
10  MOTIVI PER BERE L’ACQUA 
DELL’ACQUEDOTTO

1) E’ un’acqua oligominerale e quindi 
adatta a tutti i componenti di una 
famiglia 

2) E’ un’acqua microbiologicamente pura
3) È un’acqua con bassi valori di nitrati, 

solfati e di sodio come le migliori acque 
minerali in commercio

4) È un’acqua sicura perché 
costantemente controllata dai gestori e 
dalle ASL competenti

5) Perché per utilizzarla basta aprire un 
rubinetto e non devo sollevare pesi!

6) Perché non devo ulilizzare l a 
macchina!

7) Perché è più economica
8) Perché non devo trovare un posto 

dove mettere le bottiglie in casa!
9) Perché produco meno rifiuti
10) Perché non inquina



CONCLUSIONI

Non ci sono particolari ragioni (salvo i casi di acque 
termali o curative) per attendersi vantaggi dal consumo 
di acqua minerale: l’unico vero motivo che potrebbe farla 
preferire è il nostro gusto. Il sapore dell’acqua di 
rubinetto risente probabilmente della presenza di cloro, 
obbligatorio per legge e assolutamente innocuo per 
l’uomo. Serve a mantenere un’azione disinfettante dal 
momento in cui l’acqua viene trattata e potabilizzata fino 
a quando esce dai rubinetti.
Il problema del sapore di cloro può essere ovviato 
facendo riposare per un paio d’ore l’acqua in una caraffa 
di vetro prima di consumarla!!!
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