
 

 

  

NOTA 

 

ACEA SOSTIENE IL FIABA DAY  

 

Roma, 1 ottobre 2020 – Anche quest’anno ACEA sostiene il Fiaba Day, la 

Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 

ideata dal progetto sociale Fiaba Onlus e in programma a Roma il prossimo 4 

ottobre.  

 

Il titolo e il tema di questa XVIII edizione è “Per me il lockdown non è finito”, 

che ci ricorda l’importanza del nostro impegno nei confronti delle persone 

disabili, le cui difficoltà, anche a causa delle barriere architettoniche, non sono 

terminate con la fine del lockdown.  

 

I temi dell’inclusione, centrali nelle iniziative del progetto Fiaba Onlus, coincidono 

pienamente con l’etica aziendale del Gruppo Acea, che continua a sostenere 

azioni mirate a realizzare ambienti più accessibili e a migliorare la qualità della 

vita nei territori in cui opera, con l’obiettivo di creare spazi urbani più vivibili 

dalle persone con disabilità, dagli anziani e dai loro accompagnatori. 

 

 
IL GRUPPO ACEA PROFILO DI GRUPPO 

  
 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, distribuzione di energia elettrica, 
illuminazione pubblica e artistica, vendita di energia elettrica e gas, produzione di 

energia, trattamento e valorizzazione 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 6,5 TWh di elettricità 

venduta e nelle reti con circa 10 TWh di elettricità distribuita nella città di Roma. È uno 
dei maggiori operatori in Italia nel settore ambiente con oltre un milione di tonnellate 

di rifiuti trattati. L’Azienda, impegnata nel raggiungimento di sfidanti obiettivi di 
sostenibilità, ha inserito nel Piano Industriale 2019–2022 un impegno negli investimenti 
di 1,7 miliardi di Euro per il raggiungimento di target di sostenibilità tra i quali la 

riduzione delle emissioni di CO2 e l’utilizzo di energia verde. 
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