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Acqua in bocca

Istruzioni per l'uso
Questo libro parla dell'acqua di casa, così vicina alla nostra vita quotidiana.
Chiunque ha la possibilità di entrare in contatto con questa preziosa risorsa.
Per noi è facilissimo aprire il rubinetto: un solo gesto e ci riempiamo il bicchiere!
Insomma la usiamo tutti i giorni, ma quanto ne sappiamo veramente
sull'acqua, sulle sue caratteristiche, sulla strada che ha fatto per arrivare fino
a noi e sul valore di quel gesto così semplice?
Tante domande a cui cercheremo di dare risposta... partendo da altre
domande! E sì, questo libro si apre proprio con un test per aiutarti a fare
chiarezza sulle tue abitudini e sulle tue conoscenze.
Dopodiché ti troverai davanti tre grandi quesiti:
- Che cos'è l'acqua?
- Da dove viene?
- Quanto costa la scelta del tipo d’acqua che preferiamo?
In ciascuna sezione troverai dei box "sapevi che…" e "Miti da sfatare", che
potrai giocarti al prossimo pranzo in compagnia davanti al tuo bicchiere
d'acqua.
E sì, perché, anche se il nostro librino si chiama "Acqua in bocca", noi ti
invitiamo a diffondere il più possibile, tra i tuoi familiari e i tuoi amici, quanto
scoprirai nella lettura. Il perché di questo titolo allora?
Ci saranno dei momenti dove potrai metterti alla prova, a volte perfino
assaggiando: segui le istruzioni dei riquadri:
"Ora prova tu" → un gioco, un esperimento, un pensiero
ma per te sarà sicuramente facile come "BERE UN BICCHIER D’ACQUA"!
Buona fortuna e ... buona lettura!
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Acqua in bocca
Per cominciare…una piccola indagine!
Rispondi alle domande a seconda di come la pensi.
Che cosa bevi?
Di solito per bere sulla tavola di casa c’è:
a – una bottiglia di acqua comperata al supermercato
b – una caraffa con acqua del rubinetto
c – una bottiglia con acqua della casetta dell’acqua
L’acqua del rubinetto rispetto all’acqua in bottiglia é:
a – più buona di sapore
b – meno buona di sapore
c – il sapore dipende dalle sostanze che contiene
L’acqua del rubinetto é:
a – sicura e controllata, sempre potabile
b – dipende: a volte potabile, a volte no
c – si può bere, ma non fa bene
L’acqua in bottiglia é:
a – più economica di quella del rubinetto
b – più costosa di quella del rubinetto
c – di pari costo a quella del rubinetto
Secondo te l’acqua potabile contiene qualche sostanza?
Se sì, quali? Se no, perché?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Da dove arriva l’acqua che beviamo?
L’acqua del rubinetto arriva da
………………………………………………………………………………………….
L’acqua in bottiglia comprata al supermercato arriva da
……………..........................................................................................................
L’acqua della casetta dell’acqua arriva da
……………..........................................................................................................
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Acqua in bocca
Che cos’è l’acqua?
Qual è la formula chimica dell’acqua? H2O, lo sanno tutti.
In natura, H2O, l’acqua “e basta”, in realtà non esiste, se non
nelle gocce di pioggia che condensano dal vapore acqueo
delle nuvole.
Quando piove, l’acqua attraversa l’atmosfera, dove assorbe
i gas disciolti nell’aria e raccoglie le polveri, i pollini e le particelle fini che
volano nell’aria. Quando cade a terra, si infiltra nel sottosuolo, dove viene a
contatto con animali e piante e con i loro “prodotti”, con i gas presenti nel
terreno e con i minerali che costituiscono il suolo e le rocce.
Dopo un viaggio più o meno lungo, che può anche durare anni o decenni,
l’acqua ritorna in superficie attraverso le sorgenti.
Alcuni minerali reagiscono facilmente e rapidamente con l’acqua,
sciogliendosi e liberando quindi nell’acqua gli elementi chimici di cui sono
costituiti, sotto forma di “ioni” (atomi dotati di una carica elettrica) o di gruppi
di ioni, che vanno ad arricchire l’acqua di ciò che noi chiamiamo “sali
minerali”. In realtà si tratta di una definizione non molto corretta, per uno
scienziato: i sali minerali sono minerali solidi, cristalli, mentre nell’acqua si
trovano sotto forma di ioni disciolti.
Le caratteristiche chimiche delle acque dipendono quindi moltissimo dal
percorso che hanno fatto, dalle rocce e dagli organismi viventi con cui sono
venute a contatto: le sostanze che un’acqua contiene sono un po’ come dei
“ricordi” del viaggio che ha compiuto.
Tutto questo vale anche per quella che noi beviamo: a seconda del viaggio
effettuato, ogni acqua può contenere minerali diversi e in differenti quantità.
Sono quindi tutte diverse: non dovremmo parlare di “acqua”, ma di “acque”!

