UN’ACQUA SEMPRE TRASPARENTE
Collegandosi al sito

è possibile consultare online i dati delle
analisi sulla qualità dell’acqua, alla sezione
Qualità dell’acqua.
Sono a disposizione dei cittadini anche
i dati sulla presenza di sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS).

Per saperne di più:

la tua acqua
buona e sicura
acquevenete SpA
sede legale: via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice Pd - tel. +039 0429.787611
viale B. Tisi da Garofolo, 11 - 45100 Rovigo - tel. +039 0425.1560011

L’ACQUA PUBBLICA

IL NOSTRO OBIETTIVO:
OGNI GIORNO ACQUA SICURA
E BUONA DA BERE

35 milioni di metri
cubi di acqua
distribuiti all’anno

acquevenete è il gestore del servizio
idrico integrato per 520.000 abitanti
di 110 Comuni delle province di Padova,
Rovigo, Vicenza, Verona, Venezia.
Nasce il 1° dicembre 2017 dalla fusione
tra Centro Veneto Servizi e Polesine Acque.
Gestisce oltre 10.000 Km di condotte
e distribuisce circa 35 milioni di metri
cubi di acqua all’anno.
L’impegno di acquevenete è lavorare
per garantire ogni giorno
acqua potabile, sicura
e di qualità, a disposizione di tutti.
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I CONTROLLI SULL A
Q U A L I T À D E L L’ A C Q U A
acquevenete dispone di un laboratorio
aziendale accreditato da ACCREDIA,
che sottopone a frequenti e accurati
controlli tutta la filiera di produzione
dell’acqua potabile, dalla fonte fino
alle utenze, per garantire che l’acqua
mantenga le caratteristiche chimiche
e microbiologiche imposte dalla normativa
in tutto il suo percorso.
acquevenete analizza
mediamente 130.000
analisi all’anno.
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130.000
analisi all’anno

L’ A C Q U A D I A C Q U E V E N E T E
Il territorio servito da acquevenete è molto
vasto e l’acqua erogata arriva da fonti diverse:
Acque superficiali (per esempio fiume Adige)
Acque di sorgente (per esempio sorgente Sita)
Acque sotterranee (per esempio fonte Camazzole)
Queste acque, proprio per la loro natura,
hanno caratteristiche diverse.
Tutte sono acque di qualità, ottime da bere.
Nella tabella a pagina successiva si riporta un
confronto tra i valori medi riscontrati
nelle acque distribuite da acquevenete,
i limiti di legge e i valori medi
delle acque minerali in bottiglia.
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21 fonti
di produzione

ETICHETTE A CONFRONTO
PARAMETRO

Acqua potabile
Fonte: fiume Adige

Acqua potabile
Fonte: sorgente Sita

(valori medi)

(valori medi)

Acqua potabile
Fonte: sotterranea
Camazzole

Limiti di Legge
Acque potabili

Valori medi
Acque minerali*

(valori medi)

Calcio (mg/l)

42

126

60

-

2,8-326

Cloruro (mg/l)

13

13

7

250

0,2-80

Concentrazione
ioni idrogeno

7,7

7,3

7,8

6,5-9,5

5,8-8,0

Conducibilità
(µS/cm a 20°C)

307

604

416

2500

100-1400

Durezza (°F)

14

33

22

50

0,9-88

0,10

0,10

0,10

1,50

0,03-1

Magnesio (mg/l)

10

7

13

-

1,3-34

Nitrato (mg/l)

5

23

14

50

1-9

Nitrito (mg/l)

<0,002

<0,002

<0,002

0,10

<0,002

Potassio (mg/l)

2

1

1

-

0,3-7,3

Residuo fisso a

147

378

229

1500

8-932

Sodio (mg/l)

7

12

5

200

0,3-67

Solfato (mg/l)

41

19

17

250

1,8-100

(unità pH)

Fluoruro (mg/l)

180°C (mg/l)

*Valori minimi e massimi riportati nelle etichette delle principali acque minerali naturali presenti nei supermercati in Veneto.
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I PFAS:
INQUINANTI EMERGENTI
Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono
un inquinante la cui presenza è stata scoperta nel 2013

Nella tabella sono riportati i valori medi di PFAS rilevati
nel mese di dicembre 2017 e i relativi limiti di legge.
Le analisi si possono consultare al sito www.acquevenete.it sezione Qualità dell'acqua
PARAMETRO

Centrale di
Madonna di Lonigo

Pozzo S. Antonio

Limiti di Legge
Acque potabili

PFOA (ng/l)

<5

<5

6

v. somma
PFOA+PFOS

PFOS (ng/l)

<5

<5

<5

30

Somma PFOA+
PFOS (ng/l)

<5

<5

6

90

Somma altri PFAS
esclusi PFOA e
PFOS (ng/l)

30

48

51

300

in un’area tra le province di Vicenza, Verona e Padova.
Per il territorio di acquevenete, i Comuni interessati

