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L’acqua costituisce un elemento essenziale 

per l’equilibrio dell’universo e per la vita di tutti 

gli organismi viventi sia animali che vegetali 

QUALITA’ DELLA VITA 

QUALITA’ DELL’ACQUA 



Senza acqua… non c’è vita 

Soggetto Contenuto totale 

 Acqua corporea 

Feto di 1 mese 94% 

Neonato 77% 

Uomo di 25 anni 59% 

Donna di 25 anni 51% 

Uomo di 85 anni 50% 

Donna di 85 anni 45% 



Paesi in via di 

sviluppo 

ad alta mortalità 

Paesi in via di 

sviluppo a 

bassa mortalità 

 

Paesi sviluppati 

M % F% M % F% M % F% 

Denutrizione 12,6 13,4 1,8 1,9 0,1 0,1 

Comportam. sessuali a rischio 9,3 10,9 0,8 1,3 0,2 0,6 

Ipertensione arteriosa 7,4 7,5 12,7 15,1 20,1 23,9 

Consumo di tabacco 7,5 1,5 12,2 2,9 26,3 9,3 

Eccessivo consumo di alcol 2,6 0,6 8,5 1,6 8 0,3 

Acqua inquinata 5,8 5,9 1,9 1,1 0,2 0,2 

Ipercolesterolemia 5 5,7 5,1 5,6 14,5 17,6 

Obesità-sovrappeso 1,1 2 4,2 5,6 9,6 11,5 

Mortalita’ attribuibile (%del totale)  per fattore di rischio, 

                         livello di sviluppo e sesso (dati OMS) 



Quando? 

Possibilità di danno 

Fase di utilizzazione dell’acqua 

 

Fase di reimmissione nelle matrici ambientali 



In che  

modo? 

Possibilità di danno 

Azione diretta: introduzione alimentare e/o contatto con acque inquinate  

                      per motivi professionali o ludici (es. balneazione) 

 

Azione indiretta: inquinamento della catena alimentare (animali acquatici, 

                            vegetali contaminati da acqua da irrigazione ecc) 



Acque destinate al consumo umano 

 

Acque di superficie 

 

Reflui liquidi (urbani, agricoli, industriali) 

Principali categorie di acqua 



L’acqua destinata al consumo umano deve essere:  

limpida 

trasparente 

di sapore gradevole 

inodore 

priva di sostanze tossiche o microbi patogeni  

Acque potabili 



Agente inquinante Danno per la salute umana 

Batteri, virus, parassiti Mal. infettive o parassitarie a prevalente ciclo oro-

fecale 

Metalli Effetti tossici e/o cancerogeni (piombo, mercurio, 

arsenico, cadmio, cromo ecc) 

Nitrati Metaemoglobinemia 

Solventi organici Effetti tossici e/o cancerogeni 

Fluoruri Lesioni dentarie per eccesso/difetto 

Iodio Gozzo 

Pesticidi Effetti tossici e/o cancerogeni 

Petrolio e fenoli Effetti tossici 

Sostanze radioattive Azione cancerogena e danni genetici 

Asbesto Azione cancerogena 

Principali agenti inquinanti e possibili effetti sulla salute 



Rischio biologico 

Contaminazione da batteri, virus e parassiti 

 

Provengono da materiale fecale umano o animale 

 

Effetti acuti sulla salute 

 

Capacità di diffondersi rapidamente attraverso l’acqua 

rappresentano il maggior rischio associato al suo consumo 

Sistemi di protezione (disinfezione, zone di rispetto…) 

Sistemi di controllo (parametri microbiologici) 



Rischio chimico 

Qualsiasi sostanza chimica può compromettere la sicurezza dell’acqua 

 

Potenziale rischio per mal. cronico-degenerative (tumori) 

Gravità dipende da: 

 

Natura della sostanza inquinante 

Dose di esposizione (concentrazione nell’acqua e quantità ingerita) 

Via di esposizione (ingestione, inalazione, contatto) 

Tempo di esposizione  

Pratiche gestionali consolidate 

Sistemi di Controlli (parametri chimici) 

Evidenze scientifiche sui valori guida 



Parametri emergenti 

Glifosato 

 

PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) 

 

Radioattività 



Rischio radiologico 

Radionuclidi di origine naturale (contatto con rocce) 

