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Acque Bresciane ha affrontato prontamente dal 24 febbraio 
2020 i rischi legati all’epidemia da Covid-19, con indicazioni 
organizzative e di sicurezza per certi versi in anticipo rispetto 
ad alcune misure nazionali. Un approccio precauzionale che 
ha consentito sin da subito di garantire il migliore servizio 
possibile a fronte di un’emergenza tanto impensabile quanto 
impattante. La situazione ha reso necessari una serie di in-
terventi ad hoc ponendo l’attenzione su tre linee d’indirizzo: 
• Interna - il servizio rispetto alle capacità di resilienza della 

struttura organizzativa e conseguenti disposizioni
• Esterna - il servizio verso gli utenti, comunicazione e altri 

• Istituzionale - il coordinamento e linea diretta con i vari sta-
keholder (nella buona sostanza a gli enti locali) ed altri enti 
coinvolti nella fase emergenziale.

Sul fronte interno la costituzione già da lunedì 24 febbraio di 
un 
di affrontare sin da subito le misure di sicurezza a tutela della 
salute dei dipendenti, sovente in via più restrittiva secondo 
il principio della massima precauzione. Tale impostazione è 
stata rafforzata altresì da un costante rapporto con il Medico 

delle RSU (per misure organizzative). Il metodo del confronto 
continuo, l’approfondimento e l’acquisizione di suggerimenti 

Pur in uno scenario di massimo distanziamento sociale, la 
struttura ha assicurato lo svolgimento dei propri servizi, con 
poche persone in sede, diverse risorse in  e le 
risorse operative e tecniche in buona parte presenti sul terri-
torio ma senza accesso alla sede aziendale. Una continuità di 
attività e progetti in uno sforzo e contesto senza precedenti. 
Analogo sforzo è stato fatto per la comunicazione interna, 
con lo scopo di creare condizioni per informazioni tempe-
stive e rafforzare lo spirito di squadra. Le informazioni e gli 
aggiornamenti normativi e sulla sicurezza sono state diffuse 
ai dipendenti con numerose mail (attivate nel corso dell’e-
mergenza per tutti, anche per gli operai), canali whatsapp, 

portale Yammer di Microsoft, che consente di postare imma-
gini e video visionabili dai soli dipendenti.

ACQUE BRESCIANE 
ALLA PROVA DEL COVID-19: 
EMERGENZA, ORGANIZZAZIONE 
E OPPORTUNITÀ
di Michele Scalvenzi

Per quanto riguarda invece le comuni-
cazioni verso l’esterno, l’attività di spor-
tello clienti ha rappresentato il primo 
avamposto su cui applicare le misure 
cautelative senza con ciò interrompe-
re il servizio. L’operatività del servizio 
è infatti proseguita tramite call center 
interno ed esterno, lo sportelloonline, 
email e quant’ altro presente sul sito 
istituzionale (dal 12 maggio riapertura 
delle attività di sportello su appunta-
mento). Un aspetto altresì importante, 
considerando le restrizioni e limitazio-
ni negli spostamenti, ha riguardato le 
politiche di agevolazioni le fatture in 
scadenza.
Comunicare nel migliore modo possibi-
le quello che si sta facendo, è certamen-
te tra le priorità. Non a caso, dal 24 mar-
zo sono state avviate alcune campagne 
di inserzioni pubblicitarie su tutti i prin-
cipali quotidiani locali della provincia 
di Brescia con l’obiettivo da un lato di 
veicolare ad una platea allargata la si-
curezza dell’acqua rispetto al contagio, 



20
SERVIZI&SOCIETÀ 2/2020

e dall’altro valorizzare le persone che 
nel loro lavoro quotidiano assicurano 
il corretto funzionamento di tali servizi. 
Non in ultimo, la scuola: avendo dovuto 
sospendere gli interventi con le classi 
che ne fecero richiesta, si è costruito 
un nuovo progetto educativo dal tito-
lo “Smart water: viaggio nella bellezza 
dell’acqua” -
cio Scolastico Provinciale e destinato a 
tutti gli istituti comprensivi. Esso consi-
ste nella condivisione di cortometrag-
gi sul tema acqua, a partire dal video 
animato “Tutto scorre, le avventure di 
Alex e Flow” creato da Acque Bresciane 
sul funzionamento del ciclo dell’acqua, 
ed una serie di cortometraggi, reperibili 
gratuitamente in rete. 

