
Rivoluzione tecnologica per gli utenti di Nuove Acque che da 
quest’anno possono ricevere la bolletta elettronica e pagarla 
direttamente da casa propria. Un metodo pratico e veloce, che 
permetterà di ridurre notevolmente la carta, con evidenti benefici 
per l’ambiente. 
Ma non solo, i vantaggi sono anche di tipo gestionale: si 
risparmia tempo, si evitano file e code, si riducono quindi i costi 
e l’impatto sociale. Proprio per questo Nuove Acque ha deciso di 
migliorare il servizio on line per i propri clienti e per l’occasione 
ha trasformato il precedente sportello “Pronto Web” – attivo sul 
sito www.nuoveacque.it dal 2007 - in “Clickacqua”. 
Da questa rinnovata piattaforma, è ora possibile registrarsi e 
scegliere di ricevere la bolletta direttamente attraverso la posta 
elettronica. Ma la novità non è solo questa, perché da ora si può 
usufruire di un archivio elettronico personale, dove vengono 

conservate le fatture a partire dal 1° ottobre 2011 e per un arco 
temporale di due anni. Infine, si possono anche effettuare i 
pagamenti on line, risparmiando così tempo prezioso, evitando 
gli spostamenti con l’auto e riducendo i costi personali e per la 
società. Insomma i benefici sono a 360°: innanzitutto si produrrà 
sempre meno materiale cartaceo, quindi si avrà un minore 
impatto ambientale. 
Per gli utenti sarà più facile ed immediato gestire i propri pagamenti 
e controllare il proprio storico. Chi lo vorrà, potrà evitare anche 
di uscire di casa e dal proprio computer potrà svolgere tutte le 
operazioni, senza utilizzare l’auto. Naturalmente, queste nuove 
possibilità, si aggiungono a quelle già esistenti, creando un ampio 
ventaglio di servizi sul web per gli utenti di Nuove Acque che 
vogliono cogliere i vantaggi derivanti dalla tecnologia.
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STOP alle BOLLETTE CARTACEE 
e alle file agli SPORTELLI con 
CLICKACQUA.

L’ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO “CLICKACQUA” 
È POSSIBILE DAL SITO WWW.NUOVEACQUE.IT CON POCHI SEMPLICI CLICK 

OPPURE UTILIZZANDO I CANALI CANONICI, CIOÈ RIVOLGENDOSI AGLI SPORTELLI DI NUOVE ACQUE 
NEL TERRITORIO O AL CALL-CENTER (800.391739, UN SERVIZIO GRATUITO E ATTIVO 24 ORE SU 24).

LE RICHIESTE: 
>Informazioni, reclami e segnalazioni
>Preventivi per un nuovo allaccio 
>Attivazione di un nuovo contratto 
  o subentro con la variazione di intestazione
>Disdetta del contratto 
>Autolettura del contatore, anche attraverso 
  la visualizzazione di grafici sull’andamento dei consumi 
>Variazione dei dati anagrafici (cambio di residenza)
>Rateizzazione dei pagamenti 

I SERVIZI DI CONSULTAZIONE: 
>Il profilo utente
>L’estratto conto e lo stato dei pagamenti
>Il dettaglio della fornitura
>Le letture dei contatori e i consumi
>Lo stato d’avanzamento delle richieste



