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PROVINCIA. MONTEROTONDO. 24 MARZO
INAUGURAZIONE DELLA FONTANELLA DI ACQUA
MICROFILTRATA E GASSATA GRATUITA
Sempre più leggera la città di Monterotondo grazie alle iniziative
che rientrano nel progetto “Riducimballi”.
Mercoledì 24 marzo ore 15:00 a Monterotondo centro, Piazza
della Libertà, l’Assessore regionale all’Ambiente Filiberto Zaratti,
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il Sindaco di Monterotondo Mauro Alessandri e l’Assessore
all’Ambiente e Lavori Pubblici di Monterotondo Luigi Cavalli,
inaugureranno la seconda fontanella leggera d’acqua
microfiltrata e gassata gratuita di Monterotondo, illustrando gli
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ottimi risultati ottenuti dalla prima, sul fronte della riduzione dei
rifiuti alla fonte e della tutela dell’ambiente. Si tratta della nuova
fontana di acqua pubblica e del distributore di latte crudo alla
spina, entrambi i secondi presenti nel Comune di Monterotondo.
Aiutare le famiglie a spendere meno, valorizzare l’acqua delle
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condotte pubbliche e le aziende agricole del territorio. Questa la
ragione che ha spinto il Comune di Monterotondo ad installare,
per la seconda volta, fontana leggera® e distributore di latte crudo alla spina. Come la prima
inaugurata il 22 maggio del 2009 anche questa fontana è “leggera”perché fare la ricarica qui fa bene
alle tasche (il risparmio si aggira sui 250 euro all’anno) e fa bene all’ambiente perché riduce la
produzione di bottiglie quindi dei rifiuti.
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Nella fontana sono presenti refrigeratori per avere l’acqua fresca, filtri per eliminare il cloro e
addizionatori di CO2 per fare la gasatura così da soddisfare anche i palati degli irriducibili amanti
delle bollicine, non facilmente convertibili alla vecchia e sana abitudine della caraffa di acqua del
rubinetto.
Nella stessa piazza verrà installato il secondo impianto di latte alla spina, prodotto nell’azienda
agricola “S. Antonio” di Renato Scrocca nel Comune di Guidonia, sarà messo in vendita al prezzo di
1 euro.
“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
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risorse naturali come le materie prime, l’energia e l’acqua non utilizzate per la produzione degli
imballaggi”.
“ con la seconda fontana pubblica alla spina, il nostro comune - dichiara l’Assessore all’Ambiente e
Lavori Pubblici Luigi Cavalli - amplia ulteriormente la scelta e la sostenibilità dei consumi da parte
dei cittadini. Dopo il grande successo del primo impianto allo Scalo ecco il secondo che servirà
un’altra area importante della nostra città. Anche a Piazza della Libertà oltre l’acqua avremmo il latte
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alla spina. 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. Il nostro comune ha
aderito al progetto riducimballi da un anno e pensiamo di allargare il ventaglio di offerte da dare ai
cittadini per quanto riguarda sostenibilità e riduzione rifiuti. Stiamo mettendo a punto anche una
campagna per la riduzione dell’uso di plastica e risparmio energetico. Tutto questo si è potuto
realizzare grazie alla collaborazione tra il nostro Comune, L’Assessore Regionale Filiberto Zaratti e
Ecologos ”.
«Il successo dei distributori d’acqua e latte alla spina – afferma il sindaco Alessandri –
rappresentano da un lato un forte incentivo a proseguire nell’azione volta al taglio della produzione
di rifiuti, dello spreco d’energia e dell’emissione di anidride carbonica, dall’altro la conferma che è
possibile promuovere un diverso approccio nei confronti della filosofia del consumo e dell’acquisto,
basato non sulla limitazione ma sul conseguimento di una convenienza oggettiva, di segno
economico oltre che ambientale».
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