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ECO-NEWS 

  

PROGETTO “ACQUA BUONA”: PROTOCOLLO DI INTESA TRA ACQUE SPA E COMUNE 
DI CERRETO GUIDI 

Il Comune di Cerreto Guidi ed Acque SpA, il gestore idrico del Basso Valdarno, hanno stipulato 
un protocollo di intesa per promuovere l’uso dell’acqua del rubinetto in sostituzione di quella 
minerale, nell’ambito di “Acqua Buona”. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza della risorsa idrica, sul consumo dell’acqua del rubinetto come acqua 
buona anche da bere, favorire buone pratiche ambientali all’interno delle pubbliche 
amministrazioni. 

Cerreto Guidi si va così ad unire agli altri Comuni che hanno già aderito ad Acqua Buona come 
Empoli, San Miniato etc. I risparmi ottenuti, sicuramente significativi dal punto di vista 
dell’ambiente, del consumo energetico e della salvaguardia della risorsa idrica stessa, sono 
sensibili anche dal punto di vista economico: ad esempio, per un Comune come quello di Cerreto 
Guidi (che conta circa 500 alunni per 6 plessi scolastici), si può arrivare fino a 5.000 euro l’anno. 
Le risorse, sicuramente importanti, possono essere utilizzate a favore di ulteriori iniziative di 
educazione ambientale, per le attività didattiche o per campagne di solidarietà verso quei paesi che 
hanno maggiori difficoltà nell’accesso alla risorsa idrica. 

Ipotizzando un consumo medio giornaliero per alunno di 0,50 l di acqua minerale, e considerato 
che per fare 1750 bottiglie di plastica dalla capacità di un litro e mezzo ci vuole un barile di 
petrolio, ovvero 159 litri (fonte: La Repubblica-Economia 3 gennaio 2008), in un solo anno le 
scuole di Cerreto Guidi risparmierebbero almeno 19 barili di petrolio, oltre 3mila litri di greggio. 
A questi risultati va poi aggiunta la diminuzione delle problematiche negative dovute al trasporto 
ed alla logistica delle acque in bottiglia, ovvero l’ulteriore consumo di petrolio, le emissioni di 
anidride carbonica, di idrocarburi, di ossidi di zolfo, di monossido di carbonio etc. In un Comune 
come Cerreto Guidi (10.000 abitanti circa), sempre stimando un consumo medio giornaliero di 
0,50 l di acqua minerale dal costo di 0,2 euro al litro, la spesa per l’acqua minerale è di più di 
180mila euro. E pensare che se tutti i cittadini bevessero solo acqua del rubinetto la spesa sarebbe 
inferiore a 4.000 euro. 

 

Novità: i detersivi senz’acqua, che riducono del 90% l’ impatto sull’ambiente ed evitano il flacone 
di plastica 
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Si chiama “Al cubo” ed è un superconcentrato liquido, confezionato in piccole bustine 
idrosolubili, che una volta sciolte in un flacone riempito d’acqua, per esempio quello dell’ultimo 
detersivo comprato, permettono di ricreare un detersivo tradizionale. Gli esperti assicurano che il 
prodotto finale, ottenuto con l’aggiunta di acqua, è esattamente lo stesso rispetto a quello venduto 
in flacone, ma con una differenza enorme di impatto sull’ambiente: meno plastica, meno volume, 
meno spazio necessario per la logistica, meno viaggi per le fornitura e la distribuzione. Il pack di 
“Al Cubo”, un cubetto da 6.5 cm (contenente 8 bustine idrosolubili), occupa un quinto dello 
spazio necessario a un flacone tradizionale da litro ed il suo peso è circa il 90% in meno. Questo 
significa, ad esempio, che un camion, in grado di trasportare 120 quintali di pellicola idrosolubile 
– materiale con cui si confezionano le bustine - equivale a 130 camion di flaconi vuoti e che un 
Tir, che può contenere 18 bancali di detersivo “Al Cubo” equivale a 6 Tir di detersivo in flacone. 
Semplificare la logistica ed i trasporti significa meno traffico, meno consumo di risorse, meno 
inquinamento. A parità di resa e qualità. 

