
 

La Casa dell’Acqua di Vignola 

 

Cari Cittadini, 
 A Vignola aprirà la Casa dell’Acqua, in Piazza Maestri del Lavoro (Loc. Brodano) 
La Casa dell’Acqua è in grado di erogare acqua liscia e gassata refrigerata.  
 

PERCHÉ UNA CASA DELL’ACQUA ? 
L'Italia detiene il primato europeo di acqua minerale in bottiglia, con 194 litri ogni anno a testa 
L’obiettivo della Casa dell’Acqua, che verrà inaugurata il prossimo 22 ottobre, è quello di 
promuovere l’uso consapevole dell'acqua pubblica e le buone pratiche di salvaguardia 
dell'ambiente. 
 
 Per aiutare l’ambiente. Se dalla Casa dell’Acqua si preleveranno, come stimiamo, 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 altresi’ 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: e ̀ 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 l’emissione della CO2 del 20% entro il 2020, 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.   
 
 Per risparmiare. 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. La Casa dell’Acqua non fornisce contenitori specifici, questo per permettere ai cittadini di 
poter 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.  
 
 L’aspettiamo quindi all’inaugurazione per provare l’acqua della casa di Vignola  
 

         Cordialmente 

 
L’Amministratore della Vignola Patrimonio S.r.l.             il Sindaco 

                     Guerrino Cassani                              Daria Denti 


