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INTRODUZIONE 

Ciao e benvenuto a questa guida realizzata da Mondo Acqua. 

Mondo Acqua è un punto di riferimento a livello nazionale per la qualità dei 

prodotti di depurazione dell’acqua, con esperienza pluriennale del settore e 

completamente certificata a norma di legge a tutela del consumatore.  

 

 

In questa guida abbiamo riportato alcune delle problematiche che riguardano 

il mondo dell’acqua potabile, dal rubinetto all’acqua minerale. 

In particolar modo, ti parleremo di un argomento di cui c’è molta confusione, 

in gran parte dovuta all’enorme business che gira intorno alla nostra primaria 

fonte di sostentamento. 

In questo breve report ti sveleremo quali sono i problemi più comuni 

nell’acqua che beviamo tutti i giorni. 
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PREMESSA: L’ACQUA FONTE DI VITA 

 

 

 

E’ saputo da tutti che l’acqua è la risorsa n.1 sul pianeta Terra. 

Senza acqua non c’è vita. 

Il nostro corpo è formato dal 75% di acqua e non è sbagliato dire che siamo 

quello che beviamo. 

Trasporta i nutrienti in tutti i distretti corporei. 

Elimina le scorie prodotte nelle reazioni biochimiche (urina). 

Regola la temperatura corporea (sudorazione) e la concentrazione dei sali 

minerali. 

Partecipa alla digestione, favorendo il transito intestinale e l’assorbimento 

delle sostanze nutritive. 

L’acqua è la fonte di vita n.1 e deve essere presente in quantità molto elevate 

nell’alimentazione umana. 

Proprio per questo, se leggerai fino in fondo questo report, ti accorgerai che 

la tua salute e a rischio. Vediamo perché… 
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L’ACQUA DEL RUBINETTO 

 

 

 

 Problema 1. L’inquinamento e le cattive manutenzioni 

In questi ultimi anni attraverso Tg e Giornali abbiamo sentito spesso 

dell’acqua inquinata e delle proibizioni da parte dei sindaci di bere acqua dal 

rubinetto. 

Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Umbria sono tra le 

zone più colpite da questo preoccupante fenomeno. 

Ecco qui alcune notizie estrapolate dai maggiori quotidiani nazionali: 
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Secondo alcuni esperti che lavorano nei comuni, l’acqua del rubinetto è 

buona e supercontrollata, ma solo fino al contatore di casa. 

I problemi nascono dal contatore fino al rubinetto, tratto che viene chiamato 

“l’ultimo miglio” che non è di competenza del comune. 

Questi esperti dicono che l’acqua si altera sicuramente nell’ultimo tratto a 

causa delle tubazioni vecchie a cui manca la corretta manutenzione. 

Per me è uno scarica barile di responsabilità. 

Non è possibile che fino al contatore le tubature siano pulite e in costante 

manutenzione e 1 cm dopo nei palazzi si trasformino in uno schifo. 
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Ti riporto qui sotto una foto della condizione delle tubature pubbliche scattata 

durante un lavoro di ristrutturazione a Sassari (Link articolo). 

La situazione è così in molte città italiane. 

Che frustrazione sapere che l’acqua del rubinetto che beviamo, con cui 

laviamo la frutta, i cibi, facciamo il caffè, ci laviamo passa per questo schifo 

qui sotto. 

 

 

La verità è che siamo in un Paese in cui gli errori e la mancanza di cura per il 

pubblico sono all’ordine del giorno. 

E sappiamo tutti qual è la situazione, siamo in spending review, vengono 

tagliati i costi, viene licenziato personale e non c’è budget per le ordinarie 

manutenzioni. 

Le scuole ad esempio crollano a pezzi, le persone muoiono per cose banali. 

Il problema è che delle tragedie ce ne accorgiamo sempre dopo. 

Perché fino a quel momento vengono nascoste. 
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 Problema 2. Eccesso di cloro e cattivo odore e sapore 

Se fortunatamente vivi in un luogo dove non ci sono problemi di acqua 

inquinata o di cattiva manutenzione, ti troverai sicuramente davanti al 

problema dell’eccessivo cloro. 

 

 

 

Il cloro viene aggiunto dagli acquedotti per rendere l’acqua priva di batteri, e 

fin qui tutto ok. L’operazione è assolutamente legittima perché ci permette di 

ottenere un’acqua potabile e evitare infezioni gravi. 

