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Messina, 19 novembre 2019

Oggeto: C.A.R.E.-  Proposta per la  richiesta all’AMAM di  sponsorizzazione
dell’installazione di punt di approvvigionamento d’acqua potabile.  

In contnuità con una serie di proget (già consegnat all’I.I... La Farina-Sasile)
at alla riduoione dell’impato ambientale della scuola, la lista C.A.R.E.

RICHIEDE

l'atenoione  del  Consiglio  D’Isttuto  sulla  volontà  degli  student di  installare
all’interno del plesso centrale, punt di approvvigionamento di acqua potabile
per la fruioione dell’utenoa scolastca.

Il progeto avrà la sua fase di avvio con la richiesta, da parte della Dirigenoa,
all’Aoienda  Meridionale  Acque  Messina  (AMAM)  di  sponsoriooaoione  con
finanoiamento di quanto suddeto.
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Lo scorso mese, si è potuto osservare quanto una o più font gratuite d’acqua
siano  state  utliooate  e  appreooate  non  solo  dagli  student,  ma  da  tute  le
component dell’Isttuto e quanto tali font abbiano contribuito alla riduoione
del consumo di plastca.

.ulla  base  dei  risultat otenut dalla  precedente  inioiatva  e  considerata
l'impossibilità  economica di  finanoiare il  progeto da parte degli  student, si
auspica un intervento isttuoionale improntato sulla realiooaoione delle volontà
studentesche e non.

Di seguito si allegano le foto degli spaoi in cui si presume sia più opportuna la
collocaoione degli erogatori d’acqua (nel numero di quatro, due a piano terra
e due al primo piano), sia per la facilità nella realiooaoione degli scarichi, sia per
la frequenoa con la quale l’utenoa transita da quei luoghi. Dal punto di vista
impiantstco, non dovrebbe essere partcolarmente difcile fare arrivare agli
erogatori  la linea di acqua potabile proveniente diretamente dal  contatore
che occorrerà realiooare.

.i  allega  anche una  stampa per  indicare  un  prodoto che potrebbe fare  al
nostro caso. .i trata di un beverino in vendita Amaoon. A ttolo indicatvo, ha
un costo  di  circa  600,00  Euro.  In  definitva  un costo  complessivo  di  poche
migliaia  di  Euro  che,  probabilmente,  l’AMAM  potrebbe  sostenere,  non
foss’altro  che  per  il  ritorno  in  termini  di  immagine  e,  sopratuto,  per  il
messaggio  che  potrebbe  lanciare:  non  serve  imbotgliare,  basta  aprire  un
rubineto, per bere.

E, per noi, in fin dei cont, ….. tentare non nuoce.

Cordialità.

C.A.R.E. La Farina
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