
COMUNE DI BUCINE, 
ECCO IL “NUOVE 
ACQUE POINT”
Semplificare la vita ai cittadini. Comune di Bucine e Nuove 
Acque si sono trovati d’accordo su questo obiettivo e presso gli 
uffici Urp dell’Amministrazione locale è stato aperto un punto di 
accoglienza per i clienti della Società. Qui è possibile ottenere 
non solo informazioni ma anche moduli e assistenza per la 
compilazione di domande per richiesta di preventivi relativi ad 
allacciamenti e fognature, a variazioni e subingressi, a pozzi 
e scarichi in fognatura. Un punto di accoglienza che non può 
ovviamente avere la stessa operatività di uno sportello presso 
le agenzie di Nuove Acque ma che rappresenta comunque un 
utilissimo elemento di riferimento per tutti i cittadini di Bucine che 
non vogliono recarsi ad Arezzo o che non fanno ricorso al web e 
quindi al servizio on line “Pronto Web” (www.nuoveacque.it)

informazioni Nuove Acque per i cittadini dell’A.ATO 4 Numero 18, PRIMAVERA 2009informazioni Nuove Acque per i cittadini dell’A.ATO 4 Numero 19, ESTATE 2009

www.nuoveacque.it

AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE 
NUMEROSE: PROROGA AL 31 LUGLIO

30 APRILE > 31 LUGLIO

La scadenza era il 30 aprile ma adesso le famiglie numerose han-
no tempo fino al 31 luglio per presentare l’autocertificazione che 
consente di ottenere l’abbattimento o la riduzione delle bollette 
dell’acqua per uso domestico. 

L’entità del contribuito è in relazione al reddito ed al numero dei 
figli. Le agevolazioni sono riservate a famiglie che abbiano alme-
no 4 figli: è sufficiente la convivenza nella stessa famiglia ana-
grafica. Il contributo deve essere richiesto per l’abitazione nella 
quale la famiglia vive e la domanda può essere presentata non 
solo dal titolare del contratto di fornitura idrica con Nuove Acque 
Spa ma anche da persona diversa o da utenza condominiale.

Il modello per l’autocertificazione  è disponibile pres-
so gli Urp dei Comuni e della Regione Toscana e può 
inoltre essere scaricato dai siti:
www.regione.toscana.it/urp 
(Regione Toscana)
www.famiglienumerose.org
(Associazione nazionale famiglie numerose)
www.ancitoscana.it
(Anci Toscana)



DEPURAZIONE VALDICHIANA: 
CONCLUSI I LAVORI 
DELL’IMPIANTO
È nel comune di Monte San Savino ma serve un’area vasta che 
comprende anche frazioni dei comuni di Arezzo e Marciano. 
9.000 gli utenti potenziali. 5.500.000 euro l’investimento di Nuove 
Acque per la realizzazione della rete fognaria e dell’impianto in 
località La Colmata. 
Nuove Acque ha già realizzato i collettori necessari per far 
giungere le acque reflue all’impianto nelle frazioni di Rigutino, 
Frassineto nel Comune di Arezzo, Montagnano, Alberoro e Vado 
nel Comune di Monte San Savino. I restanti collettori fognari a 
servizio del Comune di Marciano della Chiana, delle restanti 
frazioni di Arezzo (S.Anastasio, Il Matto, Fontiano, Sant’Andrea a 
Pigli, Policiano e Vitiano) e della frazione di Pozzo nel Comune 
di Foiano della Chiana, saranno realizzati con successivi lotti. 
L’entrata in funzione del nuovo depuratore contribuirà alla tutela 
ambientale della Valdichiana aretina che nel corso dei decenni 
è stata interessata da fenomeni di inquinamento e questo in 
relazione alle colture intensive ed alle presenza di allevamenti 
zootecnici.

FESTA DELL’ACQUA:
Due ruscelli diventano
un “fiume” d’informazioni

Festa dell’acqua al Parco del Foro Boario:
confluenza di Accadueò e di Acqua in brocca
Festa dell’acqua al Parco del Foro Boario di Arezzo: 400 bambini 
insieme a Presidenti e dirigenti di Nuove Acque e Aato 4, agli 
amministratori di Comune e Provincia di Arezzo. E poi  CEAA, 
Legambiente, Arpat, Asl 8, La Fabbrica del Sole, Soroptimist.
Obiettivo condiviso: valorizzare la “risorsa” acqua, diffondere 
e generalizzare comportamenti positivi che evitino sprechi, 
affermare una nuova cultura di difesa dell’ambiente e delle sue 
principali risorse. La Festa dell’Acqua rappresenta la confluenza 
di due importanti progetti che vogliono sensibilizzare i bambini 
e le loro famiglie: Accadueò e Acqua in brocca. E conferma la 
costante attenzione di Nuove Acque non solo alla qualità del 
servizio erogato a famiglie e imprese ma anche la volontà di 
contribuire a diffondere una nuova cultura sull’utilizzazione 
dell’acqua e quindi sulla difesa dell’ambiente.

LAVORI CONCLUSI:
Località

Castel 
Focognano 

Sinalunga 

Monte San 
Savino

Chianciano 
Terme

Intervento

realizzazione di un tratto di fognatura in 
loc. Casa Ragno e Pieve a Socana

potenziamento e ristrutturazione impianto 
di potabilizzazione in Loc. Casalta

rete fognaria e impianto di depurazione
loc. La Colmata

messa in sicurezza impianto di 
sollevamento Loc. Fonte Cornino

Importo
(in euro)

90.000

100.000

5.500.000

80.000

Numero verde 800 391739

Si prende cura
dell’acqua
Si prende cura

dell’acqua

LAVORI AL VIA:
Località

Arezzo 

Arezzo 

Civitella Pieve a 
Maiano

Civitella

Intervento

Collettore zona Ospedale S.Donato

Estensione rete idrica in loc. Le Cave 
Quarata

lavori di completamento impianto di 
deferromanganizzazione

perforazione di un nuovo pozzo in loc. 
Ciggiano

Importo
(in euro)

498.000

467.000

25.000

100.000

LA FATTURAZIONE
DELLA DEPURAZIONE 
Con Legge n. 13 del 28/02/09  viene stabilito che “Gli oneri relativi 
alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento 
degli impianti di depurazione ….costituiscono componente 
vincolante della tariffa del S.I.I  che concorre alla determinazione 
del corrispettivo dovuto all’utente”. 
In adempimento a tale legge i Clienti che non usufruiscono del 
servizio di depurazione ma che nelle cui aree di appartenenza 
sono iniziati gli iter di progettazione o realizzazione degli 
impianti di depurazione previsti nel Piano d’Ambito sono tenuti 
al pagamento in bolletta del relativo corrispettivo al Gestore del 
servizio.


