
COMUNE DI ROSATE

Il Sindaco
Daniele Del Ben

Il Presidente TASM
Achille Taverniti

Cari Rosatesi,
l’Amministrazione comunale è lieta d’invitarVi all’inaugurazione della CASA DELL’ACQUA. Quest’opera, 
realizzata per il nostro Comune grazie ad un accordo siglato con TASM S.p.A., nasce con l’obiettivo di 
promuovere l’uso quotidiano dell’acqua della rete idrica, quale alternativa alle acque minerali.
Infatti, l’acqua del nostro acquedotto ha delle caratteristiche che la rendono in tutto e per tutto
paragonabile, se non addirittura migliore, alle acque minerali normalmente presenti in commercio.
Il nostro Comune, con l’attivazione della Casa dell’Acqua, intende avviare una serie di concrete prati-
che virtuose come ad esempio garantire ai cittadini un bene�cio in termini ambientali e di tutela della 
salute, ridurre la produzione di ri�uti in plastica e, soprattutto,  restituire all’acqua della rete idrica il 
giusto valore di bene pubblico: l’acqua della rete idrica è controllata e garantita chimicamente ed è 
batteriologicamente pura, al pari delle migliori acque minerali. 
Noi tutti abbiamo il dovere di a�ermare che l’acqua è un diritto umano inalienabile che non va
sprecata, in quanto è una risorsa che va protetta ed utilizzata in modo consapevole e corretto.
L’Amministrazione, nel rispetto di questi principi, per sensibilizzare il corretto uso dell’opera e per dare 
la possibilità a tutti i cittadini di poter usufruire di questo importante bene in modo equo e consape-
vole, evitando sprechi ed abusi, ha ritenuto doveroso installare un sistema elettronico che permetterà 
ad ogni cittadino di Rosate, tramite inserimento della Carta Regionale dei Servizi (tessera Sanitaria 
magnetica) di prelevare quotidianamente �no ad un massimo di 4 litri di acqua frizzante, lasciando 
comunque il libero accesso, senza alcuna limitazione, per i prelievi di acqua naturale. 
Inoltre, nei pressi della Casa dell’Acqua saranno esposte le norme e le regole che consentiranno a tutti 
di poter bene�ciare di questo bene in modo corretto e responsabile.

Vi aspettiamo, dunque, SABATO 1° OTTOBRE 2011 alle ore 11,00 in via Borsellino per la cerimonia di 
inaugurazione ed apertura della CASA DELL’ACQUA, che avrà il seguente programma:

ore 11,00    taglio del nastro
         intervento del Sindaco
         intervento del Presidente TASM
         benedizione del Parroco

L’evento sarà allietato dal Corpo Bandistico di Rosate e da un rinfresco.

Verranno distribuiti gadget a tutti i partecipanti, anche ai più piccini.


