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Inaugura a Vignola la prima Casa dell’Acqua 

Sabato 22 ottobre alle 10.30 in Piazza Maestri del Lavoro 
 
Voluta dall’Amministrazione Comunale e realizzata attraverso la Vignola Patrimonio con un 
investimento di circa 25mila euro, la Casa dell’Acqua sita in Piazza Maestri del Lavoro (di fianco al 
Mercato Contadino) è in grado di erogare acqua liscia e gassata refrigerata grazie a macchinari 
tecnologicamente molto evoluti.  
L'Italia detiene il primato europeo di acqua minerale in bottiglia, con 194 litri ogni anno a testa. Il 
progetto delle “Case dell’acqua” è un progetto lanciato a livello nazionale che intende promuovere 
l’utilizzo dell’acqua pubblica di qualità a basso costo e, nello stesso momento, proporre una soluzione ad 
un problema ecologico, il consumo eccessivo dell'acqua in bottiglia, di non poco conto. Con le Case 
dell’acqua i cittadini usufruiscono di un servizio pubblico in più, apprezzando sia la qualità dell’acqua 
spillata sia l’economicità. Le Case dell’acqua rappresentano un piccolo ma concreto esempio di 
sostenibilità, grazie al quale le abitudini di migliaia di persone cambiano, viene fornita acqua di qualità, si 
risparmia e si dà una mano all’ambiente, diminuendo la produzione e la circolazione di plastica e, quindi, 
le emissioni di CO2 in atmosfera. 
Se dalla Casa dell’Acqua di Vignola si preleveranno, come stimano gli esperti, almeno 350mila litri 
all’anno, useremo 230mila bottiglie di plastica in meno, pari ad oltre 9 tonnellate di PET che non 
dovranno essere recuperate e smaltite, risparmiando altresì circa 1,7 tonnellate di CO2 per la produzione 
del PET stesso e circa 4,5 tonnellate di CO2 per il trasporto delle bottiglie (per una distanza media di 200 
km) (Fonte dati: Altroconsumo): l’acqua che arriva alla fontanella attraverso gli acquedotti non percorre 
neanche un metro su strada: è un’acqua “a chilometri zero”.  
La Casa dell’Acqua si inserisce anche nella direzione indicata dal PAES (Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile) che il Comune di Vignola ha adottato quest’anno. Il PAES infatti si propone di ridurre le 
emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 e l’utilizzo della Casa dell’Acqua da parte dei cittadini porterà ad 
una riduzione del consumo delle bottiglie di plastica e quindi ad una minore produzione di CO2 e di rifiuti 
da smaltire.  
Oltre al rispetto dell’ambiente, occorre sottolineare anche l’economicità della Casa dell’Acqua: tenuto 
conto del prezzo medio delle acque minerali presso la grande distribuzione, per un consumo di circa  
350mila litri all’anno, la nostra comunità può arrivare a risparmiare oltre 80mila euro all’anno che per 
ogni famiglia rappresentano un risparmio di 500/600 euro annui.  
La Casa dell’Acqua non fornisce contenitori specifici, questo per permettere ai cittadini di utilizzare e 
riusare i propri recipienti.  
Il costo al litro è di 5 cent per l’acqua naturale e di 10 cent per quella gassata. Il ricavato serve 
interamente a coprire i costi della materia prima e i costi di manutenzione. 
 
Programma dell’inaugurazione: 
Sabato 22 ottobre 2011 ore 10.30 in Piazza Maestri del Lavoro – Vignola 
Saranno presenti il sindaco Daria Denti, l’assessore all’ambiente del Comune di Vignola Mauro Scurani e 
l’assessore provinciale all’ambiente Stefano Vaccari. Parteciperanno anche alcune classi della scuola 
elementare I. Calvino alle quali sarà offerta la Borraccia dell’Acqua di Vignola. Durante l’inaugurazione 
sarà possibile utilizzare gratuitamente la Casa dell’Acqua e, fino alle ore 18.00, acquistare la chiavetta 
ricaricabile.  
Grazie al contributo di Panificio Verichese, Consorzio Prosciutto Crudo di Modena e Ortomercato 
Vignolese sarà inoltre offerto un piccolo rinfresco. 
 


