COMUNICATO STAMPA
Arona, 24 marzo 2015
INAUGURATA AD ARONA LA PRIMA CASA DELL’ACQUA
Acqua buona e fresca a soli 6 centesimi al litro
Basta bottiglie di plastica da smaltire
Un progetto in ottica Arona Green
Acqua buona, fresca, naturale e frizzante, ad un prezzo davvero contenuto.
E’ Acqua per Tutti quella erogata dalla prima Casa dell’Acqua che è stata inaugurata ad
Arona martedì 24 marzo.
Il progetto è stato ideato congiuntamente da Comune di Arona e ACQUA NOVARA.VCO
S.p.A.; tale sinergia ha permesso l’erogazione di acqua al pubblico tramite l’installazione e
la gestione dell’impianto sito in Via Monte Nero.
L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini la possibilità di acquistare acqua di qualità ad un
prezzo significativamente inferiore al mercato e contestualmente ridurre i volumi di plastica
da raccogliere e smaltire.
La Casa dell’Acqua è funzionante gratuitamente a partire dal 24 marzo 2015, per un
periodo iniziale sperimentale di due settimane, fino all’individuazione dei punti di rivendita
delle tessere prepagate.
Al termine di questo periodo la “Casa dell’Acqua” erogherà acqua di rete e refrigerata,
naturale e gasata, al prezzo di 6 centesimi al litro (IVA 10 % inclusa) rimanendo in
funzione 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.
I cittadini potranno riempire bottiglie e contenitori propri selezionando l’erogazione di 1, 1,5
o 2 litri per volta, il cui valore sarà scalato da tessere prepagate acquistabili presso le
attività commerciali presenti sul territorio che aderiranno all’iniziativa.

L’assessore all’ambiente del comune di Arona Federico Monti: “Si tratta di un ulteriore
tassello per una città sempre più attenta all’ambiente. Grazie alla Casa dell’Acqua sarà
possibile acquistare acqua di qualità a prezzi modici, ma soprattutto si potrà aiutare
l’ambiente in modo concreto, eliminando le molte bottiglie di plastica che aumentano in
maniera consistente i volumi dei rifiuti casalinghi. Invito gli aronesi, e non solo, a provare

questo nuovo servizio di erogazione dell’acqua e mi auguro che diventi un’abitudine buona
e green”.

In pillole:
-

La Casa dell’acqua si trova in via Monte Nero ad Arona

-

Dal 24 marzo erogherà acqua gratuitamente 2 settimane

-

Sarà poi possibile acquistare tessere prepagate da utilizzarsi presso
l’impianto – tessere acquistabili all’edicola di via Monte Nero

-

Viene erogata acqua refrigerata, naturale e frizzante

-

Costo per litro: 6 centesimi Iva inclusa

-

Possibilità di scegliere la quantità di acqua da erogare: 1, 1,5 o 2 litri a
seconda dei contenitori e delle bottiglie.
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