
DEPURAZIONE:
IL RIMBORSO È UN DIRITTO ACQUISITO
INUTILI LE CAUSE LEGALI:

BASTA PRESENTARE

DOMANDA GRATUITA

A NUOVE ACQUE

////////// 
I SOSTEGNI ALLE 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

OTTENERE IL RIMBORSO DELLA DEPURAZIONE, È UN DIRITTO ACQUISITO.
Le cause giudiziarie sono quindi perfettamente inutili. Gli utenti che ne hanno diritto devono 
semplicemente presentare domanda a Nuove Acque Spa.
La Società Nuove Acque ricorda che nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio scorso è stato pubblicato 
il Decreto del Ministero dell’Ambiente che fissa le modalità di calcolo per poter definire l’ammontare 
preciso dovuto ad ogni utente. 
L’ Autorità di Ambito procederà nelle prossime settimane al calcolo del rimborso, definendo così le 
modalità e i tempi. Nuove Acque, per facilitare gli utenti, ha pubblicato il Decreto nel suo sito che è 
quindi scaricabile da www.nuoveacque.it.

Per la domanda di rimborso, la Società mette a disposizione un servizio gratuito e semplice di 
registrazione della domanda, o direttamente sul sito internet  www.nuoveacque.it  oppure compilando 
un modulo di poche informazioni che può essere ritirato presso tutte le agenzie territoriali (Arezzo, 
Camucia, Bibbiena, Sansepolcro e Sinalunga).  

È quindi assolutamente inutile sostenere spese legali per un diritto acquisito che può essere 
fatto valere con una semplice registrazione presso Nuove Acque.

Tariffa agevolata per le utenze deboli: consente il dimezzamento della bolletta per le 

utenze domestiche residenti. Si mantengono i normali scaglioni di consumo ma, agli 

utenti che ne hanno diritto, si applica la riduzione del 50% della tariffa.I criteri sono 

semplici. La condizione è che si tratti di un’utenza domestica con il cliente residente 

nel luogo della fornitura. Il principale criterio è poi quello del reddito: occorre una 

certificazione ISEE che attesti un reddito annuo inferiore  a 8030 euro all’anno.  

La documentazione richiesta è semplice e minima e cioè, oltre al certificato ISEE, 

l’autocertificazione della lettura del contatore. In caso di utenza condominiale 

l’Amministratore dovrà presentare, in aggiunta, il certificato di residenza 

del condomino che richiede l’agevolazione, l’autocertificazione da parte 

dell’Amministratore del consumo presunto annuo dell’utente per cui si richiede 

agevolazione e la lettura del contatore relativo al servizio condominiale. 
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////////// 
L’ACQUA DI MONTEDOGLIO 
A SANSEPOLCRO
Nuove Acque, in collaborazione con il Comune 
biturgense, investe 1 milione e mezzo di euro per 
l’estensione della rete in tutta la zona industriale

LAVORI AL VIA:
Località

Sansepolcro

Arezzo 

Arezzo 

Arezzo

Arezzo

Torrita di Siena

Anghiari

Castel Focognano

Chiusi

Intervento

Realizzazione condotta idrica di distribuzione 
per la zona di S.Fiora e per l’area Industriale

Rifacimento sottoservizi in Piazza Sant’Agostino

Rifacimento sottoservizi in Via Veneto

Impianto di potabilizzazione ultrafiltrazione
per le località di Rigutino e Vitiano

estensione fognaria loc. Palazzo del Pero

Rifacimento fognatura piazzetta Traiano III 
tralcio funzionale

Rifacimento via Martiri della Libbia

Collegamento idrico Chitignano Rassina

Potenziamento ed estensione rete 
loc. Poggio Gallina

Importo
(in euro)

  1.624.000

120.000

50.000

450.300

98.000

40.000

33.600

50.000

60.000

LAVORI CONCLUSI:
Località

Civitella 
in val di Chiana

Bibbiena 

Ortignano 
Raggiolo

Arezzo

Stia

Cortona

Foiano 
della Chiana

Lucignano

Poppi

Pergine V.no

Subbiano

Chitignano

Intervento

Impianto di fitodepurazione e collettore fognario

Realizzazione collettore fognario in località 
Birignale Rignanino

Estensione rete idrica in 
loc. Casa Pelle S. Piero in Frassino

Collettore fognario Ospedale san Donato 

Rifacimento sottoservizi in Piazza Tanucci 

Estensione rete idrica in località San Lorenzo 

Rifacimento sottoservizi centro storico 
e loc. Pozzo della Chiana 

Estensione rete idrica loc. Orsino

Potenziamento ed ottimizzazione fognatura 
loc. Fonte Becci

Completamento fognatura Loc. Campaldino

Rifacimento sottoservizi p.tta e vicoli
in via S. Pergentino costo dell’intervento

Rifacimento adduzione Pieve a Presciano

Sostituzione della rete idrica 
della lottizzazione la Lama

Rifacimento fognatura e acquedotto via 
Bucazzoni

Importo
(in euro)

  476.000

392.000

96.000

498.000

46.500

420.000

68.000

60.000

48.500

36.000

15.000

52.000

25.500

20.000

Continuano le  azioni di Nuove Acque, in collaborazione 
con Aato 4 ed enti locali, per promuovere l’acqua in brocca 
e, più complessivamente, un utilizzo corretto della risorsa idrica. 
Seconda edizione del progetto per incentivare l’uso dell’acqua del rubinetto. 
Lo scorso anno ha coinvolto tre scuole-pilota di Arezzo (Montebianco, Pio 
Borri, Sante Tani), per un totale di circa 900 studenti e famiglie, realizzando 
interventi informativi e didattici e azioni di monitoraggio attraverso questionari 
e verifiche con gli insegnanti e i bambini. 
Con la sua seconda edizione, il progetto Acqua in Brocca si allarga a tutte le 
scuole di Arezzo, dal nido alla media, per un totale di 56 istituti, con relativa 
informazione e la sostituzione delle bottiglie in tutte le mense dotate di 
cucina e approvvigionamento da acquedotto. Si parla di oltre 7.800 studenti 
e famiglie, di cui 3.800 circa interessati dal servizio mensa. Oltre alle scuole, 
la campagna verrà estesa agli uffici comunali, agli ambulatori pediatrici e 
ai cittadini in generale, con iniziative di sensibilizzazione e informazione. 
Anche da quest’anno, infine, nuova edizione di Accadueò con i concorsi per 
gli alunni delle scuole presenti nei comuni dell’Ato 4.

////////// 
SEMPRE PIÙ ACQUA 
IN BROCCA

L’acqua di Montedoglio scorre ormai in molte zone della provincia di 
Arezzo ed ora si prepara ad arrivare in un Comune molto vicino all’invaso 
cioè Sansepolcro. E questo grazie all’estensione, programmata da Aato 
4, della rete idrica nella zona industriale di Santa Fiora. 
1 milione e mezzo di euro d’investimento con quasi 5 chilometri di 
tubazioni che arriveranno in quest’area “partendo” dal serbatoio di San 
Casciano su via Dei Molini. Sarà inoltre realizzato un nuovo impianto 
di potabilizzazione in zona Patrizi con una spesa di 400.000 euro. 
I lavori per la posa della rete sono iniziati nel dicembre dello scorso 
anno e la loro conclusione è prevista per il mese di dicembre 2010. 
Nella seconda parte di quest’anno sarà installato un nuovo impianto di 
potabilizzazione con la tecnologia di ultrafiltrazione, per il trattamento 
dell’acqua dell’invaso di Montedoglio.

Lavori di estensione rete idrica di Sansepolcro


