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Le Nuove Concicliazioni: Semplici, Rapide, Gratuite.

Filo diretto con gli utenti: tutte le informazioni utili sul servizio idrico integrato

Decorsi 30 giorni dalla scadenza della fattura, senza che 
vi sia stato pagamento, il gestore è tenuto ad inviare un 
sollecito al cliente, addebitando allo stesso le spese postali 
e indicando le tempistiche previste per eventuali riduzioni 
o sospensioni della fornitura. Il mancato pagamento della 
bolletta oltre il 30° giorno dalla scadenza della stessa 
comporta l’applicazione degli interessi legali e di una 
penale (3% dal 30° giorno, 5% dal 60° giorno). 

Bolletta: tutte le modalità 
di pagamento 1 2 3

4 5 6

bonifico 
bancario

conto corrente 
postale

agenzie 
nel territorio 
(assegni circolari 
e bancari, contanti, 
carta di credito, 
bancomat)

on line tramite 
alcuni servizi 
di home banking 

pagamento tramite
Bar Code (Codice a barre)
(Coop e Lottomatica e 
cassa automatica sportello 
di Arezzo)

servizi bancari 
(domiciliazione, bancomat, 
carte di credito)

La rateizzazione 
delle bollette: come e quando  
Entro la data di scadenza della bolletta, il cliente può 
richiedere la rateizzazione della stessa. Per tempistiche 
e modalità, è possibile rivolgersi

Per avere informazioni dettagliate in merito a:
 i livelli di qualità garantiti
 la tipologia della risorsa idrica
 le condizioni contrattuali della fornitura 

 (Regolamento/Carta del Servizio)
 la procedura di reclamo 
 il glossario dei principali termini 

 del servizio idrico integrato

La qualità e le 
condizioni contrattuali: 
tutti i canali attivi 
per reperire le informazioni 

al numero verde 
800 391739 gratuito 
attivo 24 ore su 24  

alle agenzie nel territorio 
(Arezzo, Bibbiena, Cortona, 
Sansepolcro, Sinalunga)

il numero verde 
800 391739 gratuito 
attivo 24 ore su 24  

il sito e la e-mail
www.nuoveacque.it
info@nuoveacque.it

mette 
a disposizione 
dei propri 
utenti

le 5 agenzie 
nel territorio

Casentino - 
Bibbiena
Via Carlo Marx 25

Valtiberina - 
Sansepolcro 
Via Lancisi 13

Aretina - Arezzo
Via Monte Cervino 10/B

Valdichiana aretina 
Cortona-Camucia 
Via Sandrelli 34

Valdichiana senese
Sinalunga
Via Voltella 34

Per essere piu vicina alle esigenze dei suoi utenti, Nuove Acque mette 

a disposizione due nuovi strumenti di conciliazione rapidi, gratuiti 

e semplici da attivare: la Commissione Conciliativa Paritetica e la 

Commissione Conciliativa Regionale. L’utente può rivolgersi alle 

Commissioni per problematiche regolate nella Carta del Servizio o 

dal Regolamento d’utenza, qualora abbia già presentato reclamo e 

non ritenga di aver ricevuto risposta soddisfacente.  La Commissione 

Conciliativa Paritetica è composta da un membro della Società Nuove 

Acque e da un membro dell’Associazione dei Consumatori che ha 

promosso l’istanza. Tale Commissione può essere infatti attivata solo 

per il tramite di una delle Associazioni Consumatori appartenenti al 

Comitato Regionale Consumatori Utenti (C.R.C.U.). La Commissione 

Conciliativa Regionale prevede invece la presenza di un terzo membro 

nella figura del Difensore Civico Regionale o suo delegato. Tale 

Commissione può essere attivata direttamente dall’utente sia in primo 

grado -alternativamente alla Commissione Paritetica- sia in secondo 

grado qualora l’utente sia rimasto insoddisfatto della risposta ricevuta 

dalla Commissione Paritetica. I moduli per l’istanza  sono scaricabili 

dal sito di Nuove Acque nella sezione relativa a “Carta del Servizio 

e Regolamenti” cliccando su “Regolamento di Tutela dell’Utenza”e 

sono disponibili presso le Agenzie territoriali della Società Nuove Acque, 

le Associazioni dei Consumatori e l’Autorità Idrica Toscana. 

Le istanze possono essere presentate a mano agli sportelli delle Agenzie 

territoriali, tramite pec all’indirizzo info@pec.nuoveacque.it, per 

fax al n. 0575/339222, e per posta ordinaria a: Ufficio Segreteria 

Commissione Conciliazione – Nuove Acque spa – Via Monte Falco 

55 – 52100 Arezzo. Le Commissioni si riuniscono presso la sede del 

Gestore e non comportano alcun costo per l’utente.”



e per far conoscere il processo attraverso cui le acque reflue delle fognature 

dei vicini nuclei abitati vengono raccolte e, dopo essere depurate in modo 

interamente naturale, scaricate nell’Arno, restituendole all’ambiente nel più 

totale rispetto della natura. L’Open Day si è poi concluso con una merenda 

per i più piccoli e le loro famiglie.

