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Ente di Bacino Padova 2 
per una città sempre più sostenibile

Il Bacino Padova 2 è l’Ente che si occupa dello smaltimento dei rifiuti del Comune di Padova 
e di altri diciannove della cintura urbana. Svolge principalmente un ruolo di regolazione 
e controllo: negozia le condizioni economiche, organizzative e tecniche dei servizi con le 
aziende che gestiscono la raccolta e lo smaltimento, verifica la qualità del lavoro in corso d’opera, 
interviene nella definizione e nella modifica dei regolamenti e dei sistemi tariffari, sempre 
nell’ottica di ottimizzare i risultati per i comuni e per gli utenti, siano essi famiglie o 
imprese.

In questi anni ci siamo impegnati per far entrare la raccolta differenziata nelle case dei 
padovani e farla diventare un’abitudine; possiamo dire che con la collaborazione di tutti ci siamo 
riusciti, infatti Padova è, tra le città con più di 150.000 abitanti, ai vertici della classifica nazionale 
di raccolta differenziata. Ma si può ancora migliorare e raggiungere un nuovo obiettivo, la 
riduzione della produzione dei rifiuti. La raccolta differenziata è importante, ma non basta: 
per rendere più sostenibile la gestione dei rifiuti bisogna imparare a produrne di meno.

A volte bastano piccoli gesti quotidiani, come bere l’acqua del rubinetto o utilizzare per la spesa 
borse di stoffa, per iniziare a riflettere sulle nostre abitudini e a cambiare il nostro stile di 
vita. Ecco perché sosteniamo progetti come  “Imbrocchiamola!”, e siamo interessati a tematiche 
ambientali, come la produzione e l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile, le attività di Agenda 21 
e in generale di sostenibilità ambientale. 

Ente di Bacino Padova 2, Corso Stati Uniti 5/a, 35127 Padova
tel. 049/8702903, fax 049/8702927
e-mail: bacino.padova2@libero.it, web: www.novambiente.it, www.padovambiente.it
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L’Italia detiene il record mondiale di consumo pro capite di 
acque minerali. Questo significa uno spreco enorme di risorse, 
montagne di bottiglie di plastica da smaltire e ingenti emissioni 
di CO

2
 dovute soprattutto al  trasporto su gomma. Per questi 

motivi il Comune di Padova, AcegasAps e Legambiente invitano 
a bere l’acqua del rubinetto e promuovono la campagna 
“Imbrocchiamola”.
Lanciata dalla rivista Altraeconomia, “Imbrocchiamola” è una 
campagna d’informazione rivolta ai cittadini e alle amministrazioni 
locali per promuovere l’uso della cosiddetta “acqua del sindaco”, 
perché a costo zero o quasi, per diffondere buone pratiche come 
la divulgazione sistematica dei dati sulla qualità delle acque di 
rubinetto e la riduzione del consumo di quelle in bottiglia.
Momenti clou della campagna saranno la festa e le visite guidate 
il 21 marzo all’Oasi di Villaverla e l’evento del 22 marzo in Piazza 
dei Signori a Padova, nel corso del quale saranno distribuite 
gratuitamente, sino a esaurimento, caraffe di vetro per il miglior 
consumo dell’acqua di rubinetto (vedi buono a pag.13).
La campagna d’informazione “Imbrocchiamola” vuole incentivare 
il consumo dell’acqua di rubinetto in casa, ma anche nei 
ristoranti, pizzerie e bar, per ridurre il consumo di acque minerali 
in bottiglia, ed evitare così sprechi d’energia e risorse, produzione 
di rifiuti plastici ed emissioni di CO

2
 dovute al trasporto del 

prodotto su strada.
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Feste dell’acqua
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Acqua in bottiglia: un impatto 
sull’ambiente devastante

