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Decine di persone, nonostante l'orario mattutino e feriale, si sono presentate stamani in piazza
Gasparri a Fiano, e di fronte al circolo Arci di Sciano per le inaugurazioni dei fontanelli di acqua
pubblica naturizzata che da stamani erogano acqua potabile naturizzata gratuitamente, ma
anche acqua refrigerata e refrigerata gasata dietro pagamento di un modestissimo contributo.   
Acquistati dal Comune di Certaldo, forniti e manutenuti dall'azienda fiorentina Sidea Italia -
attiva in tutta Italia da anni in questo settore -, i fontanelli arrivano sulla scia del successo del
primo fontanello di acqua buona realizzato 10 anni fa da Acque spa in piazza Salvo D'Acquisto.
 
"In questi anni abbiamo ricevuto varie richieste da varie aree del paese, che per dimensioni e
perifericità trarrebbero beneficio dal fontanello – spiega il sindaco Giacomo Cucini – abbiamo
quindi iniziato ad investire risorse in questo ambito e ci è sembrato giusto partire dalle frazioni,
perché dare un servizio alle frazioni rappresenta un incentivo alle persone che abitano qui a
rimanere e perché oggettivamente fare dieci chilometri per prendere alcuni litri di acqua buona
e gratuita risultava sia penalizzante che inquinante. Partiamo dalle frazioni ma con l'intenzione
di proseguire anche in altre zone del paese per un investimento che siamo sicuri avrà un ritorno
economico per le famiglie ma anche di minore inquinamento perché permetterà di ridurre l'uso
della plastica".
 
"L'acqua dei fontanelli è la più buona che ci sia perché non è acqua imbottigliata nella plastica
che viaggia per chilometri e sta chiusa in un contenitore per mesi, ma arriva qui direttamente
dall'acquedotto comunale – ha detto Lorando Ferracci, responsabile area istituzioni di Sidea
Italia – in più, grazie al nostro dispositivo che ha la funzione di naturizzare l'acqua, l'acqua
pubblica viene microfiltrarla per togliere quel sapore di cloro (sostanza indispensabile quando
l'acqua scorre nelle tubature, per garantirne la salubrità) e renderla così gradevole."
 
I due fontanelli erogano acqua naturizzata a temperatura ambiente in modo gratuito, anche
acqua naturizzata a refrigerata al costo di 5 centesimi di euro al litro (pagamento in moneta) o di
3 centesimi al litro (con carta prepagata) e acqua naturizzata e refrigerata gassata al costo di 10
centesimi di euro al litro (pagamento in moneta) o di 8 centesimi (con carta prepagata).
 
Sui due fontanelli sono elencati i rivenditori delle carte prepagate, dal valore di 10 euro, che
consentono ulteriori risparmi rispetto al pagamento con moneta.
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