Sapevi che… assaggiatori d’acqua
La maggior parte delle persone non sente molte differenze tra i vari tipi di acque in
bottiglia (a meno che non siano acque un po’ particolari, molto povere o molto ricche
di sali), ma ci sono persone che hanno un senso del gusto talmente sviluppato da
riuscire a distinguere anche le differenze più lievi. Questi “palati sopraffini” sono
ricercatissimi (e pagati profumatamente!) dalle aziende che vendono acque in
bottiglia, che si servono di questi “assaggiatori d’acqua” per scegliere le acque da
mettere in vendita.
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Acqua in bocca
Ora prova tu!
Trasformati in assaggiatore d’acqua:
- assaggia l’acqua che si deposita sul coperchio della pentola dove bolle l’acqua per la
pasta (attento a non scottarti!): questa è proprio H2O, acqua distillata, perché tutte le
sostanze che conteneva l’acqua del rubinetto sono rimaste nella pentola;
- assaggia e annusa l’acqua del rubinetto;
- assaggia e annusa l’acqua di una bottiglia comperata al supermercato;
- assaggia e annusa l’acqua in cui hai cotto la pasta (quest’acqua contiene diverse
sostanze, tra cui il sale da cucina che hai aggiunto e l’amido rilasciato dalla pasta mentre
cuoce: infatti, se la osservi, vedi anche che è meno limpida).
Mi raccomando: le acque devono essere tutte ad una temperatura similare: fai la prova in
silenzio e con gli occhi chiusi, come fanno gli assaggiatori di vino; non inghiottire subito
l’acqua, ma tienila un po’ in bocca, in modo da sentire bene tutte le sfumature del sapore.
Prova ora a sottoporre gli “assaggi” d’acqua ai tuoi familiari, senza svelare prima di cosa si
tratta: riconosceranno dal gusto le varie acque? Provate a descriverle!

.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

Miti da sfatare: i sali minerali ci fanno bene o male?
Dipende! Il nostro corpo, per funzionare bene, ha bisogno di quelli che chiamiamo
“sali minerali”. Si tratta di elementi chimici necessari per il regolare funzionamento di
tutti i nostri organi: ce ne servono quantità molto piccole, ma sono indispensabili. Li
assumiamo anche attraverso i cibi, ma se sono disciolti nell’acqua il nostro corpo li
assorbe più facilmente e più velocemente. Alcuni fanno bene, altri male…sei curioso
di saperne di più? Continua la lettura...
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Acqua in bocca
L’acqua contiene diverse sostanze che incontra durante il suo viaggio.
Rispetto a quello che accade a noi- esseri umani- li distinguiamo in:

sali "buoni"....
Calcio: è uno degli elementi più abbondanti nelle nostre acque. Insieme al
magnesio e ai bicarbonati, deriva da rocce calcaree e dolomitiche. E’ un
elemento indispensabile per costruire le nostre ossa, quindi serve a tutti, ma in
particolare a bambini e ragazzi che devono crescere e agli anziani, che
hanno le ossa fragili. Fa bene anche contro la pressione alta. Che faccia male
a chi soffre di “calcoli” non è vero, perché la quantità contenuta nell’acqua
è piccolissima.
Magnesio: quando ci manca, ci vengono facilmente crampi ai muscoli.
Previene l’arteriosclerosi, una malattia che colpisce i vasi sanguigni che
portano il sangue dal cuore a tutti i tessuti e organi del corpo umano. Ha
anche proprietà digestive: una volta le mamme davano la “magnesia” ai
bambini quando avevano mal di stomaco.
Potassio e Sodio: insieme al magnesio, sono tra gli elementi che perdiamo più
facilmente quando sudiamo e sono i “sali minerali” degli sportivi! Servono per
un buon funzionamento del cuore. Le persone che hanno la pressione molto
alta dovrebbero limitare il consumo di acque e alimenti troppo ricchi di sodio.
Il limite massimo fissato per legge è dovuto al fatto che, se ce n’è molto,
l’acqua ha un sapore salato.
Ferro: è indispensabile per produrre l’emoglobina, che trasporta l’ossigeno nel
sangue. Se ci manca, diventiamo anemici, pallidi e senza forza. Se però è
troppo, può dare all’acqua un colore arancione o giallino e un cattivissimo
sapore simile al sangue (che infatti deve il suo sapore proprio al ferro!)
Bicarbonati: le acque che vengono da montagne calcaree e dolomitiche ne
sono particolarmente ricche. Sono un ottimo digestivo naturale, quindi sono
particolarmente adatte a chi ha problemi di stomaco e malattie ai reni, o…
quando abbiamo mangiato troppo!
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Acqua in bocca
…e composti “cattivi”
Ammonio, nitriti, nitrati: sono tutti composti a base di azoto, che
provengono da inquinamenti legati a sostanze organiche, quindi
da acque di fognatura o da allevamenti di animali. Sono sostanze molto
pericolose per la nostra salute!

