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REALIZZAZIONE DI UNA “CASA DELL’ACQUA”
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
PREMESSA
Le casette dell’acqua rappresentano una risposta concreta ad uno dei bisogni primari della popolazione e
rispondono ad una esigenza di sostenibilità.
In Italia le cosiddette “case dell’acqua” sono in netto aumento. Attualmente se ne contano poco più di tremila.
Dalla loro introduzione si sono quasi triplicate nel giro di 3 anni.
Ad un costo irrisorio che può essere di circa 5 centesimi a litro queste strutture offrono un nuovo modo di
approvvigionamento dell’acqua potabile con importanti vantaggi ambientali.
L’Italia detiene tristemente il primato europeo per il consumo di acqua in bottiglia pro-capite: ben 188 litri di acqua
in bottiglia nel 2015.
Un record non troppo invidiabile che fa leva proprio sulla diffidenza dei consumatori nei confronti dell’acqua di
rubinetto. Va inoltre detto che l’80% delle bottiglie sono pure in plastica, con impatti evidenti in termini di rifiuti
prodotti. Fin qui sembra tutto semplice e positivo, ma ci sono però alcuni aspetti delle case dell’acqua alla spina
che non convincono.
Di seguito saranno analizzati gli aspetti positivi e negativi che animano la discussione in merito a questa nuova
forma di approvvigionamento idrico.
ASPETTI POSITIVI
I dati positivi che balzano subito agli occhi delle casette dell’acqua sono:
 l’utente abituale del sistema tende a riutilizzare le stesse bottiglie per più tempo, andando quindi ad abbattere
notevolmente sul numero di bottiglie di plastica consumate;
 l’acqua che in esse sgorga arriva ai chioschi direttamente attraverso gli acquedotti o da falde molto profonde,

e non percorre neanche un metro su strada. Dunque è un’acqua “a chilometro zero” che quindi
produce meno CO2 e particelle nocive nell’aria proveniente dai gas di scarico dei furgoni che la consegnano;
 l’acqua esce fresca dal rubinetto del distributore, evitando di rimanere chiusa in bottiglie di plastica in

magazzini di stoccaggio che non sempre seguono le regole di igiene.
ASPETTI NEGATIVI (O QUANTOMENO DUBBI)
Anche se l’introduzione delle casette dell’acqua sembra avere solo lati positivi, ci sono però alcuni aspetti delle
case dell’acqua alla spina che non convincono:
 non possono essere considerate un servizio pubblico essenziale, dato che la stessa acqua che da esse viene
somministrata finisce già sulle case di tutti i residenti, attraverso i rubinetti della cucina;

 l’acqua minerale è diversa da quella delle casette dell’acqua e quindi non possono essere considerate la

