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Gli impianti di depurazione di Decalacque

Confcommercio 
e Decalacque 
uniti per la 
sostenibilità

●  «Ci siamo messi più volte 
dalla parte dei cittadini che per-
cepiscono il problema ambien-
te come una questione reale, di 
cui preoccuparsi e farsi carico: 
il tema della plastica ormai è di-
ventato importante, così abbia-
mo cercato di capire cosa 
avremmo potuto fare noi, con-
cretamente, per ridurne il con-
sumo. Decalacque è stata quin-
di la prima realtà del territorio 
promotrice e sostenitrice della 
filosofia “Plastic Free”, un pro-
getto innovativo e virtuoso na-
to con l’obiettivo di sensibilizza-
re in modo concreto lo sviluppo 
sostenibile rendendo la vita 
“senza bottiglie di plastica” 
un’abitudine quotidiana. Deca-
lacque si occupa di produrre e 
commercializzare depuratori 
d’acqua, purificatori ed addol-

citori, che permettono di miglio-
rare le proprietà organolettiche 
delle acque già potabili»: inter-
viene così Alessandro De San-
tis, titolare di Decalacque, azien-
da associata e convenzionata 
con Confcommercio Piacenza. 
«I nostri clienti sono le famiglie, 
le aziende, gli enti pubblici, le 
attività sportive e le scuole: in-
stallare un nostro impianto per-
mette al consumatore di non ac-
quistare più acqua in bottiglia, 
con molti vantaggi in termini di 
rispetto per l’ambiente, como-
dità, salute, risparmio di tempo 
e denaro. Con i depuratori De-
calacque progettati e costruiti 
con tecnologie all’avanguardia 
e con la massima qualità del 
Made in Italy, è possibile otte-
nere acqua naturale, acqua na-
turale refrigerata e acqua gasa-

De Santis: «Grazie ai depuratori riduciamo 
sensibilmente l’utilizzo di bottiglie di 
plastica, con grandi vantaggi per l’ambiente»

ta refrigerata, pronta da bere».  
«Per creare nuove abitudini po-
sitive è importante facilitarle, 
Decalacque è disposta a finan-
ziare la fornitura dell’impianto 
e le borracce in alluminio, of-
frendo la possibilità di una col-
laborazione che verrà valutata 
a seconda di alcuni parametri 
che devono sostenere l’investi-
mento. Cogliamo quindi l’occa-
sione per invitare tutte le azien-
de associate a Confcommercio 
a richiederci una consulenza 
per valutare insieme la miglio-
re soluzione personalizzata. 
Crediamo moltissimo in questa 
iniziativa ed è per questo che ab-
biamo voluto donare all’Asso-
ciazione un impianto di depu-
razione a disposizione del pub-
blico, oltre ad offrire una borrac-
cia in alluminio personalizzata 

con il logo aziendale a ciascun 
dipendente che potrà essere 
riempita presso il distributore, 
garantendo un’ottima acqua da 
bere» conclude De Santis. 
«Sostenibilità ambientale e pla-
stic free: una sfida e un’oppor-
tunità per tutti noi. È da queste 
fondamenta che nasce la colla-
borazione tra Confcommercio 
e Decalacque, partendo dai pic-
coli gesti quotidiani che posso-
no cambiare il futuro del nostro 
pianeta. Speriamo che questa 
attitudine positiva sia contagio-
sa e che possa fare da esempio 
a molti dei nostri interlocutori» 
conclude Raffaele Chiappa, pre-
sidente di Confcommercio Pia-
cenza.  

_Testi a cura di 
Laura Carabia 

e Daniela Scotti

Una piantina aromatica per la ricerca oncologica

● «Raccogliere fondi per la ricer-
ca oncologica. È questo il fine 
dell’iniziativa promossa da AMOP 
- Associazione Malato Oncologi-
co Piacentino in collaborazione 
con Confcommercio Piacenza 
che abbiamo deciso di sostenere» 

dichiara Raffaele Chiappa, presi-
dente Confcommercio Piacenza. 
«L’iniziativa è volta a raccogliere 
fondi per l’acquisto di strumenti, 
borse di studio e altre iniziative 
che possano sostenere la lotta 
contro la malattia» interviene Va-
ler Bulla, promotore dell’iniziati-
va. «Ringrazio tutti i volontari, gli 
organizzatori ed i nostri fioristi as-
sociati che stanno collaborando 
alla lodevole iniziativa. Invito tut-