Sapevi che… dei gusti non si discute!
Non tutte le acque sono uguali, e non tutti gli esseri viventi hanno le stesse esigenze
in fatto di acqua. La maggior parte degli organismi viventi è molto sensibile alla
salinità: ci sono, infatti, animali e piante che possono vivere solo in acque dolci, o
solo in acque salate, e sono pochi quelli che possono vivere sia in laghi, fiumi e
torrenti che in mare o in acque salmastre.
Alcuni organismi inoltre possono vivere solo in acque pulitissime, altri, al contrario,
vivono benissimo anche in acque molto sporche, come, per esempio, le
sanguisughe. Per questo, vengono definiti dai biologi bioindicatori: indicano cioè lo
“stato di salute” di torrenti, fiumi, laghi…
Molti animali e piante sono anche più “resistenti” di noi e possono bere acque che,
per esempio, contengono alcuni tipi di batteri che a noi umani causerebbero
malattie: non provate a bere l’acqua delle pozzanghere che il vostro cane o il vostro
gatto bevono tranquillamente!

Sapevi che… pollice verde
Alcune piante possono addirittura “filtrare” alcune sostanze estremamente tossiche,
come fanno per esempio la canna palustre, la lattuga o il tabacco, che possono
assorbire senza danno perfino sostanze radioattive: questa proprietà viene utilizzata
per ripulire in modo biologico acque e terreni inquinati con una tecnica detta
“fitodepurazione”. Le piante, però, a volte sono anche molto esigenti in fatto di
acqua e per crescere bene hanno bisogno di acque con caratteristiche chimiche
particolari: lo sa bene chi, per esempio, coltiva mirtilli, che vogliono acque acide, o
chi coltiva narcisi, che, invece, preferiscono acque e suoli non acidi (il contrario di
acido è “basico”, o anche “alcalino”). I nitrati vengono usati in agricoltura per
stimolare la crescita delle piante. Ciò avviene anche in natura: se presenti in alte
concentrazioni nei fiumi, laghi e mari causano il fenomeno dell’EUTROFIZZAZIONE,
cioè aumentano a dismisura alghe, vegetazione e fitoplancton, causando un grave
squilibrio ambientale che può portare alla morte i pesci e altri animali!
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Acqua in bocca
Ora prova tu!
Trova le sostanze nascoste in questo mare di lettere:
cerchia le parole che possono essere in verticale, orizzontale e diagonale!
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SODIO - POTASSIO - NITRATI - NITRITI - CALCIO - MAGNESIO - FERRO

Buoni….

Cattivi...
e collegali al giusto pollice …
per l’acqua potabile, ovviamente!
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Come si misurano i “sali” nell’acqua?
Ma i “sali” non si vedono!! Come si misurano, allora?
E’ semplicissimo: basta lasciar evaporare un litro d’acqua (i laboratori di tutto
il mondo si sono accordati per farlo ad una temperatura standard di 180°C) e
poi pesare, con una sensibilissima bilancia, i sali che si sono depositati sotto
forma di piccoli cristalli di minerali. E’ il cosiddetto residuo fisso a 180°C, che si
misura in milligrammi di sali depositati per ogni litro d’acqua: mg/l (un
milligrammo è una quantità molto piccola, un millesimo di grammo).

La classifica delle acque: il residuo fisso
Proprio in base al residuo fisso le acque vengono classificate come:
- Minimamente mineralizzate: < 50 mg/l
- Oligominerali o leggermente mineralizzate: <500 mg/l;
- Mediamente mineralizzate: tra 500 e 1500 mg/l
- Ricche di sali: 1500 mg/l.
Il residuo fisso ha valore massimo consigliato di 1.500 mg/l: oltre questo limite
l’acqua ha un forte sapore salato.
Acque di questo tipo sono considerate "curative", le prescrive il
medico ad alcuni anziani che hanno particolari malattie come le
ossa deboli.

Acque ricche di sali sono consigliate anche agli sportivi che li
perdono attraverso la sudorazione...