Avete notato? Sono molto rare le 
occasioni in cui in un ristorante o in 
una pizzeria ci viene offerta l’acqua di 
rubinetto. 
Invece, l’acqua che sgorga dal rubinetto 
è buona, è garantita, è molto meno 
costosa e non ha nulla da invidiare 
all’acqua in bottiglia.
Eppure ben l’87 per cento degli italiani 
preferisce andarla a comprare. Siamo, 
infatti, i più grandi consumatori di 
acqua in bottiglia al mondo. In media 
beviamo più di mezzo litro di acqua 
minerale a testa per 365 giorni l’anno: 
194 litri pro capite nel 2006.
Un dato in costante aumento che si 
è triplicato in poco più di 20 anni (nel 
1985 erano appena 65 litri). 
L’impatto ambientale derivante dalla 

filiera delle acque minerali è evidente. 
Basti considerare l’uso di bottiglie 
di plastica monouso e il consumo di 
petrolio per fabbricarle, i camion per 
trasportarle e le relative emissioni 
atmosferiche, gli imballaggi plastici 
destinati alle discariche, quando non 
raccolti in maniera differenziata. 
Alcuni esempi:
la fase del trasporto dell’acqua minerale 
influisce non poco sulla qualità dell’aria, 
visto che le bottiglie percorrono molti 
chilometri su strada prima di arrivare 
sulle nostre tavole, viaggiando solo per 
il 18% del totale su ferrovia. 
solo un terzo circa delle bottiglie di 
plastica utilizzate sono raccolte in 
maniera differenziata e destinate al 
riciclaggio.

•

•
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CONSUMI PRO CAPITE DI ACQUA
IN BOTTIGLIA NEL 2006 

Paese Litri 

Italia 194 

Messico 180 

Spagna 147 

Francia 139 

Germania 128 

Stati Uniti 99 

Brasile 66 

Indonesia 33 

Cina 10 

India 6 

Media mondiale 25,5 

Fonte: Worldwatch Institute 

Solo nel 2006 per produrre le bottiglie 
di plastica per imbottigliare i circa 12 
miliardi di litri d’acque minerali sono state 
utilizzate 350mila tonnellate di plastica 
(PET), con un consumo di 665mila 
tonnellate di petrolio e un’emissione di 
gas serra di circa 910mila tonnellate di 
CO

2
 equivalente

Tutto questo si potrebbe evitare riducendo 
il consumo di acque minerali e bevendo 
sempre di più quella del rubinetto. 

La fase del trasporto 
dell’acqua minerale 
influisce non poco sulla 

qualità dell’aria, visto che 
le bottiglie percorrono molti 
chilometri su strada prima di 
arrivare sulle nostre tavole, 
viaggiando solo per il 18% 
del totale su ferrovia. 
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Perché è meglio bere l’acqua 
di rubinetto
 
E’ più controllata 
I controlli sull’acqua di rubinetto sono regolamentati da normative differenti e più rigide 
rispetto a quelli previsti sull’acqua in bottiglia. 

Si risparmia 
Il costo dell’acqua di rubinetto è sino a mille volte inferiore a quello dell’acqua 
imbottigliata. 

Si contribuisce a ridurre la produzione di rifiuti
130 litri di acqua imbottigliata producono circa 4 chili di rifiuti; solo un terzo circa 
delle bottiglie di plastica utilizzate sono raccolte in maniera differenziata e 
destinate al riciclaggio.

Si contribuisce a ridurre l’inquinamento
Per produrre 1 chilo di PET (la plastica usata per confezionare 
le bottiglie) occorrono poco meno di 2 chili di petrolio e 17 
litri di acqua, la cui lavorazione rilascia nell’atmosfera 2,3 
chili di anidride carbonica, 40 grammi di idrocarburi, 25 
grammi di ossidi di zolfo e 18 grammi di monossido di 
carbonio; a queste emissioni inquinanti va aggiunto 
l’inquinamento per il trasporto su gomma delle 
bottiglie dalla sede di produzione ai punti vendita.

