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Dove vediamo l’acqua nella nostra 
it di t tti i i i?vita di tutti i giorni?



Che cosa succederebbe se per un 
giorno non scendesse più acqua daigiorno non scendesse più acqua dai 

nostri rubinetti di casa?
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Per questa sua caratteristica l acqua costituisce 
un elemento FONDAMENTALE 
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e uno di ossigeno legati tra loro
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• Il corpo di un bambino è costituito per il 75% diIl corpo di un bambino è costituito per il 75% di 
acqua, quello di un adulto per il 60%
’ è l f• L’acqua è coinvolta in numerose funzioni 

all’interno del corpo umano (respirazione, 
mantenimento temperatura, eliminazione 
sostanze nocive…)sostanze nocive…)

• …Anche i vegetali sono particolarmente ricchi  
di ( l 80% d 95%)di acqua (mela 80%, pomodoro 95%)
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…Vi ricordate dove vediamo l’acqua 
nella nostra vita di tutti i giorni?
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…Una parte invece penetra nel sottosuolo  (INFILTRAZIONE),
dove va ad alimentare le FALDE ACQUIFERE.

L’acqua ritorna infine all’atmosfera attraverso la traspirazione delle piante 
(EVAPOTRASPIRAZIONE) l’evaporazione degli specchi d’acqua e la respirazionesulla superficie  terrestre (mare, fiumi, laghi…), diffondendola nell’atmosferavapore acqueo  CONDENSA in goccioline di dimensioni variabili, formando le nubiMETEORICHE,  che possono essere liquide (pioggia) o solide (neve, grandine)

(si parla di RUSCELLAMENTO SUPERFICIALE O SCORRIMENTO) in ruscelli, 
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dove va ad alimentare le FALDE ACQUIFERE.
Può anche essere assorbita dalle radici delle piante (ASSORBIMENTO RADICALE)
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dell’uomo e degli animali… IL CICLO RICOMINCIA DACCAPO!



L’acqua presente sulla terra è pari a q p p

1.400.000.000 km3. 00.000.000

97,2%
< 3%Oceani

(acqua salata)

< 3% 
acqua dolce

Le acque dolci disponibili rappresentano solo 
una piccola parte di tutta la massa idrica 



Acqua dolceAcqua dolce 
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0,0001% 

acque sotterranee
(falde acquifere)

calotte polari 0,009% laghi canali, 
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Quindi… Da dove arriva l’acquaQ q
che esce dal rubinetto di casa???

????
• In prevalenza dalle falde acquifere: non tutte,

????
In prevalenza dalle falde acquifere: non tutte, 
solo quelle accessibili e non inquinate
I i l d fi i li• In piccola parte da acque superficiali 

(sorgenti, fiumi, bacini artificiali) tramite 
opere di presa



Come viene portata l’acqua 
nelle nostre case?  1/3

• L’acqua percorre una serie di passaggi che la conducono fino al 
rubinetto di casa… L’insieme delle strutture che attraversa è 
chiamato ACQUEDOTTO

• Fase 1: Opere di captazione
Servono per prelevare l’acqua che alimenta il sistema 
acquedottistico. Se si preleva da falda acquifera si tratta di 
pozzi dotati di pompe di sollevamento, se si prelevano acque 

fi i li i t tt di di ( ll i filt ti di h )superficiali si tratta di opere di presa (gallerie filtranti, dighe…)
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distruggere gli eventuali microrganismi patogeni e garantirne ladistruggere gli eventuali microrganismi patogeni e garantirne la 
qualità sanitaria
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• Fase 4: Accumulo
Le OPERE DI ACCUMULO (serbatoi o vasche): servono per 
immagazzinare grandi quantità di acqua. Contengono 
quantitativi tali da compensare le oscillazioni dei consumi 
durante la giornata in modo da non rimanere senza possonodurante la giornata in modo da non rimanere senza; possono 
essere interrati, semi interrati o pensili.
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Fase 6: L’acqua arriva
nelle nostre case!



Dove va l’acqua dopo essere 
stata utilizzata?  (1/2)

F 7 L’ fi i ll’i t d ll• Fase 7: L’acqua va a finire all’interno delle CONDOTTE FOGNARIE, 
una fitta rete di tubi sotterranei.



Dove va l’acqua dopo essere 
stata utilizzata? (2/2)

F 8 l d tt f i d l ll’• Fase 8: le condotte fognarie conducono le acque all’IMPIANTO
DI DEPURAZIONE, un sistema di trattamento delle acque reflue, 
che attraverso una serie di passaggi permette di separareche attraverso una serie di passaggi permette di separare 
dall’acqua i composti inquinanti.



…Cosa succede nel 
depuratore??? (1/3)

• PRETRATTAMENTO - grigliatura, dissabbiatura, 
disoleatura: eliminazione di materiali grossolani, 
sabbiosi, oli, grassi e tensioattivi.
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• I passaggi principali della depurazione sfruttano il continuo 
lavorio di MICRORGANISMI che si nutrono di sostanze 
inquinanti Per questo si parla di trattamento “biologico”inquinanti… Per questo si parla di trattamento biologico
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• I microrganismi tendono ad aggregarsi tra loro in “fiocchi”, 
detti anche FANGHI
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• I fanghi vengono poi separati dall’acqua all’interno del 
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al cui interno per gravità i fanghi precipitanoal cui interno per gravità i fanghi precipitano. 
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• I fanghi vengono poi separati dall’acqua all’interno del 
SEDIMENTATORE, una vasca a pianta circolare con fondo conico 
al cui interno per gravità i fanghi precipitanoal cui interno per gravità i fanghi precipitano. 

