
Risorsaacqua è la newsletter di EmiliAmbiente SpA, gestore del Servizio Idrico Integrato

del tuo Comune. Ogni due mesi ti dà notizie e consigli utili su tariffe, modalità di accesso

agli sportelli, controllo dei consumi, agevolazioni, qualità dell’acqua, cantieri in corso,

servizi on line, progetti didattici, opportunità di lavoro…

In copertina: “The Last Drop of Water”, di Qiang Liu (Cina), medaglia d’oro ai World Humor Awards 2020

Leggi le ultime news

Bolletta: pagoPA o
domiciliazione i modi
migliore per pagarla

Due soluzioni comode e sicure, perché

e v i t a n o  o g n i  r i s c h i o  d i  m a n c a t a

registrazione del pagamento (ad esempio

per errori di trascrizione dei dati di fattura)

 

Contro le perdite occulte,
#occhioalcontatore! Piccola
guida pratica all'autolettura

Ogni quanto leggi il tuo contatore idrico?

Per evitare bollette da brividi ed enormi

sprechi d'acqua controllalo spesso: ecco

come, quando e perché

 

Bonus sociale
automatico, siamo in attesa

dei dati necessari a erogarlo 

Diversi  utent i  s i  stanno r ivolgendo a

EmiliAmbiente non riscontrando la sua

erogazione in bolletta. Ecco le regole del

nuovo sistema e le ragioni del ritardo

 

Manutenzione acquedotto
2021-25: aggiudicato

l'appalto per 13 mln di euro 

L'incarico riguarda circa i circa 1066 km

comp less i v i  d i  re te  d i  adduz ione  e

distribuzione in gestione o in proprietà ad

EmiliAmbiente
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Sostenibilità: resilienza e
sguardo al futuro nel

Bilancio 2020

Nella terza edizione del report - approvato

dall’Assemblea dei Soci il 3/11 - ci poniamo

obiettivi concreti e misurabili in ambito

sociale, ambientale ed economico

 

Già 1500 iscritti alla Scuola
dell'Acqua #8. E per l'estate,

ecco gli Open Days

Accolte tutte le richieste di partecipazione

al le lezioni  s incrone proposte nel  1°

quadrimestre. Da fine novembre arrivano

on line, per tutti, i nuovi video-lab

 

Seguici sui social media

EmiliAmbiente SpA - Via Gramsci 1/B - 43036 - Fidenza (Italia)
www.emiliambiente.it - info@emiliambiente.it
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