
COMUNICATO STAMPA

22 MARZO – GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA 

A Rubano erogazione gratuita di acqua 

dalle casette di Rubano e Sarmeola

Rubano, 16_03_2016 -  Martedì 22 marzo sarà la Giornata Mondiale dedicata all'Acqua.

Il  Comune  di  Rubano  per  sensibilizzare  la  popolazione  su  questa  importante  risorsa,  in 

collaborazione con BBTEC Srl,  la ditta che ha allestito  le “casette”  nel territorio comunale,  ha 

stabilito che in due delle quattro postazioni poste nelle diverse frazioni ci sarà l'erogazione gratuita 

di acqua.  Al mattino sarà interessata  via Kennedy a Rubano,  nel pomeriggio l'erogatore di via 

Ticino a  Sarmeola. Per l'occasione sarà presente il personale specializzato delle BBTEC Srl  che 

spiegherà il funzionamento della Casetta mettendo a disposizione volantini informativi, spiegando il 

vantaggio di questo tipo di utilizzo.

Da più di un anno, infatti, Rubano si è dotata di ben 4 strutture per la distribuzione al pubblico di 

acqua potabile trattata. E' un servizio che permette la riduzione dei rifiuti urbani plastici, oltre che 

un ingente risparmio per le famiglie rispetto all'acquisto di acque confezionate. Le case dell'acqua 

sono una valida risposta fattiva al problema in quanto consentono il riutilizzo dei contenitori (in 

vetro o in appositi materiali plastici come le bottiglie in Tritan) senza necessità di smaltimento una 

volta svuotate le bottiglie. Il miglior metodo di risparmiare sui rifiuti, infatti è non produrli !!

Nota  significativa  è  la  qualità  delle  acque  somministrate.  Le  analisi  periodiche  confermano  il 

rispetto dei parametri microbiologici e chimici prescritti dalla Legge.

La  ditta  BBTEC Srl,  proprietaria  delle  casette,  adotta  specifiche  procedure  per  il  trattamento 

dell'acqua, nella rispondenza sia del codice alimentare che della normativa per le acque potabili. 

La formazione del personale addetto alla manutenzione, la qualità dei materiali tutti certificati per il 

contatto con l'acqua, l'affidabilità del sistema e non per ultima l'adozione di tecnologie innovative a 

supporto della sicurezza alimentare, sono tutte garanzie per la tutela del cittadino consumatore.

Nei propri sistemi BBTEC Srl adotta filtri decloratori con antibatterico una lampada sterilizzatrice a 

raggi ultravioletti che assicura la salubrità dell'acqua mentre l'ozono irrorato ad ogni erogazione 

preserva l'igiene dei beccucci.



Un  trattamento  notturno  giornaliero,  senza  utilizzo  di  sostanze  chimiche  nocive,  sanifica  le 

tubazioni dell'intero circuito, garantendo massimi livelli di sicurezza microbiologica.

A Rubano  c'è quindi  la possibilità concreta di invertire la tendenza, di contribuire alla costruzione 

di un mondo più green con poca spesa e una piccola azione, perché cambiare le cattive abitudini 

va fatto e fa bene !


