
Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua  

e  

Aikal 

 

hanno il piacere di presentarvi il progetto 

 

"Bevi Venezia" 

"Drink City" 

 
Sabato 25 gennaio 2014, a Roma, presso il Palazzo dei Congressi, il Centro Internazionale 

Civiltà dell'Acqua e Aikal presentano i progetti "Bevi Venezia" e "Drink City" in occasione 

di "AMI – EXPO di Sapori Mediterranei". 
 

UN PROGETTO DI TUTELA, SOSTENIBILITA' E RISPARMIO PER VALORIZZARE LE 

BUONE ACQUE EROGATE DALLE FONTANE ITALIANE 
Il progetto "Bevi Venezia" (bevi la tua città) unisce Venezia alle altre città italiane delle 

fontane nel tentativo di ridurre i rifiuti da PET (bottiglie d’acqua in plastica). Oggi solo 1/3 

di questi contenitori in PET viene correttamente smaltito e riciclato, mentre i restanti 2/3 

finiscono nei rifiuti indifferenziati, provocando un impatto sull'ambiente sempre meno 

sostenibile. 

Il progetto "Bevi Venezia" nasce dalla necessità di promuovere l’uso dell’acqua pubblica 

delle fontanelle, commercializzando bottiglie ricaricabili che riducono l’impatto ambientale 

della plastica.  

L’obiettivo è sia quello di diffondere pratiche più consapevoli sia quello di valorizzare le 

fontanelle storiche di Venezia, che offrono gratuitamente acqua fresca di ottima qualità, 

sicura e controllata quotidianamente: acqua che può essere bevuta in loco, senza inquinare 

la città con bottiglie in plastica (PET), o può esser portata a casa come souvenir.  

Promuovendo un turismo ecosostenibile, si evita di bere acqua conservata in bottiglia di 

PET, spesso esposta a dannose fonti di luce e di calore che ne compromettono 

irrimediabilmente la qualità. 

Ogni acquisto consentirà di operare in modo più solidale e più sostenibile: infatti una parte 

degli introiti dalle vendite di bottigliette riutilizzabili è destinata al restauro delle fontane 

storiche di Venezia. 

La sfida lanciata da Venezia è dunque quella di trasformare venti milioni di turisti in un 

partner finanziario del nostro progetto che mira a integrare i seguenti aspetti: risparmio 

energetico, difesa dell’ambiente, conservazione della memoria e solidarietà sociale. 

Costruendo una rete (Drink City) con le altre città italiane delle fontane, Venezia lancia una 

sfida per costruire un futuro migliore e più sostenibile: bevi la tua città che ha un patrimonio 

di fontane che erogano acqua buona controllata economica e che non produce rifiuti. 

 

Il progetto "Bevi Venezia" è stato realizzato da: Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua 

Onlus e Aikal ed è patrocinato da: Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di 

Venezia e Veritas S.p.a. Partner di progetto: ATERSIR Emilia Romagna e Bilanci di 

Giustizia. 
 


