
CITTA’ DI VARAZZE 

“Le fontanelle comunali di Varazze hanno una tradizione storica che non può essere azzerata, inoltre, 

devono rimanere un bene gratuito e accessibile a tutti per soddisfare qualsiasi tipo d‟utilizzo. Solo una 

diventa ad alto impatto tecnologico e da oggi erogherà acqua purificata, refrigerata, gasata o naturale, al 

costo di cinque centesimi al litro. La struttura che stiamo per inaugurare si chiama “La Casetta dell'acqua 
del Sindaco” ma è ovviamente concepita ad uso pubblico ed è stata realizzata senza togliere un euro dalle 

casse comunali”.  

“Nessuna speculazione, si tratta di un modo eco-sostenibile di dissetarsi in città. In questa casetta, infatti, si 

passa dalla fontana utilitaristica e di sopravvivenza alla fontana del III millennio che eroga un servizio 

collettivo nel rispettoso dell‟ambiente e del denaro dei cittadini con un risparmio di 
duecentocinquanta/trecento euro a famiglia... Sarà l‟acqua purificata al prezzo più basso del mercato che 

contribuirà inoltre a ridurre la tassa dei rifiuti. Volevo sviluppare questo progetto da tempo e in GestOpark 

– di Albissola Mare - Divisione ECO-Services ho trovato il partner ideale che propone il progetto „chiavi in 
mano‟ offrendo anche video sorveglianza, arredo urbano e un monitor a disposizione della giunta comunale 

per dare informazioni utili.” 

“Nessun abuso del servizio pubblico Il 22 Marzo, giornata internazionale dell‟acqua, le Nazioni Unite 

hanno invitato gli Stati a dedicarsi ad attività concrete per migliorare i servizi legati all‟acqua. Il Consiglio 

Mondiale sull'Acqua ha suggerito di promuovere consapevolezza, costruire impegno politico, sostenere, 
conservare, proteggere, sviluppare e gestire l'acqua dal punto di vista ambientale. La Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani ha aggiunto che gli Stati dovrebbero assicurare una quantità sufficiente 

d‟acqua di buona qualità, accessibile economicamente a tutti e che si possa raccogliere a una distanza 
ragionevole dalla propria casa. La Risoluzione ONU del 2010 ha dichiarato per la prima volta nella storia 

il diritto all'acqua come un diritto umano universale e fondamentale. Ecco perché le altre fontanelle 

comunali restano invariate. Le Casette dell‟acqua del Sindaco sono ecologiche, economiche e socialmente 
utili. Sono già più di 200 i Comuni che in Italia hanno sposato il progetto e ora anche a Varazze chiunque, 

munito di una bottiglia di vetro, potrà attingere all‟acqua con le caratteristiche organolettiche che più lo 

aggradano, dietro pagamento di una cifra di gran lunga inferiore a quella applicata per le acque in 

bottiglia. Finalmente sapremo cosa poter acquistare con 5 centesimi.”  
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ALCUNI DATI UTILI 

CONSUMO DELL’ACQUA ALL’ANNO IN ITALIA - 200 litri è il consumo procapite in bottiglia - 12 

miliardi i litri imbottigliati - 665.000 le tonnellate di petrolio e altre 910.000 di CO2 usate per il 
confezionamento senza contare le emissioni di gas di scarico dei TIR (solo il 18% su rotaia). Quest’ultimo 

costo ricade sulle imposte dei cittadini. A fronte di queste cifre sta dilagando la coscienza dell’ECO 

sostenibile utilizzando maggiormente l’acqua comunale. Da queste premesse nascono “Le Casette 

dell’acqua” piccoli edifici tecnologicamente avanzati in grado di erogare acqua di alto livello a costi 

molto bassi. 

COSTO DELL’ACQUA IN ITALIA - In commercio l'acqua minerale costa il prezzo della bottiglia 

(plastica o vetro), del trasporto (su rotaia o su strada), della concessione governativa, delle raccolta e dello 
smaltimento e ovviamente della pubblicità. Con Le Casette dell’acqua del Sindaco si passa direttamente 

a Km 0 e va considerato solo il costo di manutenzione. 

IL SERVIZIO EROGATO – E’ molto semplice, basta portarsi monetine, cioè centesimi, perché la casette 

non da resto, o ancora meglio caricarsi una tessera magnetica prepagata con estrema facilità, sul posto, sul 

momento, e con due o tre euro per prelevare quanta acqua si vuole senza problemi di resto, portarsi dietro 
delle bottiglie di vetro e caricarsi la macchina d’acqua buonissima. (Il Sindaco Giovanni Delfino) 
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