
Acqua pubblica e sai cosa bevi



Variante
Ascari

Curva Parabolica-Alboreto

Statua del Pilota
Manuel Fangio

Aree Hospitality
Sala Stampa

Tribuna centrale

Dove si trovano gli erogatori

Un progetto ambizioso che stiamo portando avanti 
con il Gruppo CELLI che dal 1974 in Italia si occupa 
della progettazione, costruzione e gestione di impianti 
professionali per l’erogazione di bevande e acqua.

Le casette dell’Acqua di BrianzAcque 
entrano in Autodromo

BrianzAcque è il gestore pubblico  
del servizio idrico della Provincia  
di Monza e della Brianza che si 
occupa dell’intera filiera dell’H2O: 
• ACQUEDOTTO
• FOGNATURA
• DEPURAZIONE

Le nostre case dell’acqua, molto apprezzate dai cittadini che ne fanno largo uso, 
sono una vera e propria ricchezza per il territorio. 

In occasione del Centenario, per la prima volta, gli erogatori di acqua a km.0 varcano  
i cancelli dell’Autodromo per dissetare le centinaia di migliaia di appassionati che vivranno 
l’indimenticabile appuntamento del Gran Premio di F1.

Le postazioni idriche distribuiscono gratuitamente ottima acqua controllata ed ecologica 
perché prelevata direttamente dall’acquedotto e trattata con ulteriori sistemi di affinamento. 
Si può spillare acqua nelle versioni liscia, gassata a temperatura ambiente e refrigerata.

BANCHI SPILLATORI (200l erogati in continuo)

• Curva Parabolica-Alboreto 

• Tribuna centrale

• F1 Fanzone Monza 100
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EROGATORI
• Aree Hospitality (100l erogati in continuo)
• Sala Stampa (100l erogati in continuo)
• Ufficio Operativo Autodromo (40l erogati in continuo)
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CASETTE DELL’ACQUA (240l erogati in continuo)

• Variante Ascari

• Statua del Pilota Manuel Fangio 
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BUONA, SICURA  
E CONTROLLATA

SOSTENIBILE 
MENO CONSUMO DI CARBURANTI PER 
IL TRASPORTO E MENO INQUINAMENTO

ECOLOGICA 
ZERO PLASTICA USA E GETTA

GRATIS 
LA TUA ACQUA A KM.0

brianzacque.it

BrianzAcque incentiva il consumo responsabile 
e consapevole della risorsa idrica in chiave sostenibile anche 
in Autodromo. La gestione pubblica dell’acqua è innovativa, 
alla portata di tutti e, allo stesso tempo, per tutti.

PREZIOSA 
RISORSA INDISPENSABILE  
PER LA VITA, MA NON ILLIMITATA




