Comune dì Savona
Registro di Protocollo Generale

N. 0077548 del 25/10/2018
Class: 02·07
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l giorno: Acqua "buona da bere"

Considerato
•

Che il Ministero dell'Ambiente ha recentemente lanciato la campagna #plasticfree per moderare

•

Che lo smaltimento della plastica è uno dei maggiori costi per il conferimento dei rifiuti in raccolta

l'utilizzo delle plastiche monouso
differenziata, per via della necessità di nobilitazione del materiale
•

Che, qualora non smaltita correttamente ma conferita nell'indifferenziato o, peggio, gettata per strada
o in mare, la plastica non biodegradabile è tra le più gravi cause di inquinamento

•

Che contenitori quali bottigliette di plastica, hanno una funzionalità molto limitata nel tempo a fronte
del loro alto impatto ambientale

Constatato
•

Che l'acqua dell'acquedotto di Savona è tra le migliori d'Italia per purezza e proprietà

•

Che già in città sono presenti casette per l'acqua

•

Che non tutte le fontane sono funzionanti

Si chied~ ..a.ISindaco ed alla Giunta di attuare le seguenti azioni:

•

Promuovere l'utilizzo dell'acqua del rubinetto con campagne di sensibilizzazione, anche a partire dalle
scuole.

•
•

Pubblicizzare le casette dell'acqua presenti sul territorio.
Ripristinare le fontanelle ed i pubblici rubinetti anche awalendosi di sponsorizzazioni private o di
contributi di associazioni.

•

Pubblicizzare, come già fatto in altre città italiane, ogni fontanella apponendo un cartello che indichi la
bontà dell'acqua, associata ai dati della stessa.

•

Promuovere iniziative nelle scuole volte a sensibilizzare gli alunni della scuola primaria, anche tramite
uscite concordate con i dirigenti.

•

Promuovere l'utilizzo di acqua pubblica o, comunque, in recipienti riutilizzabili, presso le strutture
Comunali

•

Promuovere mani( stazioni, anche con l'aiuto di società sportive, sponsor e o di enti terzi, per la
raccolta delle pl stiche abbandonate
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