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GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2021  

La Giornata Mondiale dell’Acqua, ricorrenza che il 22 marzo di ogni anno vuole sottolineare il dramma 

di miliardi di persone che ancora oggi vivono senza accesso all'acqua potabile e la riflessione proposta 

quest’anno sul Valore dell’acqua spinge ad interrogarci su cosa significa questa risorsa per ciascuno di 

noi, perché è importante e quale ruolo ha nella nostra vita quotidiana soprattutto adesso, a distanza 

di  un anno dalla diffusione della pandemia tuttora in corso, che amaramente sottolinea quanto vitale 

e indispensabile sia la disponibilità idrica per la collettività e quanto sia importante la presenza sul 

territorio di servizi di pubblica utilità efficienti. 

 SMAT, infatti, nella veste di azienda pubblica, ha sempre continuato ad operare mettendo in campo 

risorse, tecnologie e personale specializzato per garantire un servizio fondamentale come il servizio 

idrico, dalla captazione alla potabilizzazione, alla raccolta fognaria delle acque usate fino alla loro 

depurazione e immissione sostenibile nell’ambiente. 

Dunque la politica di valorizzazione dell’acqua si traduce, per SMAT, in una gestione ecosostenibile 

della risorsa, nella riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività e nello sviluppo di sistemi e 

tecnologie innovative in una logica di economia circolare.  

Inoltre, con la consapevolezza che lo Sviluppo Sostenibile passi anche attraverso il cambiamento delle 

abitudini delle persone, l’azienda promuove e sostiene iniziative finalizzate all’educazione ambientale. 

Tra le attività, la recente la campagna di sensibilizzazione dedicata all’acqua di rete, realizzata in 

collaborazione con l’ATO3 Torinese ed i Comuni serviti, che ha consentito la distribuzione di oltre 

40.000 borracce idonee a contenere l’acqua del rubinetto, definita“ a km zero”, per le scuole e per la 

cittadinanza nonché la collocazione di 190 Punti Acqua sul territorio metropolitano torinese che 

erogano gratuitamente acqua naturale refrigerata e, al costo molto contenuto di 5 centesimi, 1 litro e 

mezzo di acqua frizzante refrigerata. 

Il grado di apprezzamento mostrato dai cittadini sui servizi erogati da SMAT costituisce un riscontro 

positivo alle politiche aziendali intraprese dalla nostra società volte a promuovere un utilizzo corretto 

della risorsa acqua a beneficio della collettività.  


