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Un progetto per
risparmiare tempo



8• AMBIENTE

Si inaugura la 
“Casa del detersivo”

Dopo l’acqua e il latte, è ora la volta del
detersivo. Sabato 28 febbraio, alle ore
15.30, al supermercato “Il Gigante” di
via Roma sarà inaugurata la “Casa del
detersivo”, un nuovo strumento per sal-
vaguardare l’ambiente e risparmiare. 
L’Amministrazione comunale prosegue
così nel suo programma di “innovazione
virtuosa”, che promuove una nuova “cul-
tura della riduzione” attraverso iniziative
che preservano l’ambiente, riducono i
rifiuti prodotti dai nostri consumi e danno
ai cittadini la possibilità di utilizzare pro-
dotti di qualità a un costo ragionevole.

COME FUNZIONA 
LA “CASA DEL DETERSIVO”
Il cittadino acquista il flacone solo la
prima volta (facendolo diventare “perso-
nale”) e lo riempie di detersivo, sceglien-
do tra diverse tipologie: l’impianto infatti
erogherà ammorbidente, detersivo per il
bucato, per lana e delicati, e per piatti.
Le volte successive ci si recherà presso il
punto vendita con il proprio “flacone per-
sonale”  acquistando solo il prodotto. 
I detersivi erogati sono prodotti esclusiva-
mente con tensioattivi di origine vegeta-
le, che offrono prestazioni di lavaggio pari
ai corrispondenti prodotti presenti nel
mercato con materie prime derivate dal
petrolio. I tensioattivi naturali sono facil-
mente e rapidamente biodegradabili e
non inquinano. Presso il distributore
comunque, si potranno consultare le
schede tecniche di approfondimento del
prodotto.

I VANTAGGI 
Molteplici i vantaggi dell’utilizzo della
“Casa del detersivo”. Innanzitutto il

risparmio del consumatore, che non
dovrà più sostenere i costi dell’acquisto
del contenitore “usa e getta” e della pub-
blicizzazione del prodotto di marca. Inol-
tre, il flacone torna ad avere la sua fun-
zione di oggetto da riutilizzare continuati-
vamente nel tempo senza inquinare per
produrlo e smaltirlo. Per realizzare un sin-
golo contenitore per detersivi da un litro
del peso di 75 grammi, infatti, si utilizza-
no 239 litri d’acqua e 1,46 kWh d’ener-
gia e si emettono ben 133,9 grammi di
anidride carbonica.  
La “Casa del detersivo” consentirà ai cit-
tadini di abbattere questi consumi riuti-
lizzando il contenitore decine di volte,
diminuendo inoltre in maniera drastica il
volume dei rifiuti direttamente alla fonte.
Pensiamo infatti che ogni flacone “usa e
getta” ha un costo economico e ambien-
tale anche per il suo smaltimento. 

Da quest’anno è attiva la convenzione sottoscritta tra l’Amministrazione comuna-
le e la società consortile “Rete di sportelli per l’energia e l’ambiente SCARL” per
fornire ai cittadini un nuovo servizio: la preparazione e la consegna delle targhe
energetiche per gli edifici. Al momento della vidimazione della certificazione ener-
getica effettuata negli uffici comunali, sarà possibile ordinare le targhe a un costo
di 12 euro e ritirarle successivamente sempre in Comune. Per ulteriori informa-
zioni: settore Territorio e Ambiente, tel. 02.48694.540.

Sabato 28 febbraio, 
alle ore 15.30, al 

supermercato “Il Gigante”
di via Roma verrà 

inaugurato il nuovo 
servizio che consente di
prelevare quattro tipi di

detersivo da un dispenser 

LA COLLABORAZIONE 
DEL MONDO DELLA DISTRIBUZIONE
L’iniziativa è stata resa possibile anche
grazie alla collaborazione del mondo
della distribuzione, in particolare del
supermercato “Il Gigante” - che ha dimo-
strato concretamente la sua sensibilità
ambientale e la sua attenzione verso i
consumatori - e delle aziende produttrici
che hanno aderito al progetto, a riprova
del fatto che unire le forze per la difesa
dell’ambiente non solo è possibile, ma è
indispensabile se si vuole arrivare a risul-
tati concreti e duraturi. 
L’utilizzo nella grande distribuzione di
sistemi che prevedono il riuso dei conte-
nitori ha anche un altro valore: dimostra-
re che è possibile razionalizzare i consu-
mi senza rinunciare al proprio stile di vita
e offrendo inoltre ai cittadini un risparmio
economico.

TARGHE ENERGETICHE PER GLI EDIFICI




