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MOZIONE EROGATORI DELL’ACQUA
Premesso che
Acqua Novara.VCO è un'azienda a capitale interamente pubblico, nata per soddisfare al meglio le
esigenze idriche di un territorio esteso e variegato e che gestisce il servizio idrico integrato in 139
Comuni delle Province di Novara e del VCO
Considerato che
l’Amministratore delegato Andrea Gallina, durante la commissione consiliare del 19 febbraio ’19 ha
illustrato la situazione positiva dell’azienda che prevede la possibilità di impiegare fino a 16 milioni
di euro per investimenti
Aggiunto che
Nel report sostenibilità del 2017 dell’azienda nelle HIGHLIGHTS alla voce Responsabilità ambientale si evincono dati che indicano come l’azienda agisca in un’ottica di tutela dell’ambiente.
Ha infatti ha installato nel tempo 34 impianti di fornitura dell’acqua potabile presso i Comuni nei
quali gestisce il servizio. Tali impianti, le cosiddette “case dell’acqua”, hanno erogato 1.431 mc di
acqua potabile (refrigerata, liscia e gassata), contribuendo così alla riduzione di impatti economici
e ambientali connessi al consumo idrico umano.. Le bottiglie, rappresentano una quota del 5% dei
rifiuti provenienti da raccolta differenziata, alle quali sono associabili determinati impatti ambientali.
Al contrario, il consumo di acqua del rubinetto garantisce salubrità ed economicità della fornitura.
Le case dell’acqua hanno così consentito i seguenti risultati in termini di minore o mancato impatto
ambientale:
 954 mila bottiglie PET 1,5 litri in meno prodotte;
 38,16 tonnellate di PET in meno (circa 40 g a bottiglia) da avviare a recupero o smaltimento;
 2.633 kg di CO2 risparmiati per la produzione del PET;
Ribadito che

In molte scuole cittadine sono presenti distributori automatici che erogano oltre al cibo e bevande,
anche acqua in bottigliette di plastica
Sì impegnano il Sindaco e la Giunta
ad intervenire presso Acqua Novara.VCO perché collochi presso le scuole cittadine gli erogatori
dell’acqua in modo da ridurre il consumo di acqua in bottigliette di plastica , con il conseguente risparmio di PET evitandone così il recupero o lo smaltimento.
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