LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA (22 MARZO).
FOCUS 2017 “WASTE WATER”

INIZIATIVE ASA SpA



1. Spot tv e Banner per giornali on line “Un territorio critico. ASA PER VOI”
Testo:
Giornata mondiale dell’acqua.
ATO 5 Toscana Costa, 33 comuni, un territorio critico: carenza di fonti idriche naturali e incidenza turistica.
Una gestione della risorsa complessa.
ASA per voi:
- oltre 4.700 km di reti per acqua potabile e reflua
- i più grandi impianti d’Europa per l’abbattimento di boro e arsenico nelle acque della Val di Cornia e Isola d’Elba
- impianti di dissalazione, nuovi pozzi e condotte per le isole
- tecnologie avanzate a servizio della sicurezza e del Cliente
- 77 impianti di depurazione tra cui quelli che consentono ai comuni della costa di mantenere la Bandiera Blu.
ASA nel presente, per garantire il futuro
Programmazione:
- Sull’emittente Telegranducato: dall’8 al 27 marzo, inserito nel TG delle 20.30 e delle 24.30
- Sull’emittente Tele Tirreno Elba. Stesso periodo.
- Su Il Tirreno on line edizione Livorno, Pisa, Grosseto (per la Val di Cornia) dal 13 al 21 marzo; su Il Tirreno
versione cartacea il 22 marzo.
- Su La Nazione on line edizione Livorno e Pontedera dal 16 al 22 marzo
- Sui giornali telematici QUI LIVORNO, QUINEWS e TENEWS dal 15 al 22 marzo
- Sito web www.asaspa.it dal 16 marzo
- Social media ASA dal 17 marzo
2.
3.

Comunicato stampa di approfondimento dal 17 marzo
Intervista di Telegranducato presso sede ASA in data 22 marzo per Telegiornale dello stesso giorno.

COMUNICATO STAMPA
Mercoledì 22 marzo 2017 si celebra
la Giornata Mondiale dell’Acqua
(“World Water Day”). Questa ricorrenza vuole far riflettere sul valore dell’acqua potabile e su tutte
quelle attività interconnesse che
fanno parte del Servizio Idrico Integrato
come
la
distribuzione
dell’acqua potabile, il servizio fognatura e depurazione, fondamentali
per garantire la salute dei cittadini, la salvaguardia dell’ecosistema marino e dell’ambiente in generale.
Quest’anno le Nazioni Unite hanno
proposto il tema “Waste Water”, focalizzando così l’attenzione sull’importanza della corretta gestione dei
reflui urbani sia per la salute
umana che ambientale.
Ogni giorno
nei 33 comuni dell’ATO 5 Toscana Costa (appartenenti alle province di
Livorno, Pisa e Siena) ASA S.p.A.
opera in un sistema complesso ed
esteso composto da 1.220 km di fognatura (nera + mista).
Gli impianti di depurazione gestiti sono 77 e coprono il 95% del
carico organico prodotto nei comuni
del territorio; del restante 5%,
parte è comunque convogliato da fognatura e parte non è in gestione di
ASA S.p.A. (privati o comune). Come
si evince dal Bilancio Socio Ambientale 2015, il volume dei reflui
trattati è pari a 32.631.578 metri
cubi. I volumi sono distribuiti nei
77
impianti
di
depurazione
dell’ATO5.
È grazie anche al lavoro costante
di ASA sulla raccolta e la depurazione delle acque reflue per il miglioramento dell’efficacia dei sistemi di depurazione e della rete
fognaria, che tutti i comuni costieri in cui l’Azienda gestisce il
servizio (a partire da Livorno –
spiaggia dei Tre Ponti - fino ad arrivare a Piombino – Costa Est) sono
premiati con l’eccezionale riconoscimento della Bandiera Blu, asse-

gnata dalla FEE (Foundation for Environmental Education) solo a quei
comuni che soddisfano certi criteri
di qualità, primo fra tutti quello
relativo alle acque di balneazione.
Dal 2014 al 2016 anche la spiaggia
elbana della Fenicia, a Marciana Marina, ha ottenuto l’importante riconoscimento. Nel 2016 sono state 14
le bandiere blu assegnate sul territorio in cui ASA opera.
Nell’ATO 5 Toscana Costa figura
inoltre un comune che è stato premiato
con
la
bandiera
“Spighe
Verdi”, che fra i vari parametri ha
quello della qualità dell’acqua. In
Italia tale riconoscimento è stato
per ora assegnato a 13 comuni, 3 solo
in Toscana fra cui Castagneto Carducci.

