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Comunicato stampa INPA n. 31/2020 del 9/6/2020 

 
  

Agli Organi di Informazione  

Al comune di Buggiano 

Al comune di Massa e Cozzile 

Al comune di Uzzano 

Al comune di Pieve a Nievole 

Al comune di Monsummano Terme 

Al comune di Larciano 

Al comune di Lamporecchio 

Alla AUSL Toscana Centro 

All’Autorità Idrica Toscana  

 

 

Acque SpA comunica che, a causa di un guasto imprevisto sull’acquedotto del Pollino, oggi 

martedì 9 giugno è in corso un’interruzione idrica che coinvolge l’intero territorio comunale 

di Buggiano, Traversagna e Biscolla nel comune di Massa e Cozzile. Nel corso della 

mattinata, con il progressivo svuotamento dei depositi, l’interruzione andrà via via a 

coinvolgere anche: 

- Vangile, Mortineto, Margine Coperta, Bruceto nel comune di Massa e Cozzile 

- Il comune di Uzzano (zone collinari escluse) 

- Il comune di Pieve a Nievole 

- Bizzarrino, Cintolese, Le Case, Pazzera, Pretura, Rubbattorno, Uggia, Vergine dei Pini e 

zona industriale nel comune di Monsummano Terme 

- Il comune di Larciano (zone collinari escluse) 

- Cerbaia nel comune di Lamporecchio 

Al momento i tecnici hanno individuato il guasto e si apprestano all’intervento di riparazione. 

 

Il ripristino dell’erogazione idrica è al momento è previsto per le ore 13; eventuali 

variazioni di orario verranno tempestivamente comunicate. 

 

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA invita tutti coloro che volessero avere 

chiarimenti o aggiornamenti a chiamare il numero verde 800 983 389. 

http://www.acque.net/privacy
mailto:privacy@acque.net

