Comune di Massarosa

Assessorato all'Ambiente

INAUGURATA A MASSAROSA LA SECONDA “CASA DELL’ACQUA” DEL
TERRITORIO COMUNALE.
È stata inaugurata il 10 dicembre 2011 a Massarosa in piazza Pompeo Provenzali la seconda
struttura denominata “Casa dell’Acqua”. Si tratta della seconda installazione sul territorio del
Comune di Massarosa, dopo quella posizionata nella frazione di Piano di Mommio il 25 giugno
2011, 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, come più volte detto,
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, se pur piccola, ma di non poco conto, in un momento come questo in
cui i cittadini sono chiamati a grossi sacrifici.
I cittadini che si recheranno presso l’impianto dovranno osservare attentamente le regole di utilizzo
riportate sul fronte dello stesso nonché le REGOLE DI UTILIZZO riportate all’interno del sito
internet, per poterne fruire nella dovuta maniera, anche in presenza di più utenti e per evitare spechi
inutili di un bene prezioso come l’acqua.
Nei prossimi giorni, poi, verranno messe a punto anche le modalità di vendita di chiavette
elettroniche ricaricabili, che potranno essere acquistate presso alcuni negozi del capoluogo.
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. Tale
monitoraggio garantirà anche maggior sicurezza dell’area.
L’Amministrazione ha tenuto fede ad un impegno preso con la cittadinanza qualche mese fa,
una scelta fortemente voluta, dopo il grande riscontro positivo avuto a Piano di Mommio, presso la
cui struttura, quotidianamente, affluiscono centinaia di persone che si mostrano soddisfatte per
questo servizio reso.
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,
compatibilmente con le risorse a disposizione, verso l’ambizioso obiettivo “Rifiuti Zero” approvato
in Consiglio Comunale qualche mese fa.

