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COMUNICATO STAMPA

Acqua a km zero, le 30 casette consentono di risparmiare 16 mila bottiglie di plastica al giorno
390 mila litri di petrolio all'anno; 507 mila litri di acqua non sprecata
Il risparmio per famiglia è di circa 200 euro
La Provincia di Udine è la provincia d’Italia con il più alto numero di casette dell’acqua

Non solo risparmio economico. Anche tutela dell'ambiente. L'acqua a km zero, direttamente
dall'acquedotto attraverso le 30 casette dell'acqua di CAFC – la trentunesima di Bagnaria Arsa è
stata inaugurata recentemente – rappresentano un modello di responsabilità ed ecosostenibilità che
conferma l'eticità della scelta. Le trenta case dell'acqua erogano ogni giorno 24 mila litri (di cui
55% è frizzante; 45% naturale per un importo rispettivamente di 5 e di 2 centesimi al litro). In
media una famiglia consuma 800 litri all'anno, circa 2 litri ogni giorno per una modica cifra di
appena 40 euro per l’acqua addizionata con anidride carbonica e 16 euro l'anno per quella naturale;
pertanto il risparmio per le tasche dei cittadini del nostro territorio che usufruiscono di questa
possibilità 'eco' si aggira fra i 200 e i 180 euro l'anno. La Provincia di Udine si classifica in Italia
come le provincia con il più alto numero di casette dell’acqua.
In termini di minor utilizzo di plastica grazie a questo modo di bere responsabilmente, il vantaggio
è presto misurato: 16 mila bottiglie di Pet risparmiate quotidianamente; 5 milioni 840 all'anno.
Per produrre 30 bottiglie serve 1 chilo di Pet e per 1 kg di Pet sono necessari 2 litri di petrolio: si
quantifica un risparmio di petrolio pari a 390 mila litri l'anno – con le mancate emissioni in
atmosfera di CO2 e gas tossici – oltre ad un risparmio di acqua di 507 mila litri, il tutto grazie alle
30 case dell'acqua, senza calcolare anche i mezzi per il trasporto dell'acqua e il conseguente
inquinamento atmosferico scongiurato, la riduzione dei consumi di energia elettrica e il forte
ridimensionato dei costi anche per lo smaltimento dei rifiuti (la prima analisi sul comune di
Tavagnacco aveva evidenziato risparmi di raccolta differenziata fra i 4 e i 6 mila euro).
“Questi dati – commenta il Presidente Cafc, Eddi Gomboso – confermano che le casette permettono
alle famiglie di risparmiare sui costi vivi del bene in sè, oltre che di essere protagoniste attive di un
miglioramento dell'impatto ambientale quanto a salvaguardia e conservazione dell'habitat, come
ribadito anche in occasione del recente convegno all'Expo di Utilitalia, a cui ho partecipato. Sul
territorio nazionale i gestori associati, come ad esempio Cafc, gestiscono 1.400 casette dell'acqua
relativamente agli associati ad Utilitalia; comprendendo anche le realizzazioni da parte di privati e
centri commerciali si arriva a superare le 2 mila unità”. Il Presidente Gomboso sottolinea la portata
di questa soluzione: “Intendiamo continuare a valorizzare il bene-acqua ricordando ai cittadini che
bere l’acqua delle casette è una scelta sicura, economicamente vantaggiosa e soprattutto sostenibile.
L'acqua viene microfiltrata, sterilizzata e poi refrigerata in queste strutture. L'acqua della rete è
soggetta a continui controlli ed analisi di laboratori che ne assicurano l'ottima qualità”.
La prima casa dell'acqua in Friuli Venezia Giulia è stata quella di Tavagnacco nel 2011 che fece da apripista
in quanto, alla luce dei test positivi, gli 83 sindaci aderenti a Cafc iniziarono a muoversi. Una casa dell'acqua
costa 19 mila euro di cui 7 mila vengono sborsati da Cafc, altri 7 mila dal Comune coinvolto e 5 mila dal
Cato (Consulta d'ambito). Nel frattempo alcuni Comuni hanno installato questa case in collaborazione con i
privati i quali si accollano l'investimento con leggeri ritocchi tariffari.