L’acqua distribuita da AcegasAps è 
classificata:

oligominerale di media-bassa durezza

microbiologicamente pura
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L’acqua potabile erogata a Padova, Abano Terme e nella Saccisica è sottoposta 
a verifiche, tramite molteplici analisi chimico-fisiche e microbiologiche lungo 
tutto il suo percorso dalla fonte di approvvigionamento al rubinetto. Tra i 
parametri dei controlli vi sono per esempio il pH, la conducibilità elettrica e la 
verifica delle sostanze disciolte come il calcio e il ferro, indispensabili alla vita 
umana. Innanzitutto, è costantemente monitorato lo stato di salute delle falde 
situate nel nord-vicentino, da cui proviene tutta l’acqua distribuita a Padova, 
Abano Terme e circa la metà di quella erogata nei Comuni della Saccisica. 
Questi controlli di natura preventiva preliminari alla fase di approvvigionamento 
(captazione), vengono effettuati anche sulle acque superficiali dell’Adige e sui 
pozzi golenali utilizzati per l’attingimento della restante quantità di acqua che 
alimenta le rete acquedottistica della Saccisica.
L’acqua viene sottoposta a controlli in tutte le fasi: preliminarmente al 
prelievo, in fase di prelievo, durante il trasporto, in fase di potabilizzazione 
e di immissione nella rete acquedottistica cittadina. Infine, ogni settimana 
vengono prelevati a rotazione 7 campioni di acqua erogata su oltre 100 utenze 
selezionate situate in diversi punti della rete (mense universitarie, ospedali, 
aziende, etc.), un ulteriore monitoraggio eseguito per garantire la purezza e la 
conformità di legge dell’acqua che sgorga dai nostri rubinetti.
In totale, la bontà dell’acqua distribuita a Padova, Abano e nella Saccisica, è 
garantita da 15.500 analisi all’anno, un numero che supera abbondantemente 
lo standard minimo di controlli previsti dalla legge (D.Lgs.31/01).

La qualità e i controlli 
dell’acqua di rubinetto
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Villaverla Boscochiaro
Valore di 

parametro

Parametri chimico-fisici
unità di 
misura

valore medio valore medio D.Lgs.31/01

Torbidita’ NTU 0,5 0,8 1
pH - 7,4 7,5 6,5 - 9,5
Conducibilita’ elettrica a 20°C µS/cm 450 314 2500
Residuo fisso a 180°C mg/L 305 208 1500
Durezza totale °F 26,2 16,0 15 - 50
Ossidabilita’ mg/L O2 < 0,5 0,8 5
Calcio mg/L 66,9 44,0
Magnesio mg/L 23,1 9,2
Sodio mg/L 4,0 6,3 200
Potassio mg/L 1,0 1,8
Cloruri mg/L 7,0 7,2 250
Nitrati mg/L 17,0 6,51 50
Solfati mg/L 15,0 28,4 250
Ammoniaca mg/L < 0,05 < 0,05 0,5
Nitriti mg/L < 0,02 < 0,03 0,5
Fluoruri mg/L < 0,1 0,22 1,5
Cloro residuo libero mg/L 0,03 0,14 0,2
Cianuri totali µg/L < 0,5 < 0,5 50
Solventi clorurati totali µg/L 1 0,7 10
Trialometani µg/L 4 3,5 30
Antiparassitari (singolo comp.) µg/L < 0,1 < 0,1 0,10
Antiparassitari totali µg/L < 0,5 < 0,30 0,50
Benzene µg/L < 0,2 < 0,1 1
Arsenico µg/L < 1 1,7 10
Cadmio µg/L < 0,1 < 0,5 5
Cromo totale µg/L 1 1 50
Ferro µg/L 5 13 200
Manganese µg/L 1 2,38 50
Nichel µg/L < 1 < 1 20
Piombo µg/L < 1 < 1 25
Rame mg/L < 0,1 0,02 1
Parametri microbiologici:
Coliformi totali N/100mL 0 0 0
Enterococchi N/100mL 0 0 0
Escherichia coli N/100mL 0 0 0

Acqua potabile valori medi
(nov. 2007 - ott. 2008)

Padova e Abano Terme > acqua di Villaverla
Comuni della Saccisica > acqua per circa 50% di Villaverla e circa 50% di Boscochiaro
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I costi per il cittadino 
e la comunità

