Consiglio n.8 per il risparmio idrico

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ha
installato su 30 caditoie test gli
innovativi sistemi anti-intrusione forniti
dalla società UNFO-PLS s.r.l

Venerdì 18 Marzo 2022 in Piazza Sant’Agostino, a Salerno, alla presenza del
Sindaco di Salerno, Arch. Vincenzo Napoli, Sistemi Salerno - Servizi Idrici
S.p.A. ha completato i test dell’installazione sulle caditoie degli innovativi

sistemi anti-intrusione forniti dalla società UNFO-PLS s.r.l..
Trenta innovative caditoie anti-intrusione sono state collocate in Piazza
Sant'Agostino ed altre strade del centro storico cittadino. Tali sistemi, oltre a
fungere da sifone contro i cattivi odori, saranno anche utili ad eliminare la
fuoriuscita dalle caditoie di eventuali animali.

Martedì 8 marzo hanno avuto inizio le visite organizzate da Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A. nell'ambito de "Le Vie dell'Acqua", il progetto di
educazione ambientale rivolto alle ultime classi delle scuole primarie e
secondarie di primo grado salernitane, organizzato in collaborazione con
l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e l'Assessorato all'Ambiente del Comune
di Salerno.
Il progetto "le Vie dell'Acqua", prendendo come riferimento due infrastrutture
strategiche quali il serbatoio di Monticelli ed il depuratore di via De Luca,
pone l’attenzione sul ruolo importante che svolge la società che si occupa
della distribuzione idrica - comprensiva della attività di manutenzione della
rete e dei controlli di potabilità delle acque - e della depurazione, finalizzato
alla salvaguardia della risorsa acqua e dell’ambiente naturale.
Attraverso l'illustrazione delle attività di distribuzione idrica e depurazione /
fognatura si attiverà una campagna informativa finalizzata ad una corretta
gestione della risorsa “acqua” da parte dei cittadini/utenti, promuovendo
comportamenti responsabili ed ecosostenibili nella vita di tutti i giorni
(risparmio idrico e contenimento degli sprechi) proprio a partire dai ragazzi e
dai loro nuclei familiari.
Visita la Galleria Fotografica per vedere le immagini delle prime visite.

Hai bisogno di informazioni o devi

effettuare un reclamo?

Le segnalazioni dei nostri utenti sono importanti, perché ci aiutano ad
individuare gli aspetti critici del nostro servizio e ci aiutano a migliorare
ancora.
Compila il form che trovi a questa pagina e richiedi qualsiasi informazione o
invia una segnalazione relativa alla tua fornitura idrica.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 28 del 28 marzo 2022 è
stato approvato l’aggiornamento della Carta dei Servizi di Sistemi Salerno –
Servizi Idrici S.p.A.
Scaricabile a questo link

Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.A.:
Avviso di Selezione Pubblica per
l’assunzione a tempo indeterminato di
numero 3 figure professionali:
- Ingegnere Chimico
Riepilogo documentazione disponibile a questo link
- Ingegnere Meccanico
Riepilogo documentazione disponibile a questo link
- Ingegnere Elettronico
Riepilogo documentazione disponibile a questo link

La nostra Storia attraverso le immagini
Azienda Municipalizzata del Gas di Salerno: flotta aziendale anni ‘60/70
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