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Nuove Acque 

www.nuoveacque.it 

Plastic free 

Ambito del progetto  

Smart communication 

 

Descrizione del progetto  

Il progetto Plastic Free è un progetto nato in collaborazione con i Comuni del territorio e con l’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Arezzo e Siena. Ad integrazione della campagna di educazione ambientale 

di Nuove Acque denominata Accadueò, il progetto Plastic Free prevede la consegna di oltre 6000 

borracce in acciaio inox agli studenti delle classi 5^ della Scuola Primaria e delle classi 3^ della 

scuola Secondaria di 1° grado del territorio gestito, quale simbolo per incentivare l’utilizzo dell’acqua 

del rubinetto come buona da bere e quindi disincentivare l’utilizzo della minerale in bottiglie di 

plastica. La consegna delle borracce viene effettuata alla presenza dei vertici della Società, Sindaci, 

Rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dei Dirigenti Scolastici.  

Stato  

In corso 

 

Principali benefici  

Vengono organizzate iniziative specifiche presso le scuole del territorio che si svolgono in 3 separati 

momenti: la presentazione del progetto, la proiezione di video, la consegna delle borracce. La prima 

parte consiste nella presentazione discorsiva del progetto durante la quale viene fatto riferimento 

alle isole di plastica formate da grandissime quantità di rifiuti che, una volta finiti in mare, per mezzo 

delle correnti e delle maree, si concentrano in un'unica zona. Allo stesso tempo, in base al numero 

di studenti presenti, si procede al calcolo del numero di bottiglie di plastica che ciascuna classe 

potrebbe risparmiare ogni anno se sostituite con la borraccia, suscitando molto interesse e curiosità. 

Inoltre vengono veicolati messaggi di maggior sicurezza sulla qualità dell’acqua del rubinetto poiché 

soggetta al rispetto di normative molto più severe di quelle a cui sono soggette le acque minerali, 

valorizzando così anche l’importante attività del gestore in termini di controlli sulla qualità dell’acqua, 

oltre ai controlli effettuati continuamente dalle autorità competenti. Infine si evidenzia l’economicità 
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dell’acqua del rubinetto rispetto al costo dell’acqua in bottiglia sottolineando che ciò non deve 

legittimarne lo spreco. Anche se l’acqua del rubinetto è più economica della minerale, è una risorsa 

esauribile e quindi è importante adottare tutta una serie di abitudini virtuose, facendone alcuni 

esempi. 
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