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ArrivA l’AcqUA di 
MONTedOgliO: bUONA e iN 
qUANTiTà, grAzie Ai dUe NUOvi 
pOTAbilizzATOri di cAsTigliON 
FiOreNTiNO e cOrTONA.

10 chilOMeTri di NUOvA reTe, 
8 MiliONi e MezzO di eUrO 
d’iNvesTiMeNTO.

Impianto di potabilizzazione loc. La Nave, Castiglion Fiorentino Impianto di potabilizzazione loc. Vallone, Cortona 

Una parte consistente della Valdichiana si prepara ad 
avere acqua di qualità e senza problemi di quantità. 
Nuove Acque ha collocato ai “nastri di partenza” una 
serie di lavori per due aree centrali della vallata: Casti-
glion Fiorentino e Cortona. Qui costruirà due potabiliz-
zatori “gemelli” e una serie di condotte che serviranno 
sia i capoluoghi, che alcune importanti località. 
Per quanto riguarda Castiglion Fiorentino, Nuove 
Acque si appresta ad investire 4,4 milioni di euro. Di 
questi, 2 milioni e mezzo saranno destinati al nuovo 
potabilizzatore che verrà costruito in località La Nave. 
A Cortona, il nuovo impianto sarà realizzato in località 
Vallone, con un investimento di 4 milioni di euro. 

rivOlUziONe idricA iN vAldichiANA

A cosa serve un potabilizzatore?
Serve a trattare e rendere potabile l’acqua di Montedo-
glio. In concreto, sarà così possibile migliorare la quali-
tà della risorsa idrica che entrerà nelle case, paragona-
bile alle acque minerali, e allo stesso tempo si avranno 
maggiori garanzie dal punto di vista della quantità a 
disposizione. 
Tutto ciò anche grazie alle nuove tecnologie messe 
in campo da Nuove Acque, particolarmente attenta 
all’ambiente, con precise scelte architettoniche ed este-
tiche: gli impianti saranno coperti, quindi più sicuri e 
non creeranno rumore percepibile dall’esterno. Inoltre, 

autoprodurranno energia elettrica con pannelli foto-
voltaici e microturbine. I potabilizzatori del La Nave e 
del Vallone permetteranno successivamente anche l’al-
lacciamento di nuove frazioni del territorio: 
la Nave, castroncello, brolio e Manciano per casti-
glion Fiorentino, Farneta, Montecchio, Monsigliolo e 
centoia per cortona. I lavori partiranno nel prossimo 
mese di ottobre. Le previsioni sono di poter “accende-
re” il nuovo sistema nella prima metà del 2013. A quel 
punto, i nostri utenti avranno un’acqua di alta qualità e 
senza problemi di quantità. 



lAvOri Al viA:
località

cortona

cortona

 

castiglion 
Fiorentino 

cortona

castiglion 
Fiorentino

laterina

capolona

intervento

Schema Montedoglio - lavori per la costruzione 
del nuovo impianto di potabilizzazione di 
Cortona in loc. Vallone.

Schema Montedoglio - Condotta di adduzione 
acqua grezza e condotta di spinta da impianto
di potabilizzazione di Cortona a rete esistente 
verso Camucia. 

Schema Montedoglio - lavori per la costruzione 
del nuovo impianto di potabilizzazione di  
Castiglion Fiorentino in loc. La Nave. 

Schema Montedoglio - lavori di collegamento 
della rete idrica di Montecchio Cortona. 

Schema Montedoglio - Condotta adduttrice zona 
di espansione di Manciano.

Collettamento scarichi fognari di Ponticino al 
nuovo impianto di depurazione di Laterina -  
1° stralcio.

Collettamento reflui fognari del Comune di 
Capolona al depuratore consortile di Buta 
Subbiano.

importo
(in euro)

2.350.746

922.130

2.350.746

593.133

450.140 

886.534

124.294

lAvOri cONclUsi:

località

Arezzo

castel s. Niccolò

castiglion 
Fiorentino

intervento

Impianto di Fitodepurazione di Ponte Buriano e 
collettori fognari. 

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

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

importo
(in euro)

 728.806 

 63.400

 241.300

NUOve AcqUe “sOciAlMeNTe respONsAbile” 
OTTeNUTA lA cerTiFicAziONe sA 8000 cOMe ricONOsciMeNTO

dei vAlOri eTici e del rAppOrTO cON il TerriTOriO

cosa significa essere un’azienda “socialmente respon-
sabile”? Significa avere un comportamento eticamente 
corretto verso i propri lavoratori, rispettando i loro di-
ritti e garantendo loro sicurezza e salubrità nel lavoro. 
Al tempo stesso, aver ottenuto la SA 8000 significa aver 
rispettato anche gli impegni presi con i nostri utenti e 
tutti i soggetti coinvolti nella nostra attività.

Nuove Acque ha superato un altro esame. 
Finora aveva ottenuto la certificazione di qualità e quel-
la per il sistema di gestione delle salute e sicurezza. 
Nel 2008 e nel 2010 si era aggiunto anche il ricono-
scimento, da parte della Regione Toscana, di “azienda 
ecoefficiente” e nel mese di marzo 2011 una menzione 
speciale al concorso Pianeta Acqua organizzato dal Fo-
rum Italiano per il risparmio e la conservazione della 
risorsa idrica. Il mosaico dei “tasselli” della qualità si è 
adesso completato con la certificazione di responsabi-
lità sociale SA 8000 emessa dal CISE, un organismo di 
certificazione fondatore del Network Lavoro Etico. Alla 
data di marzo 2011, erano soltanto 2.606 le aziende 
nel mondo, distribuite in 62 paesi, che avevano ottenu-
to questo riconoscimento.

Numero verde 800 391739

Si prende cura
dell’acqua
Si prende cura

dell’acqua

Alcuni numeri: 
10 anni di impegno, 212 dipendenti con un alto livello di 
professionalità, 32 depuratori avviati, riduzione del 25% 
del consumo energetico (pur a fronte di un numero 
crescente di impianti), più di 2 milioni di ore di lavoro 
extra e quindi occupazione per le imprese locali, in un 
momento negativo per l’economia e, alla fine dell’anno, 
150 milioni di euro di investimenti.

ADDIO FILA AGLI 

SPORTELLI

lA bollettA nuove Acque si pAgA 
Anche AllA cAssA dell’ipercoop e 
dei supermercAti unicoop Firenze 

senzA costi Aggiuntivi. 


