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Sabato  05/01/2013 alle  ore  15.00  sarà  inaugurata  la  “casetta  dell'acqua”  a 

Scarnafigi,  in  piazza  Europa.  All'inaugurazione  sarà  presente  l'amministrazione 

comunale che ha voluto fortemente questo servizio per i propri cittadini.

La  “casetta  dell'acqua”  è  stata  realizzata  dalla  PIER  H2O,  azienda  cuneese 

specializzata nel trattamento dell'acqua ad uso alimentare e leader in Provincia nella 

costruzione e gestione delle “casette dell'acqua” pubbliche.

Al distributore d'acqua di  Scarnafigi, sarà possibile prelevare l'acqua frizzante a 5 

centesimi al litro, e l'acqua naturale a 2 centesimi al litro, il prelievo sarà possibile 

utilizzando le monetine (il distributore legge monete da 1 centesimo ad un 1 euro e 

non dà resto) oppure mediante l'utilizzo di una chiavette elettronica dal costo di 10 

euro comprensivi di 5 euro di precarica (pari ad oltre 100 litri di acqua). La PIER 

H2O  mette  a  disposizione  cestelli  e  particolari  bottiglie  in  vetro  progettate  per 

l'imbottigliamento dell'acqua, queste bottiglie hanno il collo leggermente più largo, 

ed  una  particolare  dispositivo  in  grado  di  garantire  la  chiusura  ermetica  del 

recipiente. Il cestello completo di 6 bottiglie sarà in vendita a 15 euro.

In accordo con il Comune per i primi 100 cittadini che nè faranno richiesta, sarà 

possibile  beneficiare  di  una  promozione,  sarà  quindi  possibile  acquistare  una 

speciale chiavetta elettronica precaricata di 15 euro ed un cestello completo di 6 

bottiglie a soli 20 euro.

Facendo fede ai dati ISTAT che prevedono che ogni italiano consumi mediamente 

194 litri di acqua in bottiglia di plastica all'anno, (il dato tiene conto che una parte di 

popolazione  beve  l'acqua  nelle  bottiglie  in  vetro,  una  parte  beve  l'acqua 

direttamente  dal  rubinetto,  ed  una  parte  ha  installato  in  casa  un  depuratore 



domestico) la “casetta dell'acqua” di  Scarnafigi potrebbe far si che annualmente i 

Scarnafigesi evitino di immettere nell'atmosfera 387 kg di IDROCARBURI, 235 kg di 

ZOLFO, 170 kg di MONOSSIDO di CARBONIO, oltre ad evitare lo spreco di 165721 

litri d'acqua che servirebbero per il ciclo di produzione del PET.

Inoltre  tenendo  conto  che  l'acqua  in  bottiglie  di  plastica  mediamente  costa  15 

centesimi al  litro metre alla “casetta dell'acqua” il  prezzo medio sarà di circa 3,5 

centesimi  al  litro,  complessivamente gli  Scarnafigesi potranno risparmiare 46672 

euro all'anno.

GIORDANA PIERBARTOLO

Amministratore Delegato

PIER H2O s.r.l.


