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I particolari, i dettagli contenuti nel presente elaborato ed ogni altra informazione fornita devono intendersi espresse a titolo esemplificativo e non 
limitativo. 

Asti Servizi Pubblici S.p.A. (siglabile “A.S.P. S.p.A.”) è una multiutility che opera nella Città di Asti e in numerosi altri Comuni. 
E’ una società per azioni costituita da Comune di Asti (55%) e NOS Nord Ovest Servizi S.p.A. (45%) certificata ISO 9001 da Rina Services S.p.A. 
La sede legale e amministrativa della Società, la Presidenza, il Consiglio di Amministrazione, gli Uffici e gli Sportelli si trovano ad Asti in Corso Don 
Minzoni n. 86.  
Le sedi operative sono dislocate sul territorio comunale, provinciale e nazionale. 
Al 31/12/2016 l’Azienda contava “388” dipendenti con un volume di affari di 43.300.441 euro. 
Attualmente A.S.P. S.p.A. è Azienda certificata in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 con il Certificato 8674_03_S 
 
A titolo esemplificativo e non limitativo, rinviando comunque alla Visura Camerale di A.S.P. S.p.A.: 
• Gestisce il servizio idrico integrato (S.I.I.) comprensivo sia della captazione, adduzione, distribuzione e trattamento delle acque destinate al 

consumo umano, tecnologico, civile, produttivo, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia o il mantenimento dei 
collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle 
opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio, compresi gli allacciamenti alle pubbliche reti, nonché degli impianti ausiliari di 
trattamento e trasformazione del materiale prodotto in energia; 

• Gestisce i servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, cura i servizi per la raccolta, lo stoccaggio ed il trattamento, lo 
smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, la realizzazione delle bonifiche ambientali nonché, 
la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere; 

• Gestisce i servizi relativi allo spazzamento, pulizia e diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde nonché la loro eventuale 
manutenzione, sia la rimozione neve, nonché la progettazione, realizzazione, proprietà, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere;  

• Eroga i servizi concernenti l’igiene e la salubrità urbana compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i 
trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche) l’accalappiamento cani randagi; 

• Effettua servizi di pulizia di immobili; 
• Gestisce i servizi di trasporto pubblico di cose e persone sia per conto terzi che per conto proprio; i servizi di noleggio autobus con conducente 

ed ogni attività collaterale comunque connessa), ivi inclusa la gestione dei parcheggi, nonché la progettazione) realizzazione, manutenzione e 
gestione dei relativi impianti ed opere; presta i servizi di rimozione forzata e di blocco dei veicoli; 

• Presta i servizi di manutenzione di automezzi, i servizi di riparazione meccaniche e motoristiche, di carrozzeria, ed elettronica; 
• Gestisce i servizi e le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre e la cremazione, ed ogni attività per l’ampliamento, la 

modifica e la costruzione di nuove strutture cimiteriali, nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed 
opere, ivi compreso l’impianto di cremazione; 
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• Gestione (in via indiretta) dei servizi di tele raffreddamento, teleriscaldamento e produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché la 
progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti, opere e reti di distribuzione del calore ed energia elettrica; 

• Gestione (in via indiretta) dei servizi di illuminazione pubblica. 
di seguito si forniscono alcune overview relative alle principali attività svolte. 
 
