
                                                                                                        
 

Città di Peschiera Borromeo 
 

COMUNICATO STAMPA 
La Casa dell’Acqua di Peschiera Borromeo riapre e si rinnova 

 
Peschiera Borromeo 8 aprile 2017 – Il giorno 8 aprile alle ore 11.00 la Casa dell’Acqua di Peschiera 

Borromeo, in via D. Luigi Sturzo area mercato, si rinnova e tornerà operativa. 
 
L’Amministrazione Comunale insieme al Gruppo Cap Holding, gestore della Casa dell’Acqua, 
inaugureranno il nuovo servizio, rinnovato e implementato. 
 
Il Vice Sindaco e Assessore all’ambiente Marco Righini illustra: “La Casa dell’Acqua riaprirà con delle 
significative novità strutturali e funzionali. È stata realizzata una pensilina di protezione che 
garantirà un prelievo dell’acqua agevole anche in caso di maltempo e permetterà di mantenere la 
Casa dell’Acqua in buone condizioni. 
Un’altra importante novità riguarderà il funzionamento del servizio: sarà possibile prelevare acqua 
naturale liberamente e acqua addizionata con una limitazione di 6 litri a settimana a persona. 
L’erogazione dell’acqua addizionata avverrà attraverso l’utilizzo della propria CRS (Carta Regionale 
dei Servizi), limitando quindi il servizio ai soli residenti di Peschiera Borromeo. La Casa dell’Acqua 
sarà in funzione dalle ore 6.00 del mattino alle ore 24.00 per tutti i giorni della settimana”. 
 
L’etichetta indicante la composizione dell’acqua dell’acquedotto di Peschiera Borromeo, garantisce 
un’ottima qualità abbinata al corretto bilanciamento di sali minerali e purezza batteriologica.  
Il Gruppo Cap Holding comunica che su ognuna delle oltre 170 Casa dell'Acqua realizzate dal gruppo, 
vengono effettuati specifici controlli ogni mese su 40 parametri attraverso una procedura rigorosa 
e sicura. A queste analisi si aggiungono i controlli effettuati su pozzi e reti: oltre 22.000 prelievi 
all'anno e quasi 640.000 determinazioni analitiche portate a termine annualmente su diversi 
parametri chimici e microbiologici, che confermano che l'acqua del rubinetto è di ottima qualità. 
 
Ogni Casa dell’Acqua eroga in media 1500 litri al giorno, che corrispondono a 1000 bottiglie di 
plastica da 1,5 litri, questo significa che ogni struttura consente di risparmiare ogni anno 365.000 
bottiglie, che equivalgono a 38 tir in meno sulle strade e 12 tonnellate di PET in meno da produrre 
e smaltire. 
 
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione del nuovo servizio rinnovato per poter 
ricevere gratuitamente la bottiglia in vetro della Casa dell’Acqua di Peschiera Borromeo. 
 
 
 
 
 