Un litro d’acqua di rubinetto ha un costo infinitamente inferiore 
di un litro di minerale in bottiglia: fino a 1000 volte di meno! 
L’acqua che AcegasAps fornisce al padovano e alla Saccisica 

costa al cittadino circa 34 centesimi ogni mille litri (per chi ne 
consuma fino a 9 mila litri al mese), 89 centesimi per chi ne 
consuma da 19.000 a 24.000, e 1,08 euro per chi ne consuma più 
di 24.000 al mese. Mediamente un litro d’acqua minerale comprato 
in un supermercato di medie dimensioni può arrivare a costare 30 
centesimi, appunto anche mille volte di più dell’acqua di rubinetto. 
Nei bar il costo può arrivare fino a 3 euro al litro.
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Proclamata nel 1993 dall’Assemblea delle Nazioni Unite, ogni 
anno il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua; 
perché la carenza di acqua è un’emergenza mondiale e in 

alcune aree del pianeta è una vera e propria catastrofe. 
L’acqua non è ancora un diritto. Un terzo della popolazione 
mondiale non ha accesso all’acqua potabile e a servizi igienico 
sanitari adeguati, condizioni indispensabile per il godimento di 
altri diritti umani. Di conseguenza il diritto alla vita, alla dignità 
umana, alla salute, al cibo e alla sicurezza alimentare, a un alloggio 
adeguato, allo sviluppo, all’istruzione, a un ambiente sano e alla 
pace, dipendono tutti dal riconoscimento del diritto fondamentale 
all’acqua. Per l’anno 2025 si stima che circa 1,8 miliardi di persone 
vivranno in Paesi o regioni con assoluta mancanza d’acqua, e che 
oltre due terzi dell’intera popolazione mondiale potrebbe dover 
fronteggiare una situazione di scarsità. Una delle sfide centrali di 
questo secolo è quindi la gestione sostenibile, efficiente ed equa 
delle limitate risorse idriche; il riconoscimento del diritto universale 
all’acqua dovrà essere elemento centrale per lo sviluppo umano e 
strumento di lotta alla povertà. Sfide globali che arrivano fin dentro 
le nostre case: difendiamo il diritto per tutti di accedere all’acqua 
potabile, custodiamola come patrimonio dell’umanità, diamo il 
nostro contributo per garantirla a chi non ce l’ha. Se da un lato si 
sottovaluta la qualità dell’acqua del rubinetto preferendo l’acqua 
in bottiglia, dall’altro spesso si fa un uso distratto di questa risorsa 
sprecandola. Invece è necessario imparare a usarla con intelligenza, 
in modo da poter soddisfare i nostri bisogni senza compromettere 
quelli delle generazioni future.

Festeggiamo la giornata 
mondiale dell’acqua
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Per partecipare alla festa di Villaverla è 
necessario prenotarsi telefonando al numero 
049.8075798, da lunedì 9 marzo 2009 a 
venerdì 13 marzo 2009, dalle ore 9 
alle 18.
Sono previste visite guidate all’Oasi e 
momenti d’intrattenimento e ludici per i 
più giovani.
L’Oasi naturalistica di Villaverla è uno scrigno 
verde destinato a proteggere e preservare un 
tesoro sotterraneo: l’acqua che “impregna” 
uno strato di ghiaia profondo sino a 140 
metri, destinata ad alimentare l’acquedotto 
di Padova e Abano Terme e per circa il 50% 
quello della Saccisica.
L’Oasi, che si estende lungo la fascia 
delle risorgive nel territorio del comune di 
Villaverla (Vicenza), su un’area di 258.214 
metri quadri, pari a quasi 67 campi (l’unità 
di misura agraria locale), è popolata da una 
nutrita fauna, fra cui 90 specie di uccelli, 
il pesce marsone e alcuni esemplari di 
capriolo.
AcegasAps invita a visitare l’Oasi per 
scoprirne i segreti grazie a guide esperte 
che vi accompagneranno lungo il Percorso 
natura.

Feste dell’acqua

Sabato 21 marzo 2009
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Distribuzione caraffe fino ad esaurimento

Acqua a confronto. Degustazione per i 
cittadini tra acque minerali non gasate 
e acqua di rubinetto. Le acque saranno 
servite in caraffe anonime e sarà richiesta 
al cittadino di individuare l’acqua di 
rubinetto. 