LA BUSINESS UNIT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) SI OCCUPA DI: ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. 
Tale attività è compiuta su affidamento dell’Autorità d’Ambito N. 5 “Astigiano-Monferrato” fino al 31 dicembre 2030. 
L’A.S.P. S.p.A. gestisce l’erogazione dell’acqua potabile alla Città di Asti, utilizzando campi pozzi e impianti. 
L’Azienda si occupa inoltre del convogliamento nella rete fognaria e del trattamento nel grande impianto di depurazione attivo sulla sponda sinistra 
del Tanaro. 
102 km di rete di adduzione, 753 km. di rete di distribuzione, 13 pozzi per 9.800.000 metri cubi di acqua attinta all’anno: sono i numeri 
dell’acquedotto di Asti gestito dall’A.S.P. S.p.A. 
Grazie a un consistente strato impermeabile di argilla, l’acqua viene protetta da qualsiasi tipo di infiltrazione. Una volta emunta, il suo viaggio 
prosegue, attraverso una rete di tubazioni, verso la vasca di riunione per essere miscelata ed ossigenata. 
Successivamente viene trattata con ozono dall’impianto di deferromanganizzazione, tecnologicamente avanzato, dal quale esce come potabile ed è 
convogliata in una vasca di carico della capacità di 8000 mc che alimenta, a sua volta, le condotte adduttrici. 

 
Vasca di riunione delle acque dei pozzi (Asti) 
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Impianto di potabilizzazione (Asti) 

 
La rete comprende alcuni serbatoi di compenso situati ad Asti. Due hanno una capacità di 2500 Mc. ciascuno. L’acqua viene pompata nel Deposito 
sito in Asti (capacità di circa 4000 Mc.) che serve la parte alta della Città. Un altro serbatoio, della capacità di 6000 Mc., è sempre sito in Asti. 
Negli ultimi anni sono stati attuati alcuni interventi relativi alla razionalizzazione dell’acquedotto, con il miglioramento dell’affidabilità complessiva e 
la funzionalità del sistema: la realizzazione dei nuovi serbatoi di accumulo, rispettivamente di 8.000 e 4.000 Mc. Il primo ha consentito di 
aumentare la capacità di accumulo dell’acqua grezza nel campo sorgentifero di cui A.S.P. S.p.A. si serve garantendo un’autonomia, in caso di 
avarie degli impianti, di almeno 8 ore rispetto ai precedenti 30 minuti. 
Il secondo consente di incrementare la capacità di accumulo di acqua potabile a servizio della rete alta della Città con un’autonomia che passa da 
1-1,5 a 12 ore secondo gli standard di servizio previsti dall’Autorità d’Ambito. 
L’acquedotto è dotato di un sistema di telecontrollo che consente la supervisione in tempo reale e l’archiviazione dei parametri del sistema. 
Sistematici controlli analitici dei parametri microbiologici, chimico-fisici e organolettici vengono condotti da A.S.P. S.p.A. per assicurarsi che l’acqua 
distribuita sia sempre conforme ai dettami di legge. 
Ulteriori analisi di controllo sono svolte dall’A.S.L.-AT. 
 
Negli ultimi anni, inoltre, sono stati completati altri interventi strategici, tra i quali: 
- l’interconnessione con la rete acquedottistica del Consorzio dei Comuni del Monferrato che permette una riduzione dei prelievi dal campo pozzi 
con il conseguente innalzamento dei livelli delle falde; 
- il collegamento tra gli impianti di Asti per il servizio di trattamento e restituzione dell’acqua trattata con la Società Acque Potabili e con 
l’Acquedotto Valtiglione. 
L’Acquedotto di Asti, anche grazie agli investimenti degli ultimi anni, risulta tra i migliori in Italia in relazione alle perdite che si attestano intorno al 
20%, dato particolarmente positivo. 



 

PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI ASSICURATIVI - NOTE INFORMATIVE – APP. N. 17/17 

 

5

 
Fognature 
Il sistema fognario (227,66 km. di rete) del Comune di Asti è affidato all’A.S.P. S.p.A., che gestisce anche il Depuratore Centrale sito in Asti. 
L’impianto ha una capacità equivalente di circa 95.000 abitanti. 
La rete è di tipo misto (vi confluiscono acque di dilavamento, cosiddette “bianche”, e acque reflue, cosiddette “nere”), comprende 14 impianti di 
sollevamento e n. 22 punti di scarico a valle dei vari depuratori dislocati sul territorio.  
Il settore Idrico Integrato dell’Azienda nell’ultimo decennio ha attuato un’attenta politica di messa in sicurezza e razionalizzazione del sistema 
fognario, impegno che proseguirà fino al 2030, attraverso un corposo piano di investimenti, in accordo con l’A.T.O. N. 5 e l’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico. 
Il Servizio Fognature di A.S.P. S.p.A. svolge molteplici funzioni: 

- Gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle fognature comunali. 
- Realizza interventi di potenziamento ed estensione della rete fognaria. 
- Esegue gli allacciamenti dal pozzetto privato alla pubblica fognatura. 
- Effettua in ambito comunale la pulizia delle fosse imhoff degli Utenti non allacciati alla fognatura. 
- Rilascia le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di reflui civili, assimilati e produttivi. 
- Cura l’istruttoria tecnico-amministrativa, per conto del Comune di Asti, relativa alle autorizzazioni degli scarichi civili in acque superficiali o 

negli strati superficiali del sottosuolo. 
- Compie servizi complementari al ciclo idrico integrato individuati dal contratto di servizio sottoscritto tra Comune di Asti e A.S.P. S.p.A. 

 
Depurazione 
A.S.P. S.p.A. gestisce il Depuratore Comunale di Asti in cui confluiscono gli scarichi della rete fognaria cittadina, 220 km. di condotte che servono 
sia il concentrico che le frazioni. Il numero di abitanti equivalenti serviti è di circa 95.000. 
L’impianto, inaugurato nel 1980, grazie a importanti interventi di potenziamento e adeguamento è diventato tra i primi in Piemonte, in linea con 
quanto previsto dal Piano di tutela delle acque. E’ stata migliorata la qualità degli scarichi immessi nel Tanaro (con un abbattimento di azoto e del 
fosforo come richiesto dall’Autorità di Bacino del fiume Po), mettendo al contempo sotto controllo la diffusione di odori molesti e mitigando 
l’impatto ambientale. 
L’Azienda, inoltre, nel proprio laboratorio interno esegue frequenti e severi controlli che forniscono la più assoluta garanzia affinché le 
caratteristiche dell’acqua depurata siano conformi ai parametri fissati dalla legge. 
Oltre a gestire il servizio di depurazione delle acque reflue dei Comuni di Isola e Costigliole, mediante il convogliamento dei reflui all’impianto di 
depurazione di Asti, A.S.P. S.p.A. si occupa della gestione tecnica degli Impianti di depurazione dell’Acquedotto della Piana. 
Il numero di Depuratori gestiti complessivamente da A.S.P. S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, è pari a n. 23, dislocati nel territorio 
di Asti. 
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LA BUSINESS UNIT TRASPORTI E MOBILITÀ SI OCCUPA DI: 
 

• Trasporto pubblico locale urbano nella Città di Asti. 
• Trasporto pubblico locale extraurbano. 
• Noleggio con conducente per trasporti turistici. 
• Gestione della sosta a pagamento. 
• Rimozione forzata mezzi. 

 
Trasporto Pubblico Locale Urbano 
La rete del trasporto pubblico locale urbano di Asti è strutturata per consentire alla maggior parte dei quartieri periferici della Città un 
collegamento diretto alla stazione ferroviaria e all’ospedale. 
La rete urbana comprende anche le linee frazionali e le linee scolastiche frazionali per collegare le ventine al concentrico cittadino. 
Asti, insieme a Treviso, è stata la prima Città in Italia ad acquistare, ancora prima che la legge diventasse obbligatoria, i Bus Euro 6 a gasolio, i più 
ecologici sul mercato. 
Asti è oggi l’unica Città italiana a utilizzare sulle linee urbane una “eco flotta” di autobus che percorrono circa 850 mila km. all’anno, pari all’80% 
del servizio svolto sulla rete urbana. 
I mezzi, lunghi 12,135 metri, hanno una capienza di n. 84 posti in piedi, più n. 24 a sedere e una postazione per una sedia a rotelle per i disabili, 
sono dotati di illuminazione a led e climatizzatore, garantendo così un viaggio confortevole. 
Per i disabili in sedia a rotelle è in funzione la pedana meccanica, per i non vedenti gli avvisatori acustici e l’indicazione vocale che segnala la 
direzione del capolinea. 
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Trasporto Pubblico Locale extraurbano 
A.S.P. S.p.A. aderisce alla costituzione del Consorzio Astigiano (COAS) per la gestione del servizio di trasporto pubblico extraurbano della Provincia 
di Asti. 

