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ALLA RISERVA DI PONTE 
BURIANO LA FESTA FINALE 
DEL PROGETTO EDUCATIVO 
DI NUOVE ACQUE E AIT

L’evento conclusivo del progetto di educazione ambientale sul 
ciclo integrato dell’acqua “Accadueò” si è tenuto domenica 2 
giugno, nella stessa giornata in cui si celebra la Festa della Repub-
blica. Una bella giornata di sole ha fatto da cornice ad una vera e 
propria festa dell’ambiente e della natura, vista la novità che l’edi-
zione 2013 ha riservato alle scuole aretine e senesi che fanno parte 
del territorio di competenza di Nuove Acque spa e dell’AIT Autori-
tà Idrica Regionale – Conferenza Territoriale n. 4 “Alto Valdarno”. 
Il luogo scelto, infatti, è stata la Riserva naturale di Ponte Buriano, 

alle porte della città di Arezzo, un posto estremamente sugge-
stivo, in cui la natura si lega con la storia e con l’arte: come 

noto, infatti, il ponte avrebbe ispirato il paesaggio sullo sfondo 
della Gioconda di Leonardo. E si lega anche al lavoro quotidia-
no di Nuove Acque, dato che la Riserva ospita al suo interno un 
impianto di depurazione. E l’evento finale di “Accadueò” è stato 
proprio l’occasione per visitarlo e per far conoscere ai presenti 
l’impegno del gestore nel rispettare l’ambiente, divulgando que-
sto principio anche tra i più piccoli. A loro, infatti, è destinato il 
progetto, che ha visto la partecipazione di giovani studenti della 

scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria. Studenti 
che hanno anche preso parte al tradizionale concorso dedi-
cato al risparmio idrico, producendo degli elaborati sul ciclo 

dell’acqua: disegni, composizioni, cartelloni e addirittura dei 
plastici. Proprio in questa giornata si sono svolte le premiazio-

ni, alla presenza dei vertici Ait, Nuove Acque e dell’Assessore 
all’Ambiente della Provincia di Arezzo Andrea Cutini. 
Ma le novità di quest’anno non sono terminate, perché alla festa 

finale, oltre agli insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi 
durante tutto il progetto, sono state invitate anche le famiglie degli 
studenti, che hanno davvero risposto con entusiasmo e parteci-
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pazione. Il 2 giugno è stato così 
un’occasione di aggregazione 
all’insegna del rispetto e dell’a-
more per l’ambiente. Grazie 
infatti alla partecipazione del-
le guide di “Alcedo Ambiente 
e Territorio” gli invitati hanno 
potuto conoscere da vicino 
la riserva, prendendo parte 
alle passeggiate naturalisti-
che, con la visita guidata 
del “Sentiero Natura del 
canneto di Ponte Buria-
no”, passeggiata che si è 

conclusa appunto con la visita all’impianto 
di fitodepurazione di Nuove Acque che si trova proprio all’interno 
della Riserva. Un esempio concreto di rispetto ambientale: il fito-
depuratore rientra in una zona di particolare pregio, ovvero l’area 
contigua al fiume Arno nel tratto che va da Ponte Buriano fino 
all’invaso artificiale della Penna, identificata come Sito d’Impor-
tanza Comunitaria proposto (pSIC). Un fiore all’occhiello, quindi, 
visto il metodo utilizzato: la fitodepurazione è un sistema naturale 
di depurazione delle acque di scarico che subiscono un pretrat-
tamento per bloccare solidi, sostanze saponose e materiali vari, 
dopodiché passano attraverso l’azione di un bacino impermeabi-
lizzato riempito con materiale ghiaioso e con piante acquatiche. 
La fitodepurazione funziona in assenza di energia aggiunta e quin-
di permette un risparmio energetico rispetto agli impianti tradizio-
nali. L’impianto è quindi “ecocompatibile”. Senza tralasciare poi 
i vantaggi facilmente visibili per tutti: gli impianti di fitodepura-
zione minimizzano l’impatto paesaggistico, tutelano le acque sot-
terranee specialmente nelle zone vulnerabili all’inquinamento da 
nitrati e azzerano i cattivi odori. Tutti argomenti già affrontati dai 
ragazzi nelle lezioni in aula sul ciclo artificiale dell’acqua tenute 
dal personale di Nuove Acque. Alcuni di loro, peraltro, avevano 
già visitato l’impianto di potabilizzazione di Poggio Cuculo, chiu-
dendo così il cerchio con la depurazione. 
Insomma, “Accadueò” si conferma così un grande impegno e un 
investimento per il futuro, visti anche i numeri e le adesioni di 
quest’anno, superiori agli anni passati: 28 istituti per oltre 50 clas-
si. Ed ora l’appuntamento è per il nuovo anno scolastico. 

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

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.

Da oggi c’è un modo più semplice e comodo per pagare le bol-
lette Nuove Acque, grazie a LIS PAGA di Lottomatica Servizi, il 
servizio che ti permette di pagare bollette, bollettini, tributi, multe 
e tanto altro presso la rete di punti vendita più capillare d'Italia:  
ben 50.000 tabaccherie e bar abilitati distribuiti su tutto il territo-
rio nazionale. Cerca il punto vendita più vicino su  www.lisclick.it. 
Il pagamento può essere effettuato in contanti, con carta Pago Ban-
comat e solo se utilizzi le carte prepagate Lottomaticard* accedi a 
sconti ed agevolazioni. 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.lisclick.it

In ottemperanza a quanto stabilito nella prima Direttiva dell’AEEG 
(Autorità per l’Energia elettrica e il Gas) per la trasparenza dei do-
cumenti di fatturazione del servizio idrico integrato, si ricorda che 
nel sito www.nuoveacque.it è possibile reperire tutte le informa-
zioni relative alla qualità della risorsa distribuita e alle condizioni 

contrattuali di fornitura in 
vigore. Più nel dettaglio, 
proprio dal sito, gli utenti 
possono informarsi sui li-
velli di qualità garantiti dal 
gestore nel pieno rispetto 
della normativa vigente, 
sulla composizione analiti-
ca della risorsa, sulla Carta 
dei Servizi, sulle condizio-
ni contrattuali e sulle pro-
cedure di reclamo. 

La trasparenza sulla qualità dell’acqua

Da giugno la bolletta si paga sotto casa 
e senza file con LIS PAGA nei punti LIS 
di Lottomatica Servizi

In adempimento alle Deliberazioni 6 e 105/2013 dell’AEEG (Au-
torità per l’Energia elettrica e il Gas), a partire dalla fatturazione 
del mese di giugno 2013 è iniziato il conguaglio per la quota delle 
agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici ve-
rificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi (UI1) pari a 
0,0005 euro/metro cubo per i servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione. 

Agevolazioni per le popolazioni 
colpite da eventi sismici

*Per le condizioni economiche e contrattuali consultare i fogli informativi 
presso i punti vendita LIS CARD convenzionati con CARTALIS IMEL SpA 
e sul sito www.lottomaticard.it - Lottomaticard e Lottomaticard Easy 
sono carte prepagate emesse da CARTALIS IMEL SpA.

CODICE FISCALE
E PARTITA IVA:
una comunicazione 
obbligatoria


