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Protocollo d’intesa ACQUA ECO SPORT
PER LA PROMOZIONE DELL’ACQUA DEL RUBINETTO E LA RIDUZIONE 
DEI RIFIUTI NELLA PRATICA SPORTIVA

Società Acqua Lodigiana (SAL) S.r.l.,

E

La società/associazione (di seguito nominata brevemente “associazione”) 

_______________________________________________________________________________________

con sede nel comune di ___________________________________________________________________

in via/piazza _____________________________________________________________________ n. ____

nella persona di _________________________________________________________________________

in qualità di ____________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________

PREMESSO CHE:
• “Acqua” e “Sport” costituiscono un connubio imprescindibile e fondamentale per la vita dell’uomo per la sua 

salute ed il suo benessere;

• l’aumento incontrollato dei contenitori di plastica e la loro dispersione nell’ambiente stanno provocando un 

aumento preoccupante dei livelli di inquinamento e con essi danni incalcolabili all’ecosistema;

• prevenire la produzione dei rifiuti è per tutti i cittadini un dovere sociale, ma soprattutto lo è per le istituzioni 

territoriali;

• la qualità e il rispetto dell’acqua “bene comune” sono valori importanti da difendere, meritevoli di attenzione 

e di interesse da parte delle istituzioni e dei cittadini;

• il costante utilizzo per usi alimentari dell’acqua potabile è sana abitudine capace di generare benefici e ri-

sorse per l’economia familiare, nonché vantaggi nella minor produzione di rifiuti e del loro trasporto e smal-

timento; 

• le istituzioni, anche sportive, sia pubbliche che private, hanno il dovere di attivare ogni possibile strumento 

volto a prevenire e contrastare il preoccupante aumento dell’inquinamento;

• le iniziative di sensibilizzazione, quando attivate dalle istituzioni e dal mondo dello sport, sia esso dilettanti-

stico che professionale, producono effetti positivi sull’opinione pubblica, ed in particolare sui giovani;

• l’attività fisica e la pratica sportiva sono alla base di uno stile di vita sano, promuovono la diffusione di valori 

socioeducativi, lo sviluppo e il mantenimento di un corretto equilibrio psico-fisico, con il conseguente miglio-

ramento della qualità della vita e di una positiva attitudine all’inclusione sociale.

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, la quale stabi-

lisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della 

produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone 

l’efficacia;

Richiamando, in particolare, l’art. 4, della medesima direttiva, laddove viene stabilito un ordine di priorità da 

rispettare nella gestione dei rifiuti e, in modo peculiare vengono collocate al primo posto le iniziative di preven-

zione, ovvero la minor produzione dei rifiuti;
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CONSIDERATO CHE:
• durante gli eventi sportivi in genere e in occasione di ogni sorta di manifestazione pubblica avente ad ogget-

to lo sport, vengono prodotte quantità rilevanti di rifiuti, in considerazione della ricorrente pratica di distribu-

zione, presso punti di ristoro o postazioni dedicate, di contenitori di plastica, destinati agli atleti/partecipanti.

• Nel Libro Bianco dello Sport presentato a Bruxelles (CR 2007), si legge: “Le attività, gli impianti e le manife-

stazioni sportive hanno un impatto significativo sull’ambiente. È importante promuovere una gestione eco-

logicamente razionale, che risulti adeguata fra l’altro a gestire gli appalti verdi, le emissioni di gas a effetto 

serra, l’efficienza energetica, l’eliminazione dei rifiuti e il trattamento delle acque e dei suoli. Le organizzazio-

ni sportive e gli iniziatori di eventi sportivi in Europa dovrebbero adottare obiettivi ambientali atti a rendere 

ecologicamente sostenibili le rispettive attività […]”.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONCORDANO IN VIA SPERIMENTALE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità e Obiettivi
Le Parti intendono perseguire i seguenti obiettivi:

• incentivare il consumo dell’acqua pubblica, di qualità, buona da bere, fresca e a Km 0, sicura e controllata;

• promuovere la prevenzione e la riduzione dei rifiuti provocati dall’utilizzo di contenitori di plastica;

Art. 2 - Impegni delle parti
I soggetti firmatari del presente Protocollo concordano sulla necessità di individuare azioni per ridurre la produzio-

ne di rifiuti nell’ambito della seguente manifestazione/evento (di seguito nominato brevemente “manifestazione”):

In particolare:

• SAL Srl si impegna a mettere a disposizione dell’associazione: 

N. _____ ____________________________________________________________

N. _____ ____________________________________________________________

N. _____ ____________________________________________________________

N. _____ ____________________________________________________________

N. _____ ____________________________________________________________

• L’associazione si impegna a evitare, per la manifestazione in oggetto, l’acquisto e la distribuzione di acqua 

in bottiglia agli atleti e al personale impegnato nell’organizzazione della giornata. Pertanto, l’associazione 

si impegna a promuovere l’uso dell’acqua di rete agli atleti e al personale della manifestazione informando i 

presenti sulla dislocazione dei punti di erogazione.

• L’associazione si impegna altresì a ridurre il più possibile l’uso di plastica usa e getta. A titolo esemplificati-

vo, in caso di necessità di bicchieri usa e getta, l’associazione si impegna all’acquisto di bicchieri di carta o 

compostabili.

Le Parti si impegnano a portare avanti iniziative per promuovere l’uso sostenibile dell’acqua, bene primario e 

comune, e incentivare il consumo dell’acqua pubblica e del rubinetto, quale alimento sano e sicuro, attraverso 

la sensibilizzazione degli sportivi, del pubblico e, in generale, dei cittadini sui temi della sostenibilità ambientale 

dell’inquinamento causato dalla plastica. 

Art. 3 - Durata
Il presente Protocollo viene sottoscritto in via sperimentale limitatamente alla gestione e organizzazione della 

manifestazione in oggetto.

Data e luogo _______________________

 

  Il Presidente di SAL         Il Presidente dell’Associazione 

                ________________________________
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