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ANCHE I GIOVANI BEVONO
L’ACQUA DEL RUBINETTO!
Le Aziende industriali di Mendrisio hanno donato
due erogatori di acqua del rubinetto refrigerata,
uno al centro giovani e uno al centro manifestazioni mercato coperto.

 Due apparecchi erogatori
Per promuovere il consumo di acqua del rubinetto, negli scorsi giorni le Aziende
industriali di Mendrisio (Aim) hanno donato due apparecchi erogatori di acqua. Uno al
centro giovani cittadino e l’altro al centro manifestazioni mercato coperto, a disposizione
gratuita degli utenti.
A prendere in consegna l’apparecchio presso il centro giovani sono
stati i due animatori Giorgia Müller e Michele Aramini in presenza
del capo dicastero delle Aim Mario Rusca (nell’immagine). Un gesto
sentito e apprezzato.

 Fresca, naturale o frizzante
L’erogatore è direttamente allacciato alla rete idrica comunale e
dunque garantisce acqua sempre fresca. Il passaggio dell’acqua
attraverso una serpentina in acciaio ne assicura un raffreddamento
costante. E non solo naturale. Anche frizzante! Quest’apparecchio
consente di gassificare l’acqua mediante l’aggiunta di anidride
carbonica proveniente da una bombola al suo interno.

 Perché non passare all’acquisto?
La versione domestica dell’apparecchio è facilmente reperibile in commercio. E se non
siete ancora convinti di acquistarne uno, pensate al carico della vostra spesa alimentare
e a quanto potrebbe ridursi. Senza contare il risparmio di tempo da dedicare alla
separazione di vetro o PET e alla consegna nei punti di raccolta. Notevole!

 L’acqua è buona e sempre sotto controllo
L’acqua di Mendrisio è buona. La qualità del prodotto distribuito attraverso la rete idrica
comunale è un motivo in più per bere quotidianamente acqua del rubinetto. Le Aim la
controllano e la analizzano regolarmente. I risultati sono puntualmente pubblicati sul sito
www.aimonline.ch.

 INFO
Aziende industriali di Mendrisio, via Vincenzo Vela 9, 6850 Mendrisio, tel. 091 640 46 00,
infoaim@aimonline.ch, www.aimonline.ch.

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una
città viva, da abitare e da scoprire.

