
 

L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE 
AMBIENTALI 

 CON LA COLLABORAZIONE DEGLI 
ECOVOLONTARI DI BEINASCO 

 

COMUNE DI BEINASCO 
 

 

IMBROCCHIAMO LA STRADA GIUSTA 
 
 

Il Comune di Beinasco ha inserito nel proprio Statuto il principio fondamentale che 
“l’acqua deve essere pubblica”. 
 
L’acqua che circola nella rete idrica del Comune non ha nulla da invidiare all’acqua 
minerale venduta in bottiglia, anzi è più controllata e ha una composizione più 
equilibrata, più adatta al normale consumo umano e, soprattutto, ai bambini e ragazzi 
in età scolare. La qualità dell’acqua è garantita dai controlli che i laboratori del 
Centro Ricerche SMAT effettuano quotidianamente.  
L’Amministrazione comunale in collaborazione con SMAT, dal novembre 2010 ha 
portato in tutte le mense scolastiche l’acqua del rubinetto servita in caraffe di 
plastica coperte, regolarmente lavate e igienizzate. Effetto positivo dal punto di vista 
ambientale: precedentemente si utilizzavano circa 40.000 bottiglie di plastica! 
 
Per sostenere il consumo dell’acqua del rubinetto sono stati inoltre realizzati sul 
territorio Comunale due PUNTI ACQUA della SMAT. Un servizio che rientra nel 
piano di azioni sulla sostenibilità ambientale dell’Amministrazione comunale, quale 
strumento efficace per tutelare la salute della collettività e la protezione dell’ambiente 
e che risponde a tre obiettivi: la valorizzazione dell’acqua, la salvaguardia 
dell’ambiente, il risparmio economico. 
 
PUNTO ACQUA BEINASCO 
Via Danilo Dolci - dalle 8:00 alle 24:00  
Pagamento con scheda ricaricabile 
BOX distribuzione e ricarica tessere presso il 
Centro Commerciale Le Fornaci, strada Torino 34- 
36 
Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9,00 
alle 21,00; domenica dalle 9,30 alle 20,30. 

 
 

PUNTO ACQUA FRAZIONE BORGARETTO 
Via Orbassano - dalle 8:00 alle 24:00  
Pagamento con scheda ricaricabile 
BOX distribuzione e ricarica tessere presso Centro 
Anziani in via Orbassano 4 
Orario di apertura: 
tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 
19,00  

 
 
I punti acqua consentono l’approvvigionamento di acqua a “chilometri zero”, 
naturale o gasata, a temperatura ambiente o refrigerata. Ogni Punto Acqua 
distribuisce circa 4.000 litri di acqua al giorno e permette un risparmio di circa 1 
milione di bottiglie di plastica all’anno. L’acqua naturale è in distribuzione gratuita, 
mentre quella gasata costa 5 centesimi per un litro e mezzo. 
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