Le acque consigliate per l’alimentazione quotidiana sono quelle
oligominerali…

Le acque molto leggere e povere di sali sono adatte per preparare
le pappe dei neonati.
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Acqua in bocca

Miti da sfatare: le acque possono essere dure?
Per chi studia l’acqua, la durezza è la misura di quanto calcio e magnesio sono
presenti. In Italia si misura in “gradi francesi” °F: ogni grado corrisponde a 10 mg di
calcio e magnesio presenti in un litro d’acqua (cioè 1 grammo di calcio e
magnesio in 100 litri d’acqua).
Le acque dure a noi non fanno alcun danno, anzi fanno benissimo alle nostre ossa.
Possono però rovinare gli elettrodomestici, che si incrostano di “calcare” (in realtà
è un minerale detto calcite: il calcare è una roccia fatta di calcite), sporcano i
lavandini e rendono meno efficace l’azione pulente dei detersivi.
La classifica delle acque: la durezza:
In base alla durezza le acque si classificano come:
- acque leggere o dolci: durezza inferiore a 15°F
- acque mediamente dure: durezza compresa tra 15 e 30°F
- acque dure: durezza superiore a 30°F

Ora prova tu
Puoi vedere anche tu i sali disciolti nell’acqua di casa tua.
Scalda un po’ di acqua in un pentolino (fatti aiutare da un genitore), meglio se di colore
scuro, fino a farla evaporare: vedrai che il pentolino si ricoprirà di una patina bianca.
Fai raffreddare il pentolino e prova ora a toccarla. Sentirai sotto le dita come una specie
di “sabbia” finissima: sono i piccoli cristalli dei sali minerali che si sono depositati.
Prova a guardarli con una lente di ingrandimento, segna qui le tue considerazioni:
OSSERVAZIONI SENSORIALI

Disegno di un particolare

ALLA VISTA

…………………………………….
AL TATTO

……………………………………
ALL’OLFATTO

……………………………………
AL GUSTO

……………………………………
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Acqua in bocca
Da dove viene l’acqua?
Dal rubinetto! Dalla bottiglia! Certo... ma prima?
Tubi? Supermercato? E prima ancora?

Ora prova tu!
Questa è una comune casa della provincia di Lecco. Prova a disegnare il
ciclo dell’acqua di città: da dove viene? A cosa è collegata?

Questa invece è una bottiglia d’acqua... Qual è il suo ciclo?
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Acqua in bocca
Il ciclo dell'acqua di casa.... in provincia di Lecco
In Provincia di Lecco consumiamo più di 26 miliardi di litri d’acqua potabile
all’anno: circa 18 miliardi provengono dal Lago di Como, con il grande
impianto di Valmadrera, che preleva più di 600 litri al secondo a 30 metri di
profondità (dove l’acqua è pulitissima e di ottima qualità), la restante parte
proviene da 460 sorgenti naturali, che si trovano in gran parte nella zona più
montuosa della Provincia, e da 130 pozzi, che si trovano soprattutto nella
parte più pianeggiante.
Per poter portare l’acqua potabile a tutte le case, il lavoro è complesso:
L’acqua viene prelevata da fonti naturali, tramite pozzi, sorgenti o dal lago.
Viene poi potabilizzata e disinfettata. Diversi sono i sistemi per farlo: raggi
ultravioletti, o sostanze innocue per l’uomo, ma disinfettanti, come i derivati
dal cloro.
A questo punto l’acqua arriva ai serbatoi, dove viene accumulata (Fase di
adduzione e accumulo), per poi scorrere nei tubi della rete e raggiungere
tutte le case collegate.
Durante questo viaggio l’acqua viene costantemente controllata (alle fonti,
nei serbatoi…) sia nei laboratori di Lario Reti Holding, sia da laboratori di
controllo esterni (come l’ATS Brianza -Monza e Lecco).

Sapevi che…diamo i numeri!
26 miliardi di litri erogati ogni anno da Lario
Reti Holding nella provincia di Lecco
corrispondono a più di 17 miliardi di bottiglie
da 1,5 litri d’acqua!
Sono 340.000 gli abitanti che ricevono
quest’acqua, di ben 84 comuni diversi.
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Acqua in bocca
Ora prova tu!
Collega le descrizioni delle fasi al nome più corretto:
1 Raccolta delle acque dalla natura,
che può avvenire tramite pozzi,
sorgenti o dai laghi e dai fiumi

