
AVVIO PROGETTO ”PLASTIC FREE_ACQUA DOMESTICA” - PRO MOZIONE USO DA PARTE DELLE 
FAMIGLIE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUA DOMESTICA .  

Delibera di G.C. n. 67 del 12.05.2021  

Formazione Elenco delle imprese fornitrici di impia nti domestici di depurazione.  

L’Amministrazione Comunale di Sant’Elpidio a Mare ha avviato un progetto di sostenibilità ambientale e di 
sensibilizzazione delle utenze domestiche e non domestiche finalizzato a: 

• Ridurre drasticamente l’uso di bottiglie di plastica con conseguente abbattimento del PET che finisce 
nella raccolta differenziata; 

• prevenire l’inquinamento che deriva dall’abbandono – purtroppo non scongiurato dalla raccolta porta 
a porta – delle bottiglie di plastica nell’ambiente; 

• ridurre i trasporti legati all’approvvigionamento di acqua in bottiglia presso i supermercati con 
conseguente abbattimento dell’inquinamento dovuto alla circolazione di mezzi pesanti; 

• sfruttare, a tal fine, le proprietà dell’acqua distribuita direttamente nelle nostre case, acqua di ottima 
qualità e sottoposta a controlli quotidiani giornalieri incoraggiando l’installazione di sistemi di 
purificazione dell’acqua domestica per microfiltrazione che permettano di migliorare ulteriormente le 
caratteristiche organolettiche dell’acqua stessa. 

Al fine di agevolare le famiglie nella ricerca di aziende distributrici di impianti di microfiltrazione, con il 
presente avviso, il comune intende costituire un elenco aperto di azien de disponibili a garantire, 
previa adesione su base volontaria da parte degli u tenti, la fornitura gratuita/agevolata di impianti 
domestici di depurazione con microfiltrazione alle aziende private ed a tutti i nuclei familiari del 
comune elpidiense che ne facciano richiesta, con co ndizioni congrue o agevolate rispetto ai valori di 
riferimento sul mercato per la fornitura, gestione e manutenzione, dei macchinari.   

Le imprese interessate possono presentare richiesta  di iscrizione all’elenco mediante pec 
all’indirizzo: protocollo@pec.santelpidioamare.it , allegando alla stessa un documento di 
presentazione , corredato delle specifiche tecniche, delle necessarie certificazioni di legge e delle condizioni 
economiche contrattuali per la fornitura e la manutenzione delle stesse. 

Tutti gli operatori economici che aderiranno all’iniziativa saranno inseriti in un elenco che verrà aggiornato 
periodicamente, su richiesta e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sant’ Elpidio a Mare e potranno 
rendere pubblica l’adesione mediante esposizione nel punto vendita del relativo materiale pubblicitario. 

II Comune, attraverso la predisposizione e l'implementazione dell'elenco, si propone di agevolare condotte 
sostenibili da parte degli utenti, facendo da tramite tra i privati cittadini e le aziende stesse, pubblicando 
l'Albo e gli eventuali aggiornamenti.  

Le famiglie potranno contattare direttamente le imprese individuate, utilizzando l’indirizzo e-mail o il numero 
telefonico indicato dall’operatore economico. 

Resta inteso che Il Comune di S. Elpidio a Mare è del tutto estraneo alla contrattazione tra le parti ed 
all'eventuale contratto di servizio che abbia a costituirsi, declinando ogni responsabilità circa il mancato 
rispetto degli accordi contrattuali da parte di uno o di entrambi i contraenti. Il Comune declina ogni altra 
responsabilità per eventuali atti e comportamenti delle parti che procurino danni morali e/o materiali all'altra 
parte.  

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Area 6 – Valorizzazione dell’ Ambiente, (Referente Operativo 

Antonio Bevilacqua – e-mail antonio.bevilacqua@santelpidioamare.it). 

 

             Il Responsabile del Procedimento 
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