Nota stampa

Bergamo, 7 gennaio 2022 - Uniacque comunica che i fenomeni di torbidità segnalati negli ultimi
giorni dai cittadini di Castione della Presolana sono riconducibili alle caratteristiche naturali
dell’acqua di alcune delle sorgenti che alimentano l’acquedotto del comune.
In particolare, le intense precipitazioni occorse tra il 4 e il 5 gennaio 2022, dopo un prolungato
periodo di asciutto e temperature insolitamente alte per la stagione, hanno aumentato la velocità
di deflusso dell’acqua e toccato strati argillosi, ai quali è dovuta la torbidità. Si tratta quindi di un
fenomeno naturale destinato a estinguersi spontaneamente.
I nostri operatori e tecnici sono comunque costantemente presenti sul territorio per monitorare la
situazione.
È importante sottolineare che, per quanto riguarda l’aspetto microbiologico, le concentrazioni di
cloro residuo libero quotidianamente misurate sono adeguate agli standard previsti.

Ing. Stefano Sebastio
Direttore Generale

Uniacque
UNIACQUE Spa è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 per la gestione in house del
servizio idrico integrato sul territorio della provincia di Bergamo. Il modello di riferimento è quello di una società
nella quale l’ente o gli enti pubblici soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e la stessa società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente/enti che la controllano,
nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Con 423 dipendenti, 211 comuni serviti
dall’acquedotto, 212 comuni serviti dalla depurazione, 192 comuni serviti dalla fognatura, Uniacque raggiunge
1 milione di abitanti. Uniacque ha adottato un modello organizzativo integrato per la qualità, l’ambiente e la
sicurezza secondo le norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO/IEC 17025.
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