CARENZA IDRICA: 
NONOSTANTE LA NEVE NON 
MIGLIORANO LE CONDIZIONI  
TUTTI COINVOLTI PER UN USO 
CONSAPEVOLE DELL’ACQUA 
Anche nel 2012 non migliora la situazione dell’approvvigionamento 
idrico. Nonostante le copiose nevicate di febbraio, che hanno 
solo parzialmente contribuito ad alimentare le falde, le 
piogge continuano a mancare a livelli record e le previsioni 
meteorologiche non aiutano. Da tempo, Nuove Acque si è 
attivata per far fronte con efficacia al mantenimento del servizio, 
di concerto con tutti gli altri enti preposti. E’ necessaria infatti una 
collaborazione a 360°, che si estende anche agli utenti, chiamati 
ad un uso consapevole dell’acqua.
Varie le azioni messe in atto: per circa due mesi da gennaio a marzo 
è stato sospeso l’attingimento da Montedoglio, compensando 
con l’Arno, una soluzione che ha permesso di risparmiare sulla 
diga tiberina 1,5 milioni di m/c di acqua. 
Nel frattempo, è stata anche potenziata la ricerca delle perdite, 
un impegno comunque costante nel tempo che nel triennio 2009-
2011 ha già permesso di risparmiare 1 milione di metri cubi di 
acqua, pari praticamente al consumo di circa 6.600 famiglie 
aretine in un anno o di due Comuni come Castiglion Fiorentino 
e Foiano assieme. 
Ma in un momento come quello attuale c’è davvero bisogno della 
compartecipazione di tutti, da qui l’appello rivolto ai cittadini 
per un uso consapevole e responsabile dell’acqua. 
E’ bene ricordare che l’acqua potabile va utilizzata solo per bere, 
cucinare e fare la doccia. La risorsa del pubblico acquedotto 
non può essere utilizzata per l’annaffiamento dei giardini e per il 
riempimento delle piscine private. A stabilirlo le norme regionali, 
senza dimenticare le specifiche ordinanze emesse in estate nei 
Comuni più delicati. Ma non finisce qui. Infatti se per lavare 
l’auto si utilizza un secchio di acqua anziché acqua corrente, si 
risparmia fino a 500 litri di acqua. Lo stesso preferendo la doccia 
alla vasca o installando nel WC eco-cassette a portata limitata 
(da 4 a 9 litri anziché 12). E’ anche consigliabile controllare il 
proprio impianto idrico, le perdite causano costi per l’ambiente 
e per le tasche. 

1,7 MILIONI DI EURO PER POTENZIARE 
E METTERE IN SICUREZZA
L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
DI AREZZO
LAVORI IN CORSO A POGGIO CUCULO, 
DOVE L’ACQUA DI MONTEDOGLIO 
VIENE RESA POTABILE
L’impianto di Poggio Cuculo rappresenta il nodo cruciale del 
viaggio dell’acqua da Montedoglio per raggiungere le case degli 
aretini. L’impianto di potabilizzazione serve tutta la città, le 
frazioni a sud, oltre che il territorio di Civitella in Valdichiana e 
alcuni acquedotti del Comune di Capolona. 
Nonostante tutti i lavori già effettuati per ottimizzare l’impianto 
e migliorare la qualità dell’acqua, la capacità di Poggio Cuculo 
è praticamente ormai superata. Il bacino d’utenza è destinato 
ad aumentare, sia in termini di consumi che in termini di aree 
servite. Di conseguenza, proprio per poter essere preparata a 
soddisfare queste eventuali esigenze, Nuove Acque ha deciso di 
potenziare ed ampliare l’impianto e la sua capacità produttiva. 
I lavori attualmente in corso consentiranno – entro il 2012 – 
di incrementare la produzione di acqua potabile di 40 litri al 
secondo, che corrispondono in concreto al consumo annuo di 
7.000 famiglie. 
Un investimento di non poco conto, circa 1,7 milioni di euro, che 
si tradurrà presto in tangibili ricadute positive per tutti gli utenti. 
Dal punto di vista operativo, è in corso la realizzazione di una 
nuova linea di potabilizzazione, simile e parallela a quella già 
esistente, con una nuova vasca di miscelazione e decantazione 
ed un nuovo filtro a sabbia. Contestualmente, viene installato 
anche un nuovo impianto di sollevamento (il punto in cui 
l’acqua buona viene immessa nelle reti per essere distribuita) 
che aumenterà la capacità attuale del 30%, garantendo un’alta 
efficienza energetica per ridurre i consumi elettrici. A questo 
proposito, occhi puntati anche sull’ambiente, con il rinnovamento 
del sistema di automazione dell’impianto. Verrà ammodernato 
anche il sistema di produzione e diffusione dell’ozono, per 
migliorare ulteriormente il trattamento della risorsa e quindi la 
sua qualità. Un intervento che guarda molto al futuro, ma che 
senza dubbio porterà benefici anche nell’immediato.

Si prende cura
dell’acqua

L’impianto di Poggio Cuculo

La diga di Montedoglio - foto di Lorenzo Sestini www.arezzometeo.com