• Questi vengono successivamente prelevati e convogliati in 
una struttura chiamata ISPESSITOREuna struttura chiamata ISPESSITORE…

• …e in parte vengono re-immessi nella vasca di ossidazione, in 
parte trasportati in centri di smaltimentoparte trasportati in centri di smaltimento

E L’ACQUA???



…L’acqua ritorna nell’ambiente!q



Sistema di telecontrolloSistema di telecontrollo
L’intero ciclo è completamente automatico: la gestioneL intero ciclo è completamente automatico: la gestione 

delle centrali viene affidata ad un sistema di telecontrollo 
che consente di sorvegliare a distanza il funzionamento g
generale degli impianti, inviare comandi e individuare 

anomalie.



Acqua da preservare 
e conservare

d ?• 0,06%... Vi ricordate questo numero? 
• E’ la percentuale di acqua disponibile sul p q p

pianeta per uso potabile…
Q t d i t i i t l’• Questo deve aiutarci a capire quanto l’acqua 
sia preziosa, quanto importante sia conservarla 
e non sprecarla…

• e il grande valore dell’attività svolta da…e il grande valore dell attività svolta da 
EmiliAmbiente nella gestione dell’acqua nel 

nostro territorionostro territorio 



Cosa possiamo fare per risparmiare acqua p p p q
nella nostra vita di ogni giorno???



Chiudere il rubinetto 
intanto che ci spazzoliamo iintanto che ci spazzoliamo i 

denti…

Cosa possiamo fare per risparmiare acqua p p p q
nella nostra vita di ogni giorno???



Fare la doccia anziché il bagnoFare la doccia anziché il bagno…

Cosa possiamo fare per risparmiare acqua p p p q
nella nostra vita di ogni giorno???



Chiudere il rubinetto 
intanto che ci spazzoliamo i

Lavare frutta e verdura  in una 
vaschetta e non sotto l’acquaintanto che ci spazzoliamo i 

denti…
vaschetta e non sotto l acqua 

corrente…

…E riciclare l’acqua di lavaggio per 
innaffiare

Cosa possiamo fare per risparmiare acqua 

innaffiare

p p p q
nella nostra vita di ogni giorno???



Con gli sciaquoni del wc Con gli sciaquoni del wc
“a scarico differenziato” 

puoi decidere quanta acquap q q
usare…

Cosa possiamo fare per risparmiare acqua p p p q
nella nostra vita di ogni giorno???



Lavare l’auto utilizzando un 
secchio riempito d’acqua e 

non la canna con il rubinetto 
aperto

Cosa possiamo fare per risparmiare acqua p p p q
nella nostra vita di ogni giorno???



Non innaffiare nelle ore 
più calde della giornatapiù calde della giornata

Cosa possiamo fare per risparmiare acqua p p p q
nella nostra vita di ogni giorno???



Usare lavatrice e lavastoviglie 
“a pieno carico”

Cosa possiamo fare per risparmiare acqua p p p q
nella nostra vita di ogni giorno???



Installare sui rubinetti i 
“frangigetto”

Cosa possiamo fare per risparmiare acqua p p p q
nella nostra vita di ogni giorno???



Riparare il rubinetto quando 
perde

Cosa possiamo fare per risparmiare acqua p p p q
nella nostra vita di ogni giorno???



Comportamenti corretti per p p
facilitare la depurazione 

Con i nostri comportamenti possiamo aiutare 
EmiliAmbiente a svolgere al meglio l’attività di raccolta g g

e depurazione delle acque di scarico…
IN CHE MODO??? COSA POSSIAMO FARE???IN CHE MODO??? COSA POSSIAMO FARE???



Comportamenti corretti per 
Non gettare rifiuti nei tombini 

p p
facilitare la depurazione 

Con i nostri comportamenti possiamo aiutare 
EmiliAmbiente a svolgere al meglio l’attività di raccolta Non gettare nel lavandino o nel WC olig g

e depurazione delle acque di scarico…
IN CHE MODO??? COSA POSSIAMO FARE???

Non gettare nel lavandino o nel WC oli 
di ogni tipo

IN CHE MODO??? COSA POSSIAMO FARE???
Evitare di buttare nel WC cotton

fioc, cerotti… Ma anche rifiuti 
vegetali (torsoli, bucce di 

frutta…)

Non sprecare detersivi, saponi e 
detergenti… Usandone il giusto



Comportamenti corretti per 
Non gettare rifiuti nei tombini 

p p
facilitare la depurazione 

Cercare di utilizzare per la pulizia
Con i nostri comportamenti possiamo aiutare 

EmiliAmbiente a svolgere al meglio l’attività di raccolta Non gettare nel lavandino o nel WC oli

Cercare di utilizzare per la pulizia 
prodotti biodegradabili e 

riducendo al minimo l’utilizzo di 
d i i i
g g

e depurazione delle acque di scarico…
IN CHE MODO??? COSA POSSIAMO FARE???

Non gettare nel lavandino o nel WC oli 
di ogni tipo

detergenti nocivi

IN CHE MODO??? COSA POSSIAMO FARE???
Evitare di buttare nel WC cotton

fioc, cerotti… Ma anche rifiuti 
vegetali (torsoli, bucce di 

frutta…)

Non sprecare detersivi, saponi e 
detergenti… Usandone il giusto



GRAZIE A TUTTI!!!!!!!GRA I A TUTTI!!!!!!!


