


Un elemento.
Una responsabilità.
Una risorsa.



Chi siamo

Acque del Chiampo S.p.A. è l’azienda che 
si occupa del servizio idrico integrato 
nell’ambito territoriale ottimale, il cosiddetto 
ATO, Valle del Chiampo. E’ l’ente gestore 
dell’acqua, per i comuni di Arzignano, 
San Pietro Mussolino, Chiampo, Nogarole 
Vicentino, Crespadoro, Altissimo, Montorso 
Vicentino, Lonigo, Brendola e Montecchio 
Maggiore.
La società, conta 170 dipendenti ed è 
suddivisa in tre macro aree. L’area tecnica, 
l’area relativa alla depurazione e l’area 
amministrativa. La prima racchiude i servizi 
a rete di acquedotto e fognature, la gestione 
delle discariche e i servizi di ingegneria. La 
seconda tutti i processi per la depurazione 
dei reflui civili e industriali e il trattamento 
dei rifiuti liquidi, nonchè la gestione 
amministrativa di tutti i rifiuti trattati e smaltiti 
dalla società. Infine l’area amministrativa 
che comprende il servizio clienti, il controllo 
di gestione, l’ufficio acquisti, l’information 
technology e l’ufficio stampa. 
Esistono inoltre una serie di servizi generali 
a supporto delle macro aree: il servizio di 
qualità, il servizio prevenzione, il laboratorio 
e il servizio monitoraggio e controlli.
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Nata come consorzio, Acque del Chiampo, 
ora S.p.A., inizia a prendere forma nel 1974 
con il compito di gestire lo smaltimento dei 
reflui prodotti nell’ambito del comprensorio 
densamente popolato e fortemente 
industrializzato della Valle del Chiampo. 

Era il 1973 quando i comuni di Arzignano, 
Chiampo e Montorso Vic. iniziavano a studiare 
alcune soluzioni per la depurazione delle acque 
nella valle. Nel novembre dello stesso anno i 
Consigli Comunali deliberarono l’adesione al 
Consorzio per la costruzione e la gestione della 
fognatura industriale e civile e per il relativo 
impianto di depurazione per il comprensorio 
di Arzignano, Chiampo, Montorso, S. Pietro 
Mussolino, Altissimo e Crespadoro. Come 
primo Presidente venne nominato Domenico 
Calearo.

La prima pietra dell’attuale depuratore fu 

posta nel febbraio 1976. Erano questi gli anni 
di cambiamento soprattutto a livello normativo: 
nel maggio ’76 entrava in vigore la legge 
Merli, che disciplinava in maniera precisa gli 
scarichi industriali. Da allora sono stati molti 
gli interventi per la riqualificazione ambientale, 
con un percorso di innovazione che ha reso 
oggi l’impianto di depurazione di Arzignano il 
più grande del Veneto e fra i più importanti al 
mondo che tratta reflui di conceria.

Il 4 Aprile del 1978 vengono aperte le paratoie 
dell’impianto e l’acqua defluendo nelle nuove 
vasche inizia l’avventura nell’impianto di 
depurazione. Successivamente, nel 1994, 
con l’approvazione della legge Galli le regioni 
devono individuare gli Ambiti Territoriali del 
Governo dell’acqua. La progressiva attuazione 
della suddetta legge a livello nazionale ha 
portato all’individuazione dei cosiddetti ambiti 
territoriali ottimali (o A.T.O.). La Regione Veneto 
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La nascita e lo sviluppo dell’eccellenza nella Valle del Chiampo.
riconosce le peculiarità del territorio della valle 
disegnando attorno al distretto conciario il più 
piccolo ATO d’ Italia. Nel maggio ‘99 il consorzio 
diventa S.p.a. e nel febbraio del 2000 assume il 
nome di Acque del Chiampo.
Dal primo gennaio 2009 la gestione del servizio 
idrico integrato dell’azienda si è esteso alla 
popolazione di altri tre comuni: Montecchio 
Maggiore, Lonigo e Brendola. L’ unificazione 
è un passaggio lungimirante per il territorio, 
basato sulla consapevolezza del grande valore 
delle sinergie territoriali.

