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AdF è il Gestore del Servizio Idrico Integrato in 
tutta la provincia di Grosseto e in quasi tutta la 
provincia di Siena. RADDA IN CHIANTI
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L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE

AdF nel fornire un servizio 
fondamentale, 
ha un ruolo attivo 
di RESPONSABILITÀ 
AMBIENTALE
e quindi di rispetto verso i 
CAMBIAMENTI CLIMATICI

L’ESTRAZIONE
DI SOSTANZE
NATURALI
DALLA CROSTA 
TERRESTRE

LA PRODUZIONE
DI SOSTANZE
E COMPOSTI
CHIMICI

IL DEGRADO
FISICO DELLA
NATURA E DEI
PROCESSI 
NATURALI

GLI OSTACOLI CHE
IMPEDISCONO
ALLE PERSONE
DI SODDISFARE
I BISGONI
UMANI



siccità
causa la mancanza di acqua potabile, 

e il prosciugamento di sorgenti, 
falde acquifere, fiumi e laghi

causano gravi  problemi alle reti
di acquedotto (smottamenti del terreno)

ed ai sistemi fognari e di depurazione

alluvioni

I cambiamenti climatici sempre più estremi
possono influire pesantemente
sulla gestione del Servizio Idrico Integrato



Significa che ciascuno di noi... persone comuni, aziende 
o governi può incidere con le proprie abitudini, con 

piccole azioni quotidiane o con grandi progetti, 
sull’ambiente in maniera positiva o negativa

Cosa vuol dire essere sostenibili?

Nel 2015 193 Paesi
 del Mondo hanno anche 

sottoscritto un programma
per lo SVILUPPO SOSTENIBILE
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“Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente 
alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni 
senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri”

rapporto brundtland (1987)



CERTO!!
Perchè nel suo lavoro 

quotidiano tiene conto della 
salvaguardia dell’ambiente

e dei bisogni delle
generazioni future

Anche ADF 
è un’azienda 
sostenibile?

ORIGINALE



AdF, sempre nel rispetto dell’ambiente, preleva

 l’acqua disponibile, ad esempio dalle SORGENTI,
e la distribuisce,  potabile, pulita e sicura  nelle case dei cittadini.
QUESTA È LA PRIMA VITA DELL’ACQUA, DALLA SORGENTE AL RUBINETTO

AL LAVORO



È possibile
visitare una 

di queste
sorgenti?

SÌ È POSSIBILE!
GRAZIE ANCHE AL NUOVO 

PROGETTO DI ADF LEGATO ALLA 
SCOPERTA E VALORIZZAZIONE 
DEI LUOGHI LEGATI ALL’ACQUA

“OK”



LE VIE DELL’ACQUA



Le Vie dell’Acqua è un progratto realizzato da AdF e Acea  dedicato 
all’acqua e alla riscoperta delle sorgenti naturali del Monte Amiata, 
inaugurato il 21 ottobre 2021 presso la Sorgente di Bugnano nel 
comune di Castel del Piano (GR).

Sono stati tracciati dei percorsi per il raggiungimento dei punti più 
suggestivi gestiti da AdF, e sono state rese sicure alcune strutture 
che ospitano le sorgenti così da renderle visitabili

Sono state realizzate delle aree di sosta nei pressi dei punti di 
interesse che permettono ai visitatori di ricaricare una e-bike 
oppure rifornirsi di acqua.

il progetto



Luoghi Percorsi
• Cascata d’Acqua d’Alto – Arcidosso (GR)

• Sorgente Arbure – Castel del Piano (GR)

• Sorgente Bugnano – Castel del Piano (GR)

• Sorgente Ermicciolo – Vivo d’Orcia (SI)

• Sorgente Fiora – Santa Fiora (GR)

• Serbatoio del Marroneto – Santa Fiora (GR)

• Sorgente Capovetra – Seggiano (GR)

• Da Collevergari  
alle Sorgenti Arbure e Bugnano

• Anello Burlana

• Anello dell’Ermicciolo e Capovetra

• L’Anello dei Molini 
e la Cascata d’Acqua d’Alto

• Le Sorgenti del Fiora 
e il serbatoio di Marroneto

trovate tutte le informazioni sul sito internet https://www.leviedellacqua.fiora.it/
oppure visitate la pagina Facebook - Le Vie dell’Acqua



STUPITA (WOW!)

Il progetto Le Vie dell’Acqua vuole promuovere un turismo sostenibile 
nel rispetto dell’ambiente. Al tempo stesso vuole sensibilizzare le 
persone sulle buone pratiche  per un uso responsabile 
delle risorse idriche.

La nostra acqua, il Monte Amiata



+
I percorsi delle Vie dell’Acqua sono stati trasfromati in digitale 
e inseriti all’interno di WAIDY WOW, app creata da Acea, 
disponibile gratis per tutti i dispositivi.

Waidy WOW promuove il consumo responsabile dell’acqua 
e contribuisce  al raggiungimento di importanti obiettivi di sviluppo 
sostenibile, come ad esempio

 LA RIDUZIONE DELLA PLASTICA MONOUSO
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Grazie a Waidy WOW  si può vivere in maniera 
sostenibile senza plastica. Aiuta a prendersi cura
 di noi e dell’ambiente,  guidandoci in un percorso 

che ha a cuore le Persone e il Pianeta

Imparerete a conoscere i percorsi dell’acqua, la loro 
storia e l’arte che li accompagna da secoli per

 un viaggio alla scoperta del proprio paese



scopriamo alcune funzioni di  WAIDY WOW

Qui trovi i punti idrici
 mostrati sulla mappa

INSEGNANTE

Qui vedi i vantggi
 per l’ambiente grazie

alla riduzione della plastica 

Qui puoi tenere
sotto controllo

la tua idratazione giornaliera



Il Progetto di AdF
Titolo -  Le Vie dell’Acqua e Waidy

Durata - 1-2 ore in presenza più attività compiuta in classe con gli insegnanti

Tematica - La sostenibilità nel Servizio Idrico Integrato, l’importanza della 
risorsa, il suo utilizzo e viverla grazie alle visite alle sorgenti lungo le vie dell’acqua. 
La finalità del progetto è l’aumento delle conoscenze sul ciclo idrico e sulle attività
del Gestore legate alla sostenibilità.

Descrizione - Realizzazione di un disegno che AdF potrà utilizzare durante le 
campagne di comunicazione sul tema dell’uso responsabile dell’acqua e riduzione della 
plastica monouso. Contest tra classi sul consumo di acqua grazie all’app Waidy WOW

SOSTENIBILITÀ

fiora.it



GRAZIE 
PER  L’ATTENZIONE!


