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Risparmio energetico Le iniziative delMunicipio spiegate dal vicesindaco Vittorio Campione

Comune e cittadini scelgono il consumo sostenibile
Un esempio è Acquadueò, la rete di casette dell’acqua, simbolo di Lecco Città Alpina 2013
LECCO (gmc) L’anno dellaCit-
tà alpina a Lecco è all’insegna
dell’acqua: la città ha colto
l’occasione di questo impor-
tante riconoscimento per
sensibilizzare la popolazione
a un approccio più consape-
voleeoculatoconquestapre-
ziosa risorsa. Tra le misure
adottate a questo proposito,
sono in via di installazione
erogatori di“acqua alla spina”,
per ridurre l’impattoderivante
dai trasporti, dal consumo e
smaltimento di bottiglie in
plastica. Saranno inoltre va-
lorizzati i tre torrenti che scor-
rono all’interno della città e
sfociano nel lago.
«Vogliamo sollecitare i citta-
dini in prima persona in modo
concreto e non solo lancian-
do slogan, per avvicinare la
gente ai temi ambientali - ci
ha spiegato Vittorio Cam-
pione, vicesindaco e asses-
sore all’Ambiente, Mobilità e
Agenda 21 del Comune di
Lecco - Dobbiamo dare il
buon esempio, non essere
solo dei controllori di com-
portamenti.Attraverso il coin-
volgimento di privati e asso-
ciazioni».
Lecco ha ricevuto l'importan-
te titolo di Città Alpina 2013
dalla giuria internazionale del-
l’Associazione Città Alpina
dell’Anno, che ha l’obiettivo di
valorizzare le località dell’arco
alpino più attente allo svilup-
po sostenibile. Il riconosci-
mento si propone anche di
consolidare e rilanciare l’im-
pegnodellacittàa favoredella
sua tradizione alpinistica, a
proseguire sulla strada di un
turismo attento agli aspetti
sociali ed ecologici oltre che
economici e a potenziare ul-
teriormente la raccolta diffe-
renziata.

Le case dell’acqua
Quella delle case dell’acqua è
un’iniziativa a costo zero per il
Comune, grazie ad un ope-
ratore che ha vinto la gara
pubblica d’appalto, la Imsa di
Garlate, e che le ha realizzate
a proprie spese e incassa di-
rettamente il contributo pa-
gato dai cittadini per il ser-
vizio. «L’operazione è apprez-
zatissima dai lecchesi, che
usufruiscono di tanta acqua a
fronte di un costo nullo per
l’Amministrazione comunale -
ha sottolineato Campione -
Per adesso sono 4 i distri-
butori attivi: in via Sora a San
Giovanni, in piazza V Alpini a
Germanedo, in via Lungolario
Piave a Caviate, in via Nullo in
centro, presso laCanottieri.A
breve ne apriremo altri due, di
cui uno in piazza delleNazioni
a Rivabella, in modo da co-
prire con il servizio tutte le
zone della città e quindi rag-
giungibili a piedi da tutti.Sono
stati scelti luoghi di aggre-
gazione e le casette diven-
tano veri e propri luoghi di
incontro tra le persone, le pic-
cole code che si formano si
trasformano in occasioni di
incontro. Sono le fontane
pubbliche del XXI secolo, un
tempo i luoghi di incontro nel-
le città».

Tanti i vantaggi
Innanzitutto c’è un forte be-
neficio economico per i cit-
tadini, che pagano 5 cente-
simi al litro, sia per l’acqua
naturale che gasata. Poi c’è
un indiscutibile beneficio per
l’ambiente, poiché si riduco-
no le bottiglie di plastica in
circolazione e quindi i rifiuti e
le spese di trasporto, soprat-
tutto in termini di inquina-
mento. A settembre, dall’i-
nizio di attivazione delle di-
verse casette sono stati ero-
gati più di 700 mila litri d’ac-
qua, con un risparmio di quasi
18mila tonnellate di plastica,
pari a una fila di bottiglie lunga
200 km. Infine c’è un bene-
ficio sociale, come già spie-
gato, per la creazione di un
luogoeoccasionedi incontro,
«infatti c’è sempre un grande
afflusso a tutte le ore».
Il servizio è utilizzabile pagan-

do in contanti, conmonete da
5 centesimi a 2 euro, senza
resto, o tramite tessere da
2,50 euro che si possono ri-
caricare direttamente alle ca-
sette stesse o in alcuni eser-
cizi commerciali indicati pres-
so i distributori.
«Ovviamente l’acqua, quella
dell’acquedotto cittadino, vie-
ne depurata e controllata», ci
tiene a specificare il vicesin-
daco. L’acqua viene microfil-
trata, declorata, sterilizzata e
raffreddata, senza alterate le
caratteristiche chimiche del-
l’acqua.

