
 

 

15 ottobre 2019 
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COMUNICATO CONGIUNTO 

ACQUALATINA SPA – CIRCOLO LEGAMBIENTE TERRACINA “PISCO MONTANO”- ITS A. BIANCHINI TERRACINA 

 

L’ITS A. Bianchini di Terracina è la prima Plastic Free School della Provincia di Latina e una delle prime 

nella Regione Lazio. 

Borracce inox plastic free e dispenser di acqua pubblica filtrata con tessere prepagate personalizzate per 

una rete Plastic Free Beaches Terracina sempre più attiva sul territorio. 

 

L’ITS A. Bianchini di Terracina diventa la prima Plastic Free School della Provincia di Latina e una delle prime 

nella Regione Lazio, grazie alla distribuzione di funzionali borracce in acciaio inox a doppio logo Legambiente 

Terracina-Acqualatina SpA, e alla consegna da parte dell’Istituto stesso di tessere nominative per l’attivazione 

di eleganti dispensatori di acqua pubblica filtrata predisposti dall’Istituto con il supporto di WaterStore Acqua 

alla Spina di Alessandro Sacchetti. 

La cerimonia di consegna ha avuto luogo ieri 14 ottobre presso l’Aula Magna dell’ITS A. Bianchini di Terracina, 

alla presenza del Vicepresidente della Provincia di Latina Vincenzo Carnevale, del Sindaco di Terracina 

Roberta Tintari, del Dirigente Scolastico Maurizio Trani, dell’Amministratore Delegato di Acqualatina SpA 

Marco Lombardi, del Consigliere di Amministrazione di Acqualatina SpA Alessandro Cerilli e del 

Vicepresidente di Legambiente Terracina “Pisco Montano” Gabriele Subiaco. 

Le borracce distribuite dal gestore del servizio idrico sono parte della campagna #AcqualatinaNoPlastic: un 

ulteriore passo avanti verso la sostenibilità ambientale e una delle principali azioni previste dal protocollo 

d’intesa siglato tra Legambiente Terracina “Pisco Montano” e Acqualatina stessa in occasione della Tappa di 

Terra a Terracina di Goletta Verde 2019, lo scorso 6 agosto. Un documento di grande valore per il territorio, 

maturato all’interno della Rete “Plastic Free Beaches Terracina”, creata da Legambiente Terracina, che vede 

molti portatori di interesse locali e di cui Acqualatina è stata tra i primi sottoscrittori, insieme all’ITS A. 

Bianchini e a WaterStore-Acqua alla Spina. 

“L’ITS A. Bianchini con la sua scelta radicale di rimuovere i distributori di acqua in bottiglia di plastica, per 

sensibilizzare studenti e docenti alla eliminazione totale dell’acqua in bottiglia di plastica, e con il proprio 

investimento nei dispenser attivabili tramite una card personalizzata, progetto tecnico portato avanti con 

innovazione e professionalità da Waterstore-Acqua alla Spina, e grazie alla generosità di Acqualatina SpA che 

ci ha fornito eleganti e funzionali borracce inox, è diventata una Plastic Free School, la prima in Provincia di 

Latina e una delle prime della Regione Lazio, in cui la plastica viene completamente bandita e tutto questo 

grazie al percorso di sensibilizzazione e approfondimento tecnico e scientifico che abbiamo svolto negli ultimi 

due anni con Legambiente Terracina e la Rete Plastic Free Beaches Terracina, di cui siamo stati tra i primi e 

entusiasti sottoscrittori. Stiamo già lavorando per emanare una modifica al Regolamento di Istituto nella 

quale si vieterà l’utilizzo e la distribuzione della plastica monouso nella mia scuola già a partire da questo 

anno scolastico.” afferma il Dirigente Scolastico dell’ITS A. Bianchini Prof. Maurizio Trani. 



«Ringrazio tutti voi per averci coinvolto in questa importante iniziativa.» Ha affermato l’Amministratore 
Delegato di Acqualatina, Marco Lombardi. «Ringrazio in particolar modo il Circolo Legambiente Pisco 
Montano, per il supporto alle iniziative congiunte a favore dell’ambiente, e l’Amministrazione Comunale di 
Terracina, per l’attenzione rivolta a queste tematiche che ci porterà presto a realizzare nuovi progetti 
insieme. 

