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LE CASE DELL’ACQUA IN NUMERI

➢6.500.000 litri erogati 

➢Risparmio ambientale: 4.000.000 
di bottiglie di plastica e 201 
tonnellate di anidride carbonica  

➢Risparmio economico: più di 1 
milione di euro per l’acquisto di 
acqua 



1010

Il PET è il materiale più diffuso per la
produzione di bottiglie d’acqua e provoca
inquinamento sia durante la fase di
produzione che in fase di smaltimento.

Durante la fase di produzione di 1 kg di
PET si consumano 2 kg di petrolio e 17,5
litri d’acqua.

1 kg di Pet corrisponde a circa 25 bottiglie
da 1,5 litri cioè a 37 litri.

Ciò significa che per produrre 37,5 litri
d’acqua si sono già sprecati 17,5 litri cioè
la metà.
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Per 1 kg di PET, in 
atmosfera vengono 
rilasciati:

- 40 gr di idrocarburi

- 25 gr di ossidi di zolfo

- 20 gr di ossidi di azoto

- 18 gr monossido di 
carbonio

- 2,3 kg di anidride 
carbonica, gas 
responsabile 
dell’effetto serra. 
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- Per trasportare 10.000 
bottiglie d’acqua da 1,5 litri, 
cioè circa 15 tonnellate, un 
camion consuma 1 litro di 
gasolio ogni 4 km, cioè 25 litri 
ogni 100 km. 

- Percorrendo in media 1.000 km 
tra andata e ritorno il consumo 
di gasolio sale a 250 litri, 
ovvero 250.000 cm3 di gasolio 
per bottiglia.
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La geografia delle case dell’acqua
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Le nuove case dell’acqua
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2020: la geografia delle case dell’acqua
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La nostra acqua: buona, pura ed ecologica



1717

La casa 
dell’acqua è 
già nelle 
nostre case


