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Sostituisce quello già esistente ma obsoleto. Realizzato 
con un investimento di 832mila euro in prossimità del 
casello autostradale, ha una potenzialità di 1.000 abitanti 
equivalenti. Le acque depurate dall’impianto saranno restituite 

all’ambiente attraverso il vicino fosso che confluisce 
nel torrente Astrone. Il sistema fognario a 

monte della struttura, comprende due 
impianti di sollevamento dotati di 

tubazione di “troppo pieno”, 
oltre al by-pass in testa 

all’impianto. 

Azioni concrete e non impegni generici. Investimenti 
e non promesse. Alla fine del 2011 Nuove Acque avrà 
investito più di 6 milioni di euro nella sicurezza dei 
lavoratori mettendo progressivamente a norma gli 
impianti che le erano stati affidati in concessione. Su 
700 impianti alimentati con l’energia elettrica che erano 
stati conferiti, neanche uno rispondeva alle normative 
in materia di sicurezza. Quanto fatto in questi anni, è 
sintetizzato dalla certificazione OHSAS 18001 ottenuta 
nel settembre dello scorso anno e che è stata il frutto, in 
particolare, di un coinvolgimento importante del personale 
e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

In 12 anni è stato diviso per 5 il numero di infortuni. 

SICUREZZA
SUL LAVORO: 

INVESTITI
6 MILIONI DI EURO

NUOVA MICROTURBINA 
A POGGIO CUCULO
PRODUCE ENERGIA E CONSENTE DI ABBATTERE 
LA PRODUZIONE DI ANIDRIDE CARBONICA 

È la prima esperienza in Italia. Una progettazione simile è in 
corso in Europa solo a Losanna. A Poggio Cuculo è in funzione 
la cosiddetta “Turbina Kaplan” a velocità variabile: si deforma 
e modifica la sua velocità a seconda del regime idraulico in 
ingresso all’impianto. Sviluppa 45Kw di potenza, per un energia 
annua di circa 350.000 kWh. Corrisponde al fabbisogno annuo 
di 100 famiglie e consente di evitare il rilascio nell’ambiente, 
ogni anno, di 200 tonnellate di anidride carbonica. Equivale a 
far risparmiare l’inquinamento che produrrebbe un automobile 
percorrendo 1 milione e 700mila chilometri. Il risparmio nella 
“bolletta energetica” consente di avere maggiori risorse per nuovi 
investimenti da destinare al territorio. 
Il progetto è stato avviato nel 2009 ed i lavori si sono conclusi 
all’inizio della primavera. L’impianto di potabilizzazione di 
Poggio Cuculo è stato reso, dal punto di vista energetico, più 
efficiente e più “verde”.

LA BOLLETTA SI PAGA 
ANCHE ALLA CASSA
LA BOLLETTA SI POTRÀ PAGARE  ALL’IPERCOOP
E NEI SUPERMERCATI ABILITATI

Addio file agli sportelli delle Poste o della banca o della stessa 
Nuove Acque. Chi vuole può adesso pagare la bolletta dell’acqua 
direttamente alla cassa dell’Ipercoop o dei supermercati di 
Unicoop Firenze.
È un’ulteriore opportunità di semplificazione che viene offerta 
agli utenti. Chi non ha fatto la scelta più semplice e cioè quella 
della domiciliazione delle bollette in banca, può adesso utilizzare 
la rete degli ipermercati e supermercati Unicoop Firenze. Nessun 
problema, nessun passaggio aggiuntivo: basterà presentare la 
bolletta ed il suo costo andrà ad aggiungersi a quello generale 
della spesa.

ATTIVATO IL NUOVO DEPURATORE DI QUERCE
AL PINO NEL COMUNE SENESE DI CHIUSI. 

