
L'acqua potabile libera da plastica e inquinamento, 
salutare per tutti e per il pianeta.

Favignana, 25 gennaio 2022



PERCHÈ BEVIAMO ACQUA IN BOTTIGLIA?

Comodità

Percezione di maggiore sicurezza 

Inconsapevolezza dell’impatto 
sulla salute e sull’ambiente

Mancanza di alternative più sane 



L’Italia è il secondo paese al mondo per consumo di acqua in bottiglia pro capite. 

Entro il 2050, negli oceani ci sarà più plastica che pesci. 

La produzione di acqua in bottiglia utilizza 17 milioni di barili di petrolio all’anno. 

Tutte le plastiche rilasciano piccole dosi di sostanze nocive. 

L’industria dell’acqua emette tonnellate di CO2, che influiscono direttamente sui 
cambiamenti climatici. 

PERCHÈ É NECESSARIA UN’ALTERNATIVA?



IDEE CONCRETE PER LA NOSTRA COMUNITÀ, 
DAL PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA CIVICA 

“VIVERE LE EGADI - FORGIONE SINDACO”

AMBIENTE SANO e VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Occorre una visione integrata dello sviluppo del territorio,  

in cui siano prioritarie la difesa e la valorizzazione dell’ambiente naturale.  
Possiamo puntare a diventare le prime isole del Mediterraneo  

ad essere completamente autosufficienti, pulite e ricche. 

GIOVANI E LAVORO
Occorre finalizzare tutti gli sforzi dell’azione progettuale e amministrativa  

alla creazione di nuove opportunità di lavoro. 
Sarà centrale nel nostro mandato il tema  

dello sviluppo imprenditoriale nei settori della tecnologia e dell’innovazione  
con il coinvolgimento dei giovani del territorio. 



CHI SIAMO

Siamo quelli che aspettano il cambiamento.  

Ma qui, oggi, siamo quelli che lo promuovono. 

Forniremo acqua sana,  
libera da plastica e inquinamento,  

a beneficio di ognuno e della comunità. 

Siamo Ó. 



Stiamo sviluppando un progetto innovativo e sostenibile,  
che definirà il nuovo standard di acqua potabile.   

Miriamo a rendere consapevole la nostra comunità. 

Creeremo posti di lavoro. 

Puntiamo ad avviare un progetto pilota di 1 anno  
e vogliamo cominciare ora.  



Nel 2022, miriamo a produrre 20.000 litri d'acqua al giorno. 

Provvederemo alla consegna quotidiana a domicilio dell'acqua ai 
residenti e sarà disponibile il servizio di ricarica  

presso il Santuario dell’Acqua, cuore del progetto. 

Il nostro obiettivo quest'anno è di offrire gratuitamente  
a ciascun residente 2 litri d’acqua al giorno. 

I posti di lavoro che creeremo quest’anno includono  
posizioni per le vendite, la ricerca, l’istruzione,  

lo sviluppo delle tecnologie, i test delle acque, la gestione 
aziendale, la consegna, l’imbottigliamento e le pulizie.



3 persone del luogo,  
che credono nel progetto e vogliono sostenerlo,  

ci hanno messo a disposizione le loro proprietà private, 
dandoci la possibilità di accedere ai loro pozzi. 

Abbiamo inoltre il supporto di DEC AMBIENTE,  
azienda italiana che si sta occupando  

della bonifica della falda acquifera a Favignana  
per conto della SEA. 



Forniremo acqua pura e salutare  
tramite osmosi inversa +.  

La tecnologia utilizzata viene progettata e sviluppata  
dal nostro partner,  
Boreal GmbH,  

società che ha sede a Berlino,  
specializzata in impianti di trattamento 

e sistemi di desalinizzazione delle acque  
che funzionano ad energia solare  

e hanno costi accessibili.  



TABELLA DI MARCIA 2022
GENNAIO - FEBBRAIO acquisire i permessi e ottenere i finanziamenti, rebranding, aumentare la 

consapevolezza della comunità

MARZO - APRILE realizzazione del Santuario dell’Acqua, test pilota, strutturazione team e 
partners

MAGGIO - OTTOBRE

consegna a domicilio dell'acqua tramite biciclette elettriche e ricariche presso il 
Santuario dell'Acqua, raccolta e analisi dati consumatori: domanda, esperienza 

e trazione 

NOVEMBRE - GENNAIO 
2023

valutazione delle informazioni, aggiornamento del modello di business, 
acquisizione di ulteriori investimenti per l'espansione e ulteriori progetti 

comunitari



Chiediamo il supporto amministrativo  
del Comune di Favignana,  

e la concessione dei permessi  
per un’installazione temporanea  

del Santuario dell’Acqua.  

Alla scadenza del progetto pilota,  
esamineremo insieme i numeri  
e decideremo come procedere.  



PERCHÉ INSIEME

Siamo liberi e trasparenti. 

Amiamo e rispettiamo le nostre isole.  

Vogliamo spenderci a beneficio della comunità.  

Crediamo in un futuro brillante. 



GRAZIE.
CLEMENTINA RICCI NUWELLA DOROTHY BRUCH GIORGIA BELLOMO


