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· ACQUA SEMPRE FRESCA NATURALE E FRIZZANTE
· COSTANTEMENTE CONTROLLATA E SICURA

· DA PORTARE OVUNQUE
· DISPONIBILE TUTTI I GIORNI

UN AIUTO PER L’AMBIENTE

MENO PETROLIO
CONSUMATO

PIÙ PLASTICA
RISPARMIATA
AL TERRITORIO

MENO CO2
IMMESSA
IN ATMOSFERA

INAUGURAZIONE DELLA

Casetta 
dell’acqua

ECCO PERCHÈ DOVRESTI

scegliere quest’ acqua

SABATO 23 MARZO 2019
VIA EUROPA UNITA

Comune di 
ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Cari concittadini e concittadine, oggi con questa semplice cerimonia 

consegniamo alla comunità per un uso pubblico la seconda casa dell’acqua, il 

punto acqua in comune di Via Europa Unita.

Realizzata e attuata grazie alla preziosa collaborazione di Hidrogest, di cui 

ringrazio il Presidente Massimo Monzani e l'Amministratore delegato Marco 

Donadoni.

Ringrazio l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Assessore all’Ambiente Salvi Milena, 

i quali lavorando in parallelo con i tecnici di Hidrogest  hanno dato un 

contributo fattivo alla realizzazione di questo obiettivo.

La realizzazione di un impianto per la produzione e distribuzione di acqua 

naturale e gassata in una zona  perifireca del paese, è una scelta, un obiettivo 

voluto per veicolare l’uso dell’acqua potabile, dell’acquedotto, in maniera 

sempre più massiccia e consentire alla popolazione della parte alta del paese 

di avere un servizio più vicino a loro.

L’acqua è un bene pubblico, di tutti e come tale va conservata. 

L’acqua pubblica è un elemento insostituibile nella vita delle nostre comunità, 

per la vita di tutti gli esseri umani, animali e vegetali.

In altre parole la gestione pubblica dell’acqua si pone, inevitabilmente, in un 

connubio indissolubile con il principio dei diritti e della democrazia. 

Oggi nel nostro piccolo iniziamo a fare un passo concreto in questa direzione 

e sono sicuro che i cittadini di Almenno si sentiranno orgogliosi di ciò e, per 

questi motivi, la scelta di “edificare” la Casa dell’Acqua incontrerà, ne sono 

certo, il gradimento e il pieno consenso da parte dei cittadini.

Il Sindaco 

Gianbattista Brioschi



INFORMAZIONI UTILI

La Casetta dell’acqua che tipo di acqua eroga?
Acqua naturale refrigerata e acqua frizzante refrigerata 24H 365 giorni.

L’acqua è a pagamento? 
Sì, il costo è pari a € 0,05/litro, sia per l’acqua naturale che per l’acqua frizzante.

Come è possibile prelevare l’acqua? 
Con le monete e con le apposite tessere ricaricabili.

Dove acquistare la tessera?  
Direttamente presso la Casetta dell’acqua, al prezzo di 2,50 2.

Dove ricaricare la tessera? 
Direttamente presso la Casetta dell’acqua.

Il credito sulla tessera ha un tempo limite, una scadenza? 
No, la tessera e il credito non hanno scadenze. 

La tessera è smagnetizzabile? 
No, la tecnologia in uso esclude questo inconveniente. 

È possibile forare la tessera?
No, la tessera potrebbe risultare irrimediabilmente danneggiata.

La tessera è valida su tutte le Casette dell’acqua Aqvagold? 
Sì, per rintracciare l’ubicazione di tutti le Casette dell’acqua si veda l’apposita 
sezione sul sito www.aqvagold.it 

Come e dove conservare l’acqua? 
In contenitori adeguatamente puliti, al fresco e al riparo dal sole. 

Per quanto tempo si può conservare l’acqua in bottiglia? 
Sebbene non esistano delle regole specifiche a riguardo, osservando le indicazioni 
sopra esposte si consiglia di non conservare l’acqua per lunghi periodi, 
preferibilmente non oltre una settimana. 

Come sono gestite l’assistenza e la sicurezza a servizio avviato?
La Casetta dell’acqua è monitorata da un servizio di telemetria garantendo in tal 
modo efficienza e rapidità d’intervento. Sono presenti allarme e videosorveglianza.

Come ottenere altre informazioni? 
Tramite il sito www.aqvagold.it oppure è disponibile il numero di telefono 
0341.682000. L’utilizzo del sito è preferibile perché le richieste sono 
automaticamente smistate al personale preposto. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

TESSERA OMAGGIO

PROMOZIONE

› LE PROMOZIONI  SONO TRA LORO CUMULABILI

BOTTIGLIE E CESTELLI

OMAGGIO
OMAGGIO

1 CONFEZIONE = N. 25 GUARNIZIONI

› L’IMPORTO DI 15,00  TI RIMARRÁ DISPONIBILE SULLA TESSERA E SPENDIBILE IN 
ACQUA SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO.

GUARNIZIONI

CARICANDO 15,00 €
SULLA TESSERA 

TI VERRÁ CONSEGNATO:

N° 1 CESTELLO 
+ 

N° 6 BOTTIGLIE IN VETRO OMAGGIO
OMAGGIO

IMPILABILE, LEGGERO
CON MANIGLIA INTERNA

CARICANDO 2,50 €
SULLA TESSERA 

TI VERRÁ CONSEGNATO:

N° 1 CONFEZIONE DI GUARNIZIONI
TAPPI PER LE BOTTIGLIE

› L’IMPORTO DI 2,50  TI RIMARRÁ DISPONIBILE SULLA TESSERA E SPENDIBILE IN 
ACQUA SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO.

11.30

• OMAGGIO TESSERE
• PROMOZIONE BOTTIGLIE 
   GUARNIZIONI E CESTELLI
    Info alla sezione “PROMOZIONE”

• OMAGGIO TESSERE
• PROMOZIONE BOTTIGLIE 
   GUARNIZIONI E CESTELLI
    Info alla sezione “PROMOZIONE”

dalle

10.00

alle

15.00

12.30

INAUGURAZIONE
CASETTA

Discorso delle autorità
Istruzioni e consigli d’uso del servizio

Taglio del nastro
Omaggio bicchiere d’acqua

RECANDOTI ALLA CASETTA DI VIA EUROPA UNITA DALLE 10.00 ALLE 
15.00 TROVERAI UN INCARICATO AQVAGOLD E POTRAI USUFRUIRE 
DELLE SPECIALI  PROMOZIONI:

CON 2,50 €
TI VERRÀ CONSEGNATA:

N° 1 TESSERA COMPRENSIVA
DI 50 LITRI DI ACQUA

CONTIENE 2,50 ¤

CONTIENE 2,50 ¤


