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OBIETTIVO QUALITÀ

L'ABCdella potabilizzazione
Gli impianti di potabilizzazione

possono essere più o meno complessi a

seconda del tipo di acqua da trattare (le

acque di sorgente, ad esempio, necessitano di

trattamenti meno complessi rispetto a quelle

superficiali, che presentano maggiori rischi di

inquinamento). L'impianto più semplice è il

cloratore, che, attraverso l'azione del cloro, elimina

i rischi di carattere batteriologico; vi sono poi i

deferrodemanganizzatori, che consentono di

eliminare alcuni elementi presenti in natura

in dosi eccessive (ferro, manganese,

nitrati, etc.); e infine i potabilizzatori

più complessi, che prevedono trat-
tamenti molto più articolati.

E se l'acqua sa di cloro?
La qualità dell'acqua potabile in Italia è garantita dal
D.P.R. n. 31/2001, che stabilisce regole molto severe
per quanto riguarda la composizione microbiologica
e chimica delle acque da destinare al consumo
umano. La legge fissa inoltre la periodicità dei
controlli a cui le acque devono essere sottoposte. 
La mancanza di gusto non è sempre sinonimo di

qualità: il cloro, ad esempio, è un alleato prezioso
per difendere l'acqua dagli assalti batteriologici,
perché potabilizza e protegge l'acqua durante il suo
viaggio nelle tubazioni. Se l'acqua sa di cloro, si può
facilmente ovviare a questo inconveniente facendola
riposare per circa mezz'ora in una caraffa nel ripiano
basso del frigorifero prima di consumarla.
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al 2000 ad oggi la percentuale di famiglie dell'Ato 4
che beve abitualmente l'acqua del rubinetto è cresciuta
del 10%, passando dal 23,4% al 34,1%.
È un dato incoraggiante, che conferma il valore degli
investimenti compiuti in questi anni per migliorare la
qualità dell'acqua: dal 1999 ad oggi circa 15,5 milioni di
euro - pari al 39% degli investimenti effettuati nell'Ato -
sono stati infatti destinati al miglioramento del servizio di
distribuzione dell'acqua, con particolare riferimento alla
potabilizzazione. I principali interventi sono consistiti
nell'ampliamento o nella ristrutturazione degli impianti
di potabilizzazione e sollevamento e nell'installazione o
sostituzione dei cloratori. I  risultati di questi investimenti
sono tangibili: basti pensare che, dal 1999 al 2004, i casi
di non conformità delle acque sono diminuiti di circa
quattro volte.
Ci auguriamo che in futuro la fiducia dei consumatori
cresca ancora, perché l'acqua che esce dai rubinetti è
buona, super controllata, e può essere consumata in
piena tranquillità. Non solo, infatti, soddisfa le rigide
prescrizioni imposte dalla legge sulle acque potabili
(D.P.R. n. 31/2001), ma viene costantemente monitorata
durante tutto il suo tragitto dalla fonte alle nostre case:
sono circa 6.000 le analisi effettuate ogni anno - sia dai
tecnici di Nuove Acque che dalle Asl - su oltre 40.000
parametri. 

Pierre Andrade
Amministratore delegato di Nuove Acque
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Si prende cura
dell’acqua

LO
SAPEVATE CHE…

L'acqua copre circa il
70% della superficie del

pianeta, per un totale di 1,35
miliardi di chilometri cubi.
Tuttavia, ben il 97,2% è costituito
da acqua salata e il 2,15% da
acqua ghiacciata. Solo lo 0,65%
dell'acqua presente sulla Terra
(acque sotterranee, laghi, fiu-

mi) può essere agevol-
mente utilizzato per le

attività umane.

RECLAMI SULLE BOLLETTE?
DECIDE LA COMMISSIONE DI
CONCILIAZIONE

Ad Arezzo è nata la prima Commissione
conciliativa a livello nazionale che si occuperà
di risolvere gli eventuali conflitti tra utenti e
società erogatrici del servizio in materia di
acqua, metano ed igiene urbana. Il progetto
“Conciliazione e pubbliche utenze” nasce da
un accordo tra Camera di Commercio di
Arezzo, A.Ato dell'acqua e dei rifiuti, società di
gestione dei servizi - tra cui Nuove Acque -
associazioni dei consumatori e associazioni
di categoria, per offrire agli utenti uno
strumento in più per tutelare i propri diritti. Si
possono infatti rivolgere alla Commissione - in
forma assolutamente gratuita - i cittadini che
ritengono che una propria richiesta o reclamo
non sia stato preso in giusta considerazione da
un ente gestore del servizio. La procedura per
presentare il ricorso è molto semplice. Basterà
compilare l'apposito modulo, reperibile
nelle sedi dei soggetti firmatari - quindi
anche presso le agenzie di Nuove Acque - o
scaricabile dal sito della Camera di
Commercio (www.ar.camcom.it), ed inviarlo
all'ente camerale, allegando copia della
documentazione relativa al reclamo o alla
richiesta già presentata senza esito.

La conciliazione è uno
strumento alternativo per la

risoluzione dei conflitti che

mira a favorire l'accordo tra le

parti. Il verbale di conciliazione, redatto

dalla Commissione, per diventare vinco-

lante deve essere sottoscritto per

accettazione dall'utente. In caso

contrario, la Commissione darà atto

del mancato raggiungimento

dell'accordo tra le parti.

Numero verde 800 391739

FONDO UTENZE DEBOLI

Come già anticipato nel n°4 di questa
newsletter, l'A.Ato 4 e Nuove Acque hanno
istituito un apposito fondo destinato alla
copertura dei costi di fornitura idrica delle
famiglie che si trovano in condizioni socio-
economiche particolarmente disagiate.
L'importo stanziato da Nuove Acque fino al 31
dicembre 2006 ammonta complessivamente a
150.000 euro, già ripartiti tra i 37 Comuni
dell'A.Ato.
Per potere accedere al fondo è necessario
presentare apposita domanda agli uffici
comunali competenti che, sulla base della
documentazione fornita, valuteranno l'idoneità
del richiedente a beneficiare dell'agevolazione.
In generale, i soggetti ammessi a usufruire del
Fondo saranno scelti dai Comuni tra coloro che
hanno difficoltà economiche a sostenere il costo
della fornitura idrica e coloro che, sulla base di
una condizione effettiva di impedimento fisico
correlata ad una bassa condizione economica,
sono meritevoli di una particolare tutela.
Per conoscere le modalità di presentazione
delle domande e per maggiori informazioni vi
invitiamo a rivolgervi ai Servizi Sociali del
vostro Comune.
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