(Più probabile nelle acque sotterranee) 

 

Radionuclidi di origine artificiale (attività tecnico-industriali) 

(Più probabile nelle acque superficiali) 

Esposizione a radiazioni ionizzanti rappresenta un rischio per 

la salute e dipende dal tipo di radionuclide e dal quantitativo  

ingerito 

Direttiva  2013/51/EURATOM 

   D. Lgs. 28 del 15/02/2016 



Glifosato 

 

PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) 

 

Parametri emergenti 

                          Valori di parametro 
La normativa fissa requisiti minimi di sicurezza relativi alle  

sostanze di interesse prioritario sulla base delle conoscenze  

scientifiche disponibili. 

Tali limiti di concentrazione garantiscono un consumo sicuro  

nell’intero arco della vita. 



I soggetti fondamentali del processo di gestione della 

sicurezza sanitaria delle acque potabili (D.L.vo 31/01) 

Sindaco 

Gestore del servizio idrico 

ATS (ex ASL) 

Il Sindaco è l’autorità sanitaria locale 

cui compete assicurare ai cittadini la disponibilità di acqua 

pura e di buona qualità  (art. 248 T.U.LL.SS. 

R.D.1265/1934) e, in caso di emergenza, emanare 

ordinanze a tutela della salute pubblica (D.L.vo 267/2000, 

art. 50).  

Richiami normativi 



Manutenzione ordinaria 

La manutenzione ordinaria degli acquedotti 

è fondamentale per garantire la funzionalità  

degli impianti e la qualità dell’acqua erogata  

Mantenimento delle vie di accesso 

 

Rispetto della zona di tutela  

 

 

Controllo delle opere di captazione 



Pulizia e disinfezione delle superfici 

a diretto contatto con l’acqua 

La disinfezione dell’acqua distribuita può avvenire  

con l’utilizzo di disinfettanti  

chimici (cloro)  

fisici (raggi ultravioletti) 

La disinfezione mediante cloro 

deve essere effettuata in modo da 

non superare il valore di 0,2 mg/l di 

cloro libero nell’acqua distribuita.  

MODELLO OPERATIVO 



Controlli interni 

I controlli interni dell’acqua distribuita  

OBBLIGATORI per legge, 

costituiscono un punto fondamentale,  

a garanzia della qualità dell’acqua  

e a tutela della salute pubblica 

Permettono anche di verificare la 

correttezza delle operazioni di 

manutenzione e di sanificazione 





1) Rilascio di parere igienico-sanitario su:  
progetti di ricerca e di utilizzo di nuove captazioni; 

progetti di realizzazione di nuovi acquedotti e/o ristrutturazione di quelli    

   esistenti; 

installazione di apparecchiature di trattamento e/o potabilizzazione sia sui  

   pubblici acquedotti che presso privati;  

progetti di utilizzo promiscuo dell’acqua ad uso potabile ed idroelettrico; 

 

2) Effettuazione dei controlli analitici dell’acqua 
distribuita e relativi provvedimenti al fine di garantire 
una costante fornitura di acqua potabile. 

 

3) Sopralluoghi alle opere di presa, alle relative zone di 
rispetto, ai serbatoi, agli impianti di potabilizzazione. 
 



Gestione di non conformità 

La non conformità può essere evidenziata da irregolarità 

dei parametri analitici nel corso dei controlli  (interni o dell’ATS) 

o da segnalazioni da parte dell’utenza. 

La non conformità deve essere 

sempre segnalata all’ATS che valuterà 

i possibili rischi sulla salute dei cittadini 

e gli adempimenti conseguenti 



Valtellina Valcamonica Medio Alto 

Lario 
Totale ATS 

Unità acquedottistiche 280 146 86 512 

Sorgenti 828 295 301 1424 

Pozzi 21 10 40 71 

Corpi idrici superficiali 4 - - 4 

Case dell’acqua 31 17 12 60 



Controlli esterni 



Dati di attività 2017 

Valcamonica 

Analisi 

microbiologica 

Analisi 

chimica 

Prelievi programmati 754 623 

Prelievi effettuati 846 642 

Non conformità 130 7 





Consumi idrici 
Fabbisogno vitale 5 litri/die pro capite 
 

OMS = 50 litri al giorno per condizioni di vita accettabili 
 

Enormi differenze  sulla disponibilità media di acqua al giorno 
 

1,2 miliardi di persone non ha acqua potabile a sufficienza 
 

1 miliardo di persone beve “acqua non sicura” 
 

