
ACQUA DEL RUBINETTO AL POSTO DELLA MINERALE NELLA MENSA 
SCOLASTICA DEL COMUNE DI MEZZAGO 
 
Acqua del rubinetto in sostituzione delle bottigliette di acqua minerale nella mensa scolastica del 
comune di Mezzago è l’appassionato tema affrontato in un’assemblea pubblica il giorno 14 
settembre scorso. 
All’incontro promosso dall’Amministrazione comunale erano presenti l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Mezzago Sonia Riva, la dott.ssa Ida Bertini, Responsabile Servizio Igiene 
ed Alimenti ASL Milano3, il dott. Maurizio Salamanna della Direzione Generale Sanità Regione 
Lombardia e il dott. Giancarlo Peterlongo, Direttore Esercizio Acquedotti di CAP Gestione, spa. Ad 
ascoltare i relatori c’era un pubblico attento di genitori interessati a capire l’argomento e 
preoccupati che i cambiamenti introdotti dall’amministrazione comunale di Mezzago non avessero 
conseguenze negative sulla salute dei loro figli. 
Una domanda su tutte aleggiava tra i presenti in sala: l’acqua del rubinetto è davvero acqua sicura 
che possono bere tutti, compreso i bambini?  
Gli approfondimenti dei tecnici invitati sono stati rivolti a chiarire tanti giudizi e pregiudizi 
sull’acqua potabile del rubinetto. 
L’Assessore Riva ha chiarito che la proposta di somministrare acqua del rubinetto nella mensa 
scolastica, nasce dalla commissione mensa attraverso un percorso di approfondimento sui temi 
dell’alimentazione e dell’ambiente, che ha trovato pronta adesione e sostegno da parte di CAP 
Gestione. 
Consumo di prodotti biologici ma anche acqua del rubinetto che scorre nei tubi del comune di 
Mezzago, perché è acqua sicura, controllata dal CAP e dall’ASL e perché, strano a dirsi, è acqua 
fresca. 
Fresca perché scorre viva in continuazione e non è soggetta a stoccaggi e ai tempi di trasporto delle 
acque minerali in bottiglie di plastica. 
“L’acqua che beviamo, ha affermato l’Assessore Sonia Riva, compie un percorso breve e non di 
centinaia di chilometri come spesso avviene per quelle minerali, non è soggetta a soste sotto il sole 
o in ambienti caldi, il costo è la millesima parte delle minerali e, inoltre, il consumo dell’acqua del 
rubinetto giova all’ambiente perché riduce il numero delle bottiglie di plastica in circolazione”. 
La dott.ssa Bertini dell’ASL Mi3, ha illustrato le modalità di controllo che vengono effettuate 
sull’acqua del rubinetto. L’ASL effettuata controlli periodi di routine e di verifica per accertare la 
presenza nell’acqua di eventuali sostanze inquinanti. Per quanto riguarda il comune di Mezzago 
vengono effettuati 8 controlli di routine sui parametri principali e 2 di verifica che interessano tutti i 
parametri previsti dalla normativa. L’acqua del rubinetto, ha precisato la dott.ssa Bertini, è controlla 
scrupolosamente e la qualità e la potabilità è assolutamente garantita. 
Il dott. Salamana ha illustrato, anche per i non addetti ai lavori, quali sono le norme regionali, 
nazionali e comunitarie che regolamentano l’erogazione dell’acqua potabile. La normativa è molto 
rigorosa e i limiti posti alla presenza delle varie sostanze disciolte nell’acqua sono stati individuati 
da commissioni tecniche che hanno stabilito, su base scientifica e sperimentale, la assoluta non 
pericolosità per l’uomo. Il rispetto di questi limiti garantisce la potabilità dell’acqua. 
Il dott. Peterlongo di CAP Gestione, la società che gestisce l’acquedotto di Mezzago ha spiegato gli 
interventi che vengono effettuati dall’azienda per garantire acqua non solo potabile, ma di qualità.  
Oltre agli interventi di potabilizzazione vengono effettuati controlli periodici mensili dal laboratorio 
di analisi aziendale su circa 30 parametri chimici e microbiologici. Il risultato di queste analisi viene 
riportato in bolletta che gli utenti ricevono a domicilio. Operazione trasparenza e non solo. “I nostri 
utenti vengono informati circa la composizione chimico/fisica dell’acqua  e possono fare i raffronti 
con i parametri delle etichette delle acqua minerali maggiormente in commercio, ha riferito 
Peterlongo. 
Chi beve acqua del rubinetto sa in questo modo cosa beve. Chi vuole bere le acque minerali in 
commercio è liberissimo di farlo, ha concluso Peterlongo, il nostro compito è quello di distribuire e 



informare i cittadini che l’acqua del rubinetto non è di qualità inferiore. Ognuno faccia poi le sue 
scelte.  
Acqua buona e di qualità, quindi, quella del comune di Mezzago e proprio per questo un invito a 
comportamenti virtuosi e responsabili da parte dell’assessore Sonia Riva: “a scuola si insegni 
quanto è importante la riduzione e il riciclo dei rifiuti e il valore della risorsa acqua che, proprio 
perché preziosa e in alcuni casi scarsa, non va sprecata”.  


