8 luglio 2012

NOTIZIE DAL COMUNE - Acqua in bottiglia? No grazie

“Acqua in bottiglia? No grazie”. Il titolo della campagna di sostenibilità ambientale lanciata da Cesare
Giacomuzzo, assessore all’ecologia ed ambiente del Comune di Noventa Vicentina, per promuovere il
nuovo di servizio di approvvigionamento dell’acqua pubblica attraverso una fontana tecnologica
posizionata in via della Repubblica a fianco del distributore del latte.
Dopo l’inaugurazione di sabato da parte del sindaco Marcello Spigolon, degli assessori Cesare
Giacomuzzo e Mattia Veronese, del Consigliere Matteo Roverso e di Paolo Vivian, titolare di
Ecoimpresa affiliato Proaqua, azienda fornitore e gestore della casa dell’acqua, il servizio è a pagamento.
“In questi 15 giorni di promozione del servizio ho potuto verificare personalmente la soddisfazione degli
utenti che si sono messi in fila per approvvigionarsi della nostra acqua che non viene sottoposta a lunghi
viaggi ed a processi di conservazione come quella in bottiglia” afferma
Anche il sindaco Marcello Spigolon ha potuto constatare che le famiglie , che abitualmente bevono
dell’acqua servita a 7 gradi dal distributore. Il consumo medio di un nucleo famigliare di 3 persone è
infatti di 1.000 litri anno: considerando il costo di 5 cent. al litro il costo di approvvigionamento annuo è
di soli 50 € contro gli almeno i 300 euro all’anno per comprare l’acqua in bottiglia.
L’ing. Paolo Vivian, titolare di Ecoimpresa affiliato Proacqua commenta i dati dei consumi, consultabili
on line dagli amministratori del Comune attraverso password dedicata: “Dal 22 maggio, giorno
dell’installazione dell’impianto, sono stati consumati più di 15.000 litri di acqua di cui 9.500 frizzante.
Oltre ai cittadini di Noventa, che in questi giorni hanno risparmiato oltre 3.000 euro di acqua in bottiglia,
anche l’ambiente ringrazia visto il mancato consumo di 10.000 bottiglie di acqua ed una mancata
emissione di 310 kg di anidride carbonica in atmosfera che viene utilizzata per produrre e trasportare
bottiglie usa e getta”.
Le tessere ricaricabili, che hanno un costo iniziale, a titolo cauzionale, di 3 euro e che potranno essere
caricati per un valore di 5 euro per 100 litri di acqua sono disponibili presso i seguenti esercizi che hanno
aderito al progetto:
"Bar Ai Portici" in via Matteotti, Cartoleria “Carta Bianca” in Via Prolin, Cartoleria “Al Punto” in Via
Carlo PortA - Cartoleria “La Rivista” in via Masotto 3.”