adduzione e accumulo

2 Con vari sistemi come raggi
ultravioletti o derivati dal cloro si
procede alla disinfezione

captazione

3 L'acqua arriva ai serbatoi,
dove viene accumulata.

distribuzione

4 L'acqua potabile raggiunge le
case dei cittadini e le aziende con la
rete dell'acquedotto.

potabilizzazione

ed ora collegale allo schema!
fase distribuzione
fase captazione

fase potabilizzazione
fase adduzione e accumulo

Questo ciclo si chiama di POTABILIZZAZIONE
Vuoi controllare le tue risposte? Guarda:
https://www.larioreti.it/servizio-idrico/ciclo-idrico-integrato
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Acqua in bocca
MA DOPO… COSA SUCCEDE?
La prima azione del ciclo idrico integrato è la
captazione, cioè la fase di prelievo e raccolta
dell’acqua da una fonte naturale. Viene poi
portata fino alle nostre case. La utilizziamo in
cucina, in bagno, in lavanderia, senza
preoccuparci spesso che poi… alla natura va
restituita! Ma quali sono le fasi per ripulire
l’acqua di casa, prima di rimandarla nel fiume o
nel lago?
L’acqua sporca che proviene dalle nostre case confluisce nei tubi delle
fognature e raggiunge l’IMPIANTO DI DEPURAZIONE.
Qui, prima di essere restituita in natura, subisce tre fasi diverse di pulizia:
La prima fase a cui verrà sottoposta è la GRIGLIATURA: passando attraverso
griglie di varie dimensioni e ad un complesso impianto meccanico, l’acqua
viene ripulita dai rifiuti solidi (tutto quello che abbiamo buttato, senza
pensarci, nei lavandini, nei tombini, nel water!), dalle sabbie, dagli eventuali
olii presenti (l’olio non si butta nel water o nel lavandino, ma andrebbe
conferito alla raccolta degli olii presso la piattaforma ecologica della città).
La prima fase, meccanica, serve quindi per ripulire dalla sporcizia.
L’acqua viene poi mandata alla seconda fase, chiamata DIGESTIONE
BIOLOGICA. Alcuni tipi di “batteri buoni” fanno
quello che fanno anche in natura: nutrirsi delle
sostanze organiche presenti nelle acque.
Insomma, si nutrono dei nostri escrementi e urine!
In questo modo vengono tolte dall’acqua anche
quelle sostanze che, se immesse in un corso
d’acqua a grandi quantità, causerebbero gravi
problemi ambientali.
Questi batteri, man mano che “mangiano”
tendono ad unirsi in grappoli, chiamati dagli esperti FIOCCHI DI FANGHI.
I singoli batteri galleggiano, quando invece si uniscono in fiocchi vanno sul
fondo. E’ quindi importante lasciare SEDIMENTARE l’acqua: nella terza fase
l’acqua entra in una grande vasca, dove può decantare (cioè rimane
tranquilla, senza essere mossa). In questa vasca i fanghi pesanti vanno sul
fondo, i batteri leggeri galleggiano. Con molta delicatezza, una spatola
pulisce sia la superficie, sia il fondo. A questo punto, l’acqua può tornare alla
natura, ma per sicurezza viene disinfettata, in modo che nessun batterio e
germe finisca nel fiume!
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Acqua in bocca
Questo ciclo di chiama di DEPURAZIONE: non serve per rendere l’acqua
potabile, ma per rendere l’acqua sana e salubre per l’ambiente naturale.
CICLO DI POTABILIZZAZIONE

CICLO DI DEPURAZIONE

Ora prova tu!
Costruisci un minidepuratore
MATERIALI NECESSARI:
3 vasetti di vetro trasparenti, oppure 3 bicchieri;
2 strappi di carta asciugatutto.
Sistema i tre vasetti in fila, in un luogo dove possono rimanere almeno per un giorno.
Nel primo vasetto metti acqua e terra mescolata.
Collegalo poi al secondo vasetto, tramite uno strappo di carta asciugatutto arrotolato su
se stesso, in modo che faccia da ponte tra i due. Deve toccare l’acqua del primo
vasetto.
Arrotola anche l’altro strappo di carta asciugatutto,
e sistemalo sempre a ponte tra il secondo e terzo
vasetto.
Ora attendi con molta pazienza.
L’acqua viene poco a poco assorbita dalla carta,
che la trasporta dal primo al secondo vasetto,
e poi al terzo, agendo nel contempo da filtro.
Confronta l’acqua nei tre bicchieri…
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Acqua in bocca
...e quello dell'acqua in bottiglia
L’acqua in bottiglia viene da sorgenti utilizzabili in esclusiva dalle aziende di
imbottigliamento, che, per poterle sfruttare, devono chiedere allo Stato
un’apposita “concessione”, simile alle concessioni per cave e miniere:
l’acqua, infatti, è un bene pubblico, di proprietà dello Stato e di tutti i cittadini,
e nessuno la può avere solo per sé senza essere autorizzato.
Fonti e sorgenti si trovano un po’ ovunque, in Italia e all’estero, e spesso
l’acqua che compriamo viene da luoghi molto lontani da casa nostra, a volte
invece le fonti sono proprio sul fianco… delle sorgenti dell’acqua
dell’acquedotto!

