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· GIORNATA CASETTA DELL’ACQUA

SCOPO DELL’INIZIATIVA

• Ricordare ai cittadini la presenza del servizio ed incentivarne l’utilizzo;

• Mettere in evidenza i benefici ambientali che il servizio, grazie al  suo costante utilizzo, ha 
generato fino ad oggi.

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

Durante la giornata di SABATO 24 LUGLIO saremo lieti di beneficiare con degli omaggi tutti i 
cittadini che si recheranno alla Casetta dell’acqua.

La giornata viene organizzata per promuovere l’utilizzo dell’acqua di rete, ma soprattutto per 
ricordare il forte risparmio di plastica, petrolio, anidride carbonica e denaro che si può 
ottenere grazie al costante prelievo di acqua alla spina.

Ci occuperemo di produrre volantini informativi che mostreranno i numeri del risparmio 
ambientale raggiunti fino ad oggi dalla Casetta del Comune.

I volantini verranno distribuiti qualche giorno prima dell’evento così che tutti i cittadini 
possano venire  a conoscenza degli omaggi pensati per loro.

Un tecnico aqvagold sarà presente presso la Casetta dalle 9.00 alle 13.00 e si occuperà di 
accompagnare i cittadini nei vari passaggi, informandoli del funzionamento e distribuendo 
loro cestelli con bottiglie di vetro, borracce, compresse disinfettanti, tessere e via dicendo.

Durante l'intera mattinata sarà nostra cura provvedere a tutte le precauzioni necessarie atte 
ad evitare assembramenti e a limitare il possibile contagio da COVID-19.



· PRECAUZIONI IGIENICHE

= operatore aqvagold

= totem gel disinfettatante mani

= paletti e catena

= casetta dell’acqua

= tavolino con gadget

Gentile Comune,

aqvagold, progetto di IMSA Srl, desidera organizzare la Giornata della Casetta presso la 
struttura in Via Ettore Pozzoni di Caprino Bergamasco, ma lo vuole fare in totale sicurezza 
mettendo a proprio agio i cittadini che parteciperanno all'evento.
In tal senso, abbiamo pensato ad una soluzione con l'obiettivo di evitare assembramenti e 
rispettare le Norme atte a prevenire il possibile contagio da Coronavirus.

Nello schema sottostante abbiamo illustrato a titolo esemplificativo il nostro progetto che 
prevede i seguenti elementi:

• kit con paletti e catena per gestire il flusso di persone delimitando il percorso da seguire per 
raggiungere la Casetta e ricevere supporto dall'operatore aqvagold  

• totem con dispenser gel disinfettante per mani nei pressi della Casetta

Auspicando che quanto pensato sia all'altezza delle Vostre aspettative, ringraziamo per la 
disponibilità e la collaborazione.

LEGENDA:

= percorso

1 mt






