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La scoperta
dell’acqua 
fresca
Tutti pazzi per l’acqua alla spina 
delle “casette” del sindaco. 
Ma è davvero  migliore di quella 
del rubinetto? Vediamo le analisi.

INCHIESTA

L’Italia è tutto uno zampillìo di 
case dell’acqua. Ma c’è anche chi 
preferisce chiamarle fontanelli (sì, 
al maschile), chioschi o sempli-
cemente punti dell’acqua. Volete 
l’acqua in bottiglia con un bel mar-
chio? Eccovi serviti: pura «acqua 
del sindaco», che potete andare 
voi stessi a imbottigliare alla fonte 
dell’acquedotto. È gratis, un regalo 
del Comune. Anche l’acqua pub-
blica ha finalmente trovato i suoi 
sponsor. Era ora, visto che non 
ha nulla da invidiare alle acque 
minerali. E se c’è chi la considera 
la sorella povera e meno sicura di 
quella in bottiglia, è solo perché le 
aziende imbottigliatrici ogni anno 
investono milioni di euro in mar-

I prelievi e le analisi a confronto

■ Per realizzare l’inchiesta, abbiamo messo a confronto le 
analisi sui parametri di qualità di dieci campioni di acqua 
prelevati dalle cosiddette “case dell’acqua”, in dieci Comuni 
distribuiti nel centro-nord Italia, e quelle di altrettanti cam-
pioni prelevati dalle fontanelle pubbliche adiacenti.
■ Durante i prelievi alle case dell’acqua, effettuati da perso-
nale specializzato tra dicembre 2012 e gennaio 2013, sono 
state raccolte anche informazioni su: ente gestore, acces-
sibilità (presenza di parcheggio, orari...), origine dell’acqua 
erogata, tipo di trattamento, costi e limitazioni del servizio, 
presenza di cartelloni informativi (risultati delle analisi di 
qualità, modalità di utilizzo...). 
■ Le fontanelle pubbliche di Piacenza e Reggio Emilia non 
erogavano acqua, probabilmente perché il servizio è sospe-
so durante l’inverno, per evitare che l’acqua ghiacci nelle 
tubature: abbiamo prelevato l’acqua dai rubinetti di due  
esercizi pubblici vicini alle case dell’acqua.

Il metodo dell’inchiesta
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keting e pubblicità, facendo pas-
sare l’acqua minerale per elisir di 
lunga vita, fonte di bellezza e salu-
te. Le nostre analisi hanno sempre 
dimostrato che non è così: sono 
entrambe acque di qualità; anzi 
quella del rubinetto è sottoposta a 
maggiori controlli.  

Torna la fiducia
Complice la crisi, oltre che una rin-
novata sensibilità, certificata anche 
dall’esito del referendum sull’ac-
qua pubblica, molti italiani hanno 
riacquistato fiducia nell’acqua po-
tabile; secondo una ricerca Niel-
sen, ben sette milioni di conna-
zionali sono tornati a bere l'acqua 
di casa negli ultimi quattro anni. E 

>

Tipo. Con la “c” indichiamo il 
campione prelevato nella casa 
dell’acqua, con la “f” quello del-
la fontanella pubblica più vicina. 
Residuo fisso a 180°. Esprime 
il quantitativo di sali disciolti 
nell'acqua (sodio, potassio, cal-
cio, magnesio, cloruri, solfati 
e bicarbonati). Tutte le acque 
analizzate sono classificabili 
come “oligominerali”.
Durezza totale. È data dal con-
tenuto totale di carbonati di cal-
cio e magnesio. In base a que-
sto parametro - che si esprime 
in gradi francesi (°F) - le acque 
vengono classificate da dolci 
(<15°F) a dure (>30°F).
Calcio. Parametro non regolato 

a livello normativo, poiché non 
ci sono controindicazioni all’im-
piego di acqua ricca di calcio.
Nitrati. L’inquinamento da nitra-
ti è per lo più di origine agricola 
(fertilizzanti e allevamenti), ma 
anche da industria e impianti 
fognari. Nessun campione si av-
vicina al limite di legge. 
Metalli indesiderati. Sono riu-
niti in questo giudizio i valori 
di alluminio (Al), arsenico (As), 
cromo (Cr), ferro (Fe), rame (Cu) 
e manganese (Mn). Indichiamo 
quali sono stati trovati in con-
centrazioni maggiori. I valori 
sono comunque ben lontani dai 
limiti di legge, che sono a loro 
volta molto restrittivi. 

