Comune di Gessate

A Gessate arriva la nuova Casa dell’Acqua
Inaugurazione virtuale e nuove modalità di utilizzo per i cittadini
In periodo di emergenza sanitaria è bello dare buone notizie. Con questo spirito è stata inaugurata,
virtualmente, la nuova Casa dell’Acqua di Gessate, nel piazzale di via Aldo Moro, alla sola presenza del sindaco
Lucia Mantegazza e del presidente di Gruppo CAP Alessandro Russo.
“In questo momento non è consigliabile trovarsi a brindare tutti insieme con un bicchiere di ottima acqua
dell’acquedotto comunale – ha affermato il sindaco Lucia Mantegazza – ma abbiamo voluto ugualmente
inaugurare la nuova casetta dell’acqua in tutta sicurezza, perché si tratta di una buona notizia e di una
risposta concreta in favore della sostenibilità ambientale, per ridurre i consumi di plastica e garantire acqua,
sia naturale che frizzante a chilometro zero per tutti i cittadini di Gessate. L'acqua potabile che arriva nei
rubinetti dei cittadini del nostro comune è buona e sicura oltre ad essere una risorsa amica dell'ambiente ed
economica”.
La nuova struttura è collocata esattamente dove c’era la casetta precedente, sostituita con un nuovo
modello, più moderno e tecnologico, interamente gestito da Gruppo CAP - affidatario del servizio idrico a
Gessate e in tutta la Città metropolitana di Milano - che si occuperà delle periodiche operazioni di
sanificazione e pulizia dell’impianto, rinforzate in questo periodo di emergenza sanitaria, della fornitura di
CO2 per l’erogazione dell’acqua frizzante e delle analisi dell’acqua, eseguite una volta al mese e disponibili
online sul sito dell’azienda idrica, gruppocap.it alla pagina dedicata alle case dell’Acqua. Per segnalare guasti
e malfunzionamenti, è a disposizione il numero verde di Gruppo CAP 800271999.
Cambiano le modalità di fruizione del servizio: l’erogazione di acqua naturale sarà libera e gratuita, mentre
l’acqua frizzante sarà limitata ai soli cittadini residenti a Gessate, riconosciuti attraverso la Carta
Regionale/Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria). Ogni utente riconosciuto avrà a disposizione 12 litri di
acqua frizzante a settimana. L’erogazione sarà accessibile dalle ore 7.00 alle 22.00.
In questo periodo sarà ancora più importante usare la casa dell’Acqua in maniera responsabile, rispettando
il distanziamento in attesa del proprio turno ed evitando di toccare gli erogatori con le mani, a tutela della
sicurezza di tutti.
“Su ognuna delle oltre 170 Case dell'Acqua realizzate da Gruppo CAP vengono effettuati specifici controlli
ogni mese su 40 parametri: una procedura rigorosa e sicura che ci ha portato a essere la prima azienda in
Italia a ottenere la certificazione ISO 22000 per la sicurezza alimentare.
A questi si aggiungono i controlli effettuati su pozzi e reti: oltre 25.000 prelievi all'anno e quasi 730.000
determinazioni analitiche portate a termine annualmente su diversi parametri chimici e microbiologici, che
confermano che l'acqua del rubinetto è di ottima qualità, con una dose equilibrata di sali minerali e
batteriologicamente pura” afferma il presidente di Gruppo CAP Alessandro Russo.
Ogni Casa dell’Acqua eroga in media 1500 litri al giorno che corrispondono a 1000 bottiglie di plastica da 1,5
litri, questo significa che ogni struttura consente di risparmiare ogni anno 365.000 bottiglie, che equivalgono
a 38 tir in meno sulle nostre strade e a 12 tonnellate di PET che non si devono produrre né smaltire.

