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LA PLASTICA

Siamo circondati da prodotti in plastica.

Lo smaltimento della plastica è da anni ormai 
una delle problematiche maggiormente 
impattanti sul futuro del pianeta.

Riciclare non basta: bisogna ridurre 
la produzione, ad esempio, 
tornando a bere acqua di rubinetto.



ACQUA DI RUBINETTO.
I CONTROLLI
Decreto Legislativo n.31/2001: qualità dell'acqua 
destinata al consumo umano.

Acque SpA: 20mila campionamenti annui; oltre 
300mila parametri analizzati. E poi ci sono le Asl...

Livello di conformità legislativa dell’acqua potabile 
pressoché totale: 99,8%.

Laboratori accreditati Accredia norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025/2005.

Implementazione del modello Water Safety Plan.



ACQUA AD ALTA QUALITÀ: 
I FONTANELLI
Stessa acqua della rete idrica resa “immediatamente 
gradevole” grazie a un impianto di filtraggio.

58 fontanelli attivi nel Basso Valdarno.

Nel 2018:
• 30,7 milioni litri di acqua ad alta qualità distribuiti 

gratuitamente (2018).
• 6,4 milioni di euro risparmiati rispetto 

all’equivalente acquisto di acqua in bottiglia.
• Risparmiate 819 tonnellate di plastica, equivalenti a 

a 1.883 tonnellate di anidride carbonica.



ACQUA A SCUOLA: 
EDUCAZIONE AMBIENTALE
ACQUA BUONA
Favorire il consumo di acqua di rubinetto nelle mense 
scolastiche. Acque effettua analisi periodiche 
aggiuntive sull’acqua, la divulgazione dei risultati, la 
fornitura di brocche o borracce. 27 comuni, 21mila 
studenti, 243 scuole.

ACQUE TOUR
Progetto di educazione ambientale gratuito per le 
scuole. Obiettivo: spiegare «come funziona» l’acqua. 
16° edizione, 5mila studenti coinvolti ogni anno (dalla 
materna alle superiori). Interventi a scuola, gite 
naturalistiche e visite guidate a impianti e acquedotti.



AMPLIARE LE POLITICHE 
#PLASTICFREE
Estenderemo i progetti legati alla 
valorizzazione della risorsa idrica in un’ottica di 
sostenibilità e tutela dell’ambiente.

Target privilegiati: Unipi, comuni, 
organizzazioni.

Ognuno è libero di fare le proprie scelte in fatto 
di consumi.  Diciamo solo che l’acqua della rete 
idrica è sicura, super-controllata, a km0 e può 
essere bevuta in tutta tranquillità.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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