Il COAS svolge il servizio avendo vinto la gara bandita dalla Provincia. Nell’ambito del Consorzio Astigiano, A.S.P. S.p.A. si occupa delle gestione 
delle linee Nizza Monferrato-Mombercelli e Asti-Tigliole-Asti. 

Noleggio 
A.S.P. S.p.A. opera nel settore turistico con il servizio di noleggio autobus con conducente per gite in giornata, gite scolastiche, tour nazionali 
ed europei. 

    
 
La flotta è composta da autobus con un numero differenziato di posti (19, 54, 56, 64, 68 e 87). 
 
Sicurezza e comfort. Gli autobus sono attrezzati con climatizzatore, radio, lettore cd, frigobar, macchina per il caffè, sedili reclinabili, video con 
lettore dvd per rendere ogni viaggio gradevole e rilassante. Alcuni autobus sono dotati di wc e salottino con tavolino. 
In caso di trasporto di soggetti diversamente abili, sono a disposizione idonei autobus opportunamente attrezzati. 
 

Qualità del servizio. Il personale è qualificato e gli autobus sono controllati periodicamente. 
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Al fine di garantire ai propri utenti i maggiori livelli di sicurezza e confort, A.S.P. S.p.A. dispone di un’officina per la manutenzione dei propri 
autobus e degli altri mezzi. 

Il personale, esperto e qualificato, sottoposto a continui programmi di formazione, si occupa della gestione delle riparazioni, manutenzione, pulizia 
e lavaggio di tutti i veicoli, assicurando la completa revisione che periodicamente è richiesta. 
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SERVIZI AMBIENTALI 
Sono numerosi i servizi ambientali assicurati dall’Igiene Urbana dell’A.S.P. S.p.A. nel capoluogo, in un centinaio di comuni della Provincia e per 
altrettante aziende dell’Astigiano. 
Gli Utenti serviti ammontano complessivamente a 208.000 abitanti (il 95% dell’intera popolazione della Provincia) su un totale di 218.000. 
Ad Asti la raccolta dei rifiuti (indifferenziato e scarti della differenziata, a esclusione del vetro e degli abiti usati) avviene attraverso il sistema del 
porta a porta e, in due zone interessate dalla sperimentazione, attraverso il cassonetto stradale per plastica e lattine. 
Nel 2016 i quantitativi di rifiuti raccolti nel capoluogo hanno riguardato: 
- scarti solidi urbani indifferenziati: 11.674.830 Kg. 
- materiali della raccolta differenziata: 20.949.984 Kg. 
- totale rifiuti raccolti e trasportati da A.S.P. S.p.A.: 32.624.814 Kg. 
 

L’Azienda svolge le seguenti funzioni: 

        
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani, speciali assimilati, urbani pericolosi (farmaci, pile) 
- raccolta rifiuti ingombranti (su prenotazione) 
- raccolta differenziata 
  rimozione discariche abusive/abbandoni 
 

     
spazzamento e pulizia strade, lavaggio meccanizzato piazze, pulizia aree mercatali, raccolta foglie. 
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- svuotamento cestini stradali, rimozione manifesti e scritte abusive, raccolta siringhe, diserbo selettivo, disinfestazione e disinfezione 

cattura cani randagi 
 
Al fine di garantire ai propri Utenti i maggiori livelli di sicurezza e confort, A.S.P. S.p.A. dispone di un’Officina per la manutenzione dei propri 
autobus e degli altri mezzi; il personale, esperto e qualificato, sottoposto a continui programmi di formazione, si occupa della gestione delle 
riparazioni, manutenzione, pulizia e lavaggio di tutti i veicoli, assicurando la completa revisione che periodicamente è richiesta. 
 