Contaminanti. Riassumiamo in 
questo giudizio la presenza di 
cloriti, trialometani e solventi, 
che sono il sintomo di un inqui-
namento da sottoprodotti della 
disinfezione o da solventi indu-
striali. Quando presenti, sono  
risultati inferiori alla metà del 
limite di legge, con l'eccezione 
di Firenze, ma solo per i cloriti 
(comunque nei limiti).
Microrganismi dannosi. Abbia-
mo cercato in particolare esche-
richia coli, enterococchi, clostri-
di e coliformi: tutti assenti.

 Ottimo  Buono  Accettabile 
 Mediocre  Pessimo

CASE DELL’ACQUA E FONTANELLE PUBBLICHE RISULTATI
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c Alpignano (TO) Via Pianezza SMAT 278 24,7 2,5 58,3 C Cr C A A 68

f Alpignano (TO) Via Pianezza SMAT 294 25 2,5 57,9 C Cr C B A 62

c Cantù (CO) Via M.Luther King Canturina Servizi territoriali 424 31,2 14,9 101 B Mn, Cu C A A 73

f Cantù (CO) Via Manzoni Canturina Servizi territoriali 402 31,4 14,1 102 B B C A 66

c Cremona Via Villa Angiolina AEM 296 21,1 32,3 59,1 A As, Fe C A A 78

f Cremona P.za Giovanni XXIII AEM 302 21,1 32,4 59,4 A As, Fe C A A 78

c Firenze Via di Novoli Publiacqua 316 23,8 15,8 79,1 B Al C C A 63

f Firenze Via del Terzolle Publiacqua 305 22,8 14,8 76 B Al, Fe C D A 56

c Monterotondo (RM) Giardino di P.za Berlinguer Azienda Pluriservizi 
Monterotondo 296 27,3 6,0 82,3 A B B A 81

f Monterotondo (RM) Via G. Matteotti Acea ATO2 224 20,4 5,9 73,4 A Al, Fe C B A 72

c Piacenza Via R. Tedeschi Gruppo IREN-Emilia 385 31,3 8,3 81,8 B B A A 78

f Piacenza Via Marinai d’Italia Gruppo IREN-Emilia 355 29,4 7,9 83,9 B B A A 82

c Reggio Emilia Via Gabelli Gruppo IREN-Emilia 472 37,4 28,3 118 B B A A 84

f Reggio Emilia Via Ferioli Gruppo IREN-Emilia 468 36,3 27,1 116 B B A A 83

c San Giuliano Milanese (MI) Via Po (Ikea) GENÍA/Amiacque 419 25,7 27,0 77,7 B B A A 85

f San Giuliano Milanese (MI) Via C. Cattaneo GENÍA/Amiacque 189 14,3 5,8 38,6 A B B A 76

c Sesto San Giovanni (MI) Via F. Cavallotti CAP Gestione 390 34,1 10,2 98,7 C Cr C C A 60

f Sesto San Giovanni (MI) Via F. Cavallotti CAP Gestione 394 34,3 10,2 99,4 C Cr C C A 60

c Torino Corso Umbria SMAT 216 18,7 4,8 60,1 C B B A 68

f Torino Via Bari SMAT 278 22,9 6,2 74,8 C B B A 67

Leggere la tabella
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INCHIESTA

non è un caso che proprio l’acqua 
del rubinetto sia stata proposta 
come bevanda uffi  ciale per Expo 
2015, che ha come tema quello 
dello sviluppo sostenibile. Bel ge-
sto anche far sparire le bottigliette 
di plastica dall’aula del Consiglio 
comunale di Milano: sui tavoli solo 
brocche d’acqua del sindaco. 

Cinquecento casette
L’acqua alla spina piace. Secon-
do il portale delle case dell’acqua 
(www.casadellacqua.com) l’eroga-
zione media di ciascun impianto 
è di circa 2.500 litri giornalieri, il 
che signifi ca un risparmio di cir-
ca 1.700 bottiglie di plastica da un 
litro e mezzo, 20 tonnellate di Pet 
all’anno in meno da produrre, tra-
sportare su gomma e smaltire. Un 
dato che va moltiplicato per le cir-
ca cinquecento case dell’acqua fi -
nora esistenti in Italia. Va detto che 
il fenomeno riguarda più il Nord 
che il Sud Italia, più i piccoli cen-
tri di provincia che le grandi città. 
Milano ha però deciso di mettersi 
in pari, installando cinque case 
dell’acqua, situate tutte in parchi 

e giardini: sono state inaugurate a 
marzo (troppo tardi per includere 
nell’articolo le analisi dell’acqua 
erogata da uno di questi impian-
ti, che però trovate sul nostro sito, 
nella tabella aggiornata). 