LA COLLABORAZIONE DELLE AZIENDE 
CON ISS AMBIENTE E RIFIUTI 
Non meno importante l’impegno della 
società sul versante “istituzionale” e la 

gestione dei rapporti con interlocutori del settore idrico, ma 
non solo. Basti citare l’immediata partecipazione al 
di lavoro istituito dall’Istituto Superiore di Sanità Ambiente e 

 contribuendo alla stesure di importanti documenti tra 
i quali ad esempio Indicazioni ad interim sulla gestione dei 
fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del 
virus SARS-CoV-2 (pubblicazione 3 aprile 2020) oppure anco-
ra alle Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici in re-
lazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (pubblicazione 7 
aprile 2020). Da segnalare anche la collaborazione “sul cam-
po” e a supporto del contingente militare reparto di difesa 
chimica, radiologica, biologica dell’esercito russo nell’opera di 

 del territorio bresciano: all’opera tre 
squadre di 25 elementi ciascuna, composte da medici militari 
supportati da infermieri e specialisti sia russi che italiani, tra 
venerdì 24 a martedì 28 aprile. Il contatto con gli Enti isti-
tuzionali, con la Federazione Utilitalia, e il “network” Water 

-
Lo 

scenario emergenziale ha costituito in ogni caso una grande 
opportunità e stimolo per sperimentare nuove soluzioni in 
tutti i settori, in una logica di innovazione ed evoluzione ver-
so la trasformazione digitale.

di Massimo Di Domenico
Amministratore Unico

L’esperienza drammatica connessa con 
l’evolversi dell’emergenza epidemiologi-
ca del Covid-19 ha determinato un modo 
nuovo e diverso di concepire il lavoro e 
di rivalutare, se necessario, il ruolo che 
le imprese pubbliche devono avere, oggi, 
sui territori in cui operano.
L’occasione è propizia per diverse ragio-
ni, maturate per la mia esperienza come 
AU presso Canturina Servizi Territoriali, 
società in house avente come socio uni-
co il Comune di Cantù. 
Una prima considerazione attiene all’a-
ver constatato come sia effettivamente 
possibile impostare modalità lavorative 
nuove, attraverso il lavoro cosiddetto 
smart, ma anche evitando i numero-

si incontri nelle sedi che, in molti casi, 
implicano dispendio di tempo, risorse e 
lunghi spostamenti da un luogo all’al-
tro. La tecnologia può essere di aiuto 
migliorando il nostro sistema di vita e 
contribuendo a rendere più sostenibile il 
nostro agire quotidiano. Con piacere ho 
appreso come anche il settore di un’im-
presa pubblica come Canturina abbia 
capito come i tempi stiano cambiando e 
come sia necessario intraprendere per-
corsi nuovi e innovativi nel gestire e go-
vernare il lavoro quotidiano.
Una seconda considerazione attiene al 
ruolo pubblico nell’economia che as-

-
spetto all’agire del mercato. Ci rendiamo 
conto, e la teoria economica ci supporta 
in questo, che laddove il mercato non ar-
riva, laddove esistono situazioni di crisi 
economica, come l’attuale, è solo lo Stato 
che può essere di sostegno per evitare la 

catastrofe. Questo deve però tramutarsi 

anche economiche che lo Stato sta met-
tendo a disposizione della collettività 
e tramutarle in progetti e investimenti 
innovativi e sostenibili. Imprese come 
quelle che erogano servizi idrici, igiene 
urbana, servizi energetici, trasporti, par-
cheggi, farmacie possono davvero fare la 
differenza ed essere impostate su traiet-
torie di sviluppo sostenibile ancora più 
marcate rispetto al passato.
Allora sì che il forte incremento del de-
bito pubblico che la situazione attuale 
sta determinando potrà tramutarsi in 
qualcosa di diverso e produttivo al servi-
zio dei territori ove le imprese di servizi 
pubblici operano. In caso contrario avre-
mo assistito ad un ulteriore dispendio di 
risorse pubbliche a valere sul nostro de-
bito complessivo e ricadente sulle future 
generazioni.

CANTURINA SERVIZI
IL RUOLO DEL PUBBLICO 
NELL’ECONOMIA POST COVID