Animazione per bambini con giochi a tema 
sull’acqua

Spettacolo adatto ad un pubblico misto

Stand informativi

•

•

•

•

•

Padova
Piazza dei Signori

Piove di Sacco
Piazza Vittorio Emanuele II

Abano Terme
Area pedonale  fronte Hotel Orologio

dalle 10:30 alle 12:30

Domenica 22 marzo 2009

Partecipate alle feste dell’acqua in programma 
sabato 21 marzo 2009 a Villaverla e domenica 22 
a Padova, Abano Terme e Piove di Sacco.
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Risparmia l’acqua a casa tua
Un rubinetto che gocciola può sprecare fino a 50 litri di acqua al giorno. Controllare 
sempre di averlo chiuso bene. 

Non lasciare scorrere l’acqua a vuoto quando ci si lava i denti o i capelli, ci si 
insapona sotto la doccia o ci si rade. Con queste accortezze si possono risparmiare 
fino a 2.500 litri di acqua all’anno!

Preferire la doccia. Per fare la doccia si utilizzano in media 20 litri d’acqua, mentre 
per il bagno ne servono 150.

Per lavare l’automobile con la canna si consumano fino a 200 litri d’acqua. Usando 
un secchio si possono risparmiare circa 130 litri ogni lavaggio.

Quando si lavano le verdure è meglio lasciarle a mollo anziché usare l’acqua 
corrente: si ottengono risultati altrettanto buoni e si spreca meno. L’acqua raccolta 
nel recipiente può essere usata per innaffiare le piante ornamentali.

Verificare lo stato dei rubinetti: se ci sono perdite, intervenire subito.

Accertarsi che non ci siano perdite invisibili: basta chiudere tutti i rubinetti e 
controllare che il contatore non giri a vuoto.

Far funzionare la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico significa effettuare meno 
lavaggi e risparmiare, in un anno, fino a 10.000 litri d’acqua.

•

•

•

•

•

•

•

•
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La terra è l’unica che abbiamo:     
sostieni Legambiente

Siti utili
•  www.legambientepadova.it

•  www.legambientepiove.it

•  www.portatoridacqua.it

•  www.imbrocchiamola.org (contiene l’elenco dei locali pubblici che mettono in tavola acqua di rubinetto)

Legambiente è un’associazione di cittadini senza scopo di lucro, autonoma e 
indipendente. Dalla tutela dell’ambiente alla difesa della salute dei cittadini... 
sono molti i campi in cui Legambiente è quotidianamente impegnata, a livello 
nazionale e locale.
Sostieni le nostre battaglie iscrivendoti all’associazione, perché non si fanno le 
foreste senza gli alberi, perché se non siamo tanti non contiamo. 

Quote d’iscrizione
• Socio Junior fino a 14 anni (nati dal 1995) riceve “Jey” - 10 € 
• Socio Giovane da 15 a 25 anni - riceve “La Nuova Ecologia” - 15 € 
• Socio Ordinario riceve “La Nuova Ecologia”- 30 € 
•  Socio Scuola e Formazione riceve “La Nuova Ecologia”e “Formazione Ambiente”- 

35 € 
•  Socio Sostenitore riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - 80 € 
•  Tessera Collettiva riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - 50 € 

Modalità d’iscrizione
Legambiente Padova: potete venire nella nostra sede in Via Monte Sabotino, 28 35128 
Padova (prima laterale a sinistra di via Palestro venendo dal Centro) in orario d’ufficio 
(sabato e domenica chiuso). Tel. 049.8561212, E-mail circolo@legambientepadova.it
Conto Corrente Postale: potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 
con causale: iscrizione 2009 a Legambiente e tipologia socio.
Legambiente Piove di Sacco: Via Castello, 12 - 35028 Piove di Sacco PD. Apertura 
della sede martedì dalle ore 21 alle 22 e il giovedì dalle ore 9 alle 12,30. 
Tel. 049.5830018, E-mail legambientepiove@libero.it
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