CHIUSI, NUOVO DEPURATORE



ACCADUEÒ, LE SCUOLE PREMIATE
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1 LITRO DI ACQUA BUONA SICURA IN CASA

15.697.119.000 
65.570.244 
58.100 
257

LITRI DI ACQUA DISTRIBUITI 
NELL’ANNO 2010

EURO INVESTITI NELL’AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO 
DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

PARAMETRI DI QUALITÀ CONTROLLATI 
NELL’ANNO 2010

IMPIANTI DI PRODUZIONE E SERBATOI STRATEGICI SOTTO 
MONITORAGGIO E TELECONTROLLO PERMANENTE

LAVORI AL VIA:

Località

Bibbiena  

Civitella in 
Val di Chiana 

Monterchi  

Montepulciano 

Marciano della 
Chiana

Castiglion
Fiorentino

Castel S. Niccolò  

Civitella in Val
di Chiana

Cortona  

Intervento

Realizzazione del collettore fognario nel centro 
abitato di Partina

Lavori di realizzazione della condotta fognaria a 
servizio dell’abitato di Tori e Viciomaggio. 

Dei lavori di realizzazione della nuova 
adduzione all’impianto Padonchia . Costo 
dell’intervento 

Lavori di realizzazione del collettore fognario 
dall’abitato di Acquaviva e Belvedere verso il 
depuratore di Corbaia

Lavori di realizzazione del collettore fognario 
da loc. Cesa  al depuratore Consortile della 
Valdichiana.

Lavori di realizzazione della condotta idrica di 
spinta dall’impianto di sollevamento “il Pino” alla 
condotta esistente. 

lavori di realizzazione di un impianto di 
depurazione per la raccolta dei collettori fognari 
in loc. Castagnelo - Cetica

appalto dei lavori di estensione della rete 
idropotabile in via delle Casce e via dei Pini.

lavori condotta di spinta dal nuovo impianto di 
potabilizzazione di Cortona a rete esistente verso 
Terontola e campo pozzi Montanare.

Importo
(in euro)

514.000

 
680.000

134.800

 500.000

776.000

241.300

63.400

55.130

534.100

LAVORI CONCLUSI:

Località

Arezzo

Arezzo

Arezzo

Intervento

Estensione della rete idrica in via dei Frati 
loc. San Marco e la Mossa

Fognatura via Edison. Costo dell’intervento 

Estensione della rete idrica in 
loc. La Crocina- Quarata.

Importo
(in euro)

72.500

75.000

55.500

Ottava edizione di Accadueò, l’iniziativa promossa da Nuove Acque e Aato 

4 in collaborazione con le scuole e le istituzioni locali. Tre le sezioni: scuola 

materna, primaria e media. Per le materne, è stato premiato l’Istituto 

Comprensivo G.Parini, scuola dell’infanzia di Montefollonico di 

Torrita di Siena. Per le primarie la Scuola primaria paritaria Santa 

Marta di Viciomaggio di Civitella in Val di Chiana, classi 1-2-3-4-5. 

Infine per le medie l’Istituto comprensivo statale di Lucignano, scuola 

media G. Rigutini classe 1 A. Quest’anno Nuove Acque e Aato hanno 

registrato l’adesione di 27 scuole, nei comuni di Arezzo, Bibbiena, Bucine, 

Civitella della Chiana, Cortona, Lucignano, Marciano della Chiana e Torrita 

di Siena. Il numero delle classi è arrivato a 52 per un totale di  1.022 ragazzi, 

dalle materne alle medie. Molte di queste  classi hanno visitato l’impianto di 

potabilizzazione di Poggio Cuculo per completare il processo formativo iniziato 

con la lezione in  aula. Il progetto Accadueò prevede tre momenti principali. 

Il primo è quello formativo nelle classi: il personale di Nuove Acque offre 

informazioni, distribuisce materiale didattico ed esegue dimostrazioni pratiche 

sul funzionamento dei potabilizzatori e dei depuratori. Dall’aula all’impianto 

con il secondo momento e cioè con la visita alle principali strutture di Nuove 

Acque, in particolare il potabilizzatore di Poggio Cuculo ed il depuratore del 

Casolino. Infine, e questo è il terzo momento, il concorso

per il miglior elaborato sul tema dell’acqua. 

Numero verde
800 391739

FESTA E ANIMAZIONE AL PARCO DI PESCAIOLA PREMIATE SCUOLE DELLE PROVINCE DI AREZZO E SIENA


