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Miscelatore

Agente flocculante

Flocculazione
L’acqua è mescolata a un
agente flocculante (come
solfato di ammonio), che fa
aggregare particelle sospese

La dimensione
dei flocculi aumenta

nei 20-60 minuti
in cui l’acqua resta

nella vasca

Pala
a rotazione

lenta

Flocculo

Filtrazione
L’acqua attraversa
vari strati di materiali,
che rimuovono
le particelle restanti

Questi
tre strati
sono puliti
pompando
all’indietro
acqua pulita
attraverso
i filtri e verso
uno sarico

Deposito 
L’acqua
è pompata
in vasche 
sopraelevate 
o serbatoi
coperti

Acqua purificata 
È pompata
alle stazioni
di distribuzione.
Da lì arriva
ai consumatori

Clorazione
L’acqua filtrata passa
in una vasca per essere 
disinfettata con cloro

Il cloro
danneggia

le cellule
di microorganismi

che causano
malattie

e ne blocca
la riproduzione

Sedimentazione 
L’acqua resta nelle vasche
di sedimentazione alcune ore:
i flocculi e i solidi in sospensione
più sottili si depositano sul fondo

Decantazione
Le pale lente 
facilitano l’aggregazione
delle particelle in depositi più grandi
detti flocculi, che si depositano
sul fondo della vasca insieme ai sedimenti,
mentre l’acqua più pulita passa 
alla successiva fase di trattamento

Prelievo
Una serie di filtri
trattiene pesci,
altri animali acquatici
e detriti, impedendone
l’ingresso nell’impianto di trattamento







 





Oltre
1 miliardo

di persone
non ha
acesso

all’acqua
potabile

70

+50%

22 
8 

P. industrializzati
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1,5 milioni di bambini
nel continente africano

muoiono ogni anno

pari a 4’000 al giorno, per malattie
legate a indisponibilità
di acqua potabile o scarsa igiene

L’aumento
dei consumi

(2025)

Industria

Agricoltura

70%
costituito da acqua

83% 
del sangue
costituito da acqua

45 litri 
la quantità di acqua
complessiva (media)

1-2 litri
al giorno, necessari
per un buon
funzionamento 
dell’organismo

2-4 giorni 
tempo massimo
senza bere, poi la vita
è seriamente a rishio

1-2 litri
al giorno persi tra
espirazione, minzione
e traspirazione

Il cervello
è composto

al 70% d’acqua

I polmoni
lo sono

per il 90%

20-40 litri
per una doccia

di 4 minuti

40-50 litri
consumati

dalle lavatrici
da 8 kg 

per ogni ciclo

Quando
si pulisce

l’acquario, 
riutilizzare

l’acqua 
per inna�are 

le piante: è ricca
di fosforo

e azoto

Mettere
una coperta
galleggiante
 sulla piscina,
perrallentare

l’evaporazione: 
si risparmiano 
1’000-4’000

al mese

Ridurre il tempo
della doccia

a meno
di 5 minuti:

si risparmiano
fino a 3’500 litri

al mese

Chiudere
il rubinetto

quando 
ci si lava i denti

o ci si rade:
si risparmiano

fino a 10 litri

Riparare
i rubinetti

che perdono.
Nel complesso,
fanno perdere

21’000 litri
all’anno

Utilizzare
lavatrici 

e lavastoviglie
solo a pieno

carico:
si risparmiano

fino a 3’700
litri al mese

Russia

Cina

Brasile

Stati Uniti

Messico

Alaska

Thailandia
Giappone

India

Nel 2030 il 47%
della popolazione
mondiale vivrà
con problemi
di scarsità d’acqua

Come risparmiarla

acqua salata
della superficie

coperta da ghiaccio
97,5% 2,5%

acqua
dolce

Paesi che ne consumano di più

Attenzione
alla cassetta

del wc. Scegliere
uno scarico 
da 6 o 12 litri,

per risparmiarne
fino a 26’000

all’anno

Utilizzare
 l’acqua di

deumidificatore,
condizionatore
o della piastra

a vapore
per il ferro

da stiro

il70%
della superficie

del pianeta
è ricoperta

d’acqua

In molti Paesi si dà per scontata una fornitura abbondante
di acqua dolce pulita. Prima di arrivare al rubinetto, però, l’acqua
subisce trattamenti che la rendono adatta al nostro consumo

vita
10%10%

acqua pulita,
Se c’è

allora c’è...

CARBONE
DI LEGNA

Indonesia

Consumo
domestico

Pakistan

+18% 

P. in via
di sviluppo

Il consumo nel mondo 

La mortalità

Il corpo umano