Miti da sfatare: l’acqua della casetta
dell'acqua è speciale?
L’acqua della casetta dell’acqua è la stessa acqua del
rubinetto: arriva, infatti, attraverso la medesima rete
dell’acquedotto che porta l’acqua in casa nostra.
La differenza è che viene microfiltrata, per togliere
eventuali piccole particelle solide che in casa nostra
vengono fermate dai filtri dei rubinetti, e viene anche
refrigerata: per questo ci sembra più “buona”, soprattutto
in estate!
Inoltre si può avere anche gassata!

Miti da sfatare:
l'acqua di casa è sempre potabile e
controllata?
Dopo aver seguito lo schema del ciclo idrico avrai capito che
l’acqua di qualsiasi rubinetto di casa, collegato all’acquedotto, è
acqua POTABILE. Questo significa che lo è anche ... LO
SCIACQUONE DEL WATER!
Un altro capitolo sono i controlli: per sapere quali sali minerali sono
contenuti nell'acqua di casa, come si può fare? Ci vorrebbe
un'etichetta come per l'acqua in bottiglia...e infatti c'è! Continua
a leggere per sapere come fare...
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Acqua in bocca
Ora prova tu!
Vai sul sito di Lario Reti Holding e cerca le analisi dell’acqua di casa tua:
https://www.larioreti.it/qualita-dellacqua/acqua-di-casa-tua/
inserisci la città e la via in cui abiti, comparirà una tabella come questa. Scrivi i valori nelle
righe corrispondenti e confrontale con quelli dell'etichetta di un'acqua in bottiglia.
PARAMETRO

Acqua di casa

Acqua in bottiglia

MASSIMO

Residuo fisso 180°C

mg/l

mg/l

1.500

Calcio
Magnesio
Ammonio
Potassio
Sodio

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,5

Nitrati
Nitriti
Ferro
Bicarbonati

mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

200
50
0,5
200

Segna con la matita blu quelli che secondo te sono i pregi, con la matita rossa gli
inconvenienti e trai le tue CONCLUSIONI:
L’ACQUA DEL RUBINETTO, CONFRONTATA CON L’ACQUA IMBOTTIGLIATA E’

…………………………………………………….………………………………
Se vuoi confronta i tuoi valori con le acque delle case dei tuoi amici in paesi diversi!

Qui sotto invece immagina un’etichetta per l’acqua del rubinetto.
Come la chiameresti?
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Acqua in bocca
Quanto costa l’acqua e… il suo contenitore?
Attenzione, parliamo del valore economico…ma anche di
quello ambientale!
Innanzitutto valutiamo il prezzo, proprio in soldi: 1 litro d’acqua
imbottigliata costa in media circa 20 centesimi, un litro
d’acqua del rubinetto della provincia di Lecco costa così
poco che non esiste neanche un soldo per pagarla: con 1 centesimo “si
comprano” circa 6 litri!

Miti da sfatare: i costi dell'acqua italiana
In Italia siamo molto fortunati: non solo l’acqua dei nostri rubinetti è tra le migliori e più sicure
d’Europa, ma la paghiamo anche molto meno. Quanto costa? Prova a dire una cifra.
Con circa 1,7 euro compriamo 1000 litri d'acqua, in Francia costano esattamente il doppio,
in Germania quasi il triplo: i cittadini di Berlino li pagano addirittura 6 euro!
Dato che l’acqua in bottiglia in Europa costa anche molto di più, non sono molte le persone
che la bevono, e gli europei preferiscono quella del rubinetto. Solo noi italiani non
approfittiamo della grandissima fortuna di avere dai nostri rubinetti acqua buona, sicura,
controllata e anche economica.

Non dimentichiamoci poi del costo ambientale: la bottiglia che
compriamo spesso viaggia molti chilometri prima di arrivare nei
nostri supermercati producendo inquinamento. Ma anche se
scegliessimo acqua imbottigliata dalle fonti del territorio,
peseremmo comunque sull'ambiente. Perché?
Sono una bottiglia di plastica
il mio lavoro è contenere 1,5 litri d’acqua, ma
per produrmi si consumano mediamente:
- 3 litri d’acqua (non c’entrano quelli contenuti, servono solo
per produrre la bottiglia!)
- 80 grammi di petrolio (combustibile fossile)
- si producono gas serra pari a quanti vengono prodotti da
un’auto percorrendo un chilometro (che agiscono sul
cambiamento climatico)
Dovrei essere merce preziosa, invece, dopo l'uso ho finito il mio
lavoro e vengo buttata.
Ricorda inoltre che se vengo scaldata ed esposta alla luce
rilascio microplastiche che inquinano l'acqua che contengo.

pag. 19

settore educazione ambientale Demetra ONLUS aea@demetra.net www.demetra.net
in collaborazione con: ATO UFFICIO D’AMBITO DI LECCO E LARIO RETI HOLDING S.P.A.

