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Assegnazione gratuita di bottiglie con il logo del Parco per la promozione del consumo 
umano sostenibile dell’acqua proveniente dall’area protetta (azione CETS A12) 

 
È stato pubblicato l’avviso pubblico 
che attua l’azione CETS A12 
“l’Acqua del Parco”.  
In particolare, l’atto amministrativo 
consente di assegnare 
gratuitamente bottiglie con il logo 
serigrafato del Parco, per la 
somministrazione al pubblico di 
acque potabili scaturite all’interno 
del territorio protetto e condotte 
attraverso le reti di distribuzione 
regolarmente soggette al controllo 
dell’ASL e del gestore del servizio 
idrico. 
Con questa iniziativa il Parco 
intende offrire le migliori acque delle 
Apuane agli ospiti e ai clienti delle 
strutture ricettive e di ristorazione, 
anche al fine di evitare o comunque 
contenere i consumi di energia e di 
produzione di rifiuti connessi al 
tradizionale utilizzo di bottiglie 
commerciali provenienti da altri 
territori.  
Per raggiungere questo obiettivo, il 
Parco ha fatto realizzare delle 
eleganti bottiglie in vetro trasparente 
da 750 ml, con scritte e loghi 
serigrafati, comprensive di tappo a 
vite color argento e distinte dalle 

scritte “frizzante” o “naturale”, a seconda del contenuto di acqua addizionata o meno ad anidride 
carbonica. 
Possono presentare la domanda di assegnazione le “strutture turistiche certificate” dall’Ente per le 
loro scelte ecocompatibili nell’ambito del progetto “Agenda 21 locale” e/o per l’adesione al 
percorso partecipativo della CETS. Le domande verranno via via valutate nei giorni appena 
successivi al loro arrivo, secondo l’ordine di protocollo, a cui seguirà l’immediata assegnazione 
attraverso la stipula di un contratto di comodato gratuito della durata di cinque anni, nel caso di 
istruttoria positiva. L’avviso rimarrà aperto fino al 22 settembre 2021 e i conferimenti delle bottiglie 
proseguiranno fino ad esaurimento delle scorte, oggi quantificate in 2400 bottiglie. 
L’avviso pubblico è interamente consultabile all’indirizzo: 
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_gara_procedure.htm 
dove sono scaricabili anche i documenti e i moduli da inviare all’indirizzo di posta certificata 
dell’Ente: parcoalpiapuane@pec.it 
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