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Acqua potabile dal rubinetto di casa: 
Il modo più naturale e sano di bere acqua.
Per beneficiare dell‘acqua del rubinetto, non è necessario 
produrre petrolio, rifiuti di plastica o CO2. In quest‘ottica, 
l‘acqua del rubinetto consuma molta meno energia e mate-
rie prime rispetto all‘acqua in bottiglia. Fondamentalmente 
si può riassumere che l‘acqua minerale naturale imbottig-
liata inquina l‘ambiente in media 450 volte in più rispetto 
all‘acqua potabile del rubinetto.
Inoltre, l‘acqua potabile è l’alimento più fresco e naturale a 
nostra disposizione. E‘ facilmente disponibile, non è neces-
sario trasferirlo in casse e non sono necessari trasporti con 
automezzi pesanti. Inoltre, i valori limite per le acque mine-
rali sono in parte più alti rispetto a quelli dell‘acqua potabile 
del rubinetto.

Confronto dei costi*
Il costo dell‘acqua potabile per i clienti domestici 
dell’Azienda Pubbliservizi Brunico è di circa 0,40 2 al metro 
cubo (1.000 litri), cioè 0,0004 2 al litro. Un litro di acqua mine-
rale in bottiglia costa mediamente circa 0,20 2. Confrontan-
do i costi annui dell’acqua, con una consumazione giornaliera 
stimata di 2 litri, si ottengono 150 2 di spesa per l’acqua 
minerale imbottigliata e solo 0,30 centesimi di euro di spesa 
per l’acqua del rubinetto.

*esclusi i canoni di depurazione delle acque reflue e la tariffa 
 di smaltimento rifiuti

2.500 L DI ACQUA  
POTABILE

5 L DI ACQUA IN BOTTIGLIA o …

Con 1 euro si ottengono:

Acqua potabile  
dal rubinetto:
• sempre disponibile h24
• 100% da sorgenti naturali
• ecologica
• sostenibile
• di alta qualità
• regionale
• senza plastica
• rigorosamente controllata
• ad un prezzo equo

CO2 Emissioni durante la produzione (gCO2 e/l)

0,2–0,5 0,2–0,5Pompaggio e trattamento

ACQUA DEL RUBINETTOACQUA MINERALE

Acqisto in macchina

20–310Distribuzione 0

0

0

40–140Imballaggio

8–34

Acqua potabile a Brunico:
100% da fonti naturali

FORNITURA ACQUA
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Il servizio di approvvigionamento idrico  
della città di Brunico
L‘acqua potabile è acqua dolce con un alto grado di purezza. 
Essa è adatta al consumo umano, in particolare per dissetarsi e 
per la preparazione del cibo. Non deve contenere microrganismi 
patogeni, deve avere un gusto neutro, e deve essere fresca, 
incolore, inodore e non deve essere nociva per la salute. L’acqua 
potabile viene regolarmente monitorata dal servizio Igiene e 
Sanità Pubblica. Inoltre, la legge in materia vigente, prescrive 
controlli di qualità interni. A Brunico, l‘acqua potabile provie-
ne esclusivamente da sorgenti. L‘acqua proveniente dai pozzi 
artesiani è utilizzata solo in caso di emergenza. Non è trattata ne 
chimicamente ne in qualsiasi altra forma. Solo due fonti idriche 
passano attraverso un filtro ghiaioso, costituito da marmo na-
turale (variazione del grado di durezza). Per eventuali necessità, 
presso diversi impianti sono installati sistemi UV che disinfettano 
l‘acqua potabile in modo ecocompatibile. Attraverso condutture 
idriche, l‘acqua arriva direttamente alle famiglie e dopo i punti di 
consegna (ovvero i contatori dell‘acqua) la responsabilità per la 
qualità passa al proprietario dell’immobile.

I dati significativi
L‘Azienda Pubbliservizi Brunico è responsabile per l‘acquedotto 
(captazione e distribuzione) nella città di Brunico e nelle frazioni 
di San Giorgio, Stegona, Teodone e Lunes. Nelle frazioni di 
Riscone e Villa S.ta Caterina il servizio idrico è gestito da coope-
rative idriche.
Ogni giorno nell‘area di approvvigionamento dell‘Azienda 
Pubbliservizi vengono immessi nella rete idrica ca. 4.500 m3 di 
acqua da sorgente corrispondenti a circa 52 litri al secondo.

