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EARTH DAY 2010. DOMANI IN SAN BABILA MILLE BOTTIGLIE 

RIUTILIZZABILI IN ALLUMINIO PER CHI RINUNCIA ALLA PLASTICA 

 

Milano, 21 aprile 2010 – Domani, giovedì 22 aprile, dalle 9 alle 19, in piazza San 

Babila, i cittadini che si recheranno al gazebo di Aveda per consegnare una bottiglia 

di plastica ne riceveranno in cambio una da 0,60 ml in SIGG (alluminio riciclabile e 

riutilizzabile), assieme a una vera e propria ‘carta d’identità’ dell’acqua di Milano, 

realizzata da Metropolitana Milanese, il gestore del servizio idrico della città.  

L’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato all’Ambiente, si svolge in concomitanza 

con l’Earth Day 2010 per sensibilizzare su due temi di grande importanza: il consumo 

responsabile dell’acqua e la lotta allo spreco della plastica.  

“Questa iniziativa è un modo utile e intelligente per festeggiare la Giornata della 

Terra, un appuntamento che da quarant’anni punta il dito sullo spreco delle risorse e 

sulla necessità di impiegare energie rinnovabili - ha detto l’assessore Paolo Massari - 

L’acqua di Milano è particolarmente buona, viene controllata 250 mila volte l’anno 

ed è di ottima qualità dal punto di vista organolettico. Abbiamo voluto che MM, 

società del Comune che gestisce il ciclo dell’acqua di Milano, ‘certificasse’ la sua 

identità proprio per consentire ai milanesi di berla dal rubinetto con assoluta 

tranquillità. Per questo – ha concluso – domani a mezzogiorno sarò in piazza San 

Babila per distribuire personalmente le bottiglie d’alluminio e promuoverne l’utilizzo 

quotidiano in sostituzione di quelle di plastica”.  

“Ogni manifestazione che richiama l’attenzione sull’utilizzo consapevole delle 

risorse ha il nostro plauso - ha dichiarato il Presidente di MM spa Lanfranco Senn - Il 

risparmio ambientale parte sempre necessariamente dal singolo e quindi ben vengano 

occasioni come questa dove, oltre a porre l’accento sull’alto tasso inquinante della 

plastica, contestualmente viene pubblicizzata la qualità dell’acqua di Milano con la 

distribuzione ai cittadini di un vademecum con dei consigli  per apprezzarla al 

meglio, sia nei luoghi di lavoro che a casa propria”.  

In allegato la Carta d’identità dell’acqua di Milano  

 


