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Il Servizio Ristorazione Scolastica ha tra gli obiettivi 

strategici anche quello di garantire la riduzione degli impatti 

ambientali del servizio offerto, finalizzati alla protezione 

dell'ambiente, inclusa la prevenzione dell'inquinamento.

Questo è in linea con l'impegno dell'Amministrazione 

Comunale a riconoscere e tutelare il patrimonio ambientale 

e promuovere la diffusione di modelli compatibili con lo 

sviluppo sostenibile. 

Il Servizio Ristorazione Scolastica è inoltre tenuto a 

rispettare il D.M. Ambiente del 25 luglio 2011 che prevede il 

rispetto di determinati requisiti di ridotto impatto 

ambientale per il servizio di ristorazione collettiva.

Tra tali requisiti è presente anche l'utilizzo di acqua e 

bevande sfuse al posto di acqua in bottiglia, al fine di limitare 

l'inquinamento derivante dalla plastica, argomento questo 

di grande attualità.

Il Servizio Ristorazione Scolastica del Comune di Pesaro ha 

quindi deciso di intraprendere un percorso per limitare il più 

possibile l'utilizzo dell'acqua in bottiglia nei plessi scolastici, 

promuovendo invece l'utilizzo dell'acqua di rete.
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Non conosciamo mai il valore dell ‘acqua 

finché il pozzo non si prosciuga. 

Thomas Fuller - storico



L'Italia detiene in Europa - seconda al mondo dopo il Messico - 

il triste primato nel consumo individuale di acqua in bottiglia 

di plastica. In media ogni cittadino consuma 206 Lt. pro-

capite all'anno, per un consumo di ben 14 miliardi di Lt. di 

acqua in bottiglia di plastica .

Per soddisfare tale richiesta di mercato, sono state prodotte 

tonnellate e tonnellate di PET (polietilene tereftalato), 

materiale di cui sono costituite le bottiglie, con un enorme 

impatto ambientale.

Per ottenere 1 kg di PET  =  25 bottiglie da 1,5 Lt

 durante il processo produttivo si consumano
17 Lt. acqua «virtuale» e 2 kg petrolio
vengono emessi in atmosfera 2,3 kg Co2
per il trasporto vengono inoltre utilizzati
 0,40 Lt. di carburante ed emessi altri 2,23 kg  CO2.

Il  nostro Servizio Ristorazione Scolastica fornisce 

settimanalmente a nidi e scuole dalle 3600 alle 4200 bottiglie 

da 1,5 Lt. Questo dato fa ben comprendere gli enormi 

vantaggi, dal punto di vista dell'impatto ambientale, nello 

scegliere di utilizzare l'acqua di rete al posto di quella in 

bottiglia di plastica.
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206lt. ANNUI

14.000.000.000
LITRI ANNUI

CONSUMO PRO-CAPITE

ACQUA IN BOTTIGLIA



 Alcuni dati: inquinamento atmosferico: per fare 1 bottiglia 

di acqua si emette tanta CO2  quanta ne produce 

un’automobile per fare 1 km.
Inquinamento del suolo: le bottiglie di plastica che arrivano 

in discarica rimangono inalterate per 1000 anni, depositando 

nel terreno sostanze tossiche.
Inquinamento dei mari: si registra un impatto notevole sulla 

salute di animali ed ecosistemi marini (ad es. i pesci si nutrono 

di microplastiche che ne influenzano lo sviluppo e ne 

decretano la morte). 

Nell'Oceano Pacifico si è formata, e continua ad ingrandirsi, 

un'isola galleggiante grande come la Francia, formata dalla 

plastica che viene gettata abitualmente in mare. 
La formazione è dovuta al vento, che crea un vortice in cui 

l 'acqua scorre in senso orario; qualsiasi materiale 

galleggiante viene trasportato all'interno del vortice; nel 

tempo i detriti sono andati accumulandosi, danneggiando 

l'ecosistema, la catena alimentare ed indirettamente anche 

l'uomo.
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fonte: quotidiano Repubblica



Ecco   per bere acqua di rete:5 buone motivazioni

Ecologica - migliaia di tonnellate di plastica usa e getta in 

meno, circa 360 mila camion da trasporto che circolano sulle 

strade ogni anno per trasportare le bottiglie dai siti di 

imbottigliamento ai punti di distribuzione.
 
Economica - l’acqua del rubinetto è più economica delle 

normali acque minerali in commercio ed è un prodotto a km 

zero.
 
Buona - è a basso tenore di sodio. Per eliminare l’odore di 

cloro basta lasciarla un po’  in caraffa prima del consumo.

Comoda - trascorrono pochi minuti dal momento in cui viene 

prelevata dai pozzi a quando esce dal rubinetto di casa nostra, 

è fresca di giornata .

Sicura - vengono effettuati centinaia di controlli al giorno per 

garantire  la conformità dell’acqua.
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Ecologica
RISPETTA L’AMBIENTE

Sicura
ANALIZZATA
OGNI GIORNO

Comoda
DIRETTAMENTE
A CASA TUA

Buona
OLIGOMINARALE

Economica
RISPARMI DENARO



Nel Comune di Pesaro i controlli sull'acqua di rete sono a carico 

di Marche Multiservizi, che garantisce il rispetto dei requisiti 

normativi.
In aggiunta a questi il Servizio Ristorazione Scolastica svolge 

ulteriori analisi, sia microbiologiche che chimiche, sull'acqua 

di rete prelevata dal rubinetto del refettorio di ogni plesso, al 

fine di escludere problematiche a carico delle tubazioni degli 

edifici scolastici. 
Inoltre il filtro del rubinetto dal quale si preleva l'acqua da bere 

è sanificato periodicamente dagli operatori scolastici con 

idoneo prodotto.

La decisione di introdurre quindi il consumo dell'acqua di rete 

nei plessi scolastici nel  rispetto della normativa (D.M. 

Ambiente del 25 luglio 2011)  è frutto di attente considerazioni 

relative all'impatto ambientale che il Comune di Pesaro sta 

portando avanti da anni e che dovrebbero coinvolgere ogni 

singolo cittadino.
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Per avere maggiori informazioni sulla gestione dell’acqua di 

rete nel territorio di Pesaro, consultare il sito di Marche 

Multiservizi:
http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/acqua/qualit%C3%A0

_dellacqua/

E’ possibile consultare le analisi chimiche dell’acqua, in base 

al luogo di residenza:
http://www.gruppomarchemultiservizi.it/i_valori_dell_acqua/

Servizio Ristorazione Scolastica:
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/altri-servizi-0-

19-anni/serv-complementari/ristorazione-scolastica/


