
INFORMAZIONI NUOVE ACQUE PER I CITTADINI DELL’A.ATO 4 • NUMERO 9, INVERNO 2006

LA REGIA DI NUOVE ACQUE:
CHI GUIDA L'AZIENDA

Chi guida le operazioni di Nuove Acque? Al
vertice della società, con i più ampi poteri sia in
tema di gestione ordinaria che straordinaria, si
trova il Consiglio di Amministrazione, costituito da
nove membri: cinque espressione della parte di
proprietà pubblica (Comuni serviti dall'azienda),
quattro di quella privata. Nei modi e nelle misure
stabilite dallo Statuto della società, il Cda nomina
un Amministratore Delegato e gli affida l'esercizio
di alcune delle proprie funzioni.
Per lo svolgimento dei compiti conferitigli,
l'Amministratore Delegato si avvale della
collaborazione di professionisti in ciascuna area di
attività: Amministrativa - Finanziaria, Operativa -
Commerciale, Investimenti, Risorse Umane,
Controllo di Gestione. 

AL CUORE DI NUOVE ACQUE:
CONOSCIAMO I SUOI PROTAGONISTI
Li avete già visti, perché li incontrate ogni giorno:
sono loro che arrivano a casa vostra, quando
chiamate per un guasto; sono loro che vengono a
leggere il contatore; sono loro quelli cui rivolgete
le vostre domande, quando avete dei dubbi. Da
qualche mese, e per qualche mese ancora, potrete
conoscerli meglio sulle pagine dei giornali. Ve ne
sarete accorti, gli “uomini e le donne” di Nuove
Acque sono i protagonisti di una serie di articoli
sui quotidiani locali. In 12 interviste dedicate
a “Le professioni dell'acqua” e pubblicate
periodicamente su Nazione e Corriere di Arezzo,

i dipendenti della nostra azienda vi raccontano
il loro lavoro e il modo in cui si prendono

cura quotidianamente dell'acqua
dell'Alto Valdarno.

L'appuntamento
è in edicola!

UN NUOVO
AMMINISTRATORE
DELEGATO
PER NUOVE ACQUE

Con l'approvazione dell'ultimo Piano d'Ambito è
iniziata una nuova fase nella vita di Nuove Acque:

dopo aver consolidato le proprie strutture, l'azienda mira
adesso ad un ulteriore miglioramento del servizio offerto.
A guidare Nuove Acque verso i nuovi obiettivi non sarà
più Pierre Andrade, ai vertici della società dal 2002, ma
Leonardo Allocco, nominato durante il consiglio di
amministrazione del 25 settembre scorso.
53 anni, nato a Buenos Aires, ma di origini italiane, in
precedenza è stato amministratore delegato in due
importanti aziende del settore idrico in Argentina e
Messico. I pochi mesi trascorsi dal suo insediamento
sono stati sufficienti, a noi di Nuove Acque, per
conoscere l'impegno con cui il nuovo Amministratore
Delegato è capace di lavorare, nonché le sue doti di
manager. Per questo, rinnovandogli il benvenuto nella
nostra azienda e augurandogli di svolgere un buon
lavoro, siamo certi che sotto la sua amministrazione la
società saprà confermare i brillanti risultati ottenuti fino
ad oggi.
Se l'Ing. Allocco arriva in un'azienda sana e dalle ottime
prestazioni, una parte di merito va riconosciuta
sicuramente a Pierre Andrade che, dopo aver giocato un
ruolo assai rilevante nella crescita di Nuove Acque, è
andato a ricoprire la carica di Direttore Progetti presso la
sede di Suez Environnement, a Parigi. 
In vista dell'avvio della sua nuova avventura
professionale, a nome anche di quanti in questi anni
hanno lavorato al suo fianco e alle sue dipendenze, colgo
l'occasione per rivolgergli il più sincero augurio di un
felice proseguimento di carriera.

