
La Cittadinanza è invitata a partecipare

Partner dell’evento:

INAUGURAZIONE
Lunedì 24 Settembre

ore 11.00
in Via Dal Mas - Rivere

Piazzale a lato Ufficio Postale

Comune di Codognè
Via Ancillotto

presso Biblioteca Comunale
a lato del Municipio

Comune di
Colle Umberto
Via Capitanio

Parco Giochi

Comune di Fontanelle
Via Roma

fronte Ambulatori Medici

Comune di Fregona
Piazza

Carabiniere Maronese

Comune di
Mareno di Piave
Via Conti Agosti

Piazzale Impianti Sportivi

Comune di
Motta di Livenza
Via De Gasperi

Parco Scuole Elementari

Comune di Oderzo
Piazzale Turroni

parcheggio Asilo Moro

Comune di Portobu� olè
Via Provinciale

Piazza del mercato

Comune di Salgareda
Via Roma

a lato del Municipio

Comune di San Fior
Via degli Alpini

fronte Scuole

Comune di
San Pietro di Feletto
Via Cervano

Piazzale Impianti Sportivi

Comune di
San Vendemiano
Via De Gasperi 

Parco Giochi

Comune di
Santa Lucia di Piave
Via Foresto Est 

Piazzale Centro Sociale,
Campi da Bocce

Comune di Susegana
Via Papa Luciani

Piazzale Centro Sociale,
fronte Scuole

Comune di Vazzola
Via Dal Mas - Via Rivere

Piazzale a lato
U�  cio Postale

Municipio

Municipio

Municipio

Municipio

Stadio

Municipio

Municipio

Scuole

Municipio

Municipio

Scuole

Poste

Comune di Chiarano
Via Roma

Piazzale Scuole
Scuole

Prima esperienza
in Provincia di Treviso,

già attiva da qualche anno
grazie all’impegno

dell’Amminsitrazione
Comunale di Chiarano

Prima esperienza
in Provincia di Treviso,

già attiva da qualche anno
grazie all’impegno

dell’Amminsitrazione
Comunale di Chiarano

Comune
di Vazzola



Che cos’è?
è un distributore automatico di acqua potabile microfi ltrata, 
refrigerata gassata o naturale.

Come funziona?
l’utente deve essere munito di recipiente (bottiglia, caraffa, 
etc...);
si introduce l’importo dovuto direttamente in moneta, 
opzionalmente, tramite “carta”magnetica; 
segue l’erogazione dell’acqua per volumi da 0,5 litro; 
la “carta” è ricaricabile direttamente in sito;
la “carta” è disponibile presso gli uffi ci SISP Srl e presso i siti 
indicati in ogni casetta.

Quanto costa?
Acqua refrigerata naturale:    2 centesimi al litro
Acqua refrigerata gassata:    5 centesimi al litro;
carta magnetica:         3,00 € con 1 € di ricarica inclusa

Quando si può accedere alla Casa dell’Acqua?
Il servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, salvo 
brevi interruzioni per manutenzioni ordinarie.

Che Acqua è?
È l’acqua dell’acquedotto sottoposta ad oltre 1000 analisi 
all’anno, ulteriormente microfi ltrata e refrigerata. Viene 
erogata sia naturale che gassata. L’acqua arriva 
direttamente dalle fonti tramite la rete ed è 
microbiologicamente pura.
Se non ci sono consumi automaticamente viene effettuata 
un’erogazione a perdere così da averla sempre “fresca”. 

Dove si trovano le Case dell’Acqua?
Le “Case dell’Acqua” sono situate nei 15 Comuni 
aderenti all’iniziativa nei siti indicati in questo dépliant.

A chi rivolgersi per informazioni?
Alla Servizi Idrici Sinistra Piave Srl
Indirizzo:     Via Petrarca, 3 - 31013 Codognè (TV)
tel.          0438 795743
E-mail:        acquedotto@sinpiave.it
Sito:            www.sinpiave.it

Le principali caratteristiche dell’acqua sono riportate nella 
seguente tabella.

Le colonne colorate fanno riferimento al quadrato riportato 
nelle indicazioni sul retro relative
 all’ubicazione delle Case dell’Acqua.

E’ stato stimato, su dati reali, che con l’utilizzo di ogni 
“Casa dell’Acqua” mediamente  in un anno , è possibile 
avere: 
- un risparmio di 90.000 € per le famiglie.
- eliminare 400.000 bottiglie in PET corrispondenti a:
14,3 tonnellate di PET da produrre e smaltire;
33.300 kg di petrolio;
250.000 l di acqua;
90.000 kg di CO2 (per produzione e trasporto);
40 autotreni in meno sulle strade;

Siamo lieti di presentare alla Comunità l’iniziativa “Casa 
dell’Acqua”, un nuovo servizio di erogazione di acqua 
pubblica a disposizione di tutti i cittadini.
Crediamo nel valore educativo, ecologico e sociale di 
queste fonti, come luogo di incontro tra i cittadini, come 
opportunità per sensibilizzare le persone sul tema della 
risorsa idrica e come strumento per promuovere 
comportamenti eco-sostenibili.
Con l’augurio che partecipiate all’iniziativa con la stessa 
soddisfazione e con lo stesso entusiasmo che hanno 
animato l’Amministrazione Comunale nella realizzazione 
di questo progetto, cogliamo l’occasione per salutarVi
cordialmente.

Il Sindaco
Maurizio Bonotto    

Valorizzazione dell’acqua pubblica, tutela dell’ambiente ed 
incentivazione al contenimento dei consumi di una delle 
risorse più importanti per l’uomo: l’Acqua.
Questi sono i principi che ci hanno indotto e guidato nel 
Progetto “Casa dell’Acqua”, al fi anco ed a sostegno di tutte 
le Amministrazioni Comunali del bacino S.I.S.P. Srl.
Con la speranza che in ogni Comune si realizzi una casa 
dell’acqua: una fontana pubblica che torni ad essere, come 
un tempo, un luogo di socialità e un momento di benessere.

Sonia Brescacin
Presidente S.I.S.P. Srl

Un ringraziamento, anche a nome del Consiglio di 
Amministrazione, a tutta la struttura S.I.S.P. ed in 
particolare a: 
Ing. Mario Bonotto Direttore S.I.S.P., Ing. Carlo Pesce 
Coordinatore del Progetto, Avv. Laura Piccirilli, P.az.
Mariella Dal Pos e Rag. Renzo Battistella.
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