Centrale di
Almisano

dalla problematica sono quelli riforniti dalla
Centrale di Madonna di Lonigo (Montagnana,
Alonte, Pojana Maggiore, Asigliano, Orgiano,
Campiglia dei Berici, Agugliaro), dalla Centrale di Almisano
(Sarego sud e Val Liona) e dal Pozzo Sant'Antonio (Sarego nord).
acquevenete ha subito installato i filtri a
carboni attivi e oggi i livelli di PFAS nell’acqua sono
sostanzialmente zero, come attestano i monitoraggi
di ARPAV che i cittadini possono consultare al sito
www.analisipfas.it
Proseguono intanto le azioni per il collegamento
a fonti di approvvigionamento alternative,
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credits: Alice Fraccaro

del tutto prive di PFAS.

GLOSSARIO
Calcio

La presenza di calcio nell’acqua
è dovuta al discioglimento
dei minerali.
Il calcio contribuisce in maniera
rilevante alla durezza totale
dell’acqua.

Conducibilità

Misura il contenuto di sali
disciolti in un’acqua.

Durezza

Indica il contenuto di sali di calcio
e magnesio.
Le acque si distinguono in:
• leggere o dolci se la durezza è
inferiore a 15 °F;
• mediamente dure se la durezza
compresa tra 15 e 30 °F;
• dure se la durezza è superiore a 30 °F.

Magnesio

Si trova naturalmente nei minerali e,
disciolto nell’acqua, contribuisce,
come il Calcio, alla durezza totale.

Cloruro

È ampiamente distribuito in
natura sotto forma di sali di
sodio (NaCl), potassio (KCl) e
di calcio (CaCl2).
Il cloruro aumenta la conducibilità
elettrica delle acque e quindi il
residuo fisso.

Concentrazione ioni
idrogeno (pH)

Indica quanto un’acqua è aggressiva,
acida (pH<7) o basica (pH>7).

Fluoruro

È un oligoelemento, ossia quei sali
minerali che, pur presenti solo in
piccole quantità, svolgono funzioni
biologiche importanti. Nelle acque
potabili il Fluoro è presente sotto
forma di composti (Fluoruri). Il fluoro
ha una azione preventiva sulla
carie dentale.

Nitrati e Nitriti

Sono composti che fanno parte del
ciclo dell'azoto che si svolge in
atmosfera e nel terreno. Nelle acque
superficiali e sotterranee i livelli
naturali di nitrati sono di pochi
milligrammi per litro, mentre i nitriti
sono generalmente assenti.

Residuo secco
(o residuo fisso)

Potassio

È un elemento essenziale
nella dieta di piante e animali.

Indica la parte “solida” dell’acqua,
cioè la quantità di sali minerali
presenti, dopo la completa essicazione
dell’acqua a una temperatura di
180°C. Più questo valore è elevato, più
sali minerali sono disciolti in un litro.

Sodio

In base ai dati di residuo fisso, le
acque vengono così classificate:
• Minimamente mineralizzate se il
residuo fisso è inferiore o uguale a
50 mg/l
• Oligominerali se il residuo fisso è
compreso tra 50 e 500 mg/l
• Medio minerali se il residuo fisso è
compreso tra 500 e 1500 mg/l
• Ricche di sali minerali se il residuo
fisso è superiore a 1500 mg/l

È presente in natura in numerosi
minerali e per questo motivo può
essere ritrovato anche nell’acqua
potabile.

È un elemento essenziale per
l’organismo e è abbondante
nei composti naturali.

Solfato
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PERCHÉ BERE L’ACQUA DI RUBINETTO
L’acqua di rubinetto è buona e sicura,
rispetta elevati standard di qualità ed
è comodamente disponibile.
Ecco alcuni buoni motivi perscegliere di bere
l'acqua potabile del rubinetto di casa:

1
2
3

è sicura per la salute: perché è sottoposta a
costanti e numerosi controlli per rispettare
i valori previsti dalla legge
è a Km 0: passa poco tempo dal momento
in cui viene potabilizzata a quando esce
dal rubinetto di casa nostra, è fresca di giornata.
è ecologica: perché non comporta lo
smaltimento di bottiglie di plastica e non
deve essere trasportata con camion da una
città all’altra per arrivare in negozio e a casa tua.

4
5

è sempre disponibile: basta aprire il rubinetto,
senza dover trasportare pesanti casse
d’acqua dal supermercato.
è economica: l’acqua del rubinetto è molto
meno cara rispetto all’acqua in bottiglia.
Il prezzo finale dell’acqua in bottiglia non è dato
dalla qualità superiore dell’acqua, ma piuttosto
dai costi della pubblicità, dei trasporti, del
confezionamento, etc.

1 litro di acqua in bottiglia del supermercato
costa mediamente € 0,34
(fonte: indagine Altroconsumo su 19 acque minerali naturali in bottiglia)

1 litro di acqua del rubinetto di acquevenete
costa mediamente € 0,0012

