
Gianola-Pilone soccer
Camp Uisp

Punto Regione 09-05-09

Overtime 29° puntata
2008-2009

10-05-09 Gaetano
Romano All

Scauriminturno

10-05-09 Gabriele Campoli
Gioc Scauriminturno

10-05-09 Riccardo Sturmo
dir Allievi D Elite

Settebagni

10-05-09 Marco Leonardo
Gioc Scauriminturno Allievi

D Elite

02-05-09 Roberto Ciufo All
Pallavolo Minturno

02-05-09 Mario Costantini
gioc Pallavolo Frosinone

02-05-09 Gabriele Santoro
gioc Pallavolo Frosinone

02-05-09 Claudio
Migliaccio gioc Pallavolo

Minturno

10-05-09 Scauriminturno-
Settebagni Allievi D Elite

Comuni
Anci alla Pisana sollecita legge
di sostegno ai Piccoli Comuni
Disabili, il Consiglio approva
legge sul diritto al lavoro
Disabili, il Consiglio approva
legge sul diritto al lavoro

Comunicati Stampa delle
Commissioni Consiliari
Comunicati Stampa del Consiglio della
Regione Lazio

Paola Brianti alla Conferenza
Eisco 2008
Paola Brianti alla Conferenza
Eisco 2008
Sì della Commissione Bilancio
alla proposta di Legge sulle
cellule staminali
Sì della Commissione Bilancio
alla proposta di Legge sulle
cellule staminali
Piano sanitario regionale, la
Commissione chiede
"rispetto"
Piano sanitario regionale, la
Commissione chiede "rispetto"
Sanità, ok in Commissione a
proposta di legge su stili di
vita positivi
Sanità, ok in Commissione a
proposta di legge su stili di vita
positivi
Lazio, piano energetico: ok da
commissione Ambiente
Lazio, piano energetico: ok da
commissione Ambiente

Ultimi video

La Storia siamo noi 2009

Punto Regione 06-06-09

Punto regione 30-05-09
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Regione: A Monterotondo la prima fontana pubblica
di acqua liscia e gassata
Scritto da Luca Masiello   
venerdì 22 maggio 2009

22/05/09 - Consumatori direttamente alla "fonte". Arriva
la prima fontana pubblica di acqua liscia e gassate del
Lazio a Monterotondo, comune della provincia di Roma.
L'acqua si potrà acquistare al costo simbolico di 5
centesimi per 1,5 litri. La fontana, installata nel giardino
di piazza Berlinguer (quartiere Scalo è stata inaugurata
oggi dall'assessore all'Ambiente e cooperazione tra i
popoli della Regione Lazio; del sindaco del Comune di
Monterotondo Antonino Lupi; dell'assessore
all'Ambiente e alle Politiche Giovanili del Comune di
Monterotondo, Luigi Cavalli; del presidente dell'Apm,
Gianfranco Caianiello; del presidente di Ecologos,

Cinzia Vaccaneo.

L'iniziativa a cui il Comune di Monterotondo ha aderito si inserisce nell'ambito del progetto
nazionale 'Riducimballi' dell'ente di ricerca Ecologos, promosso 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. - ha
detto l'assessore 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.
"Entro la fine dell'anno le fontanelle diventeranno 11, ma non ci fermeremo qui - ha
continuato Zaratti - 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".

 

fonte www.regione.lazio.it
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