stessa cosa. La casa dell’acqua, però, viene proposta come diretta concorrente della minerale. L’acqua alla
‘spina’ non ha le stesse caratteristiche e qualità di quella in bottiglia.
L’obiettivo del progetto in questione è, però, quello di rilanciare il consumo di acqua potabile “da rubinetto”
esaltandone le caratteristiche di:
1. salubrità, in quanto l’acqua di rete è più controllata delle acque in bottiglia;
2. convenienza, dal momento che il prezzo di vendita della risorsa si manterrà sensibilmente inferiore a
quello delle acque vendute in bottiglia.
attraverso l'installazione di un distributore di acqua microfiltrata refrigerata naturale, leggermente gasata e gasata,
prelevata dall’acquedotto pubblico, denominato "Casa dell'Acqua".
Tale iniziativa finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi ed all’innovazione secondo quando previsto
dall’art. 43 della legge n. 449/1997, dall’art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000.
L’Amministrazione Comunale di Rogliano, nel rispetto del proprio programma amministrativo, in particolare per
ciò che concerne gli aspetti ambientali, si propone gli ulteriori obiettivi di sensibilizzare la cittadinanza sul tema
dell’acqua potabile, quale risorsa esauribile, e di responsabilizzare i cittadini sulla riduzione dei rifiuti (e riduzione
di consumi di materie plastiche).
Il Comune di Rogliano ha individuato nell’informazione capillare il mezzo per raggiungere questi ultimi obiettivi.
L’iniziativa sarà promossa dall’Amministrazione su tutto il territorio comunale.
Il servizio sarà svolto mediante l’istituto della concessione previsto dall’articolo 217 del D. Lgs. 50-2016 con il
sistema della sponsorizzazione. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
Tale metodo consentirà di raggiungere i seguenti vantaggi:
• 1. di non dover reperire le somme necessarie per la realizzazione del servizio.
• 2. di individuare con un'unica procedura il soggetto gestore dell’impianto;
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA E PURIFICATA
Il servizio prevede la distribuzione di acqua naturale e gasata spillata da distributore automatico e raccolta nei
contenitori di proprietà degli utenti.
L’utente residente, per il tramite di un sistema di accredito (tessera o chiavetta), che dovrà custodire personalmente,
contenente il riconoscimento dei crediti acquistati o attribuiti, oppure mediante il pagamento in monete, potrà
procedere con l’acquisto del prodotto desiderato.
Detto sistema di accredito verrà distribuito all’utenza dal gestore. Ogni nucleo familiare residente potrà acquistare
la tessera/chiavetta ed al momento della sua consegna dovrà compilare un modulo con i dati personali; la
tessera/chiavetta, che sarà così personale, sarà accompagnata da informazioni e regole per l’utilizzo del servizio di
distribuzione di acqua microfiltrata.
Il sistema di ricarica della tessera/chiavetta sarà posizionato all’interno di una struttura protetta, allo scopo di non
avere denaro dentro il distributore ed evitare l’istigazione ad atti vandalici. Il sistema di gestione delle
tessera/chiavetta dovrà permettere, a semplice richiesta del Comune, di fornire i report sui dati di utilizzo del
servizio.
Il soggetto gestore del servizio sarà remunerato dei proventi derivanti dalla gestione del servizio di erogazione,
dalla vendita delle tessera/chiavetta e dal loro rinnovo, dallo sfruttamento a fini pubblicitari di parte delle superfici
utilizzabili del distributore.
Il costo del servizio di erogazione e dei sistemi di accreditamento sarà regolato dalle specifiche dell’offerta
economica di gara. Le tariffe che il concessionario potrà applicare all’utenza saranno determinate dal concedente
nella fase di gara e potranno essere adeguate dopo lo scadere del quinto anno di erogazione del servizio, in base a
specifica indagine di mercato.

