ACEA SOSTIENE IL FIABA DAY PER PROMUOVERE L’INCLUSIONE
SOCIALE E L’ABBATTIMENTO DI OGNI BARRIERA ARCHITETTONICA

Roma, 4 ottobre 2018 – Acea, da sempre vicina ai temi dell’inclusione sociale e
delle pari opportunità, sostiene anche quest’anno il “Fiaba Day - Giornata nazionale
per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, progetto sociale di Fiaba Onlus,
pensato per promuovere una cultura della qualità a beneficio della diversità.
La campagna di sensibilizzazione di quest’anno, presentata durante la conferenza
stampa di oggi, si intitola “Superiamo i nostri limiti per sviluppare la cultura della
qualità” ed è dedicata allo sviluppo di una cultura per l’abbattimento delle barriere
architettoniche. Fiaba Onlus infatti si impegna a promuovere la realizzazione di
ambienti totalmente accessibili, smantellando ogni barriera fisica e mentale per
migliorare la vita delle persone e creare una cultura inclusiva. Lo fa con una giornata
ricca di eventi e iniziative, tutti dedicati all’argomento, in programma come ogni anno
per la prima domenica di ottobre.
I temi dell’inclusione e delle pari opportunità, protagonisti del Fiaba Day, sono
naturalmente propri anche della cultura aziendale di Acea. La Società, infatti, si
impegna nel quotidiano a promuovere e sostenere iniziative che mettono al centro le
proprie persone e la qualità della vita nei territori in cui opera. Città sostenibili,
moderne, che siano anche vivibili e in grado di rispondere alle esigenze di tutti, sono
un tema su cui Acea lavora, costantemente, da sempre.

Il Gruppo Acea
Acea è una delle principali multiutility italiane. Quotata in Borsa nel 1999, è attiva
nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e
dell’ambiente. Tra le attività: servizio idrico integrato, produzione di energia, in
particolare da fonti rinnovabili, vendita e distribuzione di elettricità, illuminazione
pubblica e artistica, smaltimento e valorizzazione energetica dei rifiuti. Acea è il primo
operatore nazionale nel settore idrico con circa 9 milioni di abitanti serviti nel Lazio,
Toscana, Umbria e Campania; tra i principali player italiani nell'energia con circa 8,3
TWh di elettricità venduta e nelle reti con circa 10 TWh di elettricità distribuita nella
città di Roma. È il sesto operatore in Italia nel settore ambiente con 820.000
tonnellate di rifiuti trattati.
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