L’ Azienda continuerà a fornire ai cittadini un 
servizio di valore e i successi raggiunti sono 
indiscutibilmente legati ad una mentalità molto 
più attenta alle problematiche ambientali da 
parte degli amministratori e degli industriali. E’ 
questo un importante punto di partenza per gli 
impegni futuri di miglioramento delle tecnologie 
di depurazione e di rispetto ambientale.



Le numerose falde e fonti di 
approvvigionamento fanno sì che 
fin dai tempi antichi un nutrito 
numero di nuclei di insediamento 
si siano stanziati lungo tutta la 
valle portandola ad essere nei 
giorni nostri un importante centro 
per le attività industriali tra le 
quali quella conciaria, chimica, 
marmorea e meccanica. 

Al termine della valle, prima di 
immettersi nelle pianura
padano-veneta si trova la Società 
Acque del Chiampo, che ha 
l’importante compito di gestire 
il servizio idrico integrato per 10 
dei 13 comuni che fanno parte 
dell’ambito territoriale Valle del 
Chiampo. 

La Valle del Chiampo 
è da sempre un 
importante bacino che 
presenta caratteristiche 
idrogeologiche perfette 
per lo sviluppo della 
vita e per il fiorire delle 
attività industriali. 

Scorcio della Valle del Chiampo
nel comune di Crespadoro





Acquedotto

L’approvvigionamento idrico avviene princi-
palmente attraverso pozzi di fondovalle (che 
prelevano l’acqua ad una profondità variabi-
le tra i 40 e i 100 metri); per i comuni montani 
l’acqua viene derivata da sorgenti collinari e 
montane poste ad una quota compresa fra i 
220 e 1200 metri sul livello del mare.

In generale l’acqua viene immessa nella rete 
idrica, senza trattamenti di potabilizzazione 
in quanto le caratteristiche chimico-fisiche 
ed organolettiche sono tali da rispettare 
sempre i requisiti minimi di legge per le 
acque destinate al consumo umano. Solo di 
recente, in via del tutto precauzionale, per 

contenere la diffusione di sostanze 
microinquinanti, in alcuni sistemi idrici viene 
effettuata una filtrazione attraverso carboni 
attivi. Per assicurare la qualità microbiologica 
fino al punto di consegna l’acqua viene 
disinfettata mediante dosaggio di ipoclorito 
di sodio e irradiazione a raggi ultravioletti.

Consiste nel sistema di condotte, apparec-
chiature e manufatti adibiti all’erogazione 
idrica fino al punto di consegna per alimen-
tare le utenze civili, produttive, pubbliche e 
per gli idranti antincendio.
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>Attingimento

>Potabilizzazione >Distribuzione

 960 Km  
Sviluppo reti

 95.000  
Abitanti serviti 

Acque del Chiampo svolge la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di dieci Comuni dell’ATO Valle del Chiampo: 
Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino 
e San Pietro Mussolino.

Il territorio è stato suddiviso in tre parti:
> La zona dell’Alta Valle, con caratteristiche tipicamente montane ed una densità di popolazione piuttosto bassa, che comprende i 
Comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole e San Pietro Mussolino;
> L’area meridionale, dove la valle si apre verso la pianura alluvionale, che costituisce un comprensorio fortemente industrializzato e 
densamente popolato, su cui insistono i centri di Arzignano, Chiampo e Montorso Vicentino;
> L’area di pianura, che giunge sino a ridosso dei Colli Berici, costituita anche questa da un comprensorio ad alta intensità produttiva 
e fortemente popolato su cui insistono i centri di Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo.



Parallelamente alla rete idrica civile, per 
circa 150 aziende site nelle zone industriali 
di Arzignano, Montorso e Chiampo è stato 
costruito un acquedotto industriale che 
attinge l’acqua attraverso 5 pozzi che servono 
un’unica rete dedicata esclusivamente 
all’attività industriale conciaria.
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Acquedotto
industriale

2.359.694
Acqua ind.
erogata in

un anno
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>Civile
I sistemi di fognatura sono in genere 
costituiti da reti di collettori, con la funzione 
di raccogliere ed allontanare dal complesso 
urbano le acque superficiali e quelle 
provenienti dalle attività umane in genere e 
veicolarle alla depurazione. 

