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- L’ Economia Circolare è un approccio economico ed ambientale sostenibile, pensato per

eliminare gli sprechi ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse.

- Aver cura dell’ambiente significa rispettarlo anche nei gesti quotidiani: la disponibilità di

acqua e il suo utilizzo diventa oggi un gesto importante, un contributo per un futuro migliore

della nostra Terra.
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DEPAUPERAMENTO DELLA RISORSA

1) Aumento della popolazione mondiale che

determina una crescita della domanda

2) Inquinamento dell’acqua che proviene da scarichi

di attività industriali o di normali consumi dell’uomo

3) Cambiamenti climatici globali

4) Sprechi

� Uso più razionale della risorsa idrica

� Risparmio idrico (incrementando riciclo e riutilizzo)

� Diminuzione degli scarichi inquinanti e degli sprechi

� Ricorso ad energie rinnovabili

OBIETTIVI DI SALVAGUARDIA
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La pioggia presenta caratteristiche per certi

versi preferibili a quelle dell’acqua potabile

- è priva di calcare

- poverissima di sali minerali

- priva di cloro

- è una fonte gratuita
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La maggior parte dei consumi idrici riguarda usi per cui non sarebbe necessaria acqua

potabile ma è sufficiente un’acqua chiarificata, inodore, ma non necessariamente potabile
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I vantaggi del recupero delle acque piovane si riflettono anche nel settore pubblico:

� Evitando il sovraccarico della rete fognaria in caso di precipitazioni intense.

� Aumentando l’efficienza dei depuratori attraverso la riduzione di importanti quote di

liquido, che al contrario andrebbero a ridurre l’efficacia della depurazione biologica

(diluizione).

� Consentendo di trattenere in loco gli eccessi di acqua piovana evitando i necessari

potenziamenti delle reti pubbliche di raccolta (riduzione della spesa pubblica).
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…grazie per la cortese attenzione!!
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