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Anche Arezzo hA lA suA

Il Parco di Villa Severi da novembre ospita la casa dell’Acqua della 
città di Arezzo, realizzata da nuove Acque con il cofinanziamen-
to della Provincia di Arezzo in collaborazione con il comune. 
l’erogatore distribuisce la risorsa idrica proveniente dall’acque-
dotto: si tratta della stessa acqua che arriva nelle case dei cittadini 
aretini e quindi dall’invaso di Montedoglio, controllata, di ottima 
qualità e con un gusto reso gradevole dal trattamento effettuato in 
loco (lampade a raggi ultravioletti al posto del tradizionale cloro). 
Tre le uscite a disposizione degli utenti: un fontanello-zam-
pillo gratuito per bere sul posto e due distinti erogatori. Il pri-
mo distribuisce acqua naturale non refrigerata gratuita, basta 
solamente premere un tasto ed è possibile riempire le proprie 
bottiglie portate direttamente da casa. Il secondo invece di-
stribuisce a scelta sia la naturale refrigerata che la gassata re-

frigerata a 5 centesimi al litro, sia con moneta che con card. 
“siamo di fronte ad un meccanismo assolutamente sostenibi-
le – tengono a precisare da nuove Acque – l’acqua che si può 
bere a Villa severi costa meno di quella in bottiglia ed è ami-
ca dell’ambiente, perché permette di produrre meno plastica. 
un altro tassello quindi della nostra campagna di sensibilizza-
zione sul corretto uso della risorsa proteggiAMO L’ACQUA”.
centrale la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, ele-
mento che ha permesso in effetti di attingere a finanziamen-
ti regionali e provinciali finalizzati proprio a questo obiettivo.
Da ricordare che le case dell’Acqua sono nate circa due 
anni fa all’interno di “Pro-getti d’acqua” ideato dall’AIT 
Autorità Idrica Toscana conferenza Territoriale n.4 “Alto 
Valdarno” per diffondere l’uso dell’acqua del rubinetto.

L’AcquA dEL RubINETTO 
cOSTA cIRcA 200 VOLTE 

MENO E fA RISPARMIARE cO2

consumo medio annuo per persona
1.000 litri

acqua minerale (€ 0,30 al litro): 
€ 300,00

acqua del rubinetto: 
€ 1,50



nuova conferma delle 
buone performances 
sui servizi erogati agli 
utenti. nello scorso mese di ottobre Nuove Acque è stata 
segnalata tra le prime cinque utilities a livello nazionale nel 
settore “consumatori e Sviluppo del territorio” nel merito del 
primo Top utility Award, il premio alle eccellenze italiane del 
settore utility che portano nelle case l’energia elettrica, il gas, 
l’acqua e gestiscono i rifiuti, sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della repubblica, con il patrocinio dei ministeri dell’Ambiente, 
dello sviluppo economico e delle Politiche agricole, oltre al so-
stegno di Gse, GMe, Au ed enea. 
l’award – il primo che non si basa sulle scelte di una giuria ben-
sì su un metodo di analisi scientifica applicato ai dati aziendali 
– è stato assegnato il 23 ottobre scorso a roma in occasione 
del convegno “le utilities per lo sviluppo economico e sociale 
dell’Italia. le eccellenze dei servizi pubblici per la rinascita del 
nostro Paese” promosso da Federutility, l’associazione di cate-
goria che le raggruppa. cinque le categorie prese in considera-
zione: il Top utility Award assoluto, il premio alla sostenibilità, 
alla comunicazione, a clienti e sviluppo del territorio e a Tec-
nologia e innovazione. Gli elementi che hanno contribuito sono 
stati una bassa percentuale di reclami, buoni tempi di risposta 
ai reclami, ottimi tempi di rettifica fatturazione, buoni tempi di 
attesa agli sportelli, ottimi tempi di risposta al call center, po-
chissimi contenziosi con i clienti, rilevamento dell’opinione dei 
consumatori sulla leggibilità delle bollette e pubblicazione di 
una guida dettagliata alla lettura della bolletta. 

NuOVE 
AcquE dà 
VALORE 
AI SuOI 
uTENTI

ed una delle tre giornate è stata dedicata proprio al lavoro svolto 
da nuove Acque, in particolare è emerso un dato su tutti: dal 
1999 sono letteralmente raddoppiati gli utenti che dichiarano 
di bere l’acqua del rubinetto. se all’inizio della gestione, infatti, 
solo il 30% dei cittadini beveva l’acqua “di casa”, adesso con 
l’ultima ricerca di mercato affidata a Databank (cerved Group 
s.p.A) si è arrivati al 60% di media, con picchi sulla città di Arez-
zo del 75%. Detto in altri termini, 3 cittadini su 4. e tra chi sceglie 
di non bere l’acqua del rubinetto, il 42% lo fa solo per abitudine 
e non perché non ne ami il gusto o non si fidi della qualità. 
sulla gestione dell’emergenza idrica, è stato unanimemente con-
diviso come, data la delicata situazione dell’approvvigionamento 
e la mancanza strutturale di piogge, sia stata comunque garantita 
la continuità del servizio ai cittadini. In sei mesi, è stato investito 
1 milione di euro – di concerto con l’Ait – per mettere in funzione 
impianti mobili di potabilizzazione (cortona, castiglion fiorenti-
no, Laterina) per fronteggiare la carenza cronica di acqua. 
un fronte su cui lavorare ancora, considerato che situazioni stra-
ordinarie dal punto di vista climatico stanno diventando sempre 
più ricorrenti.

l’inverno non è amico dei contatori. Il brusco calo delle 
temperature - specialmente nelle ore notturne - può essere 
un effettivo pericolo per la rete idrica, perché il gelo può 
mettere a rischio tubature, condutture e contatori, provo-
cando fenomeni di congelamento e quindi danni. ecco 
dunque pochi semplici gesti per non avere problemi:

contatori esterni o comunque non posti in strutture 
coperte: è opportuno renderli meno vulnerabili, utiliz-
zando nylon e pannelli di polistirolo che non assorbo-
no umidità e che sono quindi in grado di evitare l’in-
conveniente delle muffe;
case non abitate durante l’inverno: è preferibile chiudere 
il contatore e svuotare gli impianti idraulici interni;
tubazioni: con la basse temperature possono restringersi, 
provocando fessure che portano a perdite nell’impianto. 
È consigliabile ispezionare periodicamente l’impianto, 
verificando che a rubinetti chiusi il contatore non giri. 
Altrimenti, si spreca la risorsa e la bolletta ne risente.  

ESPERTI dA TuTTO IL MONdO A cONfRONTO SuLLA 
quALITà dELL’AcquA E SuLLA SIccITà 

“proteggiAMO L’ACQUA”

nel mese di ottobre, si è svolta ad Arezzo una tre giorni 
di studi internazionali sulla potabilizzazione, sulla qualità 
dell’acqua e sulla gestione della siccità. 
esperti da tutto il mondo hanno condiviso le loro esperienze: 
spagna, Francia, stati uniti i paesi di provenienza dei tecnici e 
naturalmente anche l’Italia, con la gestione del servizio idrico 
integrato della Provincia di Arezzo e di parte di quella di siena, 
in altre parole nuove Acque. 

E I cONTATORI 


