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Publiacqua 

www.publiacqua.it 

100% ACQUA DEL RUBINETTO 

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  

Con il progetto TAP WATER Publiacqua vuole implementare ed incrementare la diffusione delle 

buone pratiche sull’utilizzo dell’acqua del rubinetto. Borracce scuole: progetto quinquennale che, a 

decorrere dall’anno scolastico 2019/20, prevede la distribuzione di borracce a tutti i nuovi studenti di 

prima elementare del territorio dei 45 Comuni dove Publiacqua gestisce il servizio idrico integrato 

con una prospettiva di circa 15.000 borracce distribuite annualmente. Numeri che rappresentano 

l’importanza e la capillarità di un’operazione che Publiacqua ha voluto e che i Comuni hanno 

appoggiato, condiviso e rafforzato con l’obiettivo di portare l’acqua del rubinetto nelle scuole, 

coniugando un messaggio di forte valenza ambientale (“plastic free”) con la promozione della 

sicurezza dell’acqua del pubblico acquedotto. Insieme al le borracce un segnalibro, con alcuni 

semplici consigli di utilizzo delle stesse, ed un vademecum su come leggere l’etichetta dell’acqua 

del rubinetto. Le fasi successive del progetto prevedono la distribuzione delle borracce agli oltre 570 

dipendenti dell’azienda, unitamente all’eliminazione delle bottiglie di acqua in plastica dai distributori 

automatici presenti nelle varie sedi aziendali, con l’installazione capillare di erogatori di acqua 

naturale e gassata. Il progetto Tap Water contempla anche l’installazione di un erogatore, con kit 

comprensivo di bottiglie e bicchieri, per ciascuna delle sedi comunali dei 45 comuni. Questo 

progetto va a complementare, in tema di diffusione dell’utilizzo dell’acqua del pubblico acquedotto e 

del risparmio in termini di consumo di plastica, il servizio sul territorio attivo da anni con i FAQ 

(Fontanelli ad Alta Qualità) che alla fine del 2019 ha raggiunto il considerevole numero di 100 

ripartiti su 37 comuni. 

 

Stato  

In corso 

Principali benefici  
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1. Diffusione utilizzo acqua del rubinetto 2. Riduzione impatto consumo plastica 3. Riduzione 

impatto Co2 4. Risparmio economico per i cittadini 5. Sensibilizzazione cittadini e dipendenti sui 

temi del risparmio idrico e della salvaguardia ambientale. 

 