Acqua in bocca
Bibite e contenitori...
Forse non ci hai mai pensato, ma… anche le bibite sono fatte con l’acqua!
L’acqua, infatti, è l’ingrediente principale di Coca Cola, aranciate, bibite
gassate, the ai vari gusti, succhi di frutta…: i vari “aromi” che danno sapore
sono solo una parte piccolissima! Soltanto la Coca Cola, da sola, produce
ogni anno più di 100 miliardi di litri di bibite...
Acqua e bibite varie possono essere contenute nelle bottiglie di plastica, ma
anche in…
Sono

una

lattina

in

alluminio,

eccomi, un contenitore di valore... come dici, non ci credi?
Guarda che l’alluminio è un metallo che viene estratto da
depositi di antichissimi suoli rossi, che si formano in ambiente
tropicale, da un minerale detto bauxite, aprendo delle
gigantesche “ferite” sulla superficie terrestre, visibili perfino
dallo spazio! Per trasformare la bauxite in alluminio servono
poi enormi quantità di energia e di.... acqua...guarda un po'
cosa succede per produrre me, una normale lattina da 33 cl:
- vengono inquinati 38 metri cubi di aria (una stanza);
- usati 18 litri di acqua (53 volte la mia capienza!!!);
- impiegati 30 centimetri cubi di suolo;
- si generano circa 800 g di rifiuti, (50 volte il mio peso!)
- si produce 24 g di anidride carbonica e vengono emessi
CFC-14 e di CFC-116, che rimangono in atmosfera per 10.000
anni
- si consuma petrolio per 5 volte il mio peso…

Sono un contenitore in tetrapack,
sono stato inventato intorno al 1940 da un’azienda svedese
per confezionare il latte: i miei nonni avevano la forma di un
tetraedro (una piramide a quattro facce), da cui è nato il mio
nome. Sono molto usato per i miei pregi: sono leggero,
resistente, infrangibile.
Mi chiamano “poli-accoppiato”, in quanto sono composto
non da un unico materiale, ma da ben tre: fogli di cartone, di
plastica e di alluminio (e già conosciamo il loro valore e
ripercussioni ambientali!) In Italia ogni anno sono utilizzati più di
1,4 miliardi di contenitori in questo materiale, in Europa se ne
producono 350 milioni di chilogrammi!
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Acqua in bocca
Hashtag… ambiente!
#plasticfree #monousofree
La società moderna va sempre più di fretta, e non vogliamo
sprecare tempo per lavare e riporre con cura gli
oggetti che usiamo: ecco perché i prodotti usa e getta e i
contenitori monouso ci piacciono tanto! Sono comodi,
funzionali, leggeri, non ci fanno perdere tempo, perché dopo l’uso li buttiamo
semplicemente via. Ottimi per noi, ma… per l’ambiente?
Oggi si parla tanto di “plastic free”, perché effettivamente molti degli oggetti
usa e getta e dei contenitori monouso sono di plastica, ma abbiamo appena
visto che ci sono anche contenitori di altri materiali che noi consideriamo
“ecologici” perché di origine naturale o perché riciclabili. Il problema è che
TUTTI gli oggetti usa e getta e tutti i contenitori monouso sono un grandissimo
spreco di materie prime preziose e di energia, inoltre così si producono
montagne di rifiuti.
Hai voglia a riciclare! Il problema è sia di qualità (tipo di materiale) sia di
quantità!

Sapevi che… un’Italia da gettare
In Italia nel 2018 sono state smaltite circa 11 miliardi di bottiglie di plastica d’acqua:
messe in fila sono 10 volte la distanza dalla Terra alla Luna, 100 volte il giro del mondo.

Ora prova tu
Immaginiamo che tutti gli abitanti della Provincia di Lecco (abbiamo detto 340.000
persone) bevano solo acqua imbottigliata (3 litri a testa, quindi 2 bottiglie a testa). Quante
bottiglie consumerebbero ogni giorno?
E in un anno?
Riguarda i dati di ciò che serve per produrre una bottiglia:
3 litri d’acqua (non c’entrano quelli contenuti, servono solo per produrre la bottiglia!)
- 80 grammi di petrolio (combustibile fossile)
- si producono gas serra pari a quanti vengono prodotti da un’auto percorrendo un
chilometro (che agiscono sul cambiamento climatico)

Prova a calcolare:
….. acqua consumata
….. petrolio utilizzato

CHE NUMERI!