Da dove proviene l‘acqua potabile  
di Brunico?
Brunico è rifornita esclusivamente con acqua di sorgente. 
L‘acqua potabile deriva dalla sorgente principale „Steinwie-
se“ (parco naturale Vedrette di Ries) e dalle sorgenti di Plan 
de Corones e, per la frazione di San Giorgio, dalle sorgenti di 
Grimaldo.
L‘acqua di falda (pozzi artesiani) viene utilizzata solo per la 
copertura dei picchi di consumo oppure come riserva in casi 
d‘emergenza.

I serbatoi di accumulo
Al fine di poter assicurare il fabbisogno d‘acqua potabile e la 
riserva idrica antincendio, nel comprensorio sono stati realizzati 
e collegati in rete i seguenti serbatoi:

Quanta acqua viene consumata in una  
famiglia in media per persona al giorno?
Il consumo di acqua potabile in una famiglia è di circa 120 litri 
al giorno per persona. La quota maggiore è dedicata alla cura 
della persona con ca. 45 litri, seguita dallo scarico dello sciac-
quone con ca. 35 litri e per il lavaggio del bucato con ca. 15 
litri. Circa 12 litri vengono utilizzati per la pulizia di casa e auto, 
nonchè per l’irrigazione del giardino. Infine, rimangono 7 i litri 
consumati per il lavaggio delle stoviglie e soltanto 6 litri di ac-
qua vengono destinati alla preparazione del cibo e bevande.

Cosa significa „durezza“ dell‘acqua e quale 
gradazione possiede l‘acqua di Brunico?
La durezza dell‘acqua è una misura della quantità di mine-
rali, soprattutto calcio e magnesio, disciolti nella stessa. La 
più comune unità di misura è la scala tedesca (°dH) che si 
divide su tre livelli:

I Controlli di qualità
Il servizio territorialmente competente per l’Igiene e Sanità Pub-
blica controlla regolarmente l‘acqua in diversi punti di prelievo 
situati nelle rete idrica pubblica e anche presso esercenti privati 
che usufruiscono del servizio d‘approvvigionamento. In aggiunta 
ai controlli normativi, il regolamento sul servizio idropotabile 
prevede ulteriori verifiche. L‘azienda incaricata del servizio idrico 
deve svolgere dei controlli di qualità interni, attraverso un prop-
rio laboratorio o uno incaricato. Questi controlli di qualità inter-
ni, per l’Azienda Pubbliservizi Brunico vengono svolti sulla base 
di un programma di monitoraggio stabilito dal servizio territori-
almente competente di Igiene e Sanità Pubblica.

Riscaldando l’acqua si formano sedimenti di carbonati e sali 
alcalini. Questi riducono l’azione di lavaggio dei detersivi e si 
depositano sotto forma di calcare sugli elementi riscaldanti 
della lavatrice (questo fenomeno porta alla calcificazione).
L’acqua potabile di Brunico è di natura dolce.

L’immissione in rete
Il consumo di acqua potabile oggi si è quasi dimezzato ris-
petto agli anni ‚90. Le ragioni di ciò sono i risparmi nel settore 
industriale, il quale ha convertito e ottimizzato i processi di 
raffreddamento produttivi, e anche la consapevolezza gene-
rale della popolazione sul risparmio idrico. A partire dal anno 
2008 Brunico è approvvigionata interamente con acqua da 
sorgenti naturali.
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Area di approvvigionamento 12 km

Condutture in esercizio 180 km

Immissione giornaliera 4.500 m3

Immissione annua 1,6 mio m3

Disponibilità idrica 250 l/sec

Perdite di rete <10 %

Persone approvvigionate ca. 14.500

Clienti ca. 3.000

Consumo medio giornaliero/persona 
totale 300 l

Consumo med. giornaliero/persona  
uso domestico 111 l

Teodone 2.000 m3

Teodone „Oberdorf“ 500 m3

San Giorgio 500 m3

Riscone 500 m3

Monte Stegona 4.000 m3

Cimitero di guerra 160 m3

Vila di sopra 800 m3

Lunes 500 m3

Capacità massima d‘invaso 8.960 m3


