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GIORNATA MONDIALE 
DELL’ACQUA 2013: 
MULTICULTURALITÀ E SOLIDARIETÀ
Come ogni anno, il 22 marzo scorso è stata celebrata la ricorren-
za della Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni 
Unite nel 1992 per sensibilizzare l’opinione pubblica e i cittadini 
sull’uso dell’acqua e sull’accesso alla risorsa idrica. In partico-
lare, il 2013 è stato proclamato dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite “Anno Internazionale della Cooperazione nel set-
tore idrico”. Per festeggiare degnamente la giornata, il principale 
impianto di potabilizzazione di Poggio Cuculo ha aperto le sue 
porte per ospitare gli studenti dell’IPSIA di S. Giovanni Valdarno, 
istituto con una vocazione educativa volta ad accogliere giovani 
di tutte le nazionalità, rendendo così un importante contributo 
all’integrazione e alla multiculturalità nel territorio. Nella stessa 
mattina, per sottolineare il tema internazionale, è stato rivolto un 

pubblico riconoscimento nei confronti di Enrico Panichi del Ser-
vizio Depurazione, che a titolo personale prenderà parte ad una 
missione in Zambia con l’Associazione “Gli Occhi della Speran-
za Onlus” www.occhidellasperanza.it di Castiglion Fiorentino 
per riparare l’impianto idrico dell’ospedale di Solwezi. La parte-
cipazione di Panichi è in forma privata e personale, mettendo a 
disposizione la sua professionalità tecnica. 
E Nuove Acque, nel riconoscere il valore dell’attività portata 
avanti, ha deciso di contribuire con una fornitura simbolica di 
strumenti da utilizzare per la prossima missione in Sierra Leone, 
per adeguare l’impianto idrico dell’ospedale di Kabala.



H2O COMPIE 10 ANNI 
E LI FESTEGGIA ALLA RISERVA 
DI PONTE BURIANO 
DOMENICA 2 GIUGNO UNA 
GIORNATA NEL VERDE  

Nell’anno scolastico 2012-2013, 
il progetto H2O taglia il traguardo 
della decima edizione. 
Si tratta della campagna di 
educazione ambientale sul ciclo 
integrato dell’acqua destinata 
alle scuole aretine e senesi che 
fanno parte del territorio di 
competenza dell’AIT Autorità 
Idrica Regionale – Conferenza 

Territoriale n. 4 “Alto Valdarno” e di Nuove Acque spa. Per festeggiare 
questa ricorrenza, è stata introdotta una novità: il momento di 
aggregazione finale, rivolto alle scolaresche che abbiano aderito al 
tradizionale concorso, sarà una vera e propria festa dell’ambiente con 
escursioni e passeggiate naturalistiche. Il tutto sarà possibile grazie 
alla collaborazione della Provincia di Arezzo, che consentirà di essere 
ospitati alla Riserva di Ponte Buriano. Domenica 2 giugno, giovani e 
giovanissimi studenti delle due province di Arezzo e Siena, assieme ad 
insegnanti e famiglie, si ritroveranno alle 15.00 a Ponte Buriano dove 
avranno la possibilità di prendere parte alle passeggiate per gruppi 
all’interno della Riserva, con visita guidata del “Sentiero Natura del 
canneto di Ponte Buriano”, passeggiata che si concluderà con la visita 
all’impianto di fitodepurazione, a cura degli operatori ambientali di 
Alcedo. Alle 16.30 è poi prevista la cerimonia di premiazione degli 
elaborati presentati dalle scuole per il concorso, dedicato quest’anno 
al “Risparmio idrico”, con la mostra degli stessi e una merenda per 
tutti i partecipanti. A seguire, fino alle 19.00, ancora escursioni e 
passeggiate, per una giornata all’insegna dell’ambiente e del pieno 
rispetto della natura. 
La fase finale arriva dopo le lezioni in aula sul ciclo artificiale dell’acqua, 
con laboratori didattici per coinvolgere gli studenti e far passare 
davvero il messaggio di rispetto per la risorsa idrica, lezioni tenute 
dal personale di Nuove Acque, lezioni che vengono completate dalla 
visita diretta agli impianti dislocati su tutto il territorio: dal depuratore 
del Casolino (Arezzo) per gli studenti delle scuole secondarie di primo 
grado, all’impianto di potabilizzazione di Poggio Cuculo (Arezzo), 
passando per Pian dei Ponti nel comune di Chiusi, Orti Palazzetti nel 
comune di Bibbiena e l’impianto di ultrafiltrazione e Campo Pozzi 
Patrizi nel comune di Sansepolcro. 
Un grande impegno, un investimento per il futuro, visti anche i numeri e 
le adesioni di quest’anno, superiori agli anni passati: 28 istituti per oltre 
50 classi. Il tutto tenendo presente il messaggio di base che riassume 
tutte le iniziative di sensibilizzazione di Nuove Acque “proteggiAMO 
L’ACQUA”, un messaggio che si rinnova di continuo, mantenendo 
ben saldo l’obiettivo: operare nel pieno rispetto della risorsa idrica e 
sensibilizzare tutti all’uso consapevole e corretto dell’acqua in tutte le 
stagioni. Perché l’acqua va protetta, amata e rispettata. 