La rete di fognatura si definisce:
• A sistema misto (unitario) quando 
raccoglie nella stessa canalizzazione sia le 
acque provenienti da insediamenti civili 
(acque reflue domestiche) che acque di 
scorrimento superficiale (acque meteoriche);
• A sistema separato se le acque 
provenienti da insediamenti civili (acque 
reflue urbane) vengono raccolte in una 
apposita rete distinta da quella che raccoglie 
le acque di scorrimento superficiale (acque 
meteoriche).

La rete fognaria è suddivisa in tre sistemi 
principali che recapitano i reflui ai depuratori 
di Arzignano, Lonigo e Montecchio Maggiore.
A servizio di piccoli agglomerati e frazioni 
sono presenti dei sistemi di collegamento 
che recapitano in 5 depuratori minori e in 35 
fosse inhoff. 

>Industriale
Costruita tra il 1976 e il 1978, la fognatura 
industriale ha la funzione di raccogliere es-
clusivamente reflui industriali in prevalenza 
di origine conciaria e veicolarli all’impianto 
di depurazione di Arzignano. L’infrastruttura 
è completamente realizzata in poli-
etilene, materiale che resiste ottimamente 
all’aggressione delle sostanze chimiche con-
tenute nei reflui industriali e che garantisce 
una perfetta tenuta idraulica. 

Alla fognatura 
industriale sono 
allacciati quasi 
esclusivamente 
insediamenti 
conciari: 

le immissioni sono costantemente moni-
torate, rilevando qualità e quantità degli 
scarichi. La rete viene sottoposta annual-
mente a verifiche periodiche di tenuta e fun-
zionalità idraulica mediante video ispezioni e 
interventi di pulizia dei collettori e dei manu-
fatti di allacciamento.  

Fognature
 

 79.000 228
AZIENDE

ALLACCIATE
Abitanti serviti

136
ATTIVITA
CONCIARIE

KM 40
RETE INDUSTRIALE

KM 730
RETE CIVILE
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L’impiantoAcque del Chiampo
di Arzignano



2Depurazione
e smaltimento



>Depurazione
I liquami provenienti dalle 136 concerie 
allacciate alla fognatura industriale dedicata 
e quelli provenienti dalle circa 40.000 utenze 
dei 7 comuni della vallata, vengono trattati 
in due linee distinte di depurazione presenti 
all’ impianto. La linea industriale, di 
potenzialità equivalente a circa 1.5 milioni 
di abitanti, provvede alla depurazione dei 
liquami attraverso una serie di fasi di 
trattamento quali:

• Grigliatura fine e dissabbiatura

• Omogeneizzazione e trattamento odori 

• La sedimentazione primaria

• Trattamento biologico a fanghi   
 attivi di ossidazione-nitrificazione e  
 denitrificazione, 

• Separazione dei fanghi attivi mediante  
 flottazione ad aria disciolta 

• Chiariflocculazione (che avviene   
 insieme ai liquami civili depurati)

La linea civile provvede al trattamento me-
diante le fasi di grigliatura fine, dissabbiatu-
ra, accumulo per acque meteoriche di pri-
ma pioggia, trattamento biologico a fanghi 
attivi di ossidazione-nitrificazione e denitri-
ficazione, separazione dei fanghi attivi me-
diante sedimentazione e infine, in comune 
con i liquami industriali trattati, di chiari 
flocculazione.
I reflui finali depurati vengono scaricati 
in un collettore fognario che li recapita in 
prossimità di Cologna Veneta insieme ai reflui 
depurati degli impianti di depurazione di 
Trissino, Montecchio Maggiore, Montebello 

Potenzialità: 
circa 1.600.000 AE
Utenze conciarie servite
136
Altre attività servite 
7
Portata trattata liquami industriali: 
30000 m3/g
Portata trattata liquami da linea civile: 
15000/20000 m3/g

Area impianto 
155.000 m2

Potenza elettrica max. impegnata 
7000 kW
Energia elettrica generabile
4500 kW
Fanghi, vaglio e sabbie prodotti
26000 ton/anno

www.acquedelchiampospa.it

Nel 1998 i fanghi prodotti erano circa
90.000 ton/anno, ma la politica
ambientale dell’azienda ha portato
ad una riduzione del 70%.



