ACQUEDOTTO DEL FIORA SODDISFATTI IL PRESIDENTE LANDI E L'AD STRAQUALURSI

«Noi, esempio nazionale di buone pratiche»
«ABBIAMO RINNOVATO per altri
tre anni a Newlisi Tappeto per il nostro
impianto di Ponte a Tressa. Del resto, i
risultati della sperimentazione sono così
validi che non si poteva fare diversamente. Esprimono soddisfazione II presidente di Fiora spa, Emilio Landi, e l'ad Aldo Straqualursi, che spiegano: «Acquedotto del Fiora è un'azienda che da sempre pone un accento rilevante sui bisogni del cittadino e ricerca continuamente soluzioni innovative con impatti positivi sulla comunità e l'ambiente circostante. Tra le diverse soluzioni, abbiamo
creduto nel sistema Newlisi e i risultati
di ormai quasi tre anni di funzionamento dell'impianto, premiano l'impegno costante del team congiunto che ha collaborato a questo caso di successo». Il riferimento va alla procedura per nulla invasi-

va utilizzata: «Invece di utilizzare temperature e pressioni elevate come negli impianti tradizionali - sottolineano - qui
siamo sui 90 gradi e lavoriamo con la
pressione atmosferica. Questo consente
il rispetto dell'ambiente e garantisce la

UN SISTEMA PREMIANTE
Invece di utilizzare temperature
e pressioni elevate, si lavora
a 90° con pressione atmosferica
massima sicurezza nel funzionamento
dell'impianto. Per non parlare poi della
notevole riduzione dei viggi di tir per il
trasporto dei fanghi. In pratica, ogni due
giorni si risparmia lo spostamento di un
tir. Tutto ciò contribuisce a diminuire
l'inquinamento ambientale».

Ma non finisce qui: la proposta commerciale attuale è vincente e vale per impianti già in essere che per quelli nuovi; infetti nella formula di servizio e con i prezzi
di mercato attuali per lo smaltimento, la
Newlisi garantisce almeno tra un
10-20% in meno del costo attuale, mentre nella formula acquisto il payback per
la municipalizzata è assicurato in massimo 3-4 anni.
LANDI E STRAQUALURSI concludono: «Siamo il primo impianto in Italia
a mostrare un risparmio del genere, per
questo il caso di Ponte a Tressa è stato
segnalato dalla società che riunisce i gestori di attività idriche e di depurazione
come una delle pratiche da valorizzare.
In altre parole, siamo tra i protagonisti a
livello nazionale».
C.B.
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