
Con più di un milione e mezzo di abitanti serviti e 
280.000 utenze distribuite su 26 comuni della 
Campania, Arin è uno dei maggiori gestori di 
risorse idriche del Mezzogiorno.
Trasformata in società per azioni nel 2001, Arin ha i 
suoi punti di forza nella qualità dell’acqua, 
controllata da analisi chimico-fisiche e 
microbiologiche effettuate quotidianamente dal 
laboratorio interno, e nel suo proporsi come 
azienda moderna e al passo coi tempi: Arin è 
certificata ISO9001 (Vision 2000) dal DNV e il 
laboratorio di analisi, oltre alla certificazione di 
qualità, è accreditato SINAL.

L’azienda nella sua trasformazione organizzativa 
ha scelto di curare in maniera particolare la sua 
relazione con la clientela e di garantire il rispetto 
di precisi parametri di qualità del servizio, 
controllati e aggiornati ogni anno. 
Gli impegni che Arin ha assunto verso i suoi clienti 
sono dettagliati nella Carta dei Servizi, giunta al 
suo quinto aggiornamento, e in un nuovo e più 
funzionale regolamento di distribuzione idrica. 
I documenti e le informazioni utili al servizio 
erogato ai clienti sono disponibili presso gli uffici 
commerciali di via Argine 929 e di via Ventaglieri 
81, oltre che sul sito internet www.arin.na.it.

Tutto ciò, insieme alla manutenzione continua dei 
2360 km di rete e all’innovazione tecnologica per 
meglio garantire la continuità dell’erogazione 
idrica, rappresenta il tentativo di fornire un 
servizio primario alla città di Napoli e ai comuni 
subdistributori, secondo logiche moderne, 
efficienti, innovative e di elevato standard 
qualitativo.

l‘azienda



+39 081 7818111
+39 081 7818190 fax
  numero verde 800 884 021
  www.arin.na.it

arin spa
azienda risorse idriche 
napoli
929 via argine
80147
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10semplici consigli per utilizzarla meglio
applichiamo ai rubinetti di casa il frangigetto
un piccolo apparecchio che si compra 
al supermercato e che è molto utile per risparmiare 
acqua

utilizziamo la lavatrice e la lavostoviglie 
a pieno carico
ogni lavaggio comporta un importante 
consumo d’acqua.

installiamo nel bagno uno sciaquone 
a doppio scarico
con poca spesa potremo ottenere un’efficace 
riduzione del consumo d’acqua.

ricicliamo il liquido di cottura della pasta 
che ha proprietà srassanti, usandolo 
per mettere a bagno le stoviglie.

laviamo frutta e verdura immergendole in un 
contenitore
aggiungendo all’acqua un pizzico di bicarbonato.

raccogliamo l’acqua piovana
e utilizziamola per innaffiare le piante e i fiori.

non trascuriamo di riparare piccole perdite 
d’acqua dei rubinetti di casa e del WC
quelle che possono sembrare poche gocce, 
sono in realtà litri e litri d’acqua.

non lasciamo i rubinetti aperti
quando ci laviamo i denti o facciamo la barba, 
se non per il tempo necessario.

laviamo la macchina con un secchio
e non con l’acqua corrente.

preferiamo la doccia al bagno
facendo il bagno consumiamo tre volte 
di più che facendo la doccia.