Emessi gas serra pari a …….chilometri
percorsi con un’auto
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Acqua in bocca
trashislands e microplastiche
Nell’ Oceano Pacifico, a causa delle correnti oceaniche, si è formata una
gigantesca isola di rifiuti, composta quasi tutta da plastica. Non si conoscono
bene le dimensioni, ma le stime sono di un’area pari a quella di Spagna e
Portogallo. Potrebbe contenere oltre 100 milioni di tonnellate di detriti, di cui
almeno 3 milioni di sola plastica. Isole simili si stanno formando anche
nell’Oceano Atlantico (nel Mar dei Sargassi), in altre zone del Pacifico (lungo
le coste del Cile e tra l’Australia e il Sud Africa) e nel Mare di Barents
(nell’Artico). Tutte lontane da noi? Assolutamente no. E’ un problema anche
dell’Italia: oltre 500mila tonnellate di rifiuti di plastica finiscono nel Mar
Mediterraneo ogni anno. I rifiuti sono principalmente costituiti dai sacchetti
della spesa, dalle bottiglie di plastica e dagli imballaggi di vari prodotti. I dati
sono stati raccolti con l'aiuto dei pescatori, i quali hanno riferito che le loro reti
ora raccolgono più rifiuti che pesci! Anche il lago di Como, così come i fiumi,
sono invasi da rifiuti di plastica di ogni dimensione, anche dalle terribili
microplastiche. Purtroppo il nostro lago Lario detiene un triste primato: è il lago
più inquinato da microplastiche di tutta l’Europa! Secondo un report di
Legambiente del 2017, ce ne sono circa 157.000 ogni chilometro quadrato.
Un grave problema ambientale!

Miti da sfatare: lo zerowaste è troppo impegnativo
Sai che circa la metà dei rifiuti che produciamo è costituita da prodotti “usa e getta”
o da imballaggi? Zerowaste significa niente spreco, niente rifiuti. Qualche consiglio:
scegli prodotti e contenitori che siano durevoli e che si possano riutilizzare molte volte.
Una bella borraccia da riempire al rubinetto o alla fontanella;
una caraffa al centro della tavola: comoda, economica, sicura, ecologica!
E se proprio non puoi, preferisci un contenitore grande a moltissime monoporzioni...
Poi dividi tu!
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Acqua in bocca
Ora prova tu!
A questo punto… Facciamo i conti -economici e ambientaliFai un elenco dei vantaggi e degli svantaggi, per te e per l’ambiente,
dell’acqua in bottiglia e dell’acqua di rubinetto.

VANTAGGI
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................
SVANTAGGI
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................
VANTAGGI
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................
SVANTAGGI
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................

Complimenti, sei arrivato alla fine di questo lungo viaggio.
Forza, ti rimane un ultimo sforzo... torna all'inizio!
Eh già, ricordi il test iniziale?
Prova a rispondere nuovamente alle domande,
puoi proporlo anche ai tuoi amici…
insomma, niente "acqua in bocca"!
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Acqua in bocca

Chi siamo:
SETTORE EDUCAZIONE AMBIENTALE di DEMETRA ONLUS
Il Settore Educazione Ambientale e Culturale di Demetra ONLUS da anni
progetta e realizza numerose e diversificate attività per enti, famiglie e
scuole di ogni ordine e grado. I programmi didattici sono caratterizzati da
una grande interdisciplinarietà garantita da un’equipe di educatori
ambientali con diverse specializzazioni, sia di tipo scientifico, sia umanistico.
Le attività proposte, all'aperto e in classe, utilizzano la metodologia laboratoriale per garantire
la partecipazione attiva degli studenti che non sono mai soggetti passivi, ma vengono coinvolti
nel processo di apprendimento.
www.demetra.net – aea@demetra.net

In collaborazione con:
UFFICIO D’AMBITO DI LECCO – AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE
L’Ufficio d’ambito di Lecco è un ente strumentale della Provincia di Lecco,
dotato di personalità giuridica propria, che si occupa dell’individuazione e
dell’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il
servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge e
dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della
gestione del servizio idrico integrato.
www.provincia.lecco.it/servizi-idrici - segreteria.ato@provincia.lecco.it

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Lario Reti Holding S.p.A., società a capitale interamente pubblico partecipata
dagli Enti Locali, è il gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della
Provincia di Lecco. Grazie ad un’esperienza decennale, gestisce oltre 460
sorgenti, 130 pozzi, la potabilizzazione dell’acqua del Lago di Como, più di 2.400
km di condotte acquedotto e oltre 1.700 km di condotte fognarie, assicurando la
manutenzione e la distribuzione capillare delle acque fino al rubinetto di casa, il loro
collettamento e la successiva depurazione.
www.larioreti.it - info@larioreti.it

Ecco come bisogna essere: come l’acqua.
Niente ostacoli, essa scorre, trova una diga,
allora si ferma, ma se la diga si spezza, scorre di nuovo.
In un recipiente quadrato, è quadrata. In uno tondo, è rotonda.
Niente esiste al mondo più adattabile dell’acqua.
E tuttavia quando cade sul suolo, persistendo,
niente può essere più forte di lei.
Lao Tzu
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