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CHI SIAMO?
BRIANZACQUE È L'AZIENDA PUBBLICA CHE SI OCCUPA DEL 
CICLO DELL'ACQUA  NELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA 
BRIANZA. 
È COMPOSTA DAI COMUNI E, DUNQUE, APPARTIENE AI 
CITTADINI. 
SI OCCUPA DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE E DEPURATORI. 
CURA QUELLI ESISTENTI E NE COSTRUISCE DI NUOVI,  
NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE.
GARANTISCE CHE L'ACQUA NON SIA SOLO POTABILE,  
MA ANCHE BUONA E DI QUALITÀ.

LA BRIANZA CHE SCORRE, LA BRIANZA CHE CORRE
PER SAPERNE DI PIÙ: VISITA IL SITO WWW.BRIANZACQUE.IT 
O CONTATTA IL SERVIZIO CLIENTI AL NUMERO VERDE 800. 005.191



Più acqua, zero plastica

Il pianeta in cui viviamo ha oggi tanti nemici creati da noi esseri 
umani. Uno dei nemici peggiori si sta rivelando essere la plastica.  
I mari, i fiumi, i nostri territori sono purtroppo vittime della plastica 
che utilizziamo ogni giorno e che non si consuma come invece tutte 
le altre materie (dalla carta sulla quale scrivete o dagli alimenti di 
cui vi nutrite). La plastica può impiegare anche centinaia di anni a 
consumarsi e rappresenta quindi un problema per la sopravvivenza 
del nostro pianeta. 
In tutto il mondo, si sta cercando di trovare nuove materie e soprat-
tutto promuovere nuovi comportamenti che consentano di sostitu-
ire la plastica, per esempio, ogni giorno, bere acqua senza doverla 
prendere da una bottiglia di plastica. Ecco questo nuovo numero 
delle avventure della Famiglia Bevilacqua ci porta dentro la batta-
glia che l’uomo sta combattendo contro la plastica. E grazie ai 
loro super poteri saranno i nostri eroi a trovare una soluzione 
contro il mostro di plastica che nasce da bottigliette e altri conte-
nitori di plastica. Noi che siamo l’azienda che porta l’acqua buona 
nelle vostre case abbiamo provato a trovare qualche soluzione 
anche se non abbiamo i super poteri della famiglia Bevilacqua.  
Abbiamo creato delle borracce per l’acqua e adesso stiamo portando 
nelle vostre scuole degli erogatori con dell’acqua buonissima e 
freschissima che potrete mettere nelle vostre borracce. Così anche 
voi potrete combattere il mostro di plastica e sconfiggerlo. E come gli 
Avengers gridano “Vendicatori Uniti” insieme a voi potremo gridare 
“Più acqua, zero plastica”. 

Enrico Boerci
Presidente di BrianzAcque
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