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L'uso dell'acqua nel mondo



Cos’è l’impronta idrica?

L’impronta idrica è un indicatore di uso dell’acqua 

nei beni di consumo. 

L’impronta idrica di un prodotto è pari al volume di 

acqua dolce utilizzata per produrlo, misurato lungo 

le diverse fasi della filiera.



Impronta idrica per gli alimenti e le merci più 
comuni

PRODOTTI LITRI CONSUMATI

Un Kg di pasta 1710

Un Kg di carne di pollo 4300

Un Kg di carne di manzo 15500

Un Kg di mais 1220

Una tazza di caffè 135

Una tonnellata di carta 1.000.000

Una tonnellata di gomma sintetica 2.750.000



Consumo giornaliero di acqua potabile per 
persona.



Quanta acqua consumiamo?!
• Lavarsi le mani 
• Lavarsi i denti
• Fare la doccia
• Farsi il bagno
• Lavare i piatti a mano
• Lavastoviglie
• Lavatrice
• Perdita di un rubinetto
• Lavare l’auto
• Cucinare
• Scarico del WC

� 1,4 litri
� Dai 2 ai 30 litri
� Dai 35 ai 90 litri
� Dai 120 ai 160 litri
� 20 litri
� 40 litri
� Dagli 80 ai 120 litri
� 5 litri al giorno
� 800 litri
� 6 litri al giorno
� Dai 5 ai 20 litri



E i problemi 
non finiscono 
qui…

• IL NOSTRO SISTEMA IDRICO FA ACQUA 

DA TUTTE LE PARTI

• MOLTE RISORSE IDRICHE SONO 

COMPROMESSE A CAUSA DEGLI 

ELEMENTI INQUINANTI

• LA MAGGIOR PARTE DEI CITTADINI 

CREDE CHE L’ACQUA IN BOTTIGLIA SIA 

MIGLIORE DI QUELLA DEL RUBINETTO



Il nostro sistema idrico

PIU’ DI UN TERZO (IL 39%) DELL’ACQUA CHE SCORRE NELLE 

CONDUTTURE SI PERDE PER STRADA



Agenti inquinanti nell’acqua

AGENTI INQUINANTI EFFETTI DANNOSI SULLA SALUTE UMANA

Batteri – virus – protozoi - elminti Numerose malattie infettive e parassitarie a prevalente 
ciclo di diffusione oro-fecale

Metalli
Effetti tossici e/o cancerogeni (piombo, mercurio, 
cadmio, arsenico, cromo, zinco, antimonio, nichel, 

selenio, cobalto, berillio) 

Nitrati Metaemoglobinemia

Solventi organici alogenati Effetti tossici e/o cancerogeni

Fluoruri Lesioni dentarie per eccesso e/o per difetto

Iodio Gozzo

Pesticidi Effetti tossici e/o cancerogeni

Petrolio e fenoli Effetti tossici

Sostanze radioattive Azione cancerogena e danni genetici

Amianto Azione cancerogena



Acqua di 
rubinetto o 
acqua 
minerale?

• L’acqua minerale non è più pura e più sana di quella del rubinetto

• I controlli generali sull’acqua del rubinetto sono più rigidi rispetto a quelli delle 

acque in bottiglia. 

• L’acqua del rubinetto non produce rifiuti e non richiede l’utilizzo di bottiglie, 

etichette, colla, imballaggio, trasporto etc… 

• Il costo medio dell’acqua di rubinetto è di circa 0,00236 Euro al litro, mentre 

quello dell’acqua in bottiglia è di 0,15 Euro al litro.                           IL 

6.335% in più.



In totale nel Mondo 
abbiamo:

•  2,2 miliardi di persone non hanno 

accesso all’acqua potabile

•  1,6 milioni di persone muoiono ogni 

giorno a causa di malattie nell’acqua

•  4,2 miliardi di persone non hanno 

accesso a servizi igienico-sanitari



Come possiamo contribuire?

• Bere l’acqua del rubinetto

• Usare acqua in vetro 

• Scegliere acqua prodotta nelle vicinanze

• Evitare sprechi



Suggerimenti per ridurre i nostri consumi:

• 1) Utilizzare la doccia al posto del bagno per lavarsi;

• 2) Lavare le verdure a molo anziché in acqua corrente;

• 3) Riparare il rubinetto o il water che perde

• 4) Utilizzare cassette di scarico a doppio pulsante o inserire all’interno 
un oggetto che riduca il volume d’acqua, come una bottiglia riempita di sabbia o 
altro;

• 5) Usare il frangigetto sui rubinetti;



Suggerimenti per ridurre i nostri consumi:

• 6) Chiudere il rubinetto quando si lavano i denti o ci si rade;

• 7) Utilizzare l’acqua piovana per innaffiare orti o piante;

• 8) Lavare l’automobile usando il secchio e non l’acqua corrente del getto;

• 9) Utilizzare la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico;

• 10) Controllare regolarmente il contatore dell’acqua per fare attenzione ai propri 

consumi.



Noi della 2°BA ci impegniamo a 
rispettarli, e voi?

 GRAZIE PER LA VISIONE 


