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«Un futuro senza plastica»



Chi siamo

Gruppo CAP è il gruppo industriale 
totalmente pubblico che gestisce 

l’intero Servizio Idrico Integrato 
(acquedotto, fognatura e depurazione) 
nei territori della Città Metropolitana di 
Milano e in alcuni comuni delle 
province di  Monza-Brianza, Pavia, 
Varese e Como. 

Il Gruppo dispone di 868 dipendenti e 
si colloca, a livello di clienti serviti, 
volumi di acqua distribuita e lunghezza 
della rete, ai primissimi posti in Italia 
tra le organizzazioni che erogano il 
Servizio Idrico Integrato. 



Il territorio

2,5 milioni abitanti serviti 
in 4 differenti province



Il problema della plastica

L’Italia è il primo Paese in Europa per il consumo annuo di 
acqua in bottiglia, vengono utilizzate tra i 7 e gli 8 miliardi di 
bottiglie. Solamente un terzo delle bottiglie viene avviato a 
riciclo, mentre i restanti due terzi continuano a finire in 
discarica, in un inceneritore o dispersi nell’ambiente

La plastica che finisce negli Oceani 
può circondare la Terra quattro 
volte in un solo anno e può 
permanere in mare fino a mille anni 
prima di degradarsi completamente

Continuando così nei nostri mari nel 
2050 ci sarà più plastica che pesci



Le principali iniziative di Gruppo CAP

più di 27 milioni litri di acqua erogata

oltre 730 tonnellate di plastica risparmiata

176 casette dell’acqua 
sul territorio a disposizione dei 
cittadini per erogare acqua naturale 
e frizzante

Il nostro impegno #plasticfree

16 fontanelle In-visible



Progetto AcquAscuola

Ha obiettivo di incentivare l’uso dell’acqua di rete 
all’interno delle mense scolastiche del territorio 
anche attraverso l’istallazione delle fontanelle water 
drop

il 97% delle mense scolastiche utilizza acqua 
del rubinetto

Oltre 5000 studenti e oltre 300 insegnanti coinvolti in iniziative 
di educazione ambientale attraverso i progetti dedicati

Il nostro impegno #plasticfree

Progetti Zainetto BLU e spazio BlueLab in Idroscalo 



Progetto sportivo Valori in Campo 
con 22 società del territorio

 Diffondere i valori che accomunano 
attività sportiva e sostenibilità 
ambientale

 Sensibilizzare gli atleti al consumo di 
acqua del rubinetto  distribuite 
oltre 600 borracce da utilizzare 
durante gli allenamenti e le partite

Il nostro impegno #plasticfree

La Carta dei Valori



Il nostro impegno #plasticfree

Campagna Plastic-free al Magnolia 

stagione estiva 2019 contro la vendita delle bottigliette d’acqua e l’utilizzo delle cannucce in plastica

La casetta dell’acqua al Magnolia

Coinvolgimento degli artisti attraverso la consegna 
di 500 borracce in alluminio, con l’obiettivo di 
sensibilizzare il pubblico

Le borracce



Grazie


