
COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

FONTE LAMAJELLA



BEVO 
SOSTENIBILE

La mia acqua a KM 0



L’Amministrazione Comunale di 
Lama dei Peligni, nell’ambito di un 

progetto di riqualificazione del 
Centro Storico, nei primi mesi del 
2011, ha provveduto a realizzare 

una fontana pubblica per 
l’erogazione di acqua potabile, 
proveniente dall’acquedotto 

pubblico,  microfiltrata e refrigerata 
naturale o addizionata con anidride 

carbonica, ubicata in un piccolo 
locale di proprietà del Comune, 

ubicato in Piazza Umberto I° sotto i 
portici di recente realizzazione.

La Fontana è stata denominata “FONTE LAMAJELLA”  
in riferimento alla nostra montagna.



L’impianto di che trattasi concretizza alcuni degli indirizzi di politica 
ambientale fortemente condivisi dall’Amministrazione Comunale, quali: 

!
!

Riduzione dei rifiuti ed incentivazione alla politica del “riuso”, attraverso 
l’utilizzo di bottiglie in vetro per il prelievo dell’acqua, con 
disincentivazione dell’acquisto di contenitori PET monouso; 
Utilizzo e valorizzazione di una risorsa locale largamente disponibile, 
a chilometri zero, di ottima qualità ed offerta ai cittadini ad un prezzo 
considerevolmente più basso rispetto al mercato privato. 
Favorire la riduzione dell’impatto ambientale derivante da forme di 
consumo che prevedono l’utilizzo di acque provenienti da regioni anche 
molto lontane dall’Abruzzo con l’inconveniente della movimentazione di 
prodotto su strada con conseguente contributo all’inquinamento 
atmosferico.



A tal fine con delibera di Consiglio 
Comunale n.4 del 17/2/2011, si è 

provveduto all’istituzione del 
servizio di distribuzione dell’acqua 

con approvazione di apposito 
regolamento disciplinante il 

corretto utilizzo della fontana.  
!
!
!

L’inaugurazione della Fontana è 
avvenuta il

6 agosto 2011



Stati distribuiti ai cittadini residenti 
gli appositi kit costituiti da: 
!

un cestello in plastica 
6 bottiglie in vetro (con relative 
etichette personalizzate con logo 
della fontana) 
una chiavetta ricaricabile per il 
prelievo dell’acqua. 

!
Il kit è stato posto in vendita al 

prezzo di €. 20,00 con una ricarica 
pari a litri 250 di acqua.









Il costo totale di funzionamento dell’impianto per l’anno 2013 è stato di 
circa 9.000 euro. 
!
Di cui:  

costi noleggio e manutenzione impianto per €. 7.000,00 
altri costi (bombole anidride carbonica, approvvigionamento acqua, 
consumo energia elettrica, analisi chimiche) per circa €. 2.000,00

con un’entrata di €. 8.600,00  
pari ad una erogazione di circa 120.000 litri di acqua.

Da cui si può quantificare un minor 
conferimento quale rifiuto di circa  

80.000 bottiglie in plastica (da lt.1,5). 



L’impianto è costituito:  
!

da un pannello erogatore con 2 distinti 
erogatori (naturale-frizzante) e relativa 
gettoniera 
un’unita di raffreddamento 
da un sistema di 3 filtri di cui un pre-
filtro per eliminazione delle impurità 
derivanti dalle condutture e 2 filtri in 
carbone attivo nonché un 
ozonizzatore in grado di difendere 
l’acqua da batteri, funghi e virus. 

!
I predetti filtri vengono sostituiti 
periodicamente e l’acqua viene 
sottoposta periodicamente ad analisi 
chimiche e batteriologiche.