Comportamenti virtuosi
Questo è uno dei compor-
tamenti virtuosi che il Comu-
ne cerca di promuovere per
un uso più attento delle ri-
sorse e dell’energia. L’Ammi-
nistrazione comunale vuole
sollecitare i cittadini in prima
persona, non solo attraverso
slogan ma con atti e servizi
concreti per avvicinare e sen-
sibilizzare lagente ai temi am-
bientali.
Un altro esempio?

«Ogni anno partecipiamo al-
l’iniziativa “Mi illumino di me-
no”, che vede spegnersi le luci
delcentroedei negozi, dando
alla città un fascino partico-
lare. Capita anche in coinci-
denza del carnevale e i bam-
bini si divertono a girare la
città con delle torcette a di-
namo che consegnamo noi -
racconta Campione, che ag-
giunge - I bambini sono i mi-
gliori ambasciatori e portatori
di questi valori, per questo è
importante l’attenzione posta
su questi temi nelle scuole,
grazie a iniziative specifiche e
mostre».
Vengono infatti organizzate
mostre, incontri e iniziative
specifiche, che riscuotono
sempre grande interesse e
successo. Come la mostra
H2Ok, che ha visto la par-
tecipazione di migliaia di bim-
bi delle scuole primarie, or-
ganizzato in collaborazione
con Larioreti, con cui si mo-
stravano all’interno di una ca-
sa i punti di consumo del-
l’acqua per suggerire accor-
gimenti per evitare sprechi

LE CASE
DELL’ACQUA
A LECCO
1. Zona Cavia-
te - Lungo La-
rio Piave: di-
stributore at-
tivo
2. Zona San
Giovanni - Via
Orlando Sora:
distributore
attivo
3. Zona V Al-
pini - Germa-
nedo - Via
Magenta: di-
stributore at-
tivo
4. Zona Cen-
tro - Lungo
Lago - Via
Francesco
Nullo: distri-
butore attivo
5. Zona Riva-
bella - Mag-
gianico - Piaz-
za delle Na-
zioni: prossi-
ma installa-
zione

Alcune immagini delle inaugurazioni delle 4 casette dell’acqua dislocate nelle diverse zone della città.
Nella foto in alto a sinistra, l’assessore Vittorio Campione e il sindaco Virginio Brivio

inutili. In vista proprio dell’an-
no internazionale dell’acqua,
sono stati organizzati spet-
tacoli teatrali, “I colori del-
l’acqua”, molto graditi dai pic-
coli. A giugno, poi, è stato
realizzato “H-drà”, una fiera
del consumo equo e solidale,
per la promozione di stili di
vita nuovi e sostenibili, sem-
pre con una grande parteci-
pazione di pubblico. «La gen-
te partecipa molto volentieri
perché vuole capire e cono-
scere», spiega l’assessore
lecchese.
Infine, proprio inquesti giorni,
dal 23 al 25 ottobre, si svolge
a Lecco “High Summit”, una
conferenza internazionale sui
cambiamenti climatici e sul-
l’acqua, dove parteciperanno
alcuni tra i maggiori esperti
mondiali su questi temi.Oltre
ai convegni sono stati orga-
nizzati eventi collaterali rivolti
a tutti i cittadini, tra mostre,
spettacoli e momenti di in-
trattenimento. «Vogliamo che
i lecchesi siano orgogliosi del-
la loro città», conclude Cam-
pione.

