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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite.
AMB - Monterotondo, al via fontana pubblica di acqua liscia e gassata
Roma, 22 mag (Velino) - “Da oggi si può bere acqua gasata direttamente
dall’acquedotto anche nella nostra Regione, grazie a una moderna fontana
pubblica da cui chiunque potrà rifornirsi di acqua potabile, liscia o gasata e
refrigerata portando da casa le proprie bottiglie e ricaricandosi con 5 centesimi per
1,5 litri d’acqua: un costo simbolico per indicare ai cittadini l’utilizzo consapevole
di un bene pubblico. – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli, Filiberto Zaratti, durante la cerimonia d’inaugurazione che si è svolta
questa mattina a Monterotondo. – L'iniziativa a cui il Comune di Monterotondo ha aderito si inserisce
nell'ambito del progetto nazionale "Riducimballi" dell’ente di ricerca Ecologos, promosso nella nostra Regione
dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio, per limitare l'impatto dei rifiuti sull'ambiente e il
conseguente spreco di risorse, energia e materie prime. Oltre alle fontanelle di acqua frizzante altre azioni
intraprese e potenziate come la distribuzione di detersivi alla spina e di latte sfuso, per creare un percorso
coordinato e che integri diverse tipologie di prodotti e abitudini di consumo”.
“L’acqua erogata è acqua dell’acquedotto, filtrata, refrigerata e gasata per offrire un prodotto sempre
controllato e di sicuro gradimento per i cittadini, soprattutto in vista dell’estate. – continua Zaratti - In media
un italiano beve 172 litri di acqua minerale in un anno e spende dai 320 ai 720 euro per acquistarla, la
soluzione della fontana pubblica, oltre a valorizzare una risorsa comune, permette anche di contribuire alla
salvaguardia dell’ambiente con un risparmio quantificabile in termini di risorse naturali come le materie prime,
l’energia e l’acqua non utilizzate per la produzione degli imballaggi”. “L’iniziativa si inserisce nel solco tracciato
dall’esperienza dei detersivi alla spina che in un anno con 33 punti vendita, in tutte le province del Lazio,
hanno consentito la vendita di circa 200 mila litri di prodotto sfuso e il risparmio di oltre 80 mila contenitori. –
conclude Zaratti – Entro la fine dell’anno le fontanelle diventeranno 11, ma non ci fermeremo qui. Abbiamo
intenzione, infatti, di incrementare a breve le categorie merceologiche vendute alla spina, per consentire ai
cittadini di tutelare l’ambiente in maniera efficace e di risparmiare a livello economico”. “Questa installazione
della fontana pubblica alla spina è un tassello di un progetto più ampio del Comune di Monterotondo che
prevede anche altri interventi per aumentare la sostenibilità dei consumi da parte dei cittadini, come i punti
vendita dei detersivi, del latte, della pasta e dei cereali, tutti alla spina. – dichiara l’Assessore all’ambiente del
Comune di Monterotondo, Luigi Cavalli – Si tratta di azioni concrete che avranno come risultato la riduzione
dei rifiuti alla fonte, fatto utile questo anche in vista di un potenziamento della raccolta differenziata”.
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