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Comunicato stampa n. 99/2014 
CASE DELL’ACQUA, AL LAVORO PER MIGLIORARE IL SERVIZIO  
In via Cremagnani il Bio Eco Store è in buona salute. I dati e la nota di Cem Ambiente  
 
Comune e Cem Ambiente fanno il punto sulla situazione delle cosiddette “casette dell’acqua” presenti in città 
allo scopo di definire una proposta a nuovi partner interessati a gestire il servizio. 
Cem Ambiente ha confermato, in una propria nota, i numeri della struttura di via Cremagnani, attiva dal  
2011 e frutto di una convenzione tra Palazzo Trotti, Cem Ambiente Spa e Fondazione Idra valida fno al 
2016. 
In oltre 37 mesi di funzionamento sono stati erogati 366.475 litri di acqua liscia gratuita e 105.858 litri di 
acqua gasata 5 centesimi al litro, per un totale di 472.333 litri. Durante il solo 2013 la media giornaliera di 
acqua erogata è stata pari a 313,76 litri per l’acqua naturale e 79,66 litri di acqua frizzante. A questi numeri 
si aggiungono le 538 confezioni di sacchetti per la raccolta dell'umido e della frazione secca. 
Il Bio Eco Store di via Cremagnani è attivo “malgrado i quantitativi al di sotto della sostenibilità economica e 
malgrado qualche disagio causato da atti di vandalismo rispetto ai quali la gestione è sempre intervenuta 
rapidamente” specifica Cem Ambiente nella sua nota.  
L’azienda multiservizi di Cavenago Brianza conferma poi che la struttura di piazza Marconi è invece stata 
dismessa perché l’operatore privato proprietario della struttura non ha più ritenuto conveniente mantenerla in 
vita, cessando di conseguenza anche il servizio di erogazione dell’acqua. 
“Cem Ambiente e la Fondazione Idra ribadiscono la loro disponibilità a proseguire la collaborazione con il 
Comune, ed eventualmente con Brianzacque per la realizzazione e gestione delle casette dell’acqua nel 
territorio comunale”, fa sapere infine Cem Ambiente. 
“Sulla base dei dati e della disponibilità di Cem Ambiente e Fondazione Idra”, dicono il Sindaco e 
l’Assessore all’Ecologia, Guido Fumagalli – “faremo le nostre valutazioni contando anche sulla loro volontà a 
proseguire questa positiva esperienza, tra l’altro più volte espressa nelle scorse settimane. 
Resta fermo il fatto che per i bilanci di Palazzo Trotti non sussistono in questo momento le condizioni per 
una gestione totalmente comunale della struttura oggi non operativa. Per questo l’Amministrazione 
Comunale è alla ricerca di partner anche privati che vogliano contribuire a risollevare questo servizio. 
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