Consiglio n.2 per il risparmio idrico

Gruppo Salerno Energia, bilancio
in crescita
Mercoledì 30 giugno 2021 l’Assemblea dei Soci di
Salerno Energia Holding S.p.A. ha approvato il
bilancio di esercizio ed il consolidato al 31
dicembre 2020: un anno che resterà nella storia
per l’emergenza sanitaria determinata dal
diffondersi del Coronavirus, che ha messo a dura
prova l’umanità intera, non solo dal punto di vista
sanitario.
Ciononostante, i risultati del Bilancio 2020
confermano il trend positivo degli ultimi 10 anni, in
particolare grazie alla positiva performance delle
attività regolate della distribuzione acqua e gas, a
dimostrazione dell’efficacia di una strategia mirata
al conseguimento di obiettivi di sostenibilità che
coniugano la crescita economica con la creazione
di valore.
L’attenzione alle persone ben si lega alla tutela
dell’ambiente, al sostegno del territorio e della
comunità che ci impegniamo ad integrare nella
nostra strategia, cultura e operatività quotidiana,
grazie in particolare all’impegno del personale di
tutte le società del gruppo che, pur tra le molte
difficoltà imposte dalle restrizioni e dai
conseguenti cambiamenti organizzativi, ha
continuato a svolgere il proprio lavoro con la
consueta competenza, impegnandosi per
continuare a garantire ai cittadini tutti i servizi
essenziali, in questo momento ancor più

importanti.

Dal 1° luglio per tutte le emergenze del
Servizio Idrico Integrato il numero da
chiamare è uno solo: 800 370 303

Altroconsumo, l’acqua delle fontane più
buona.L’analisi nelle piazze italiane
L’indagine di Altroconsumo su 35 fontanelle di altrettante città italiane premia
anche la città di Salerno.

Clicca qui per leggere l'articolo

Salerno Sistemi Spa vuole
conoscere l’opinione dei
propri utenti
Il questionario Soddisfazione Clienti è
anonimo e può essere compilato on
line cliccando a questo link
SALERNO SISTEMI S.P.A.
QUESTIONARIO SODDISFAZIONE
CLIENTE (google.com)

Avviso all’Utenza – Richieste
allacciamenti tronco fognario Via
Casa Scuoppo e Via Casa Volpe
Salerno Sistemi S.p.A., gestore della
rete fognaria del Comune di Salerno,
rappresenta all’utenza che dal 10
giugno 2021, a seguito del
completamento dei lavori effettuati dal
Comune di Salerno per la
realizzazione dei nuovi tronchi fognari
in via Casa Scuoppo e via Casa Volpe,
è possibile presentare richiesta di
allacciamento in fogna.
Per maggiori informazioni, è possibile
inviare una mail all’indirizzo
segreteria@salernosistemi.it.
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