 
SERVIZI CIMITERIALI 
Per conto del Comune di Asti, A.S.P. S.p.A. gestisce i servizi cimiteriali al Cimitero Urbano di Asti e nei quindici Cimiteri Frazionali. 
Le attività riguardano in particolare: gestione della camera mortuaria, movimentazione feretri, salme e resti, operazioni in campi comuni, decoro, 
manutenzione suolo e verde. 
Il Cimitero Urbano di Asti ospita il Tempio Crematorio. 
Data l’ampia superficie su cui si estende, all’interno del camposanto è attivo un sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza dei 
visitatori. 
 
Maggiori informazioni su attività e servizi svolti da A.S.P. S.p.A. sono disponibili sul sito internet istituzionale: www.asp.asti.it 
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Si precisano, inoltre, le seguenti informazioni supplementari: 
 
Ubicazioni attività assicurate oltre alla Sede direzionale/legale/amministrativa: 
 
Unità locali: 
1) UNITA' LOCALE AT/2, ASTI (AT), LOCALITA' RILATE 72, Cap. 14100 
2) UNITA' LOCALE AT/3, ASTI (AT), VIA UNGARETTI 39, Cap. 14100 
3) UNITA' LOCALE AT/4, INCISA SCAPACCINO (AT), REGIONE PRATA 20, Cap 14045 
4) UNITA' LOCALE AT/5 ASTI (AT), VIA GUERRA 38, Cap 14100 
5) UNITA' LOCALE AT/6 ASTI (AT), VIA DELLE CORSE 4, Cap 14100 
6) UNITA' LOCALE AT/9 ASTI (AT), VIA ARTOM 10, Cap 14100 
7) UNITA' LOCALE AT/10 ASTI (AT), VIALE DON BIANCO 34, Cap 14100 
8) UNITA' LOCALE AT/11 ASTI (AT), STRADA DELLE QUAGLIE 14, Cap 14100 
9) UNITA' LOCALE AT/13 CANTARANA (AT), LOCALITA' BONOMA 3, Cap 14018 
10) UNITA' LOCALE AT/16 ASTI (AT), VIA CECA, Cap AT 
11) UNITA' LOCALE AT/18 ASTI (AT), CORSO MILANO 27, Cap 14100 
12) UNITA' LOCALE AT/19 ASTI (AT), LARGO SCAPACCINO 5, Cap 14100 
13) UNITA' LOCALE PS/1 SALTARA (PS), VIA DEI LAGHI 18, Cap 61030 
14) Fa parte degli enti da assicurare l'Impianto di Via Conte Verde non inserito attualmente in Visura Camerale. 
 
Cimiteri Frazionali: 

• Casabianca, 
• Castiglione, 
• Mombarone, 
• Montegrosso, 
• Cinaglio, 
• Montemarzo, 
• Portacomaro Stazione, 
• Quarto, 
• Revignano, 
• San Marzanotto, 
• Serravalle 
• Sessant, 
• Vaglierano, 
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• Valenzani, 
• Valleandona, 
• Variglie. 

 
Ulteriori specifiche per il Settore Cimiteri: 

 
L'Impianto di Cremazione realizzato presso il Cimitero Urbano di Asti, immette in atmosfera fumi derivanti da combustione. L'impianto è 
autorizzato dalla Provincia ed è soggetto annualmente alla verifica dei fumi (delle prove è informata l'ARPA e Provincia). 
 
Ulteriori informazioni e/o dati societari sono reperibili sul documento “FASCICOLO-BILANCIO-2015” accessibile direttamente sul 
sito web A.S.P. S.p.A. (www.asp.asti.it), sezione “Società Trasparente”, sottosezione “Bilanci. 
 

* * * 