ti i cittadini ad acquistare le pian-
tine di salvia, basilico, rosmarino, 
timo nei negozi che hanno deci-
so di sostenere la ricerca oncolo-
gica. Un piccolo gesto per far cre-
scere Amop e soprattutto per non 
fermare la ricerca che è stata mes-
sa a dura prova dall’emergenza sa-
nitaria. Desidero ringraziare i no-
stri fioristi associati che hanno 
aderito: Fiorista La Fresia Bianca 
(Agazzano); Poppy Decor (Car-

paneto); La Boutique dei Fiori 
(Castel San Giovanni); Difiorein-
fiore di Galli Elena (Gragnano); 
Alloni Fiori, Kado’ Flower Design, 
Fiorista Piero, Fioreria del Duo-
mo (Piacenza) e tutti i fioristi non 
associati che hanno deciso di par-
tecipare contribuendo all’ottima 
riuscita dell’iniziativa. L’elenco 
completo degli aderenti è dispo-
nibile sulla pagina Facebook di 
AMOP» ha concluso Chiappa.

Il promotore Valter Bulla: 
«Raccogliamo fondi per 
contribuire all’attività di Amop»

In regione posticipato l’inizio dei 
saldi, permesse le promozioni

● È stata posticipata al 1° agosto la 
data di inizio dei saldi estivi in Emi-
lia-Romagna. Una decisione nata 
per andare incontro alle difficoltà 
che il settore commerciale sta at-
traversando a causa dell’emergen-
za sanitaria causata dal Coronavi-
rus ed alle esigenze manifestate da-
gli operatori commerciali nella ri-
partenza al termine del lockdown. 
Inoltre, per agevolare i negozi di ab-
bigliamento e calzature che sono 

stati soggetti a chiusura forzata fi-
no al 18 maggio, la Regione ha de-
ciso di sospendere per il 2020 il di-
vieto di effettuare vendite promo-
zionali nei 30 giorni che precedo-
no l’inizio dei saldi estivi per abbi-
gliamento, calzature, biancheria in-
tima, accessori, pelletteria e tessuti 
per abbigliamento e arredamento. 
Confermata la durata massima di 
60 giorni per le vendite di fine sta-
gione che partiranno da agosto.

La lente sul commercio

Tre bandi dal Gal 
del Ducato: contributi 
a fondo perduto 

●  «In questo difficile momen-
to - spiega il presidente Chiap-
pa - mi preme ricordare ai nostri 
associati alcune importante op-
portunità a loro disposizione in 
merito a bandi a fondo perdu-
to».  
«Il Gal del Ducato - prosegue il 
presidente di Confcommercio - 
mette a disposizione tre bandi: 
Bando B.2.6 Qualificazione del-
le imprese turistiche” (scaden-
za 30 giugno pv), “Bando A.2.2. 
Creare Nuove Opportunità per 
Vivere il Bosco (II Edizione)” 
(scadenza 30 giugno pv), “Ban-
do B.3.1.c.1 Comuni Promozio-
ne Marketing Unitario Coordi-
nato Appennino Piacentino Par-
mense” (scadenza 31 luglio 
pv)». 
Il bando riguardante la qualifi-
cazione delle imprese turistiche, 
che prevede un contributo in 
conto capitale del 40% ed in al-
cuni casi del 60%, può essere 
sfruttato da attività, servizi di al-
loggio e di ristorazione come al-
berghi, ostelli della gioventù, ri-
fugi di montagna, affittacamere 
per previ soggiorno, eccetera, 
ma anche da attività, servizi di 
ristorazione e quindi ristoranti, 
bar e altri esercizi simili senza 

cucina. 
«Altra importante opportunità 
- continua Chiappa - fortemen-
te voluta dalla nostra rappresen-
tante Giacomina Zanelli, che 
ringrazio per l’impegno profu-
so in queste settimane, è quella 
prevista dalla Camera di Com-
mercio di Piacenza in merito al-
la messa in sicurezza delle im-
prese per acquisto di DPI, azio-
ni di sanificazione, ed in gene-
rale interventi volti a ridurre al 
massimo il contagio da covid-
19. Il contributo ammonta al 
70% delle spese sostenute fino 
ad un massimo di 3.000 euro». 
Per informazione e assistenza si 
è invitati a prendere contatti con 
l’ufficio Affari Generali allo 0523 
461811 oppure con l’ufficio Svi-
luppo Aziende allo 0523 461863.

Riferiti alle imprese del 
turismo e alla messa in 
sicurezza per ridurre il contagio

Il presidente Raffaele Chiappa