Ma è un male minore per evitare uno più grande. 

Pochi sanno infatti che il cloro è ipoclorito di sodio cloro attivo, ovvero 

candeggina. 

E’ anche vero che le quantità contenute in acqua sono piccole e non 

costituiscono fonte di particolari problemi, però è anche vero che, oltre a dare 

all’acqua quel sapore disgustoso, potrebbe alla lunga provocare danni alla 

salute. 

Un recente studio giapponese condotto dall’università Shizuoka e portato 

avanti con l’Istituto Nazionale della Salute e delle Scienze, ha messo in 

guardia contro il cloro. 
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Ha dimostrato che le sostanze organiche naturali (quindi la frutta, la verdura) 

reagiscono negativamente quando sono a contatto con i clorurati dell’acqua 

potabile. 

Diventano composti cancerogeni che i ricercatori giapponesi hanno chiamato 

“MX”, cioè mutageno sconosciuto. 

Questo mutageno sconosciuto può avere delle conseguenze dannosissime 

sulla tiroide e sul sistema immunitario e quello ormonale. 
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L’ACQUA MINERALE DEL SUPERMERCATO 

 

 
 

Ok facciamo l’ipotesi che tu non beva l’acqua del rubinetto ma la compri al 

supermercato. 

La situazione non è delle più tranquille. 

 Problema 1. Alte concentrazioni di inquinanti 

Secondo un gruppo di ricercatori di 4 Università, molte marche di acqua 

hanno concentrazioni di Berillio, Manganese, Boro, Arsenico e perfino Uranio 

che sarebbero proibite dai parametri internazionali. (Fonte: il fatto quotidiano) 

Su 186 campioni di acque minerali analizzati, i chimici hanno dimostrato che 

le concentrazioni di Arsenico, Alluminio, Berillio, Fluoro siano molto più alte 

rispetto all’acqua del rubinetto. 

Cito direttamente l’articolo: 

“Alcune fra le nostre acque minerali più popolari, escono da questa indagine 

con più di un dubbio a loro carico. 

Vengono così registrate concentrazioni di arsenico superiore a 5 

microgrammi/litro che, sebbene sia nei limiti di legge italiani e internazionali, è 

comunque secondo gli esperti una quantità da tenere sotto controllo. 
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In alcuni casi la concentrazione di boro è risultata di 551 microgrammi/litro: in 

termini di legge, il valore guida dell’Oms fissa una concentrazione massima di 

500 microgrammi/litro. 

E in Italia, manco a dirlo, siamo molto più tolleranti: 1000 microgrammi/litro 

per l’acqua del rubinetto e, addirittura, 5000 microgrammi/litro per le acque 

minerali.” 

E non ci sono solo i metalli pesanti… 

Hai mai provato a lasciare una bottiglia d’acqua al sole o in un ambiente 

caldo, per esempio in auto? 

Hai mai notato che la plastica si affloscia? 

Sapevi che la plastica rilascia sostanze dannosissime nell’acqua? 

Purtroppo saprai già che le bottiglie d’acqua rimangono stivate nei camion 

per tutta la durata del viaggio dal produttore al supermercato. 

 

 

Inoltre sarà capitato anche a te di vedere interi bancali di bottiglie d’acqua 

davanti ai magazzini dei supermercati, in attesa che qualcuno le porti 

all’interno al riparo dal sole e dal caldo. 
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A volte poi ci rimangono per tempi prolungati perché non c’è spazio nei 

magazzini. 

L’esposizione al sole e al caldo nei mezzi di trasporto provoca il rilascio di 

sostanze dannosissime per la salute. 

 

 

 

E questo è confermato da uno studio condotto in USA. 

Ricercatori dell’Università della Florida, hanno fatto degli esperimenti 

lasciando 16 bottiglie di acqua in plastica di marche diverse in un luogo caldo 

per tempo prolungato. 

Quando hanno fatto le analisi chimiche hanno scoperto che il tereftalato 

(sostanza nella plastica) rilascia sia antimonio che bisfenolo A o BPA. 

Dai risultati è emerso che quando le bottiglie sono state scaldate per così 

tanto tempo i livelli di antimonio e BPA sono saliti alle stelle. 

Tra i ben 16 marchi studiati, solo uno è riuscito a superare lo standard 

definito dall’EPA per i livelli di antimonio e BPA. 

Queste sostanze possono provocare cancro. 

