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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
il 28 Marzo 2019 il Parlamento europeo ha approvato nuove norme per «migliorare la fiducia
dei consumatori nell’acqua di rubinetto, molto più economica e pulita per l’ambiente rispetto a
quella in bottiglia». Con questa direttiva lEuroparlamento propone di ((rendere
severi i
limiti massimi per alcuni inquinanti come il piombo (da dimezzare) e i batteri nocivi, e
introdurre nuovi limiti per le sostanze più inquinanti. Sostiene inoltre il principio dell’accesso
universale all’acqua potabile»;
infatti, secondo quanto si legge in una nota dell’Europarlamento, “Gli Stati. membri
dovrebbero adottare misure per garantire l’accesso universale all’acqua pulita nell’Ue e
migliorare l’accesso all’acqua nelle città e nei luoghi pubblici, istituendo fontane gratuite, ove
tecnicamente fattibile e proporzionato. Dovrebbero inoltre incoraggiare la fornitura di acqua di
rubinetto gratuitamente o a basso costo nei ristoranti, nelle mense e nei servizi di ristorazion&’;
secondo la Commissione europea, “Un minore consumo di acqua in bottiglia potrebbe aiutare
le famiglie dell’UE a risparmiare oltre 600 milioni di euro all’anno. Se la fiducia nell’acqua
del rubinetto migliora, i cittadini possono anche contribuire a ridurre i rifiuti di plastica
dell’acqua in bottiglia, compresi i rifiuti marini. Le bottiglie di plastica sono uno degli articoli
di plastica monouso più comuni sulle spiagge”;
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Considerato che:
l’Italia, con un consumo pro-capite di 208 litri di acqua minerale Panno, è il Paese europeo col
più alto consumo di acqua in bottiglia, con pesanti conseguenze sia economiche che
ambientali;
la città di Cuneo aveva approvato l’OdG per aderire alla campagna del Ministero
dell’Ambiente denominata “PLASTIC FREE CHALLENGE”
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
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a realizzare, di concerto con gli esercenti, iniziative che promuovano l’offerta agli avventori
dei pubblici esercizi di somministrazione del territorio di Cuneo dell’acqua in caraffa, tra cui
campagne di sensibilizzazione, campagne di promozione e elementi di riconoscimento degli
esercizi che aderissero alle campagne;
a prevedere delle riduzioni sulla Tariffa Rifiuti per chi si dotasse di sistemi alternativi di
distribuzione dell’acqua che non prevedano contenitori monouso per il suo consumo;
a sollecitare un dibattito nazionale in merito alla formulazione di una norma che preveda
l’obbligatorietà di fornire, a richiesta, l’acqua della rete idrica.

