COMUNICATO STAMPA

Casa dell'acqua di Piazza del Mercato
Variazione nella modalità di erogazione dell'acqua gasata

Pioltello, 9 febbraio 2016 – Le “Casa dell’acqua”, che sono presenti da diversi anni nelle tre diverse località di
Pioltello (P.zza Mercato, Pioltello – Via Don Amati, Seggiano – Via Palermo, Limito), sono un servizio offerto ai
cittadini ed erogano acqua pubblica di qualità, naturale o frizzante.
La scelta delle amministrazioni di mettere a disposizione del cittadino “le case dell'acqua” trova origine nel
duplice scopo di garantire, da un lato acqua di qualità, e, dall'altro, il rispetto dell'ambiente orientato al
risparmio idrico e alla diminuzione dell'anidride carbonica in atmosfera. Le famiglie che ogni giorno si recano
alle Case dell'Acqua compiono un semplice gesto che le rendono “Attori Responsabili” del rispetto del bene
comune, che è l'ambiente. Il loro gesto elimina infatti la produzione e il trasporto su camion di milioni di
bottiglie di plastica, riducendo così le immissioni nocive di anidride carbonica in atmosfera.
Al fine di tutelare sempre di più il nostro patrimonio idrico, l'amministrazione, desidera porre in essere azioni
volte a limitare gli sprechi dell'acqua, che più solitamente si verificano durante lo spillamento della stessa
presso le case dell'acqua.
Pertanto verranno modificate le modalità di erogazione della sola acqua frizzante e nella sola casa
dell'acqua di P.zza mercato, Pioltello.
Dal 1° marzo 2016, solo presso la casa dell'acqua di P.zza Mercato, sarà quindi operativo, a fianco
dell’erogatore dell'acqua frizzante, un lettore di CRS (Tessera sanitaria). Per spillare acqua frizzante sarà
dunque necessario inserire la CRS nel lettore. L'utilizzo di tale sistema di riconoscimento consentirà
l'erogazione dell’acqua gasata ai soli residenti nel Comune di Pioltello per un quantitativo massimo di 12 litri
pro-capite a settimana.
L’acqua naturale invece potrà continuare ad essere spillata senza l'utilizzo della tessera.
Si raccomanda in ogni caso l'uso parsimonioso dell'acqua naturale.
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