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Comunicato stampa n. 51/2012 
LA CASA DELL’ACQUA DI PIAZZA MARCONI TORNA A PIENO REGIME 
Distribuisce acqua liscia e gasata e latte: fa bene all’ambiente e al portafogli 
 
La casa dell’acqua di piazza Marconi torna a distribuire, oltre al latte, anche l’acqua, direttamente dalla rete 
idrica. L’acqua liscia sarà gratuita, quella gasata costerà 5 centesimi di euro al litro. 
 
Con l’aiuto degli esperti di Fondazione Idra possiamo proporvi un calcolo approssimativo dei benefici che 
una “casa dell’acqua” porta all’ambiente e al portafogli delle famiglie. 
 
Il calcolo tiene conto del fatto che a Vimercate vivono circa 11.200 famiglie e ipotizza che una famiglia su 
dodici utilizzi la Casa dell’acqua per il proprio fabbisogno. 
 
Basandoci su queste stime, ampiamente cautelative, possiamo calcolare 1.100.000 bottiglie di contenitori 
plastici (di norma pet) per l’acqua minerale in meno all’anno, pari circa a 30 tonnellate di contenitori plastici 
in meno da ritirare e avviare al recupero. 
 
Il risparmio per l’ambiente è di circa 60.000 litri di petrolio e 174.000 chilogrammi di co2 (105.000 per il 
trasporto delle bottiglie e 69.000 per la produzione di pet): per intenderci, la dose di inquinamento che in 
questo modo evitiamo ogni anno al pianeta è pari a quella prodotta da un’automobile che percorra per 
42.000 volte il tragitto da Agrate a Milano. 
 
Dal punto di vista economico, una famiglia di 4 persone che normalmente acquista acqua gasata 
(ipotizziamo un consumo medio di 750 litri all’anno al costo medio di 0,20 centesimi al litro), acquistando 
l’acqua gasata presso la “Casa dell’acqua” risparmia ogni anno 112 euro. 
 
L’etichetta dell’acqua di Vimercate è scaricabile dal sito di Brianza acque.  
Questo l’indirizzo esatto: http://www.brianzacque.it/pages/acquacomune.asp?comune=Vimercate 
 
Dichiara Corrado Boccoli, Assessore allo Sviluppo sostenibile:  
«Le politiche per la riduzione della produzione dei rifiuti sono un elemento importante anche per il 
raggiungimento  degli obiettivi del cosiddetto 20/20/20 stabilito dal Patto dei Sindaci a cui la nostra città ha 
deciso di aderire. Ma c’è anche l’aspetto della valorizzazione di un bene comune, l’acqua potabile che è 
controllata decine di volte l’anno, è sicura, buona e con questa iniziativa estremamente economica per i 
nostri cittadini». 
 
Dichiara Enrico Brambilla, presidente di Fondazione Idra: 
«Basta guardare i numeri dei consumi d’acqua in Italia (primo paese europeo e terzo mondiale per consumo 
di acqua in bottiglia) per comprendere l’importanza della scelta che stanno facendo i nostri Comuni 
attraverso la promozione delle Case dell’acqua. La distribuzione dell’acqua di rete, infatti, non solo è sicura 
dal punto di vista biologico, perché controllata costantemente, ma è anche economica e sostenibile». 
 
L’Amministrazione Comunale, 15 giugno 2012 
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I PREZZI DELLA CASETTA DELL’ACQUA DI PIAZZA MARCONI? 
- Acqua liscia: gratis. 
- Acqua gasata: 5 centesimi al litro. È possibile utilizzare le monete o la chiavetta cashless (se siete già 
utenti del BioEcoStore di via Cremagnani, la chiavetta è la stessa; per averne una nuova potete rivolgervi al 
numero verde di Capital Acque: 800 036 196). 
- Latte: 1 euro al litro  
 
NB: la casetta distribuisce anche bottiglie di vetro e plastica 
 
 
 
 
CASA DELL’ACQUA IN PIAZZA MARCONI E BIO.ECO.STORE IN VIA CREMAGNANI 
Il BioEcoStore è una casetta polivalente, evoluzione delle tradizionali Case dell’acqua, che distribuisce, a 
prezzi molto concorrenziali rispetto ai normali canali di distribuzione, detersivi, sacchetti per la raccolta 
differenziata, bottiglie di vetro, acqua del sindaco liscia e gasata. 
Il Bioecostore di via Cremagnani a Vimercate fornisce i seguenti servizi, ai seguenti prezzi: 
• distributore di acqua liscia (gratuita) e gasata (5 centesimi al litro) 
• distributore di sacchetti biodegradabili da 10 litri per la raccolta dell’umido (2 euro il pacchetto da 25); e di 
sacchi trasparenti da 110 litri per la raccolta differenziata del “secco” o “multipak”. (2 euro il pacchetto da 20) 
•  distributore di detersivi ecologici in cialda (1 euro a confezione) per tutti gli utilizzi domestici (piatti, 
pavimenti, bagni, panni e universale) 
• distributore di bottiglie di vetro con chiusura ermetica 
 
 
 
 
PROMOTORI E PARTNER DEL PROGETTO 
I progetti “Casa dell’acqua” (piazzale Marconi) e “BioEcoStore” sono promossi dal Comune di Vimercate e 
da Fondazione Idra e realizzati da Capital Acque. Grazie alla collaborazione con Cem ambiente il 
BioEcoStore di via Cremagnani distribuisce anche sacchetti trasparenti e sacchetti per la raccolta dell’umido. 
 
 
 
 