Grazie alla convenzione tra il comune di Ortignano Raggiolo e Nuove 

Acque S.p.A. è aperto dal 9 giugno 2015, in via sperimentale, un punto 

di accoglienza utenti in uno spazio dedicato presso gli uffici dell’anagrafe. 

Lo sportello permetterà lo svolgimento delle pratiche commerciali nei 

termini previsti dalla carta del servizio e sarà operativo nei giorni ed orari 

riportati nel prospetto seguente.

Nuove Acque apre un nuovo 
sportello a Ortignano Raggiolo

L’apertura di questo nuovo sportello ha l’obiettivo di avvicinare 

ulteriormente gli utenti, in particolare coloro che non hanno la 

possibilità di accedere ai servizi informatici o telefonici per garantire 

un servizio di vicinanza al cliente per l’espletamento di alcune pratiche 

commerciali e per fornire informazioni di primo livello. Nel dettaglio, 

presso lo sportello sarà possibile:

• Richiedere preventivi per nuovi allacciamenti

• Stipulare nuovi contratti

• Subentrare in contratti esistenti

• Segnalare reclami, richiedere verifiche contatori o rateizzazioni

• Comunicare variazioni contrattuali 

• Richiedere informazioni sul servizio online click-acqua e su agevolazioni 

tariffarie.

Presso lo sportello di Ortignano Raggiolo non sarà possibile pagare 

le fatture.

Lo scorso 23 maggio 2015, per l’intera giornata, l’azienda ha promosso una 

serie di eventi gratuiti e aperti a tutta la popolazione per far conoscere i 

suoi impianti, sia di potabilizzazione che di depurazione, e sensibilizzare 

le famiglie all’importanza della risorsa idrica e dei relativi trattamenti in 

chiave ambientale. L’Open Day di Nuove Acque è iniziato con l’apertura 

al pubblico del potabilizzatore di Poggio Cuculo dove i tecnici dell’azienda 

hanno illustrato nel dettaglio i processi sostenibili dal punto di vista 

ambientale per rendere potabile l’acqua di Montedoglio e farla arrivare 

nelle case degli aretini, conformemente agli elevati standard di qualità che la 

caratterizzano e la rendono apprezzata in tutta la provincia. Nel pomeriggio 

i ragazzi delle scuole sono diventati i protagonisti della giornata. Presso 

il Centro Ricreativo di Ponte Buriano ha avuto  luogo la premiazione 

del concorso “Accadueò” dei migliori elaborati realizzati nell’ambito del 

progetto educativo dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado”. I presenti hanno partecipato a varie attività quali laboratori 

organizzati  da “Alcedo Ambiente e Territorio”, e i tecnici dell’azienda hanno 

inoltre accompagnato le famiglie all’impianto di fitodepurazione di Ponte 

Buriano (AR), occasione per apprezzare lo scenario naturalistico del percorso 

Nuove Acque inaugura il nuovo potabilizzatore 
“La Lastra” a Caprese Michelangelo

Lo scorso 5 giugno 2015  è stato inaugurato, alla presenza del 

Presidente Paolo Nannini e del Sindaco Paolo Fontana, l’impianto di 

potabilizzazione “La Lastra”.

L’impianto, rinnovato grazie a un investimento di circa 150 mila 

euro, consente di migliorare la qualità dell’acqua prelevata da cinque 

sorgenti montane dell’Alpe di Faggeta e distribuita nell’acquedotto 

di Caprese Michelangelo, al servizio dei circa 1500 cittadini per una 

portata giornaliera di 400 metri cubi.

Operativo dal 2014, si aggiunge ai già presenti sistemi di disinfezione e 

al serbatoio all’interno della struttura situata su via della Faggeta. 

Il potabilizzatore è dotato di un sistema di filtrazione in grado di 

regolarsi automaticamente in funzione della qualità dell’acqua 

prelevata, assicurando per 365 giorni all’anno la stabilità qualitativa ai 

volumi in uscita. 

L’intero impianto è dotato di telecontrollo per il monitoraggio in 

tempo reale delle performance del potabilizzatore e per il monitoraggio 

della qualità dell’acqua erogata. All’interno Nuove Acque ha effettuato 

anche interventi di ottimizzazione dell’impianto elettrico, del sistema 

di stoccaggio e dosaggio dei prodotti chimici e di adeguamento 

dell’area adiacente l’impianto, assicurando così la sicurezza del processo 

e dei tecnici addetti alle operazioni di conduzione e manutenzione. 

L’intera opera è stata progettata e diretta internamente a Nuove Acque, 

così come la realizzazione di tutto il sistema idraulico dell’impianto.

Open Day e festa finale del progetto educativo Accadueo

Martedì 
15 dicembre 
(15.00-16.30)

Calendario delle aperture 
del 2015

Martedì 
9 giugno 

(15.00-16.30)

Sabato 
11 luglio 

(09.00-12.00)

Sabato 
1 agosto 

(09.00-12.00)

Sabato 
12 settembre 
(09.00-12.00)

Martedì 
13 ottobre 

(15.00-16.30)

Martedì 
10 novembre 
(15.00-16.30)


