Comunicato stampa n. 081/2017
ACQUA A KM ZERO, ECONOMICA E DI QUALITÀ CERTIFICATA
Inaugurata in via Bice Cremagnani la nuova casa dell’acqua targata BrianzAcque
È stata inaugurata ieri pomeriggio, mercoledì 26 luglio, in via Bice Cremagnani la nuova casa dell'acqua
fornita e gestita da BrianzAcque.
Il nastro è stato tagliato dal Sindaco di Vimercate Francesco Sartini e dal Presidente di BrianzAcque
Enrico Boerci, alla presenza dell’Assessore all’ecologia Maurizio Bertinelli e di molti cittadini.
Al termine dell'inaugurazione BrianzAcque ha distribuito ai presenti bottiglie di vetro, gadget (molto
apprezzati anche dai bambini presenti) e materiali informativi.
La breve cerimonia si è conclusa con un brindisi collettivo a base di acqua e limone, grazie ai limoni biologici
offerti da CIR food.
Ha dichiarato il Sindaco di Vimercate, Francesco Sartini: «L’acqua di Vimercate, oltre a essere
costantemente sotto controllo è anche particolarmente buona. La casa dell’acqua effettua un ulteriore lavoro
di filtraggio e raffrescamento che la rende ancora più gradevole, oltre a permettere di scegliere tra acqua
liscia e frizzante. Oltre a questa casa dell’acqua ne è stata installata una seconda in piazza Marconi,
ripristinando così le due casette nei luoghi dove già erano presenti in passato: la casa dell’acqua di piazzale
Marconi non è ancora attiva, ma lo sarà a breve.
L’acqua è un bene prezioso per la comunità e l’Amministrazione Comunale di Vimercate ha lanciato
recentemente una campagna di comunicazione, contrassegnata dall’hashtag #bastapoco, per incentivare il
consumo dell’acqua pubblica: in quest’ottica ci stiamo adoperando per aumentare il numero delle fontanelle
presenti in Città. Le case dell’acqua di BrianzAcque sono un ulteriore incentivo all’utilizzo dell’acqua
pubblica, offrendo acqua trattata, controllata e buona a un prezzo poco più che simbolico.»
Enrico Boerci, Presidente di BrianzAcque, ha aggiunto: «L’inaugurazione di una casa dell’acqua è
sempre un momento significativo per noi di BrianzAcque, indispensabile per sensibilizzare sul tema acqua
quale risorsa preziosa e non illimitata, motivo che ci ha spinto darle un valore anche economico, perlopiù
simbolico, per l’approvvigionamento.»
Qualche informazione tecnica: il chiosco eroga acqua a KM 0 derivata dall'acquedotto pubblico.
Distribuisce acqua frizzante e naturale, refrigerata e a temperatura ambiente. Per il momento l’acqua è
erogata gratuitamente, mentre in seguito sarà istituito un costo di 5 centesimi al litro, pagabili mediante una
chiavetta ricaricabile. Il totem che distribuisce e ricarica le chiavette sarà posizionato, probabilmente nel
mese di settembre, a Spazio Città. Il rifornimento è consentito 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.
Premendo il tasto corrispondente al tipo di acqua desiderata (fredda o ambiente, liscia o frizzante), la casetta
eroga automaticamente 1 litro d’acqua.
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