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1 persona su 3
non ha accesso

ad acqua di
buona qualità

L'accesso all'acqua e ai servizi igienici è un Diritto Umano
riconosciuto dalle Nazioni Unite nel 2010

Rapporto UN Water 2020 sullo sviluppo idrico mondiale
"Acqua e cambiamenti climatici" :

Ob. 6 non sarà raggiunto entro il 2030

Il 55% della
popolazione non

ha accesso a
servizi igienici

sicuri



INCLUSIVE: accesso al minimo vitale (50 l/p/g)
SICURE: qualità dell'acqua e salute degli ecosistemi
RESILIENTI: riduzione consumi, prevenzione di scarsità idrica,
contrasto ai cambiamenti climatici
SOSTENIBILI: Piani di Sicurezza dell'Acqua 



LA CARTA DELLE CITTA' PER IL
DIRITTO UMANO ALL'ACQUA

ACQUA: paradigma per promuovere nelle Città un modello di
economia orientato alla cura delle risorse idriche e dell'ambiente

a livello di
minimo vitale

gratuito per tutti

 riduzione
plastica, riuso
acque reflue,

meteoriche etc.

promozione
dell'uso di

acqua di rete,
contrastando la

sfiducia

attraverso
adozione di

agende o impegni
specifici

Modello di riferimento per calare gli SDGs sul territorio



Sulla base di una serie di principi, che ne costituiscono la premessa, si articola su  
3 LIVELLI DI IMPEGNO

salvaguardare
l’acqua come
bene comune

concretizzare
il diritto
umano

all’acqua

Realizzare 
la gestione
pubblica,

sostenibile e
partecipata
dell’acqua

METODOLOGIA

Adesione della Città ai
principi della Carta

Definizione  di azioni specifiche
in funzione del proprio status

rispetto alla gestione
sostenibile dell’acqua



POSSIBILI AZIONI

Inserire negli Statuti
Comunali il riconoscimento
del Diritto Umano all'Acqua
e la natura pubblica della
risorsa

Implementare negli spazi
pubblici punti di erogazione
acqua di rete e accesso ai
servizi igienici di base
(Direttiva Quadro UE
"Drinking Water")

Utilizzare acqua di rete negli
edifici pubblici

Promuovere uso acqua di
rete negli esercizi
commerciali e sollecitare
raccolta PET (Direttiva UE
2019/904)

Attivare strumenti di
partecipazione dei cittadini

Strumenti di comunicazione
e informazione mirati per
target, per aumentare
fiducia nell'acqua di rete



TAVOLI MULTI STAKEHOLDER sull'ACQUA

tavoli
territoriali
sull'acqua

tavoli
in

rete

Il tavolo di Milano
"Acqua, città e riduzione della plastica"

Istituzioni pubbliche 
Gestori del SII e rifiuti
Università
Organizzazioni della Società Civile

20 stakeholder coinvolti
4 tipologie:



RISULTATI

Presentazione delle
aspettative della Società

Civile al Comune di Milano

Implementazione di buone
pratiche nelle Università

(erogatori acqua di rete)

Incremento delle
campagne informative

dei gestori del SII

Aumento delle sinergie tra
scuole e gestori del SII

Bando Fond, Cariplo a
sostegno di progetti di

riduzione plastica e
promozione acqua di rete



VISIONE SISTEMICA
PIANIFICAZIONE INTEGRATA

Partecipazione alla
Consultazione Civica: 

CICMA
Università degli Studi di Milano

Università Bicocca

Documento multidisciplinare su
acqua, verde pubblico, mobilità

sostenibile



LA CARTA E' STATA PRESENTATA A

Comune di Milano
(Ass.Ambiente,
Ass.Partecipazione,
Milan Food Policy,
Progetto Città
Resilienti)
MM  
Cap Holding
Comune di Palermo
AMAP

MILANO E PALERMO
Agende 21 Locali
Rete Città Sane 
Anci 
 Enti Locali per la
Pace

RETI DI CITTA'
Urban@it, Centro
ricerca di politiche
urbane
Agenda Urbana
Sviluppo Sostenibile
ASviS 2019 
Raccomandazioni 
 Rapporto ASviS 2020

AGENDE URBANE



www.contrattoacqua.it

segretariocicma@contrattoacqua.it