Non sempre gratuita 
Che tipo di acqua trovano i citta-
dini in questi distributori dalle più 
svariate forme (dalla baita con il 
tetto a spiovente a costruzioni co-
lorate dotate di erogatori hi-tech)? 
Si tratta in tutti i casi di acqua di 
acquedotto, nelle versioni natura-
le e frizzante. Nelle casette che ab-
biamo visitato, l’acqua naturale è 
sempre gratuita (tranne a Cantù), 
mentre quella gassata (ottenuta 
con l’addizione di anidride carbo-
nica a scopo alimentare), sempre 
refrigerata, in certi casi è a paga-
mento: Cantù (Como), Alpignano 
(Torino) e Torino. Il prezzo è co-
munque modico: non si superano 
i 5 centesimi al litro. A Montero-
tondo (Roma), dove un cartello in-
dica che il servizio è a pagamento, 
in realtà è risultato possibile prele-
vare l’acqua gratuitamente.  

>

PERCHÉ PREFERIRE IL RUBINETTO ALLA MINERALE
CINQUE VOLTE PIÙ BUONA

È sempre disponibile, non devi trasportarla 
ed è fresca. L’acqua del rubinetto non viene 
stoccata nei magazzini per lungo tempo 
e non rischia che le condizioni ambientali 
(luce e calore) ne alterino le caratteristi-
che. Ecco cinque ottimi motivi per prefe-
rirla alle acque minerali.  

´ Perché è controllata e garantita. L’ac-
qua pubblica è sottoposta a controlli quo-
tidiani molto severi da parte dei laboratori 
dell’ente gestore, delle Arpa e delle Asl 
territoriali.

´ Perché è sana. Contiene la giusta 
quantità di sali minerali necessari per il 
nostro organismo. 

´ Perché costa meno. Ipotizzando un 
consumo medio giornaliero di due litri 

L'acquisto di un gasatore domestico, che 
aggiunge le bollicine all'acqua del rubinetto, 
purtroppo non è una scelta economicamente 
conveniente. Chi la fa vuole bene all'ambiente, 
ma spende il 20% in più rispetto a chi sceglie 
l'acqua minerale frizzante. 

Voglia di bollicine

d’acqua a persona, la spesa annuale di una 
famiglia media è di soli 2,86 euro, contro i 
ben 493 per quella minerale. 

´ Perché permette di ridurre i rifi uti di 
plastica. Noi italiani produciamo sino a 100 
mila tonnellate di bottiglie di plastica da 
smaltire. Siamo i primi in Europa e terzi 
nel mondo (dopo Messico e Arabia Saudita) 
per il consumo di acqua minerale: ne be-
viamo in media 195 litri a testa ogni anno.

´ Perché è a “km 0”. L’acqua del rubi-
netto non deve fare lunghi viaggi, ma solo 
alcune centinaia di metri dalla falda o dalla 
fonte di origine fi no alle nostre case. Così 
non è necessario il trasporto su ruota che 
comporta elevate quantità di emissioni di 
CO2 nell’atmosfera. 

  € 141
Spesa annua a persona per 
acquistare acqua frizzante in 
bottiglia. 

Calcolata considerando la media 
dei prezzi tra le acque in bottiglia 
leader di mercato e quelle più 
economiche.

 € 176
Spesa annua a persona se si usano 
gasatore e acqua del rubinetto.

 Include la quota annuale del 
prezzo  del gasatore Sodastream 
Fizz (considerando una vita di 
tre anni), il costo di 10 bombole 
di CO2 all’anno e dell'acqua del 
rubinetto (tariff e 2011). 
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Quasi nessuna diff erenza
Se si tratta della stessa acqua che 
arriva nelle nostre case, perché 
scomodarsi per andare a riempire 
le bottiglie nelle casette dell’ac-
qua? In teoria perché l’acqua, 
grazie a sistemi di fi ltrazione e a 
lampade UV, subisce ulteriori trat-
tamenti, che dovrebbero miglio-
rarne la qualità. Lo abbiamo volu-
to verifi care sul campo. Le analisi 
parlano chiaro: il confronto tra ac-
qua proveniente dalle fontanelle 
pubbliche e quella  prelevata dalle 
case dell’acqua dimostra che gli 
acquedotti svolgono bene il loro 
lavoro. Le due acque dal punto di 
vista della qualità si equivalgono. 
Le diff erenze ci sono, ma non sono 
apprezzabili. E contrariamente a 
quanto si può credere, non sono 
in tutti i casi a vantaggio delle case 
dell’acqua. Nel caso di San Giulia-
no Milanese, il divario è più sensi-
bile, molto probabilmente perché 
fontanella e casa dell’acqua attin-
gono a pozzi diversi. 
In generale, le analisi sui venti 
campioni evidenziano una qualità 
buona; su certi parametri abbiamo 

riscontrato valori non perfetti (so-
prattutto a Firenze e a Sesto San 
Giovanni), ma anche in questi casi  
le concentrazioni rilevate sono 
molto lontane dai limiti di legge, 
cautelativi per la salute. 

