


L'acqua è un composto chimico di formula 
molecolare H2O, in cui i due atomi di idrogeno sono 

legati all'atomo di ossigeno con legame covalente 
polare .



Il nostro mondo, "il pianeta azzurro", gode di una 
grande massa d'acqua, ma è in gran parte salata. 

L'acqua
salata non è adatta a nessuna delle suddette 

applicazioni. Il sale elimina la fertilità dei terreni, 
impedendo

successivi raccolti; incrosta le turbine e le pale di una 
centrale, e in generale i componenti meccanici di

un'industria manifatturiera. L'acqua dolce 
rappresenta solo il 2,5% del volume totale dell'acqua 

sulla Terra e
oltre 2/3 dell'acqua dolce si trovano in ghiacciai, in 
particolare nell'Artide. Un ulteriore 30% si trova in 

riserve
sotterranee e solo meno dell'1% dell'acqua dolce si 

trova in laghi, fiumi o bacini.





Spesso non ce ne rendiamo conto, ma 
l'acqua è l'elemento più prezioso al mondo, 
più preziosa ancora del
petrolio. Siamo preoccupati che nel futuro 
il petrolio sarà sempre meno disponibile e 
più caro. Dovremmo
però preoccuparci ancora di più per 
l'acqua. Anche l'acqua sarà 
drammaticamente più scarsa e costosa.
Noi diamo per scontato che, aprendo i 
rubinetti del bagno o della cucina, esca 
fuori acqua fresca e
pulita, ma invece siamo dei privilegiati e 
non si sa fino a quando continuerà ad 
essere così. 

L'acqua è
assolutamente essenziale per la vita 
umana e, se manca, sono grossi guai.
A differenza di altri beni di primaria 
importanza, l'acqua non è sostituibile
nella maggior parte dei suoi 
impieghi.





Il nostro corpo è composto dal 75 % 
di acqua . Per l’appunto , è la 
componente più  importante del 
nostro organismo. Per poter 
svolgere correttamente le proprie 
funzioni e mantenere sano 
l’organismo, l’acqua nel corpo deve 
venire costantemente rinnovata. I 
liquidi persi attraverso la 
sudorazione e le diverse funzioni 
organiche devono essere 
reintegrati. Ecco perché bisogna 
bere spesso, senza aspettare di 
avere sete. 

Tutte le cellule del nostro organismo 
necessitano di acqua per esplicare le 
loro funzioni vitali; attraverso il sangue 
ed il sistema linfatico l’acqua trasporta 
nutrienti e ossigeno alle cellule e 
rimuove i prodotti di rifiuto. In sintesi 
NO ACQUA NO VITA!





Spesso,non ci fidiamo di bere l'acqua del 
rubinetto per paura di contaminazioni 
chimiche o microbiologiche,in realtà 
l’acqua del rubinetto è molto più sicura 
dell’acqua in bottiglia. L’acqua del 
rubinetto in Italia viene controllata dalle 
asl ogni ora. L’acqua in bottiglia 
invece,essendo affidata ai privati,i suoi 
controlli avvengono molto di rado 
inoltre,prima dell’arrivo sulle nostre 
tavole,l’acqua sosta vari mesi sotto al sole 
in bottigliette di plastica che pian piano 
degradano e rilasciano sostanze chimiche 
nell’acqua.



L’acqua in bottiglia non ha proprietà in più rispetto 
a quelle del rubinetto anzi a volte ne ha addirittura 
di meno,perché alcune sostanze fondamentali 
durante l’imbottigliamento evaporano e vengono 
perse.
Per non parlare del fatto che la produzione di 
bottiglie di plastica non solo è costosa,ma produce 
inquinamento dato che la plastica è prodotta con il 
petrolio che non è smaltibile naturalmente.



L’inquinamento dell’acqua è un fenomeno molto complesso perché l’acqua compie un 
ciclo in cui attraversa sia l’atmosfera che il suolo e può raccogliere,trasportare o 
cedere sostanze inquinanti in tutta l’atmosfera.
Le cause del inquinamento sono principalmente 6:

1
Inquinamento industriale:

quotidianamente vengono scaricate sostanze inquinanti in quantità elevate da 
parte delle industrie, provocando danni all'intero ecosistema acquatico.



2
Inquinamento urbano:

fa riferimento alle acque che derivano dagli 
scarichi di abitazioni, uffici e altre strutture 

che se non vengono sottoposte a trattamenti di 
depurazione andranno ad incidere 

nell'inquinamento idrico. È stato 
principalmente l’aumento della popolazione a 
rendere il problema dei rifiuti e degli scarichi 

di fogna un problema alquanto ingente.



3 
Inquinamento agricolo:

deriva dall'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi in 
quantità notevoli, e inoltre dallo spandimento di 
liquami provenienti dagli allevamenti. Queste 
sostanze possono arrivare alle falde acquifere 
sotterranee e ai fiumi per dilavamento dei terreni.



4
Inquinamento naturale:

è una fonte di inquinamento quasi irrilevante. Provocata 
da eventi atmosferici e stagionali, alluvioni e frane.



5
Inquinamento da idrocarburi:

è causato soprattutto dal petrolio che fuoriesce dalle 
petroliere, danneggiate o naufragate, o che è presente 
negli scarichi delle acque usate per lavare le cisterne 
petrolifere.



Le cause dell’inquinamento delle 
acque più comuni in Lombardia,  
sono dovute alle fabbriche che 
rilasciano i rifiuti tossici nel terreno 
che vanno a inquinare le falde 
acquifere.
L’inquinamento delle acque in 
Lombardia però non è una novità, 
dell’ultimo decennio, infatti  già 
verso gli anni settanta e ottanta,ad 
esempio, le industre comasche 
,rilasciavano i loro  rifiuti nelle 
acque del lago di Como e nel 
torrente Cosia .

Secondo testimonianze delle persone della zona il 
fiume emanava un cattivo odore e nel lago di 
Como e nel torrente tutte le specie ittiche si  
erano ammalate.



Per porre rimedio al nostro inquinamento e per assicurare che 
l’acqua del nostro rubinetto sia sempre pulita e più che 
potabile,esiste ed è in utilizzo il processo di potabilizzazione 
delle acque.
La potabilizzazione dell'acqua consiste nella rimozione delle 
sostanze contaminanti dell'acqua grezza.



L'impianto di potabilizzazione viene realizzato a monte 
delle condotte di adduzione idrica facendo passare le 
acque impure attraverso svariate tipologie di apparati, 
atti alla rimozione del materiale inorganico e organico, 
attraverso metodi fisici, chimici e biologici, in base al 
tipo di sostanza da eliminare. Generalmente le sostanze 
che sono rimosse durante il procedimento comprendono 
patogeni come protozoi, batteri, alghe, virus, funghi, 
taluni minerali (anche metalli pesanti), e alcune sostanze 
chimiche inquinanti prodotte dall'uomo.
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