Paolo Ricci
Presidente Nuove Acque Spa

Leonardo Allocco, nuovo
amministratore delegato
di Nuove Acque
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I CANTIERI DELL'ACQUA PULITA
Quattro “passi” nei cantieri della Valdichiana: un
moderno depuratore e una potenziata rete fognaria
difenderanno le acque del Canale maestro della Chiana
e soddisferanno i bisogni di 9.000 persone

Acqua sempre più pura nella Valdichiana aretina. La
parte meridionale del comune di Arezzo e i comuni di
Monte San Savino e Marciano disporranno di un
efficiente sistema per la depurazione delle acque,
fondato su un moderno depuratore consortile e diciotto
chilometri di nuove tubature della rete fognaria. Sono
questi gli interventi che Nuove Acque ha finanziato
nella zona, con un investimento complessivo di
5.900.000 euro. I lavori per il depuratore, che hanno
avuto inizio nei mesi scorsi, saranno terminati per la
fine del 2008.
Il piano d'interventi è pensato per assolvere le necessità
di una popolazione di 9.000 abitanti, salvaguardando,
nel contempo, l'equilibrio ecologico di un territorio
delicato; anni e anni di intense attività agricole e
zootecniche hanno lasciato pesanti tracce sull'ambiente
della Valdichiana aretina. 
Il depuratore consortile e la nuova rete fognaria
concorreranno, per parte loro, a combattere e
migliorare la situazione attuale. La loro costruzione,
infatti, sarà un'importante tutela per la salute del canale
maestro della Chiana. Le nuove tubature raccoglieranno
le acque reflue degli insediamenti circostanti il corso
d'acqua, trasportandole fino al depuratore.

All'interno dell'impianto di depurazione, infine,
l'acqua sarà trattata secondo i più moderni

sistemi, per esser restituita all'ambiente
bonificata dagli agenti inquinanti.

Numero verde 800 391739

DEPURAZIONE:
IMPEGNO PRIORITARIO

Mantenere in salute l'acqua dell'Alto
Valdarno è tra i principali doveri di Nuove

Acque. L'impegno messo dall'azienda nella tutela
dell'ambiente si legge negli investimenti realizzati

e programmati in questi anni: presto, il servizio di
depurazione dell'acqua coprirà il 91% del territorio
dell'Ato 4. Cantieri per la costruzione di nuovi depuratori
e il potenziamento dei sistemi fognari - oltre che
nell'area della Valdichiana - sono in fase d'attivazione
anche a Bucine e Castiglion Fibocchi nel Valdarno, a

Ruoti, Ribussolaia e Corbaia nell'area senese, a
Pratovecchio, Serravalle e Rassina nell'area

del Casentino (con il contributo dell'Ente
Parco Foreste Casentinesi).

COPRIAMOCI BENE,
ARRIVA L'INVERNO

Il peggiore nemico di tubazioni, condutture e contatori
dell'acqua? Il gelo. L'abbassamento della temperature
al di sotto dello zero, infatti, può provocare fenomeni di
congelamento potenzialmente dannosi per ogni
componente della rete idrica. Con un pò di attenzione,
però, è possibile evitare qualsiasi problema. Prima
cautela da adottare è quella di riparare i contatori,
isolandoli dall'ambiente esterno. Per tale scopo,
sono particolarmente indicati i materiali coibenti
(ad esempio: lana di vetro, lana di roccia, polistirolo).
Precauzioni particolari deve prendere chi lascia
disabitata la casa per lunghi periodi duranti l'inverno.
Per evitare rotture alle tubazioni a causa del ghiaccio, è
opportuno chiudere il contatore e svuotare gli impianti
idraulici interni. Questa semplice mossa servirà a
mettere il gelo fuori gioco. 

Momenti di lavoro nel cantiere per la realizzazione
del nuovo depuratore consortile della Valdichiana aretina.

026927-NAinverno210x297  21-12-2006  15:29  Pagina 2