Questo sistema mette in competizione i potenziali gestori a vantaggio del cittadino/utente.
DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EROGAZIONE:
L’area individuata per l’istallazione del distributore è quella del parco urbano, in particolare all’interno di uno dei
locali in muratura ubicati all’esterno dell’area recintata.
Tale dislocazione ha il vantaggio di:
− avere una buona visibilità;
− essere servita dal parcheggio pubblico;
− avere una buona illuminazione notturna;
− essere frequentata e di conseguenza sorvegliata poiché il contesto in cui s’inserirà l’impianto comprende altre
strutture a servizio pubblico;
− garantire un facile accesso anche ai soggetti disabili;
Il Comune ha già predisposto il punto di erogazione idrica ed elettrica ed un punto di scarico collegato al ricettore.
Lo scarico sarà utilizzato esclusivamente per le acque spillate in eccesso e per le necessarie operazioni di pulizia.
Saranno poste a carico dello sponsor le opere necessarie a rendere idoneo il locale e la relativa area, anche per
migliorarne la fruibilità ai diversamente abili.
L’area così predisposta verrà utilizzata dallo sponsor in forma gratuita per tutta la durata della concessione.
L’installazione del punto di distribuzione avverrà a totale carico del concessionario che dovrà avere cura di
rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e quanto proposto nell’offerta tecnica. L’installazione degli impianti,
all’interno del manufatto per l’erogazione, così come la loro messa in opera, funzionamento e manutenzione sono
a carico totale ed esclusivo del concessionario che resterà proprietario degli impianti comprensivi di struttura
anche alla scadenza della concessione.
I consumi di acqua e luce, salvo diverse risultanze di gara, sono a carico del concedente, mentre la CO 2 è a carico
del concessionario.
Le caratteristiche estetiche ed architettoniche del punto di erogazione dell’impianto dovranno essere tali da
permettere un armonico inserimento nel contesto urbano.
Le dimensioni dell’impianto di distribuzione dell’acqua devono essere tali da contenerlo all’interno del locale in
muratura individuato e, comunque, nei seguenti limiti: superficie di base non superiore a 5 mq, altezza non
superiore a 3 metri e pensilina in aggetto per la protezione dell’utente dalle intemperie non inferiore 3 metri
quadrati.
Inoltre per consentire la corretta fruizione del servizio da parte dell’utenza dovranno essere affisse regole di
utilizzo del servizio, nonché consigli di comportamento da adottare al fine di conseguire gli scopi “ecologici” del
progetto.
Il gestore avrà l’onere di garantire il perfetto funzionamento del distributore e la responsabilità verso terzi, in caso
si verificassero danni derivanti dall’utilizzo degli impianti. Inoltre saranno effettuate analisi per determinare la
qualità delle acque erogate, al fine di garantire la sicurezza e la salute dell’utenza.
La manutenzione programmata dovrà garantire la costante qualità dell’acqua. Gli interventi, a guasto avvenuto o
in emergenza, devono essere garantiti entro 48 ore lavorative dalla segnalazione del guasto.
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE.
L’impianto da realizzare, inserito nel progetto tecnico offerto, deve avere i seguenti requisiti minimi:
− capacità produttiva media oraria non inferiore a 150 lt/ora;
− sezione di filtrazione micrometrica dell’acqua per eliminare l’eventuale presenza di sabbia, sospensioni cloro
e cattivi sapori;

− almeno una bocca di erogazione acqua del tipo <senza contatto> in modo da evitare proliferazione batterica
da contatto durante la dispensazione, montata in gruppo di erogazione in acciaio inox satinato (spessore
20/10) con ampia superficie di appoggio per le bottiglie e corredato di griglia di scolo antifurto;
− sezione di gasatura con gruppo di carbonatazione che consenta di aggiungere in modo regolato anidride
carbonica alimentare; esecuzione interamente in acciaio inox con capacità produttiva reale e continua non
inferiore a 200 lt/ora;
− sezione per il raffreddamento a banco di ghiaccio costruito interamente in acciaio inox comprese le serpentine
di raffreddamento e l’evaporatore con potenza non inferiore ad 1/3 Hp;
− lampada di disinfezione e debatterizzazione UV;
− sistema di attivazione per l’erogazione dosata del prelievo di acqua naturale e/o gasata;
− sistema di pagamento con lettore di tessere/chiavette per il prelievo di acqua naturale e/o gasata e display
dedicato;
− sistema di gestione che sia in grado di fornire i report delle singole attività del distributore;
− modulo di ricarica per tessere/chiavette.
La struttura del distributore da installare a carico del concessionario dovrà:
−
−

essere realizzata in parti assemblate (moduli prefabbricati autoportanti) con pianta quadrata o rettangolare e
superficie di base non superiore a 5 mq e altezza di circa 3 metri;
avere un’ampia pensilina con una superficie non inferiore a 3 metri quadrati;

−

avere un’adeguata illuminazione notturna;

SINTESI
−

L’utilizzo dell’acqua microfiltrata e purificata induce un minor consumo di acque in bottiglia, e ciò si riflette
su una minore produzione di rifiuti (bottiglie di plastica) e quindi riduce i volumi di raccolta dei rifiuti solidi.

