LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA
Società pubblica al servizio del territorio

LTA è la società pubblica che gestisce il
servizio idrico integrato in 30 Comuni
del Friuli Venezia Giulia e 12 Comuni
del Veneto, situati nelle province di
Pordenone, Venezia e Treviso.
Grazie alla sua storia LTA riunisce in sé
una gestione efficiente e competitiva
proprie delle grandi imprese e la
vicinanza al territorio, propria dei
soggetti del servizio pubblico locale.
La crescita ha permesso di rendere la
società più solida economicamente,
rinforzando la capacità di investimento,
elementi indispensabili per garantire
un servizio di qualità sempre più
elevato.
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CARTA D’IDENTITÀ
DI LTA:

COMUNI
SOCI

1.689

km2

DI TERRITORIO
SERVITO

292.892
ABITANTI
RESIDENTI
SERVITI

Oltre 6 milioni
DI PRESENZE
TURISTICHE
IN ESTATE

Ampia variabilità
territoriale: mare, bassa
pianura, alta pianura,
montagna
Numerosi impianti e reti
estese nell’area friulana
per garantire un servizio
diffuso
Impianti con capacità
elevate nell’area del
Lemene per far fronte ai
picchi di domanda estivi

12 dicembre 2014
nasce dalla fusione
di Acque del Basso
Livenza SpA
e CAIBT SpA.

15 dicembre 2017
incorpora la società
Sistema Ambiente
Srl.

UN SISTEMA ARTICOLATO
AL SERVIZIO DI UN
TERRITORIO COMPLESSO

118 prese
d’acqua

36 impianti
di disinfezione

56 stazioni di
pompaggio
acquedotto
73 serbatoi
Acquedotto:
137.008 utenze servite

22 sorgenti

6 opere di
presa da fiumi

3.152 km di rete
acquedottistica

1.553 km di
rete fognaria

90 pozzi
54 fosse
imhoff

Depurazione:
236.817 abitanti
equivalenti

84 depuratori

Fognatura:
107.313 utenze
servite totali
324 impianti di sollevamento
del sistema fognario
RITORNO ALL’AMBIENTE

MISSION E STRATEGIE

Il modello industriale di LTA mette al centro
la sostenibilità in tutte le sue declinazioni:
economica, finanziaria, sociale e ambientale
per essere una società efficiente e al servizio
dei cittadini, investendo sullo sviluppo di
nuove competenze.

LA MISSION DI LTA

Assicurare continuità, sicurezza
e qualità dei servizi offerti in
relazione alle esigenze degli
utenti serviti, garantendo nel
contempo la tutela delle risorse
idriche del territorio,
salvaguardando le aspettative ed
i diritti delle generazioni future.
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Crescita sostenibile
e responsabilità
verso il territorio

LTA E GLI OBIETTIVI
DELLE NAZIONI UNITE AL 2030
L’ Agenda ONU 2030, sottoscritta da 193 Stati, prevede il
raggiungimento di 17 obiettivi e 169 traguardi di Sviluppo
Sostenibile entro il 2030.

Anche LTA, nel suo ruolo di gestore del servizio idrico
integrato, è parte attiva in questo impegno collettivo. Il suo
contributo, in particolare, riguarda 9 macro-obiettivi.

Assicurare la salute e il benessere per tutti a tutte le età

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua
e delle strutture igienico-sanitarie
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti.
Costruire infrastrutture resilienti, promuovere l'innovazione
e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.

Rendere gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari
e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
Proteggere e ripristinare l'uso sost. degli ecosistemi terrestri, arrestare
e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità
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SOCIETÀ INTEGRA E CORRETTA

con politiche di qualità, sicurezza e ambiente certificate
LTA pone attenzione alla
conformità normativa e alla
prevenzione della corruzione attiva
e passiva adottando strumenti a
garanzia dell’integrità e della
correttezza nel proprio operato.
Inoltre, quale impegno concreto
per l’ambiente, la salute dei
lavoratori e per la qualità si è
dotata di un Sistema di Gestione
Integrato Qualità, Ambiente e
Sicurezza.

Nel corso del 2019, non sono stati
rilevati episodi di corruzione,
né intraprese azioni legali nei
confronti di LTA per
comportamenti anti-competitivi
o per violazione della privacy.
Non si sono neppure verificate non
conformità a leggi e regolamenti
nell’area socioeconomica e
ambientale.
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Gli strumenti del buon
governo dell’azienda
MOD
231

Modello di
Organizzazione,
Gestione e Controllo

Codice
etico

Piano di
prevenzione
della corruzione

Certificazioni per un impegno concreto
UNI EN ISO 9001:2015
Qualità
Ultimo Audit: luglio 2019
Validità: fino a luglio 2022

UNI EN ISO 14001:2015
Ambiente
Ultimo Audit: dicembre 2019
Validità: fino a dicembre 2022

BS OHSAS 18001:2007
Salute e sicurezza sul lavoro
Ultimo Audit: gennaio 2020
Validità: fino a marzo 2021

