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Comitato
acquabenecomune

Lo sapevi che l’acqua del rubinetto
è ……buona, Lo sapevi che l’acqua del
rubinetto è …… sicura, Lo sapevi che
l’acqua del rubinetto è ……economica

Caponago

Nella gran parte dei casi l’acqua minerale ha valori simili a quelli
dell’acqua potabile, anzi per alcune sostanze i valori limite
stabiliti per l’acqua del rubinetto (per esempio l’arsenico )
vengono superati nell’acqua in bottiglia.
Se ipotizziamo che una famiglia di tre persone beve 3 litri di
acqua al giorno, cioè 1095 litri all’anno e confrontiamo il costo
dell’acqua del rubinetto con quello medio di un’acqua minerale
qualsiasi, scopriamo che :

ACQUA PUBBLICA?
SI GRAZIE
L’ACQUA PUBBLICA
PUBBLICA è UN DIRITTO
NON FACCIAMOCELO PORTARE VIA!!

costo annuo acqua potabile

Venerdì 24 settembre 2010
ore 21

Cooperativa Agricola
via Roma,39
Incontro e dibattito con
ROBERTO FUMAGALLI

Vicepresidente Comitato Italiano per il Contratto Mondiale
sull’Acqua
BIAGIO CATENA CARDILLO

Tecnico acqedotto-brianzacque
UN TECNICO DI:

costo annuo acqua minerale

(€ 0,00085 al litro)

(€ 0,20 al litro)

€ 0,93075

€ 219,00

Meno di un euro all’anno!!!!!!!!!!!

è

……rispettosa dell’ambiente
Se la stessa famiglia di tre persone beve acqua minerale dovrà
buttare 730 bottiglie da 1,5 litri (le più diffuse) all’anno, pari a
219 kg di plastica che per essere prodotta ha bisogno di 438
kg di petrolio che di conseguenza produrranno di co2 599 Kg
Se consideri che a Caponago ci sono 2100 famiglie come minimo in un anno .
• Le bottiglie saranno 1.533.000
• Il petrolio consumato 919.800 Kg
• L’anidride carbonica prodotta (co2) 1.258.286 Kg
• Senza contare i costi di trasporto e l’inquinamento prodotto e il
consumo di acqua per produrre le bottiglie (7.818.300 litri)
GLI INTERESSI ECONOMICI ATTORNO ALL’ACQUA SONO ENORMI !!!

Amiacque, società di gestione acquedotto di Caponago
IL COMITATO ACQUA BENECOMUNE INFORMA CHE LE FIRME RACCOLTE A
CAPONAGO PER LA PROMOZIONE DEL REFERENDUM CONTRO LA
PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA SONO STATE 300. GRAZIE A TUTTI

L’ACQUA PUBBLICA è UN DIRITTO
NON FACCIAMOCELO PORTARE VIA!!