 

PISA, DISTRIBUITI 12 MILIONI DI LITRI DI ACQUA sana 

Nel Basso Valdarno si può tranquillamente parlare di “fenomeno fontanello”. Nel 2010, infatti, gli 
undici fontanelli di Acqua ad Alta Qualità di Acque SpA (foto in basso), le piccole “casa 
dell’acqua” che erogano in aree pubbliche acqua particolarmente gradevole dal punto di vista 
organolettico (grazie a sistemi di filtraggio che riducono i composti del cloro e sterilizzano in 
alternativa con raggi uv) hanno distribuito gratuitamente 12.513 metri cubi, oltre 12 milioni e 
mezzo di litri di acqua da bere, con un risparmio superiore a 2 milioni e mezzo di euro per i 
cittadini, se avessero acquistato acqua minerale in bottiglia dal costo medio di 0,2€ al litro: un 
aumento del 19,8% rispetto al 2009 durante il quale furono erogati 10.445mc a sostanziale parità 
di numero d’impianti. 

Si diffonde sempre più, dunque, l’abitudine ad utilizzare questi presìdi pubblici ai quali i cittadini 
si riforniscono autonomamente di acqua “già buona da bere” con bottiglie e recipienti in vetro ma 
con un risparmio economico che può essere davvero notevole. Senza parlare del risparmio 
ambientale: se si fanno due conti ci accorgiamo che grazie ai fontanelli di Acque SpA nel 2010, 
ipotizzando l’alternativo acquisto di acqua minerale, siamo riusciti a “salvare il territorio” da 
almeno 6 milioni di bottiglie di plastica. Se si considera che per fare 1750 bottiglie di plastica 
dalla capacità di un litro e mezzo ci vogliono 159 litri di petrolio (un barile), si sono risparmiati 
3428 barili di petrolio, oltre mezzo milione di litri (fonte: La Repubblica-Economia 3 gennaio 
2008). A questi risultati vanno gli effetti positivi dell’eliminazione delle esternalità negative 
dovute al trasporto, alla logistica delle acque in bottiglia: ulteriore consumo di petrolio, emissioni 
di anidride carbonica, idrocarburi, ossidi di zolfo, monossido di carbonio. 

Il progetto Acqua ad Alta Qualità, voluto fortemente da Acque SpA - il gestore idrico del Basso 
Valdarno - dall’Autorità d’Ambito n°2 e dai comuni del territorio gestito, parte nel 2007 con la 
sperimentazione dei primi impianti di Pescia, Empoli e Belvedere a San Gimignano; sono poi 
seguiti quelli di Lari, Certaldo, Calcinaia, Castelfiorentino, Lamporecchio, San Giuliano Terme, 
Casciana Terme e, dal novembre scorso, Porcari. A differenza di alcune altre esperienze, dove ci si 
rivolge anche ad aziende private, i fontanelli di Acque SpA sono progettati internamente, realizzati 
e posti in opera dalle proprie maestranze puntando dunque anche sul bagaglio di conoscenze e 
capacità dei propri lavoratori. 

L’obiettivo di Acqua ad Alta Qualità rimane quello originario: avvicinare la popolazione al 
consumo domestico dell’acqua di rete, concorrere alla riduzione di rifiuti, offrire opportunità di 
risparmio economico per le famiglie, più in generale sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza della risorsa idrica. Una recente indagine di mercato condotta dall’Autorità 
d’Ambito 2 sembra dare ragione al progetto. Cresce, infatti, il numero di cittadini nel Basso 
Valdarno che beve abitualmente o spesso acqua del rubinetto: l’odierno 35% contro il 10% del 
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