3,4 milioni di persone (5.000 bambini al giorno) muoiono per 

malattie trasmesse dall’acqua 
 

16% degli Europei non ha acqua potabile 
 

13.500 bambini (OMS) muoiono in Europa per malattie correlate alla 

Carenza di acqua =   
 

Consumo in Italia = Circa 240 litri per abitante al giorno 





OBIETTIVO: 

 

Richiamare sull’importanza di un uso responsabile 

del bene “ACQUA” 

 

Ridurre gli sprechi 

Popolazione generale 



   50 litri al giorno      fabbisogno minimo 

100 litri al giorno       fabbisogno ottimale  OMS 

 

240 litri al giorno/pro capite consumo in Italia 



È FONDAMENTALE RESPONSABILIZZARE 

SULL’USO DI QUESTA RISORSA PER MANTENERNE LA 

BUONA QUALITÀ E NON COMPROMETTERNE LA 

DISPONIBILITÀ PER IL FUTURO. 



ALCUNI SEMPLICI ACCORGIMENTI PER NON 

SPRECARE ACQUA SENZA RIUNUNCIARE  

A IGIENE E BENESSERE 

             Applicare i frangi getto 

   I frangi getto o "aeratori“ sono dei semplici 
dispositivi che, attraverso un sistema di ventilazione, 
riducono la quantità d'acqua in uscita dal rubinetto 
senza comprometterne la resa.  

    Questi dispositivi, in vendita al costo di pochi 
centesimi di euro, si installano facilmente sui 
rubinetti della cucina e del bagno al posto del:  

    

 

       un piccolo sforzo per un grande risparmio! 



CONTROLLARE EVENTUALI PERDITE 

Leggere il contatore alla sera 

Assicurarsi che tutti i rubinetti siano chiusi 

Leggere il contatore al mattino 



LAVARSI IN MODO ECOLOGICO 

 
    Lasciare il rubinetto 

aperto mentre si lavano i 

denti significa sprecare 

tanta d’acqua 

I DENTI 

 
    Lasciare il rubinetto 

aperto mentre si lavano le 

mani significa sprecare 

tanta d’acqua 

LE MANI 



LO SCIACQUONE DEL WATER 

 Il 30% dell'acqua utilizzata nell'ambito 
domestico viene consumata dallo 
scarico del WC.  

 

 L'installazione di una cassetta WC con 
doppio tasto assicura il risparmio di 
decine di migliaia di litri d'acqua in un 
anno.  

 

 Anche l'inserimento nella cassetta di 
scarico di una bottiglia di plastica da 
1,5 litri piena d'acqua consente di 
risparmiare, in modo semplice ma 
efficace, parecchi litri d'acqua pro-
capite.  

 

 Con questi accorgimenti una famiglia 
di 4 persone, in cui ogni membro 
utilizza in una giornata 5 volte lo 
sciacquone, può risparmiare oltre 
10.000 litri d'acqua all'anno! 

10 LITRI  



LAVASTOVIGLIE E LAVATRICE 

La lavatrice e la lavastoviglie 

consumano per ogni lavaggio circa  

80-120 litri d’acqua indipendentemente 

dal carico 

 

E’ opportuno usarli a pieno carico 



RISPARMIANDO LAVANDO BENE I PIATTI 

      Riempire una bacinella con l'acqua 
calda della cottura della pasta, 
aggiungere sapone e lasciare le 
stoviglie a mollo per un po' di tempo. 
La pulizia è ugualmente garantita.  

 

    L'acqua corrente dovrebbe essere 
utilizzata solo per il risciacquo. 

 

    Inoltre spesso si utilizza una dose 
eccessiva di prodotti chimici per la 
pulizia delle stoviglie e della casa, 
aumentando così il consumo d'acqua 
necessaria per il risciacquo, oltre a 
contribuire all’inquinamento dei corsi 
d'acqua  



BAGNO-DOCCIA 

Preferire la doccia    40-50 litri 

 

al bagno                    100 litri 