−

L’acqua naturale o gasata proveniente dal distributore consente ai cittadini sia risparmi economici diretti che
indiretti, questi ultimi per la riduzione delle spese di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

−

Se consideriamo anche la riduzione dei trasporti sia per portare le bottiglie di acqua che per smaltire i
contenitori si ha anche una minore emissione di CO2 in atmosfera

ANALISI ECONOMICA
Al fine di stabilire l’esatta congruenza economica/finanziaria della concessione, mediante sponsorizzazione, per
la realizzazione di un distributore di acqua potabile depurata, microfiltrata refrigerata e naturale, leggermente
gasata e gasata, prelevata dall’acquedotto comunale, è stata espletata un’accurata indagine di mercato, presso
Ditte specializzate operanti nel settore in questione, tendente all’acquisizione di ogni utile riferimento necessario

a) Macchinari ed attrezzature
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Refrigeratori per acqua potabile da 200 litri / ora: acqua, fredda, fredda gassata e alcalina'
TELAIO e PANNELLATURA completamente in ACCIAIO INOX.
PANNELLO di erogazione in ACCIAIO INOX AISI ~04 con pulsanti ANTI-VANDALO'
Vaschetta raccogli-gocce con sistema di smaltimento continuo;
Sistema di pagamento a monete e chiavetta per prelevare l'acqua;
Sistema di microfiltrazione con autorizzazione del Ministero della Salute composto da filtro e lampada
UV tali da garantire acqua Sicura dal punto di vista microbiologico eliminando eventuali batteri
Conta-litri con acqua-stop ad avviso sonoro
Riduttore di pressione acqua in ingresso tarato a 3 bar per evitare colpi d'ariete;
Water Block Safety. sistema antiallagamento di sicurezza
N°2 Bombole C02 E290 da Kg 10, ricaricabili

11)

Riduttore di pressione C02.
COSTO PRESUNTO GLOBALE VOCE a) (fornitura e posa in opera)

€ 16'500,00

La soprastante stima è stata effettuata prendendo in considerazione macchinari ed attrezzature nuove di fabbrica.
Pertanto, considerando la durata media di anni 10, si ottengono le seguenti quote annuali di ammortamento:
COSTO ANNUALE PRESUNTO VOCE a (per concessione fino a dieci anni)

€ 1'650,00

b) Elenco lavori edili da effettuare per adeguamento manufatto comunale
1)
2)
3)
4)
5)

adeguamento muratura interna
modifica parziale dell’impianto della rete idrica, fognaria ed elettrica
realizzazione di un vano finestra lungo la parete perimetrale per ospitare il quadro erogatore;
realizzazione della necessaria copertura in plexiglas e/o legno con coppi nella zona “erogazione”;
esecuzione di tutte le opere di finitura che si rendono necessarie per dare la casetta dell’acqua finita a
perfetta regola d’arte, quindi fruibile all’utenza finale;
6) ripristino dello stato dei luoghi ante concessione al termine del periodo di funzionamento della “Casa
dell’Acqua”;
COSTO PRESUNTO GLOBALE VOCE b):
€ 6'500,00
c)

Gestione e manutenzione annuale dell’impianto
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

d)

Operazioni di pulizia delle vasche di scarico;
Decalcarizzazione frontali;
Sanitizzazione dell'impianto;
Sostituzione di tutti i filtri e lampade;
Taratura degli impianti;
Monitoraggio impianti di CO2;
Verifica impianti elettrici e revisione di tutto l’impianto;
Pulizia dell’immobile in concessione e dell’area ad esso circostante, da eventuali rifiuti provenienti
dall’uso della “Casa dell’Acqua”, da parte di utenti e tecnici.
spese per l’installazione del distributore;
spese per la pulizia e manutenzione dell’impianto;
spese per la manutenzione filtri e lampade U.V.;
spese per la gestione del servizio di CO2 alimentare
COSTO PRESUNTO GLOBALE VOCE c):
€ 3'800,00

