiicccaaa   sssrrrlll      

per la Qualità e per l’Ambiente 
 
 

La situazione di incertezza normativa unita al dilungarsi dei tempi per il completamento dell’organizzazione e 
dell’attuazione del servizio idrico integrato nell’ATO della Provincia di Brescia ha spinto nel corso dell’anno 
2011 i Comuni della Valle Camonica ad intraprendere un’azione congiunta volta al completamento delle 
infrastrutture del servizio di depurazione ed alla gestione unitaria del servizio medesimo, volta a superare 
l’allora situazione di carenza e frammentarietà del servizio medesimo ed a muovere nella direzione del 
modello gestionale delineato dalla legislazione vigente. Il progetto di costituzione di una nuova società a 
capitale interamente pubblico a cui affidare l’attività di completamento infrastrutturale e di gestione unitaria 
del servizio di depurazione nel territorio dei Comuni della Valle Camonica è stata preceduta da approfondite 
analisi tecniche ed economico-finanziarie, dalle quali è emersa la sostenibilità dell’iniziativa con il 
mantenimento di valori di tariffa inferiori a quelli praticati all’interno dell’ATO della Provincia di Brescia, nelle 
aree dove il Servizio Idrico integrato è già operativo. 

La volontà maturata da parte dei Comuni, grazie anche all’azione di impulso e di coordinamento del 
Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica e della Comunità Montana di Valle Camonica e motivata anche 
dall’esigenza condivisa di introdurre rapporti solidaristici fra i comuni interessati e di poter beneficiare di 
economie di scala, è stata attuata attraverso la costituzione (atto rep. N. 30786 del 05.05.2012) della società 
con capitale interamente partecipato dai Comuni della Valle Camonica e dagli enti comprensoriali (il 
Consorzio Comuni B.I.M. con la quota del 32,115% è il socio di maggioranza relativa) denominata “SERVIZI 
IDRICI VALLE CAMONICA S.r.l.”, nella forma della società in house come definita dal diritto comunitario, alla 
quale affidare l’attività di completamento delle infrastrutture del servizio di depurazione e di gestione 
unitaria del servizio stesso nei Comuni della Valle Camonica. 

Servizi Idrici Valle Camonica Srl, società a capitale interamente pubblico, svolge quindi attività a favore degli 
Enti locali che ne detengono il capitale nell’erogazione del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 ss. del 
D. Lgs. n. 152/2006. 
L’art. 47 della L.R. n. 26/2003, come recentemente modificato dall’art. 13 della L.R. n. 24/2021, 
nell’organizzazione del servizio idrico integrato consente eccezionalmente alla Regione di individuare, 
“anche su proposta dei comuni”, nuovi ATO perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle 
comunità montane, aprendo alla possibilità di realizzare l’obiettivo della Servizi Idrici Valle Camonica Srl, 
quale società in house, di diventare il gestore unico del servizio idrico integrato nei Comuni della Valle 
Camonica. 
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Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione 

di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione 

adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. 

 
Servizi erogati dalla società SIV SRL 

 

 

ACQUEDOTTO  
Servizio di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua potabile 

 

FOGNATURA  
Servizio di raccolta e convogliamento 
delle acque reflue domestiche e 
industriali scaricate in pubblica 
fognatura 

 

DEPURAZIONE  
Servizio di trattamento presso gli 
impianti di depurazione di tutte le acque 
reflue domestiche e industriali scaricate 

 

MANUTENZIONE RETE IDRICA E 
FOGNARIA 
Servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria con squadra di pronto 
intervento specializzata 

 

GESTIONE TECNICA DEPURATORI E 
MICRO DEPURATORI 
Servizio di gestione e manutenzione 
impianti da parte di personale esperto 

 

GESTIONE TECNICA IMPIANTI DI 
POTABILIZZAZIONE 
Servizio di gestione tramite visite 
periodiche 

 

GESTIONE TECNICA CASETTE 
DELL’ACQUA 
Servizio di gestione e manutenzione 
casette dell'acqua 

 

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ 24/24H 
 

 

SERVIZIO DI RICERCA PERDITE 
Con strumentazione all’avanguardia e 
personale specializzato 

 

SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED 
ANALISI ACQUE POTABILI 
DESTINATE AL CONUSMO UMANO 
Presso laboratorio accreditato e 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
31/2001 e successive modifiche 

 

GESTIONE TECNICA CENTRALI 
IDROELETTRICHE 
Servizio di gestione e manutenzione 
centrali idroelettriche 

 

SERVIZIO DI VIDEO-ISPEZIONE 
CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE 
Con possibilità di registrare foto e filmati  
di pozzi neri, fognature, condotte e 
canali. Bene strumentale Industry 4.0 in 
conformità con la norma europea 
EN13508-2 
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Nell’erogazioni di tali servizi la società SIV SRL si ispira a principi tipici della legalità, della qualità e della 
sostenibilità ambientale cercando di perseguire elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità, 

consapevole di gestire un bene comune, quale l’acqua, prezioso che come tale deve essere preservato. 

 

La società SIV Srl considera il contesto e tutti i soggetti che a diverso titolo si interfacciano con 
l’organizzazione (lavoratori, comunità locali, fornitori, utenti/clienti, enti di controllo, Comuni, associazioni di 
categoria, etc.) parti fondamentali per la propria crescita e per la qualità del proprio servizio. Tale approccio 
permette di gestire in modo pro-attivo il cambiamento e di affrontare al meglio le criticità di un settore 
complesso e in continua evoluzione normativa. Anche per questo l’organizzazione ha deciso di sviluppare un 
modello organizzativo-gestionale basato su standards riconosciuti a livello internazionale (norme ISO) e 
certificato da organismi terzi accreditati.  

 
In particolare, la società SIV Srl attraverso l’adozione di precise scelte strategiche concretizzate in puntuali 
attività operative intende: 

» Uniformarsi e mantenere i requisiti previsti dagli standard internazionali di riferimento in materia di 

Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e Ambiente (UNI EN ISO 14001:2015); 

» Garantire il rispetto dei requisiti di legge cogenti e quelli ai quali aderisce volontariamente; 

» Adottare protocolli e procedure che si basano sule best practices in termini organizzativi e gestionali; 

» Tutelare i diritti dei clienti/utenti del servizio idrico integrato; 

» Garantire la regolarità e la continuità dei servizi, riducendo al minimo eventuali disservizi; 

» Migliorare la comunicazione con le parti interessate e la trasparenza delle attività svolte;  

» Migliorare il sistema di distribuzione e depurazione dell’acqua attraverso interventi di manutenzione 

preventiva e predittiva; 

» Migliorare la qualità delle condizioni di lavoro dei propri lavoratori; 

» Migliorare le prestazioni ambientali nella logica della prevenzione dell’inquinamento e della protezione 

dell’ambiente circostante; 

» Migliorare la gestione degli aspetti ambientali principali  e ridurne, ove possibile i relativi impatti; 

» Accrescere la professionalità e la competenza dei propri lavoratori; 

» Favorire processi di consultazione e partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti; 

» Coinvolgere e responsabilizzare l’intera catena del servizio; 

» Ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e le situazioni di esposizione. 
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La Direzione garantisce che la stessa Politica sia correttamente attuata nei processi e dei programmi della 

società SIV Srl e che sia trasmessa e ove possibile condivisa con tutte le persone che lavorano per 

l’organizzazione o per conto di essa.  

 

Breno, 14 Febbraio 2022 
 
 
 
 
 
 
                                       La Direzione 
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