
 

FONTANELLA CONDOMINIALE 

Salve  

Sono__________________, un membro del Forum Catanese Acqua Bene 

Comune ed un vostro condomine. Con il presente volantino vi volevo mettere a 

conoscenza della nostra  iniziativa che stiamo portando avanti in tutti i condomini 

della provincia di Catania.  

L’idea è molto semplice: Installazione di una fontanella condominiale per il 

consumo di acqua da bere. 

Abbiamo pensato alla fontanella condominiale perché in questo modo avremo 

un'unica spesa per l’analisi dell’acqua, eviteremo, poiché acqua diretta, le 

contaminazioni derivanti dalle nostre vasche potenzialmente sporche e non per 

ultimo avremmo un fontanella che dal solo punto di vista estetico darà un valore 

aggiunto al condominio e quindi a casa nostra. Di seguito un paio di vantaggi 

immediati: 

1) Risparmio economico perché il costo dell’acqua imbottigliata è di circa MILLE 

volte superiore al costo dell’acqua corrente, una famiglia di quattro persone 

spende per dissetarsi circa 320 euro all’anno. 

2) Risparmio di tempo perché non dovrai spostarti e infilarti nel traffico per 

avere la tua acqua da bere sia in bottiglia che dalla fontana.  

3) ACQUA Fresca disponibile 24 0re al giorno, non saremo più costretti a 

caricarci una miriade di bottiglie d’acqua come scorta e rischiare di bere 

l’acqua vecchia e stantia delle ultime bottiglie. 

4) Acqua più sicura perché più controllata e più buona dell’acqua in bottiglia 

5) Minor inquinamento per la minore produzione di plastica  

 



 

Il progetto si articola in 2 Fasi:  

1) Effettuare le analisi chimiche e batteriologiche dell’acqua condominiale e 

verificarne la effettiva bontà per il consumo umano e condividere i risultati  ai  

condiminii  confinanti che sono riforniti dallo stesso gestore.  

2) Installazione di una fontanella di abbellimento (150/300 euro) che permetta 

non solo il prelievo dell’acqua ma che sia il simbolo di distinzione del nostro 

condominio verso un futuro in cui l’acqua rappresenti davvero un bene 

essenziale e vitale per l’uomo.  

Per attuare la prima fase  Il contributo scelto è davvero minino,  si tratta di versare 

10,00 euro. Per la raccolta delle quote l’incaricato del condominio è 

_______________________. 

La Quota minima da raggiungere è di 100/150 euro,  naturalmente più quote 

raccogliete e  più parametri si potranno analizzare. 

Grazie per l’attenzione e Buon Acqua della Fontanella a tutti!!!!!  
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