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Una scelta di civiltà.
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A.A.T.O. di Mantova
(consorzio obbligatorio di Comuni) per l’accordo quadro di
fornitura del servizio (già sottoscritto)

Comuni aderenti all’A.A.T.O. singolarmente
(senza obbligo di adesione) in caso di accettazione e
sottoscrizione dell’accordo applicativo dell’accordo quadro
consortile.

il committente
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LOGICA s.r.l.
General Contractor, commercializzazione macchinari, fornitura
diretta servizio manutenzione LOGICA, Progetto Sorgente s.r.l.
ideatore e fornitore delle strutture esterne.

il realizzatore
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Casa dell’Acqua: una scelta di civiltà
• Tecnologie avanzate per promuovere il consumo dell'acqua di rete perché buona,
   controllata, sicura e gratuita

• Ecologicamente attente: meno TIR sulle strade per il trasporto delle bottiglie di minerale
e meno rifiuti plastici (in Italia vengono consumati ogni anno circa 11 miliardi di litri d’acqua
in bottiglia e prodotte circa 200.000 tonnellate di rifiuti plastici; si stima che circolino circa
300.000 tir all’anno per il solo trasporto delle acque minerali)

• Lanciare un messaggio sull' importanza “dell'acqua come bene di tutti”, sui temi
di sostenibilità ambientale e di pubblica utilità
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La sostenibilità della Casa dell’Acqua
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La sostenibilità della Casa dell’Acqua
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Vantaggi per le Pubbliche Amministrazioni
Il risparmio nel consumo delle bottigliette di plastica si traduce, oltre che nell’ovvio ed
importantissimo beneficio ambientale (quindi in coerenza con i progetti di sostenibilità e
responsabilità), anche in un risparmio tangibile per la Pubblica Amministrazione in funzione
della riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti plastici.

Inoltre si possono muovere campagne di sensibilizzazione, e conseguente aumento dei
consumi, all’utilizzo dell’acqua di rete, perché buona e controllata. Queste comunicazioni,
insieme anche ad altre pubblicità (con sponsor che contribuiscono alla riduzione dei costi
di gestione), possono essere inserite in pannelli LCD da inserire nella parte di accesso della
Casa dell’Acqua (senza ulteriori sprechi di carta anche per le comunicazioni).
Tutti questi fattori andranno sicuramente a contribuire in modo importante nell’avvicinamento
dei cittadini al servizio pubblico.
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La sostenibilità delle Case dell’Acqua
Popolazione  Comune (frazione)                                                               5.000
Numero famiglie                                                            2.000
Percentuale popolazione che utilizza fontana                                       50%
Popolazione servita dalla Fontana                                                          2.500
Tessere  famigliari                                                                            1.000
Consumo giornaliero pro capite                                                                1,0 litri
Litri giornalieri erogati                                                                                2.500
Bottiglie di plastica 1,5 litri risparmiate anno                                              608.333
PET risparmiato in un anno (Kg.)                                                                 45.600
Petrolio risparmiato in un anno (Kg.)                                                           86.687

Senza contare i TIR che circolano per le strade, le polveri sottili, il consumo di
energia elettrica ed I COSTI PER LO SMALTIMENTO DELLE BOTTIGLIE !
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I numeri delle Case dell’Acqua
Litri giornalieri erogati                                                                               2.500
Litri annui erogati                                                                                    912.500
Costo al litro IVA compresa (Euro)                                                                0,05
Costo totale annuo IVA compresa (Euro)                                                   45.625,00
Minore acquisto di acqua minerale annuo (Euro)                                     209.875,00
Risparmio complessivo famiglie annuo (Euro)                                         164.250,00
Risparmio a famiglia annuo (Euro)                                                              82,13
Contributo richiedibile a famiglia (50% risparmio)( Euro)                               41,00
Incasso Amministrazione (Euro)                                                                41.000
COSTO COMPLESSIVO ANNUO P.A. (Euro)                                                  4.625
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Benefici per l’Ambiente a singola Macchina (*)
Risparmio annuale per mancato smaltimanto di bottiglie in

Quantità media di bottiglie in PET di cui si è evitato lo
smaltimento grazie al Punto di Distribuzione Acqua:

Costo medio per lo smaltimento di 1 bottiglia di PET:

Risparmio annuo indotto dall’uso di un Punto di Distribuzione
Acqua per mancato smaltimento bottiglie in PET:

605.000

0,01 euro

6.080 euro

(*) in ogni Casa dell’Acqua possono essere inserite anche più macchine
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il progetto Casa dell’Acqua
della Provincia di Mantova
L’A.A.T.O. di Mantova ha deciso di realizzare il progetto Case dell’Acqua utilizzando il brevetto
e la filosofia LOGICA.

