
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 "Senza titolo", l'opera di Alfonso Martirena (Cuba) per i World Humor Awards 2020

Leggi le ultime news

Inizio luglio, tempo di
autolettura! Scopri come e

perché comunicarla

Ci aiuterai a fatturare i tuoi reali consumi,

evitando le bollette di conguaglio, e ti

accorgerai con tempestività di eventuali

perdite. Usa il Numero Verde 800 127987

 

Perdite occulte: dal 1° luglio
nuove  regole per accedere

all'agevolazione

S u  w w w . e m i l i a m b i e n t e . i t  l a

documen taz ione ,  l a  gu ida  pe r  fa re

richiesta e alcune semplici infografiche con

spiegazioni ed esempi concreti

 

Bilancio da record: nel
2021 investimenti per 4,4

milioni e 3,4 di utile

A metà maggio l'Assemblea dei soci ha

approvato il 13° rendiconto nella storia di

EmiliAmbiente e rinnovato il mandato del

CdA uscente per il prossimo triennio

 

Crisi idrica, fai la tua parte
con le dieci regole d'oro

contro gli sprechi

Rispetta rigorosamente le ordinanze di

limitazione emesse dai Comuni e  fai la

massima attenzione ai comportamenti

quotidiani con cui puoi fare la differenza

 

Via al progetto di Fidenza: ripristinata la
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efficientamento della
centrale di Parola

Un investimento di circa 600mila euro

per l’ammodernamento del locale pompe,

l ’ instal lazione di  un nuovo gruppo di

rilancio e il rifacimento di uno dei pozzi

 

condotta principale
proveniente da Lodesana

La tubazione, che alimenta gran parte

dell’abitato di Fidenza, si era danneggiata

nella zona di via Togliatt i ,  al l ’altezza

dell’intersezione con via Vespucci

 

Depurazione: qualità
certificata per gli impianti di
Chiusa Ferranda e Trecasali

Passi avanti per EmiliAmbiente verso

l’estensione della certificazione UNI EN ISO

9001 alla totalità degli impianti gestiti: ad

oggi sono 23 su 26

 

Soddisfazione utente, via
all'indagine 2022

Partecipa anche tu!

Tutti i cittadini residenti negli 11 Comuni

serviti da EmiliAmbiente posso contribuire

a l l a  r i c e r c a  c o m p i l a n d o  u n  b r e v e

questionario on line

 

L'estate di EA: il Fontanone

e i Summer Open Days

Al via due nuovi progetti all'insegna di

sostenibilità & socialità: i giochi e i

laboratori della Scuola dell'Acqua nei

centri estivi dei Comuni serviti e la fontana

multirubinetto per l'erogazione gratuita

d'acqua durante le feste e le

manifestazioni sportive del territorio

Guarda il video: i Numeri Verdi per parlare con noi
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Seguici sul web

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

Ti abbiamo inviato questa mail perché sei iscritto allo sportello on line di EmiliAmbiente
Se vuoi maggiori informazioni sulla nostra politica per la privacy leggi questa informativa.
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