Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

COMUNICATO STAMPA
“ GRANDE SUCCESSO DELLE FONTANE PUBBLICHE DI ACQUA GASATA DI
FOLIGNO E SPOLETO”

Bottini: “continua l’impegno della Regione sul fronte della riduzione rifiuti”.
L'espressione testimonia lo straordinario successo, al di là di ogni più rosea previsione,
delle prime due Fontane di acqua pubblica gasata inaugurate a Foligno e Spoleto il 4
maggio scorso, alla presenza dell’Assessore regionale all’ Ambiente e sviluppo
sostenibile Lamberto Bottini, del Presidente dell’ATI 3 e dei Sindaci delle due città.
A distanza di soli 44 giorni dall'inaugurazione sono già stati erogati ben 253.000 litri di
acqua.
A ringraziare, oltre alla cittadinanza, è ovviamente l'ambiente, che tramite quest'iniziativa
concertata da Regione Umbria, ATI 3 Umbria, Valle Umbria Servizi vede ridotta la quantità
di rifiuti prodotti con le bottiglie di plastica.
Le due fontane hanno permesso il risparmio di ben 168.667 bottiglie di plastica, di
239.387 Kwh di energia e 89.394 lt di acqua non utilizzata per la loro produzione, senza
considerare che non sono state immesse in atmosfera ben 11,8 t di CO2.
L’installazione delle Fontane pubbliche di acqua liscia e gasata è uno degli interventi
previsti dal progetto “Percorsi innovativi di riduzione dei rifiuti” firmato da Regione
Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni e l’Ente di ricerca Ecologos che si
realizza in tre interventi: i detersivi alla spina, il latte alla spina e le fontanelle d'acqua
frizzante.
I detersivi già installati in 8 supermercati del territorio hanno permesso la vendita di 97.476
litri di detersivo e la ricarica di 33.496 flaconi. La mancata produzione dei flaconi ricaricati
ha permesso di non utilizzare 2 t di plastica e 1,12 di cartone, 86 Mwh di energia, 5,6 t
di CO2, 8,42 milioni di lt d'acqua.
Infine il latte crudo alla spina che sarà operativo da settembre con l'installazione, a cura di
tre importanti produttori locali, dei primi distributori nei pressi delle fontane di acqua
pubblica gasata di Foligno e Spoleto e del centro commerciale di Collestrada.
Tre strumenti concreti per ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

