
Lonate Pozzolo, 3 marzo 2010Ill.mo sig. Sindacodel Comune di LONATE POZZOLOrag Piergiulio GelosaOggetto: Mozione “Imbrocchiamola”Prendendo spunto dalla  campagna  “Imbrocchiamola”  promossa da AltraEconomia e LegaAmbiente (www.imbrocchiamola.org) cui già hanno aderito, oltre a imprese private e singoli cittadini, anche di-verse amministrazioni pubbliche in diverse parti d'Italia;in relazione anche a quanto discusso nelle sedute del Consiglio Comunale» dello scorso 30 novembre 2009 – Mozioni prot. Num. 22520 del 2.10.2009 del consigliere Armando  
Mantovani e num. 24699 del consigliere Nadia Rosa concernenti “Impianto per distribuzione acqua al  
pubblico/realizzazione casa dell'acqua”;» dello scorso 01 aprile 2009 - Mozione prot. Num. 529 del 13.01.2009 del consigliere Angelo Ferrario  
ad oggetto “Consumo acqua della rete idrica nelle mense scolastiche in sostituzione dell'acqua minera-
le”;proponiamo al Consiglio Comunale la mozione riportata in allegato.Cordiali saluti. per il Gruppo ConsiliareDemocratici Uniti
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Il Consiglio Comunale di Lonate Pozzolo

Considerato che» L’Italia risulta al primo posto nella classifica di consumo di acqua in bottiglia, con 194 litri pro capi-te nel 2006. La tendenza è in costante crescita ed ha visto il dato triplicare in poco più di 20 anni,  dato che nel 1985 erano appena 65 litri;» nel Comune di Lonate Pozzolo e nelle zone limitrofe l’acqua dell’acquedotto risulta essere di ottima qualità, scrupolosamente controllata sulla base di parametri in alcuni casi più severi di quelli previ-sti per l’acqua minerale in bottiglia;» le differenze di prezzo al consumo tra acqua in bottiglia e acqua dell’acquedotto sono incommensu-rabili.
Rilevato che» i dati presentati da Legambiente indicano che gli effetti ambientali e sociali del consumo di acqua in bottiglia sono devastanti:› nel  2006,  per  la  sola  produzione  delle  bottiglie  sono  state  utilizzate  350'000  tonnellate  di polietilene tereftalato (PET) con un consumo di 665'000 tonnate di petrolio e un emissione di gas serra di circa 910'000 tonnellate di CO2 equivalente;› delle bottiglie prodotte appena un terzo è stata avviata al riciclaggio, mentre il resto è andato ad intasare  le  discariche  accelerandone  l’esaurimento  in  una  situazione  in  cui  è  sempre  più complicato aprirne di nuove;› a questo inquinamento va aggiunto quello legato ai trasporti, nell’ambito di un sistema assurdo in  cui  l’acqua  viene  spesso  consumata  a  chilometri  di  distanza  rispetto  allo  stabilimento di  imbottigliamento, con trasporti che ovviamente avvengono per lo più su strada.

Preso atto che» nonostante tutto ciò i cittadini sono portati a utilizzare acqua in bottiglia anziché acqua dell’acque-dotto a causa di campagne pubblicitarie martellanti e spesso fuorvianti e dalla diffusa quanto im-motivata convinzione che l’acqua del rubinetto abbia controindicazioni sanitarie;» i costi di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali sono tali da garantire ampi margini di profitto alle aziende imbottigliatrici, e tendono a non coprire minimamente i costi sociali, econo-mici e ambientali dovuti allo smaltimento delle bottiglie, facendoli ricadere sulla collettività;» nei locali pubblici è spesso difficile farsi servire acqua del rubinetto dato che la prassi in bar, risto-ranti, mense, … è di servire acqua in bottiglia.
Constatato che» AltrEconomia e Legambiente hanno lanciato da alcuni anni la campagna “Imbrocchiamola”, per pro-muovere il consumo di acqua del rubinetto piuttosto che quella in bottiglia e per sensibilizzare i  consumatori sull’uso dell’acqua potabile dell’acquedotto.

Si impegna a» aderire alla campagna “Imbrocchiamola” promossa da AltrEconomia e Legambiente;» introdurre in tutte le strutture comunali, ad esempio scuole, mense ed uffici, il consumo di acqua pubblica, abbandonando quello di acqua in bottiglie di plastica, avvalendosi eventualmente di siste-mi di trattamento dell'acqua;» procedere all’eliminazione delle bottiglie di acqua minerale da tutti i distributori  automatici, così come dalle aule e dalle occasioni di iniziative pubbliche;» preferire e prevedere l'uso dell'acqua del rubinetto anziché l'acqua in bottiglia in tutte le manifesta-zioni comunali e nelle occasioni ufficiali (convegni, sedute di giunta, di consiglio, di commissione, fiere, manifestazioni, …) e a dotare i locali e le aule di distributori di acqua proveniente direttamen-te dalla rete pubblica e di apposite brocche;
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Impegna altresì il Sindaco e la Giunta a» intraprendere la stessa azione in tutti gli uffici e le strutture collegate, controllate e dipendenti;» intraprendere, anche in collaborazione con gli enti gestori degli  acquedotti una forte campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini a favore dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto a scopo alimentare e per  formare nell’opinione pubblica una  consapevolezza e una cultura dell’acqua come diritto e bene comune da tutelare e garantire;» individuare meccanismi incentivanti e disincentivanti che inducano i locali pubblici che operano sul  territorio del Comune a servire acqua del rubinetto ai propri clienti, come del resto avveniva  con estrema naturalezza fino a pochi anni fa;» realizzare quanto indicato sopra al più presto e comunque entro la fine del 2010.
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