Vendita annuale prodotto
La quantizzazione della vendita annuale dell’acqua potabile microfiltrata refrigerata naturale e gasata,
fornita conformemente al D.L.gs. 31/2001, è stata effettuata prendendo a base i dati reali estrapolati dagli atti
redatti nei comuni viciniori in cui esiste, già da tempo, la stessa realtà cui questo Comune si sta apprestando
a realizzare.
In particolare ci si è riferiti all’esperienza dei Comuni di Marzi, Cellara e Pedace dai cui dati sono stati
ottenuti i seguenti valori medi.
Tipologia prodotto
Quantità [lt]
€/lt
Totale introito
acqua naturale, depurata, microfiltrata refrigerata
35'000,00
0,07
€ 2'450,00
acqua leggermente gasata, depurata, microfiltrata refrigerata
30'000,00
0,07
€ 2'100,00
acqua gasata, depurata, microfiltrata refrigerata alcalina
1'600,00
0,50
€ 800,00
UTILE VENDITA GLOBALE VOCE d)
€ 5'350,00
Tale ipotesi corrisponde alla vendita al dettaglio di circa 150'000,00 bottiglie da 0,5 lt per un costo, al banco, di
circa € 65'000,00 (euro sessantacinquemila/00).

e)

Costi annuali a carico dell’Amministrazione Comunale
descrizione
Quantità
Canone locazione immobile
a corpo
TARI ed occupazione suolo pubblico tettoia
a corpo
Fornitura acqua
a corpo
Fornitura energia elettrica
a corpo
TOTALE GLOBALE VOCE e)

Totale
€ 400,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 200,00
€ 700,00

BILANCIO COSTI / BENEFICI ANNUALI PER ANNI DIECI
COSTI sostenuti dalla Ditta affidataria
€ 1'650,00
€ 650,00
€ 3’800,00

COSTI sostenuti dall’Amministrazione C.le

€ 700,00
BILANCIO COSTI / BENEFICI DECENNALI
COSTI sostenuti dalla Ditta affidataria
COSTI sostenuti dall’Amministrazione Comunale
€ 61'000,00
€ 60'500,00 = 53'500,00 + 7'000,00
IMPEGNO PER LE CASSE COMUNALI per il periodo decennale: - € 500,00

DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE - Conclusioni
Dal raffronto delle ipotesi di cui al paragrafo precedente, emerge che a fronte di una spesa annua di €.700,00
sostenuta dal Comune di Rogliano, la cittadinanza riceve un servizio che comporta, per la stessa, un risparmio
annuo di circa € 60'000,00 per il mancato acquisto di circa 150'000,00 bottiglie da 0,5 lt.
A questo, comunque, è da aggiungersi l’innegabile vantaggio per l’ambiente a seguito della minore produzione e
del mancato trasporto dei materiali e della merce, relativi alle suddette 150'000 bottiglie.
Infine, dalle considerazioni di cui alla lettera e) del precedente paragrafo, si può ritenere congrua la concessione
del locale comunale, descritto negli atti progettuali e sito nell’area individuata a parco urbano, per il periodo di
almeno 10 anni affinché il soggetto propositore possa realizzare all’interno di esso la progettata “casa dell’acqua”
per poter ammortizzare le spese sostenute per l’impianto e da sostenere per la sua gestione.
Pertanto:
-

La durata della concessione, a seguito di sponsorizzazione, è fissata in anni 10 (dieci) a far data dalla
consegna del servizio.

-

Al termine della scadenza contrattuale, la durata della concessione, ad esclusiva discrezione del Comune
di Rogliano, potrà essere rinnovata, nelle more della predisposizione e celebrazione di nuova gara ad
evidenza pubblica.
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