COMUNICATO STAMPA

ISOLA BERGAMASCA

La rete idrica del territorio efficiente e di qualità
22 giugno 2020 – Uniacque è il nuovo gestore del servizio idrico integrato nell’Isola Bergamasca
Bergamasca. Subentrata da

novembre 2019 a Hidrogest, la Società si occupa del ciclo integrato dell’acqua (acquedotto, fognatura e depurazione) a
360°,
360° prendendosi carico, oltre alla manutenzione ordinaria per garantire la continuità e la qualità dei servizi, sia degli

interventi infrastrutturali, sia degli interventi di manutenzione straordinaria.

Anche nell’Isola Bergamasca gli obiettivi di ammodernamento delle reti, di riduzione delle perdite e di limitazione

dell’impatto ambientale sono per Uniacque delle priorità. Per questo da inizio anno la società è impegnata
quotidianamente nell’Isola Bergamasca nei lavori previsti dal piano provinciale degli investimenti, che riguardano i settori

acquedotto,
acquedotto fognatura e depurazione sul territorio per l’approvvigionamento idrico potabile, l’ammodernamento delle reti

e degli impianti e l’eliminazione delle acque parassite. Questi Interventi comportano un iter complesso di autorizzazioni

sulla base della pianificazione fatta dall’Ufficio di Ambito, Ente di Governo dell’acqua su scala provinciale, ai quali si

aggiungono gli interventi di manutenzione straordinaria,
straordinaria come il miglioramento degli impianti e delle reti, oltre
all’efficientamento del servizio per il risparmio energetico, interventi questi molto spesso imprevisti. Come per tutto il

territorio gestito da UNIACQUE, anche i 28 comuni dell’Isola Bergamasca potranno disporre del servizio di pronto
intervento, implementato nel rispetto di tutti gli standard ARERA,
ARERA l’autorità amministrativa che tutela gli interessi di utenti

e consumatori per i servizi di pubblica utilità.

Uniacque continua i lavori programmati per il 2020, con investimenti stimati, in aggiunta agli ordinari costi di gestione,

per un totale di €3.500.000,
€3.500.000 di cui €1.500.000 per gli interventi di piano e €2.000.000 per quelli di manutenzione
straordinaria.

La procedura di subentro all’ex gestore del servizio idrico necessita ancora di un periodo di allineamento, al fine di

implementare anche nell’Isola Bergamasca e nella Valle San Martino gli standard garantiti da Uniacque su tutto il
territorio bergamasco. Un servizio che si completa con l’attivazione per i cittadini dell’Isola di due numeri verdi,
verdi di cui

quello per le emergenze (800 123955) è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 ed è dedicato alla soluzione di eventuali guasti o
emergenze, mentre l’altro (800 269595) è destinato alla richiesta di informazioni,
informazioni secondo quanto previsto dalle linee

guida ARERA. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.uniacque.bg.it e sulla pagina facebook della

Società.

«L’acqua è un bene primario fondamentale per ogni comunità la cui gestione presuppone una grande responsabilità.

Occuparsi del servizio idrico integrato significa, infatti, lavorare per assicurare un’acqua di qualità a tutti i nostri clienti.

Portiamo direttamente nelle loro case un’acqua sicura, controllata, buona da bere. Un’acqua che crea lavoro
direttamente sul territorio, visto che impieghiamo più di 400 persone, e che stimola l’economia, dato che abbiamo in

programma importanti investimenti infrastrutturali. Investimenti che nascono dal territorio e che generano un beneficio
diretto sul territorio stesso. Con questo spirito intraprendiamo questo nuovo percorso, certi di poter operare al meglio per
garantire alla comunità una risorsa preziosa e di qualità» - dichiara Paolo Franco, presidente di Uniacque.
Uniacque.
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Uniacque nasce nel 2006 per volontà dei sindaci bergamaschi che ritennero di tutelare il bene acqua dalle

speculazioni di mercato, ha realizzato sinora investimenti per quasi 150 milioni di euro e ha in programma opere per
l’Isola Bergamasca per oltre 4 milioni
milioni di euro l’anno seguendo il profilo di investimenti d’ambito già assestati ad oltre 25

milioni di euro l’anno, per garantire la corretta erogazione del servizio in tutta la provincia. Uniacque si occupa di

captare l’acqua da sorgenti e pozzi, trattarne la potabilità, trasportarla nelle abitazioni, raccoglierla dopo l’utilizzo,

depurarla per restituirla ai fiumi e manutenere le reti e gli impianti. Un ciclo integrato, realizzato nel pieno rispetto dei

parametri previsti dall’autority ARERA così da rispondere al fabbisogno della cittadinanza assicurando la massima

qualità dell’acqua.

Nel territorio dell’Isola Bergamasca e della Valle San Martino, Uniacque opera nei 28 comuni di Almenno San

Bartolomeo, Ambivere, Barzana, Brembate, Brembate Sopra, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Calusco

D’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo D’Isola, Cisano Bergamasco, Madone,
Mapello, Medolago, Palazzago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Roncola, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII,
Suisio, Terno D’Isola, Torre de Busi, Villa D’Adda.
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