
Adesso Trieste 
Patto per la città 
Pakt za mesto   

APS Adesso Trieste | Patto per la città Pakt za mesto 
C.F. 90162800321 

         Trieste, 24/10/2022 

 

 

Richiesta di individuare luoghi e risorse per n. 4 casette dell’acqua nella IV 
Circoscrizione  

 

Considerata la crisi climatica che stiamo vivendo, i cui effetti si stanno già manifestando 
in diverse forme sul nostro territorio, e la necessità di porre in essere azioni di contrasto 
alla stessa;  

Tenuto conto dell’eccessiva quantità di rifiuti pro-capite prodotta sul territorio di Trieste 
e che la prima azione sul tema rifiuti dovrebbe essere la riduzione della quantità di rifiuti 
prodotti prima ancora della loro corretta differenziazione e riciclo; 

Tenuto conto che l’inquinamento da plastica è un problema ambientale urgente da 
affrontare e che parte della sua soluzione è nell’introdurre nelle città buone pratiche per 
ridurre l’uso di oggetti di plastica monouso; 

Considerato il successo degli impianti di distribuzione dell’acqua già installati in alcuni 
rioni della città (comunemente chiamati “casette dell’acqua”); (vedi 
https://www.comune.trieste.it/it/arriva-anche-a-valmaura-una-nuova-casetta-
dellacqua-11354); 

Preso atto che ogni casetta dell’acqua installata eroga, al mese, una media di 30.000 litri 
d’acqua risparmiando quindi lo smaltimento di 20.000 bottiglie di PET (800 Kg di 
Plastica), l’immissione in atmosfera di 250 Kg di CO2 per la produzione di dette bottiglie 
e 750 Kg di CO2 per la loro movimentazione; 

Considerando che la IV Circoscrizione, tra le più popolose della città, è ad oggi sprovvista 
di questo tipo di servizi; 

Considerato che le cassette dell’acqua oltre a far bene all’ambiente fanno bene ai 
portafogli dei cittadini che possono utilizzare questo servizio; 

 

 

       SI IMPEGNA 

 

 

Il Presidente della IV Circoscrizione a richiedere al Comune e all’Assessore competente 
di attivarsi per individuare dei luoghi adatti nei dintorni di Piazza Oberdan, Piazza 
Rosmini, Giardino Leonor Fini e Via Lazzaretto Vecchio, dove installare n. 4 nuove casette 
dell’acqua e destinare nel prossimo bilancio le risorse necessarie per realizzarle. 
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