LOGICA è attualmente l’unico apparecchio erogatore in Italia in grado di “pensare”: in grado
cioè di gestire tramite tessere l’erogazione del servizio ed il monitoraggio e la manutenzione
del macchinario.

Sotto un’unica responsabilità operativa fanno capo tutte le competenze consolidate necessarie
al buon funzionamento del servizio.
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L’evoluzione del concetto di fontana
• Il progetto Casa dell’Acqua rappresenta l’evoluzione filosofica e tecnologica
   delle Fontane dell’Acqua.

• Rappresenta la sintesi tra alcuni concetti che si ritengono fondamentali e vincenti
   per un’ottima erogazione del servizio:

• L’accesso all’erogazione
• L’evoluzione tecnologica
• Limmagine del soggetto erogatore
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La filosofia: l’accesso all’erogazione
• A.A.T.O. ritiene fondamentale che l’accesso all’erogazione del servizio sia regolamentato
  tramite uno strumento che possa garantire:

• Sicurezza e affidabilità
• Elasticità ed efficienza
• Adozione di politiche mirate di consumo e sociali
• Ritorno di immagine
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La filosofia: l’accesso all’erogazione
• La tessera LOGICA MACKEWA permette, tra le altre cose, di:

• Stabilire prezzi differenti per erogazione, anche gratuiti;
• Determinare la quantità massima prelevabile al giorno ed all’anno;
• Definire una data di scadenza della tessera;
• Dare la possibilità di prelevare da più macchinari;
• Bloccare le tessere smarrite e/o derubate
• Ricaricare le tessere anche da remoto, estendendo una rete autorizzata
   anche presso terzi (tabaccai, bar, ad esempio)
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L’evoluzione tecnologica: controllo totale
• Il software LOGICA MACKEWA, brevettato e totalmente realizzato ad hoc, comprese le schede

di interfaccia presso il centro LOGICA di Borriana (BI), consente la GESTIONE TOTALMENTE
AUTOMATIZZATA DELL’INTERO MACCHINARIO EROGATORE, permettendo, tra l’altro, di:
• Avere la gestione via web dell’intero macchinario e di tutti gli eventi;
• Gestire processi tecnici da remoto o automatizzati (sanificazione ad esempio);
• Monitorare il consumo della Co2;
• Gestire in tempo reale gli allarmi tecnici e interrompere via web il flusso in caso di problemi
   sulla rete di distribuzione
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L’immagine: acqua pubblica, acqua per tutti
• LOGICA, con lo spirito di chi ha sempre gestito sistemi complessi, propone al Cliente

di condividere tramite la costituzione di specifica società di scopo, tutti gli obiettivi
del progetto, la filosofia di approccio all’utente finale, la gestione della comunicazione
e il mercato delle collettività private, quali mense, grandi uffici, ospedali, cliniche,
condomini, ecc.

• La creazione di una branch apposita, sotto il controllo tecnologico congiunto e con
il fondamentale pilotaggio politico e strategico del Cliente, sono fattori di qualità e
di successo assicurato.
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La macchina
L’erogatore è composto da:
• erogatore professionale da 120, 150 o 300 litri/ora di acqua naturale a temperatura ambiente, refrigerata
   e gasata refrigerata;
• armadio in acciaio Inox 304 da 2/10 (Kg. 280 ca).
• Misura: cm. 103 larg. X cm. 165 h X cm. 70 profondità;
• debatterizzatore lampade UV;
• Sanificatore;
• riduttore di pressione per acqua;
• contalitri elettronico;
• filtro “EVERPURE” a carboni attivi da 34.000 litri;
• testata per filtro;
• elettrovalvole;
• sistema di computerizzazione elettronica.;
• Sistema di rifornimento di CO2 gassosa o CRIOGENICA di alta qualità HappyDrink® SIAD

Il sistema di qualità adottato nell’assemblare i materiali e la gestione totalmente elettronica dei filtri e della
macchina in generale sono standard di sicurezza oggi unici sul mercato.
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La macchina
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Le architetture esterne

In Partnership tecnica  con PROGETTO SORGENTE s.r.l.
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Qubò 2,20mt x 2,20mt perfettamente modulabile per le esigenze dell’erogazione, sarà
personalizzata dall’A.A.T.O. Mantova e dai Comuni con soluzioni “ready - made”
o con contestualizzazioni e rivalutazioni del tessuto urbano e cittadino.
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Qubò
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