Lugano, 5 giugno 2019
Comunicato stampa
Campagna soci 2019

Acqua del rubinetto anche in ufficio!
L’ACSI rilancia il tema del consumo di acqua del rubinetto, rivolgendosi questa volta a uffici e
aziende. Dal 1974 l’ACSI si impegna in difesa delle consumatrici e dei consumatori della Svizzera
italiana. Dalla sua fondazione, le abitudini di consumo della popolazione e delle aziende si sono
evolute. In particolare, con l’aumentare dell’impatto ambientale del nostro consumo
individuale, l’ACSI ha deciso da diversi anni di orientare il proprio lavoro di sensibilizzazione per
un consumo più sostenibile. È proprio nell’ambito di una politica di consumo più rispettosa
dell’ambiente che si inserisce la nuova campagna soci 2019 rivolta in particolare ad aziende e
liberi professionisti.
L’ACSI ha scelto di rilanciare il tema del consumo di acqua del rubinetto, invitando non solo i
consumatori ma anche uffici aziende a ridurre il consumo di acqua in bottiglia. L’ACSI rileva che
l’87% del trasporto di acqua minerale in Svizzera avviene su strada. È stato stimato che
l’importazione di acqua imbottigliata generi un traffico attraverso le Alpi di 12'000 viaggi in
camion all’anno. Per non parlare della grande quantità di bottiglie in plastica o vetro che fanno
crescere la montagna di rifiuti. Eppure in Svizzera disponiamo di acqua potabile in grandi
quantità.
Con l’obiettivo di aumentare il consumo di acqua del rubinetto presso le sale riunioni di aziende
e uffici nella Svizzera italiana, l’associazione propone quest’anno ai nuovi soci aziendali una
caraffa in vetro in edizione limitata, prodotta in collaborazione con il Dipartimento del territorio
del Cantone Ticino.
L’urgenza climatica richiede a tutti noi di modificare le abitudini di consumo. Scegliere di bere
acqua di rubinetto invece dell’acqua in bottiglia è un cambiamento concreto nella direzione
auspicata. L’ACSI si augura di poter contare sulla partecipazione di numerose aziende ticinesi e del
Grigioni italiano che vogliono impegnarsi per migliorare la sostenibilità del loro consumo di acqua.
Maggiori informazioni sulla campagna 2019: www.acsi.ch
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