e Lonigo, previo trattamento di disinfezione 
che avviene mediante raggi ultravioletti.  
I fanghi risultanti dal processo depurativo 
subiscono una serie di trattamenti di 
accumulo-ispessimento, disidratazione 
meccanica e di essiccamento termico, prima 
di essere smaltiti in discarica controllata e 
confezionati in sacconi. Mediante l’utilizzo 
di gas metano di rete, 4 potenti motori 
producono una parte dell’energia elettrica 
necessaria ad alimentare i macchinari 
indispensabili al funzionamento del 
processo depurativo e il calore dei fumi di 
combustione degli stessi viene recuperato 
preriscaldando parte dell’aria necessaria per 
l’essiccamento dei fanghi. 

2

Circa 60 persone, fra operatori di 
conduzione, di manutenzione e 
responsabili, sono necessarie per 
garantire l’operatività dei macchinari a 
ciclo continuo per tutti i giorni dell’anno.



>Smaltimento rifiuti 
Gli impianti di depurazione di Arzignano 
(VI) e di Montecchio Maggiore (VI), in 
gestione alla società Acque del Chiampo 
SpA, sono autorizzati al trattamento rifiuti 
liquidi in conto terzi. I servizi offerti, presso 
i due impianti di depurazione, sono il ritiro, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi 
industriali e civili e/o il solo smaltimento 
rifiuti liquidi industriali e civili. 
La società organizza inoltre per le aziende 
conciarie della Valle del Chiampo, il servizio 
di raccolta, trasporto e recupero del sale, 
proveniente dalla battitura delle pelli grezze 
salate. Tale servizio è erogato a titolo 
gratuito con l’obiettivo di promuovere la 
riduzione della salinità dell’acqua allo scarico 
dell’impianto di depurazione di Arzignano, 
incentivando la separazione a piè d’azienda 
del sale presente nelle pelli grezze.
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>Discarica
Acque del Chiampo gestisce in totale 8 
Discariche. Nei circa 180.000 metri quadrati 
di superficie di 6 di queste i conferimenti 
di rifiuti sono conclusi. Pertanto viene 
gestita la fase post-operativa che prevede la 
manutenzione delle strutture tecnologiche e 
i controlli periodici sulla qualità delle acque 
di falda.

Le due discariche ancora attive sono allestite 
secondo le modalità previste dalle norme di 
legge e sono dotate di strutture tecnologiche 
all’avanguardia per monitorare ed eventual-
mente contenere problematiche ambientali 
ad esse riconducibili.

Nelle 2 discariche ancora attive vengono 
conferiti i fanghi prodotti dall’impianto di 
depurazione. Tali fanghi vengono conte-
nuti in big bags in polipropilene del volume 
di circa 1,5 metri cubi che, oltre ad agevol-
are le operazioni di trasporto, costituiscono 
un’ulteriore garanzia per contenere emis-
sioni di qualsiasi tipo una volta posizionati in 
discarica.

2



Il settore Ricerca&Sviluppo di Acque 
del Chiampo S.p.A. è impegnato nella 
sostenibilità ambientale con diversi progetti. 
I principali sono:
• L’Accordo di Programma Quadro firmato 
con il Ministero dell’Ambiente, la Regione 
Veneto, le Province di Vicenza e Verona, 
finalizzato alla realizzazione delle condizioni 
per il riequilibrio del bilancio idrico nel 
distretto vicentino della concia;
• L’Accordo con il Ministero dell’Ambiente 
per mettere a punto e sviluppare progetti 
di valutazione della propria impronta 
ambientale il Carbon Footprint, finalizzati 
all’analisi, alla riduzione e alla mitigazione 
dell’impatto sull’ambiente dei propri servizi e 
impianti;
Il progetto LIFE “Green Leather Industry 
For Environment” in collaborazione con 4 
aziende del distretto valle del Chiampo della 
concia, in parte finanziato dalla Comunità 
Europea, che si propone di aumentare 
l’efficienza delle singole aziende e ridurre 
la quantità di scarti destinata al depuratore 
o alle discariche, migliorando la qualità 
dell’aria dell’acqua e dell’ambiente.