Premere sul rubinetto
Insomma, non c’è motivo per pre-
ferire l’acqua delle casette a quella 
di casa, a meno che non si abbia 
un problema di tubature. Se poi si 
prende apposta la macchina per  
rifornirsi di bottiglie, ci perde sia 
il portafogli sia l’ambiente. Senza 
considerare che fare scorte  è con-
troproducente: l’acqua delle caset-
te, come quella del rubinetto, va 
consumata in giornata o al massi-
mo entro 48 ore, dal momento che 
bottiglie e caraffe, anche se ben 
sciacquate, non sono sterili. 
In definitiva, le case dell’acqua 
sono una buona pubblicità per 
l’acqua pubblica, però portano a 
credere che quella degli erogatori 
sia migliore di quella di casa. Non 
è così. Per questo sarebbe meglio 
promuovere direttamente il consu-
mo dell’acqua del rubinetto. 

  www.altroconsumo.it/alimentazione/acqua

Vecchie tubature, sapore di cloro, cattivo odore, troppo calcare, rischio di 
inquinamento ambientale.  Possono essere tanti i dubbi e le paure sull’acqua 
che scorre dal rubinetto. Per fortuna,  le analisi chimico-fisiche, in un laboratorio 
qualificato, riescono a fugarli. 

  Vai su altroconsumo.it/alimentazione/acqua e chiedi un preventivo. La 
procedura è semplice e intuitiva. E se non sai quali specifici parametri  far 
analizzare, non preoccuparti. Basta marcare le affermazioni corrispondenti ai 
diversi problemi riscontrati nell’acqua del rubinetto e ti sarà suggerito in 
automatico il tipo di analisi chimico-fisiche da effettuare. 

  Puoi acquistare un pacchetto di analisi a un prezzo convenzionato 
vantaggioso, che va da 57,60 a 360 euro, a seconda dei parametri scelti. Se 
coinvolgi il condominio puoi dividere la spesa. 

E sai davvero cosa bevi 
Altroconsumo ti permette di fare analizzare in 
laboratorio l’acqua di casa tua, a un prezzo speciale. 
Un servizio unico, sicuro e imparziale. 

Su altroconsumo.it/
alimentazione/acqua trovi 
la sezione “Analisi 
dell’acqua”, attraverso la 
quale accedi alla procedura
guidata per scegliere il tipo 
di analisi.

Se confermi il preventivo, 
riceverai un’email che 
contiene tutte le istruzioni 
per effettuare il pagamento 
delle analisi tramite bonifico.

Entro 7 giorni dal pagamento, 
il laboratorio, tramite 
corriere, ti invia tutto ciò 
che occorre per effettuare il 
campionamento dell’acqua. 

Preleva l’acqua dal tuo 
rubinetto, seguendo le 
istruzioni che trovi nella 
scatola con i contenitori. 
Spedisci il campione il giorno 
stesso del prelievo. 

Chiama il corriere Tnt Global 
Express per concordare il 
ritiro dei campioni oppure 
portali in un Tnt Point. Usa il 
bollettino prepagato che ti 
ha inviato il laboratorio.

Il campione arriva al 
laboratorio, dove saranno 
eseguite le analisi da te 
richieste. Il certificato con 
i risultati ti sarà spedito 
a casa entro 15 giorni.

Sul certificato, accanto ai 
valori relativi alla tua acqua, 
sono riportati i valori di 
legge. In caso di dubbi scrivi a 
analisiacqua@altroconsumo.it

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PAGHI CON UN BONIFICO

RICEVI I CONTENITORI

PRELEVI IL CAMPIONE

SPEDISCI CON CORRIERE

IL LABORATORIO ANALIZZA

RICEVI IL CERTIFICATO

Analisi in 7 mosse
Ecco passo dopo passo cosa fare per 
acquistare il pacchetto di analisi 
chimico-fisiche per l’acqua di casa tua
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