
Milano, 22 aprile 2009

Comunicato stampa 

Dal rubinetto del 96% degli italiani esce acqua potabile. Eppure siamo i maggiori consumatori al mondo

di "minerale" in bottiglia. Questa guida spiega perché l'acqua degli acquedotti è buona, sicura e como-

da, ma è surclassata a colpi di spot dall'acqua in bottiglia, cara per le nostre tasche e poco sostenibile per l'am-

biente. Scheda per scheda, l'analisi delle aziende imbottigliatrici che si spartiscono un mercato da

oltre 3 miliardi di euro. Mentre nelle casse pubbliche arrivano solo le briciole. L’Italia è anche tra i primi pro-

duttori al mondo di acque minerali, con 12,4 miliardi di litri imbottigliati nel 2007. Sono 190 le società

imbottigliatrici, proprietarie di 321 marchi. Il mercato tuttavia è molto concentrato, ed è in mano a 4 grandi grup-

pi che controllano il 54% delle vendite: Nestlé, San Benedetto, Rocchetta/Uliveto e Ferrarelle.

Torna in libreria la “Piccola guida al consumo dell’acqua. Vademecum per l’uso responsabile di un

bene comune”, dopo un successo di oltre 25mila copie vendute in poco più di un anno.

Luca Martinelli è redattore della rivista Altreconomia e membro del consiglio direttivo dell'associazione Mani

Tese. Beve da sempre acqua di rubinetto ed è molto affezionato alla propria borraccia.

Piccol guida al consumo critico dell’acqua di Luca Martinelli - 64 pp.- 3,00 euro

Da aprile 2009 in libreria, il testo può essere acquistato anche nelle botteghe del commercio equo e solidale e sul

sito di Altreconomia: www.altreconomia.it/libri

altra economia soc. coop. è la casa editrice che pubblica Altreconomia, il mensile 
dell’economia solidale e dei consumi critici. La redazione è in via Calatafimi 10, a Milano.
Tel. 02.87.36.56.00 - fax 02.47.94.16.64 - http://www.altreconomia.it 

Venerdì 24 aprile 2009 - ore 18,00
Feltrinelli Piazza Duomo - Milano

per maggiori informazioni contattare:

Laura Anicio - Altreconomia - Tel: 02 87.36.56.00
email: ufficiostampa@altreconomia.it

Altreconomia presenta il libro

“PICCOLA GUIDA AL CONSUMO 
CRITICO DELL’ACQUA”
Nuova edizione riveduta e aggiornata della piccola guida
che in un anno ha già venduto oltre 25mila copie

Intervengono alla presentazione
� Luca Martinelli, autore del libro e redattore del mensile Altreconomia
� Damiano Di Simine, presidente di Legambiente Lombardia
Modera l’incontro
� Giulio Sensi, direttore della rivista "Volontariato oggi"