I consigli per non sprecare risorse
Benefici per tutti e per la natura
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Ecco un decalogo del risparmio
energetico suggerito dalComune
di Lecco. Tutti possiamo fare
qualcosa con piccoli accorgimen-
ti nelle abitudini quotidiane. Un
cattivo utilizzo dell’energia infatti
spreca risorse che non sono in-
finite, danneggia l’ambiente e ha
costi ambientali ed economici
molto alti.
I 10 suggerimenti:
1. Cerca di spegnere le luci quan-
do non servono
2. E’ utile spegnere e non lasciare
in “stand by” gli apparecchi elet-
tronici
3. E’ meglio sbrinare frequen-
temente il frigorifero e non la-
sciarlo aperto per molto tempo;
tieni la serpentina pulita e ben
distanziata dal muro in modo che
possa circolare l’aria
4. Fai funzionare la lavatrice e la
lavastoviglie solo a pieno carico e
scegli lavaggi a bassa tempe-
ratura

5.Quando puoi, metti il coperchio
sulle pentole e per far bollire
l’acqua evita che la fiamma sia
più ampia del fondo della pen-
tola
6. In inverno cerca di mantenere
la temperatura dei caloriferi sui
20° C di giorno e sui 16° C di
notte
7. Fai verificare periodicamente
l’impianto di riscaldamento e la
canna fumaria
8. E’ utile ridurre gli spifferi degli
infissi per non consentire il pas-
saggio dell’aria e, inoltre, appli-
care tende per creare interca-
pedini termiche tra i vetri e gli
infissi
9. E’ possibile inserire apposite
pellicole isolanti e riflettenti tra i
muri esterni e i termosifoni
10. In estate accendi il condi-
zionatore solo in caso di reale
bisogno con temperature non in-
feriori a 25° C e mantieni sempre
puliti i filtri.

A fine dicembre 2011 il Comune di Lecco ha affidato
alla ditta Imsa di Garlate l’appalto che prevede l’in-
stallazione e la gestione delle strutture erogatrici di
acqua naturale e gasata che sono state collocate in
città.
«Siamo contenti di offrire questo servizio anche nella
città capoluogo - ha commentato il titolare della Imsa,
Mauro Invernizzi - Insieme ai punti Aqvagold che
abbiamo installato ormai arriviamo a gestire più di 40
casette».
Negli ultimi anni, infatti, il territorio provinciale ha
assistito al diffondersi di queste strutture che per-
mettono di avere acqua fresca naturale o frizzante al
costo di 5 centesimi al litro. Uno sviluppo che si deve
anche all’intraprendenza dell'azienda garlatese, fon-
data dai fratelli Invernizzi nel 1979 e impegnata fin
dagli esordi nel settore dell’automazione, della si-
curezza e delle chiusure civili e industriali.
«L’idea di dedicarci anche a questo settore è nata
dall’attività di gestione delle piattaforme ecologiche
che già avevamo in carico per conto di svariate
amministrazioni locali - ha spiegato Roberto Pozzoni,
responsabile della divisione Eco-Logika che gestisce
anche i punti Aqvagold - Inizialmente abbiamo pro-
gettato e venduto le strutture ai Comuni che poi
provvedevano all’rogazione in forma gratuita, ma
questo ingenerava degli sprechi d’acqua considerevoli

e costi di gestione emanutenzione troppo onerosi per
un’amministrazione pubblica. Per questo abbiamo
deciso di occuparci direttamente anche della gestione
delle casette, che possono contare su un livello di
sicurezza estrema». Infatti, più che di casette del-
l’acqua si dovrebbe parlare di baluardi della tec-
nologia: «Innanzitutto abbiamo impegnato tutte le
nostre competenze tecniche per garantire la salubrità
dell’acqua che viene prelevata dall’acquedotto, filtrata
dalle eventuali impurità, declorata, sterilizzata con filtri
UV, quindi raffreddata prima dell’erogazione. Poi ab-
biamo applicato a ogni struttura un sistema di vi-
deosorveglianza e di controllo remoto che ci permette
di monitorare in tempo reale lo stato dei filtri ed
eventuali manomissioni alle strutture. Se qualcuno
tentasse di entrare nella casetta, ad esempio, l’e-
rogazione verrebbe bloccata automaticamente». Tut-
to ciò a costo zero per i Comuni che possono però
offrire un servizio di qualità ai propri cittadini.

LA IMSA DI GARLATE CHE GESTISCE I DISTRIBUTORI

La tecnologia al servizio dell’ambiente