La mancata comunicazione
è passibile di una sanzione
a partire da euro 1032,91.

A CAPOLONA UN 
NUOVO POTABILIZZATORE 
SERVIRÀ CAPOLONA E SUBBIANO, 
POI IL VALDARNO ARETINO   
È in dirittura di arrivo il nuovo potabilizzatore di Busenga, nel Comune 
di Capolona. Si tratta di un impianto che all’attivazione - entro l’estate - 
servirà gli acquedotti di Capolona capoluogo, Castelluccio e Subbiano 
capoluogo, ma che in realtà è stato progettato per essere messo a 
servizio, in futuro, anche del Valdarno aretino, ovvero il sistema a nord 
di Arezzo che comprende gli acquedotti di Cincelli, Ponte Buriano, 
Castiglion Fibocchi capoluogo, Laterina capoluogo e Ponticino. 
Il potabilizzatore è già stato realizzato, sono in fase di ultimazione gli 
impianti elettrici e i lavori di rifinitura, in un’ottica di piena integrazione 
ambientale, dato anche il particolare pregio della zona in cui sorge: 
pareti esterne rivestite in pietra, illuminazione a parete e coppi 
toscani nel tetto. Verrà attivato entro l’estate, quando andrà a sostituire 
l’impianto mobile di ultrafiltrazione attivo nella stessa area dal 2005, 
quando cioè la risorsa derivante da fonti locali è stata integrata con 
l’acqua di Montedoglio, andando così a migliorare sia la quantità che 
la qualità dell’approvvigionamento per questi due Comuni serviti, 
Capolona e Subbiano. La novità sostanziale dell’impianto di Busenga 
e la miglioria rispetto al presente è la capacità di produzione: si parla 
di 25 litri al secondo che potranno divenire 50, permettendo così 
l’eventuale ampliamento della portata dell’impianto e mettendo anche 
dei paletti di garanzia in vista della prossima estate.  
Nuove Acque di concerto con Ait ha investito circa 2 milioni di euro 
per questo progetto, che interesserà al momento 8.352 abitanti. 

CODICE FISCALE
E PARTITA IVA:
una comunicazione 
obbligatoria

È possibile inviare i propri dati a: 
Nuove Acque Spa - via Montefalco 55 - 52100 Arezzo
Numero verde 800 391739 - info@nuoveacque.it 

Con la legge 24.12.2012 n. 
228 (c.d. Legge di stabilità) 
il legislatore ha apportato 
alcune modifiche alle regole 
di fatturazione in recepimento 
della Direttiva 2010/45/UE. . 

Tra le novità entrate in vigore 
a decorrere dal 01.01.2013 
vi è la modifica del contenuto 
minimo “obbligatorio” della 
fattura (è stato modificato 
l’art. 21 comma 2 del DPR 633).È quindi necessario che il cliente indichi 

il codice fiscale o la partita iva. Invitiamo 
dunque tutti gli utenti a verificare che nello 
spazio in alto a sinistra della fattura sia 
presente questo dato. In caso contrario, 
è necessaria una comunicazione 
tempestiva a Nuove Acque.