Le plastiche monouso come le bottiglie d’acqua sono responsabili del 70% dell’inquinamento di spiagge e 
oceani e l’Italia è prima in Europa e seconda al mondo per consumo di acqua in bottiglia, con 13,5 miliardi di 
bottiglie consumate e gettate via ogni anno. Questi numeri fanno ben capire perché sia tanto importante dar 
vita a iniziative come quella odierna. 

Come Acqualatina ci impegniamo da anni per tutelare l’ambiente e le risorse idriche. Quest’anno abbiamo 
avviato una nuova campagna che abbiamo chiamato #AcqualatinaNoPlastic e che prevede la distribuzione 
di migliaia di borracce plastic free tra le scuole che parteciperanno al nostro progetto “A lezione d’acqua”. 
Salvaguardare l’ambiente è un dovere di tutti noi.» 

«Mi unisco ai ringraziamenti dell’Amministratore Delegato, a nome mio, del Presidente Lauriola e del 
Consiglio di Amministrazione di Acqualatina.» Ha aggiunto il Consigliere di Acqualatina, Alessandro Cerilli 
«Ringrazio tutti voi e questo Istituto Scolastico per aver dato il via a un progetto tanto importante e delicato. 
Un grazie particolare va al Sindaco di Terracina, Roberta Tintari, all’Assessore all’Ambiente Emanuela 
Zappone e a tutta l’Amministrazione Comunale così come alla Presidente Anna Giannetti, al Vicepresidente 
Gabriele Subiaco e a tutti i volontari del Circolo Legambiente di Terracina per la costante attenzione al tema 
della tutela ambientale e per le tante iniziative già messe in atto e alle future, che ci vedranno di nuovo 
coinvolti e per le quali sarà un piacere poter fornire il massimo supporto possibile.» 

 “Siamo orgogliosi di aver portato a termine un progetto completo di sostituzione della plastica in una delle 

scuole più moderne e innovatrici di Terracina e ancora di più perché questo progetto è nato proprio 

all’interno delle azioni e campagne di sensibilizzazione e di educazione che noi come Legambiente Terracina 

abbiamo fatto per anni senza mai risparmiarci con tutti i partner sottoscrittori della rete “Plastic Free Beaches 

Terracina”, nelle Scuole, negli Esercizi Commerciali, con i Balneari sulle spiagge e con Acqualatina SpA. 

Un esempio di collaborazione che ha portato Enti, Scuole, Aziende e Associazioni a raggiungere l’obiettivo di 

avere a Terracina la prima Plastic Free School della Provincia di Latina e una delle prime della Regione Lazio, 

sperando che questo possa essere poi emulato da altre scuole del territorio. Come Punto Chimica Verde 

Bionet nazionale per la Plastic Strategy, abbiamo adottato nella scuola il nostro vademecum nazionale 

Legambiente-Chimica Verde Bionet per l’attuazione della Plastic Free Strategy e consegneremo a tutti coloro 

che hanno ricevuto le borracce le linee guida per la corretta pulizia e manutenzione e continueremo a fare 

lezioni e laboratori sull’acqua, la plastica, le plastiche sostitutive e le microplastiche. 

Ricordiamo poi che grazie ad Acqualatina SpA saremo in grado di attivare a breve il Centro di Educazione 

Ambientale Legambiente “La Collinetta” a Terracina presso il Parco del Montuno, il primo nella Provincia 

di Latina, che sarà dedicato proprio al tema della preziosa risorsa idrica (consumo consapevole, riuso, riciclo, 

acqua pubblica, lotta alla dispersione, contrasto all’acqua in bottiglia) con educatori ambientali certificati e 

iscritti al registro nazionale degli Educatori Ambientali di Legambiente e riconosciuti anche dal MIUR” 

dichiara Anna Giannetti, Presidente Legambiente Terracina. 