Le analisi sono a norma di legge quando vengono fatte in laboratorio. 

Ma se venisse fatta un’analisi a una bottiglia d’acqua al supermercato 

saremmo così sicuri che i valori siano rimasti invariati? 
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 Problema 2. Alto costo e pesi da portare 

Se acquisti l’acqua al supermercato ti troverai sicuramente di fronte al 

problema di spendere molti soldi e la fatica di trasportarla fino a casa. 

Proviamo a fare una stima della spesa annuale di una famiglia media. 

 

Prendiamo in considerazione  che una famiglia media di 4 persone consuma 

circa 4,5 litri di acqua al giorno, ossia 3 bottiglie. 

 

Stimando il costo medio di una bottiglia che è di 0,30 centesimi al 

supermercato (può variare in base alla marca e al tipo di acqua), la spesa 

giornaliera si aggira sui 0,90 centesimi al giorno (0,30 x 3 = 0,90 centesimi al 

giorno) 

La spesa mensile si aggira sui 0,90 x 30 giorni = 27 euro al mese 

La spesa annuale invece si ottiene moltiplicando 27 x 12 mesi = 324 euro. 

Con questo calcolo approssimativo stabiliamo che la spesa annuale media di 

una famiglia è stimata intorno ai 324 euro. 

Per non parlare della fatica e della scomodità di: 

- Ricordarsi di comprarla 

- Metterla nel carrello 

- Caricarla in macchina 

- Scaricarla dalla macchina e portarla in casa (in alcuni casi ai piani alti 

senza ascensore) 

- Rinunciare ai tuoi spazi per stivarla 

- Produrre montagne di rifiuti da buttare 
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Un processo che ti toglie energia e tempo costantemente. 

 

 Problema 3. Montagne di plastica 

Parlando di acqua minerale, c’è un altro aspetto che non va sottovalutato, 

quello dell’impatto ambientale. 

Secondo uno studio ogni anno vengono prodotte almeno 6 miliardi di bottiglie 

di plastica da 1,5 litri (senza contare quelle da altri formati come 0,5 e 2 litri) 

per un totale di 460000 tonnellate di rifiuti. 

 

Considerando che solo 1/3 di questo materiale viene effettivamente avviato 

verso la catena di recupero e di riciclaggio, abbiamo un altro grande 

problema. 

Il consumo annuo di 12 miliardi di litri di acqua imbottigliata comporta, per la 

sola produzione delle bottiglie, l’utilizzo di 350mila tonnellate di polietilene 

tereftalato (PET), con un consumo di 665 mila tonnellate di petrolio e 

l’emissione di gas serra di circa 910 mila tonnellate di CO2 equivalente. 

Sapevi che esiste un settimo continente? E’ formato da rifiuti di plastica che 

galleggiano nell’Oceano Pacifico. E’ grande 2 volte il Texas. 
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Si stima che possa essere esteso tra i 700.000 km² e i 10 milioni di km² e che 

sia profonda circa 30 metri (per rendersi conto della grandezza di questa 

isola, basti pensare che l’Italia è grande solamente 300.000 km²) 
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Inoltre anche la fase del trasporto dell’acqua minerale infine influisce non 

poco sulla qualità dell’aria: solo il 18% del totale di bottiglie in commercio 

viaggia sui treni, tutto il resto viene movimentato su strada. 

 

COME RISOLVERE IL PROBLEMA? 

Adesso hai 2 opzioni: 
1) Chiudere questo report e cestinarlo per sempre ignorando il 

problema 

2) Cercare la giusta soluzione a questo enorme problema 

 

Se hai a cuore la tua salute (e quella della tua famiglia), il rispetto per il 

Pianeta Terra, desideri migliorare il tuo stile di vita e risparmiare, sicuramente 

sceglierai la seconda via. 

Noi ti consigliamo di trattare l’acqua che esce dal tuo rubinetto con filtri 

speciali. 

Forniamo un TEST GRATUITO (senza alcun impegno da parte tua), in cui 

potrai vedere quali sono le differenze tra un'acqua potabile per legge e 

un'acqua particolarmente leggera con un alto potere benefico e depurativo. 

Inoltre forniamo l'ISTALLAZIONE GRATUITA di uno dei nostri depuratori che 

rendono l'acqua di altissima qualità. 

Per ora ti salutiamo, sperando di avere presto tue notizie. 

 

Un caro saluto 

Il team di Mondo Acqua 
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