Acque del Chiampo è certificata ISO 9001 per 
la qualità e ISO 14001 per l’ambiente. Ha in 
seguito conseguito anche la certificazione 
secondo lo standard OHSAS18001 per quanto 
riguarda la sicurezza e infine ha accreditato 
il laboratorio analisi con l’ISO17025 per la 
competenza dei laboratori di prova.

Si può pertanto affermare che oggi Acque del 
Chiampo governa e controlla i propri processi 
interni mediante un Sistema di Gestione 
organizzativo integrato, che contempera cioè 
gli aspetti:

• della qualità, intesa come attenzione verso 
il cliente nell’erogazione dei servizi;

• dell’ambiente, garantendo attenzione verso 
lo stesso e migliorando le proprie prestazioni 
ambientali;

• della sicurezza, intesa come attenzione 
verso gli aspetti di salute e sicurezza dei 
propri collaboratori.

www.acquedelchiampospa.it

Ricerca&Sviluppo,
Sostenibilità Ambientale e Certificazioni
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>Certificazioni



Il servizio monitoraggi provvede al controllo 
qualitativo e quantitativo nei confronti 
di clienti o terzi per le attività svolte dalla 
Società, verifica il rispetto delle disposizioni 
regolamentari, assicura il monitoraggio 
ambientale dei siti e delle attività di 
competenza della Società, promuovendo 
ogni azione atta ad approfondire le 
conoscenze in materia. In particolare le 
attività del settore sono:

• Monitoraggio ambientale dei siti
(es. impianti di depurazione, discariche, 
acquedotto) e delle attività di competenza 
della Società;

• Controllo qualitativo e quantitativo 
dei reflui dei clienti che usufruiscono del 
servizio depurativo della Società;

3Monitoraggi e
Laboratorio

Monitoraggi



Il laboratorio di Acque del Chiampo, 
accreditato ISO 17025 (certificato n° 0660), 
esegue analisi chimiche e microbiologiche 
per circa 20.000 parametri al mese sulle 
seguenti matrici:

• Acque reflue 
• Acque potabili
• RIFIUTI liquidi
• RIFIUTI solidi
• Fanghi
• Pelli
• Suoli
• Emissioni
• Prodotti chimici
• Eluato - UNI EN 12457-2:2004

Laboratorio

• Acquedotti
• Discariche
• Fognature
• Imhoff
• RIFIUTI liquidi conferiti (Arzignano e Montecchio)
• RIFIUTI solidi prodotti
• Scarichi produttivi in fognatura (circa 400 campioni mensili)
• Controlli impianti depurazione: Arzignano/Montecchio/Lonigo/Dep. Minori
• Emissioni 
• Clienti esterni (Laboratori, Aziende, Privati cittadini, Università, Servizi idrici, ecc.)

I campioni analizzati 
provengono principalmente da:

www.acquedelchiampospa.it



4Servizio clienti
Cura e gestisce i rapporti tra la Società e gli
utenti-clienti. Ricerca la completa soddisfazione della 
clientela assicurando la qualità dei servizi e la loro 
esecuzione nei tempi e con le modalità previsti
dalla politica aziendale.

Le nostre sedi
Arzignano
Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (Vi)
Orari sportelli:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00
e dalle 14:00 alle 17:00

Montecchio Maggiore
Via Strada Romana, 2 - 36075
Montecchio Maggiore (Vi)
Orari sportelli:
il venerdì dalle 8:30 alle 13:00

Lonigo
Viale della Vittoria, 15
36045 Lonigo (Vi)
Orari sportelli:
il lunedì dalle 9:00 alle 12:30



info@acquedelchiampospa.it L’unico numero d’emergenza
per l’intervento dei nostri addetti

I dati presenti nella brochure sono 
arrotondati a scopo informativo.

www.acquedelchiampospa.itAcque del Chiampo s.p.a.
via Ferraretta, 20
36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 459111
Fax 0444 459222

Numero verde h24

800 040 504

IL CODICE QR: Il codice rinvia automaticamente
al video di presentazione di Acque del Chiampo 
e può essere letto da cellulare, palmare e smartphone 
dotati di apposita applicazione.


