Comune di Massarosa

Assessorato all'Ambiente

“INAUGURATA A PIANO DI MOMMIO LA PRIMA “CASA DELL’ACQUA” DELLA
PROVINCIA DI LUCCA”
È stata inaugurata il 25 giugno 2011 a Piano di Mommio nel parco a verde antistante il
parcheggio di Via Marconi la prima struttura denominata “Casa dell’acqua”. Si tratta della prima
installazione fatta in Provincia di Lucca alla quale i cittadini potranno accedere per rifornirsi
gratuitamente di acqua depurata liscia e con un costo di soli 5 centesimi/litro potranno prelevare
anche acqua gassata.
Con questo apparecchio erogatore di acqua pubblica vorremmo incentivare l’uso di acqua
proveniente dalla rete idrica, come alternativa all’utilizzo di acque minerali in bottiglia,
evidenziando i vantaggi dal punto di vista ambientale e della qualità della vita dovuti alla riduzione
all’origine di plastica e allo smaltimento della stessa. Un’ipotetica erogazione di mille litri al giorno
di quest’acqua a “chilometri zero”, comporterebbe un risparmio di circa 700 bottiglie di plastica,
decine di TIR in meno sulle strade, meno CO2 e monossido di carbonio e meno petrolio.
Con questa buona pratica non si va solo incontro alla natura, ma, garantendo a tutti il libero
accesso all’acqua pubblica, le famiglie avranno anche un notevole beneficio economico dall’uso
sistematico della stessa, cosa di non poco conto, in un momento storico come questo.
I cittadini che si recheranno presso l’impianto dovranno osservare attentamente le
“REGOLE DI UTILIZZO” riportate sul fronte dello stesso, per poterne fruire nella dovuta
maniera, anche in presenza di più utenti e per evitare spechi inutili di un bene prezioso come
l’acqua.
Sono state messe a punto anche le modalità di vendita di chiavette elettroniche ricaricabili,
che attualmente è possibile acquistare presso i seguenti esercizi commerciali di Piano di Mommio:
panificio “Millevoglie” Via Francesca; abbigliamento “Diamoci del tu” Via Marconi; frutta e
verdura “Le primizie e non solo” Via Sarzanese; bar “Da Renzo” Via Sarzanese; agraria “Pardini”
Via Sarzanese; bar ristorante pizzeria “Coluccini” Via Sarzanese; bar pizzeria gelateria “Piccolo
Viell” Via Sarzanese.
La Casa dell’Acqua sarà costantemente monitorata 24 ore su 24 da un sistema di video
sorveglianza per scongiurare atti vandalici o reprimere possibili episodi di microcriminalità ed usi
impropri della struttura. Tale monitoraggio comprenderà anche il parco, garantendo quindi maggior
sicurezza dell’area.
È intenzione dell’Amministrazione, dopo aver valutato l’andamento di questa prima
installazione con gli eventuali aggiustamenti che si dovessero rendere necessari, procedere,
compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, al posizionamento di altre strutture di
questo tipo anche in altre zone del nostro Comune.
Tutto questo, insieme ad altre iniziative già messe in campo a tutela dell’ambiente, si
inserisce in un percorso virtuoso che questa Amministrazione sta cercando di portare avanti, verso
l’ambizioso obiettivo “Rifiuti Zero”.

…. COME RAGGIUNGERE LA CASA DELL'ACQUA

