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B1-C WATER SAVINGS BROCHURE

DESCRIPTION

The brochures have been realized following the layout of the diaries and the game (with the same
supplier “Piccola Casa Editrice”), they have the same graphical references so that they can also
visually link the products made.
We printed 2.000 brochures.
These brochures are distributed during events, including those with partners. 
We distributed them in Livorno, in Venturina Terme, Piombino.



IL PROGETTO 
LIFE REWAT

L'ACQUA
Come salvaguardare il bene 
più prezioso che abbiamo

Il progetto REWAT (sustainable WATer ma-
nagement in the lower Cornia valley throu-
gh demand REduction, aquifer Recharge 
and river Restoration) nasce con l’obiettivo 
di sviluppare una strategia partecipata 
per la gestione sostenibile delle risorse 
idriche per lo svi-
luppo socio-econo-
mico sostenibile ed 

il mantenimento degli agroecosistemi della 
Val di Cornia, attraverso la razionalizzazio-
ne dei consumi di acqua (civile e agrico-
la) e azioni di conservazione delle acque 
meteoriche, andando a mitigare gli stress 
attualmente in atto sulla risorsa.

GLI OBIETTIVI SPECIFICI

Il raggiungimento dell’obiettivo generale è basato su  quattro pilastri:

1 Promuovere una conoscenza integrata del sistema idrologico 
integrando le conoscenze sulle acque superficiali a quelle di 
falda, ai diversi utilizzi dell’acqua;

2 Promuovere un coinvolgimento attivo dei vari attori nella gestio-
ne della risorsa idrica;

3 Realizzare cinque interventi dimostrativi (riqualificazione flu-
viale, ricarica della falda in condizioni controllate, rainwater 
harvesting, efficientamento dell’irrigazione, riduzione perdite in 
acquedotto) il cui obiettivo è presentare una serie di possibili 
azioni innovative per migliorare la gestione della risorsa idrica;

4 Sviluppare uno strumento di governance 
partecipata, per la gestione integrata della 
risorsa idrica, che si concluderà con la ste-
sura di un “contratto per l’acqua/contratto 
di fiume”: un’esperienza innovativa a livel-
lo italiano che consiste in un accordo su 
base volontaria che coinvolge sia gli Enti 
pubblici/privati sia i privati cittadini.

CI TROVI ANCHE SU:

facebook twitter linkedin

PROGETTO LIFE REWAT
(LIFE14 ENV/IT/001290)

(gestione sostenibile delle acque nella bassa Val di Cornia attraverso la riduzione  
della domanda idrica, la ricarica della falda e la riqualificazione fluviale).

AZIONE B1 SENSIBILIZZAZIONE AL RISPARMIO IDRICO
Brochure a cura di ASA S.p.A.

Partner del progetto Life Rewat

Progetto cofinanziato da

www.liferewat.eu

Progetto realizzato con il contributo del Programma Life dell’Unione Europea  
(LIFE14 ENV/IT/001290)
Project realized with the contribution of the LIFE Programme of the European Union

Comune di  
Campiglia Marittima

Comune di  
Piombino 

Comune di  
Suvereto 

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI
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I contenuti della brochure riflettono solo i punti di vista degli autori e l’Unione Europea non è 
responsabile di ogni altro uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.



A casa, a scuola, in ufficio sono sufficienti dei piccoli accorgimenti 
per poter attuare un utilizzo consapevole dell’acqua e contribuire a 
preservarne la quantità e la qualità. 

ECCO ALCUNE SEMPLICI “REGOLE D’ORO”

Anche in campo industriale si può fare molto, soprattutto a fronte del 
continuo aumento della richiesta di acqua da parte delle aziende.

Oltre all’investimento in soluzioni tecnologiche, si possono attuare 
altri accorgimenti come il riuso (bonifica e riutilizzo di acque di scarico) 
e il riciclo dell’acqua (riutilizzo dell’acqua nello stesso procedimento 
per cui era stata utilizzata in precedenza).

In quest’ottica, ASA ha coinvolto due grandi 
industrie presenti sul nostro territorio - la 
Solvay Chimica Italia SpA (industria chimica 
di Rosignano) e la Lucchini Siderurgica 
(acciaieria di Piombino oggi Aferpi) per 
realizzare insieme un importante obiettivo: 
abbattere il loro consumo di acqua 
proveniente dalle falde acquifere (e utilizzare 
questa acqua per usi civili) adottando, quale 
soluzione alternativa, l’uso di acque reflue 
urbane depurate. L’acqua utilizzata da tutti 
noi, una volta depurata, può infatti essere 
riutilizzata dall’Industria per il raffreddamento 
e lavaggio dei macchinari ed altri usi similari.

Sono nati così i progetti PROGETTO ARETUSA 
(che permette di recuperare più di 3 miliardi di 
litri all’anno di acque reflue che, dopo essere 

I CONSUMI 
DELL’ACQUA

UTILIZZO 
IN AMBITO CIVILE

UTILIZZO IN AMBITO 
INDUSTRIALE

Senza acqua non c’è vita. Un’osservazione che dovrebbe portarci 
automaticamente a trattare questo elemento con la cura che merita, 
come il bene più prezioso. Ma non sempre è così. Non si tratta 
soltanto di evitare gli sprechi ma anche di preservare l'acqua da 
fonti di inquinamento. E ognuno di noi può essere protagonista.

Si calcola che circa il 70% dell’acqua utilizzata nel mondo sia 
impiegata in agricoltura, il 22% per usi industriali e il restante 8% per 
usi civili. Occorre dire che la tendenza vede crescere le percentuali 
relative all’uso industriale e civile, con un leggero calo dell’utilizzo 
nelle pratiche agricole.

70%22%8%

USO CIVILE USO INDUSTRIALE USO AGRICOLO

In Italia le percentuali di utilizzo 
sono le seguenti:

Uso civile: 15%
Uso industriale: 25%
Uso agricolo: 60%*
*All’utilizzo di acqua in agricoltura il progetto 
Life Rewat dedica una pubblicazione a parte.
Visita il sito www.liferewat.eu/

CHIUDERE 
L’ACQUA MENTRE 
CI LAVIAMO O 
PULIAMO I PIATTI.

NON GETTARE 
SOSTANZE 
INQUINANTI NEL WC 
E NEI RUBINETTI

PREDILIGERE LA 
DOCCIA AL BAGNO: 
SI UTILIZZA CIRCA 
LA METÀ DI ACQUA

EVITARE DI LAVARE 
AUTOMOBILI, MOTO, 
BARCHE O ALTRI 
MEZZI CON ACQUA 
POTABILE

CONTROLLARE 
LA PRESENZA DI 
EVENTUALI PERDITE 
DAI RUBINETTI E 
DALLE TUBATURE

NON INQUINARE LE 
FONTI DI ACQUA: 
LAGHI, FIUMI, BACINI, 
ACQUE MARINE

UTILIZZARE LA GIUSTA 
QUANTITÀ DI DETERGENTI, 
CHE SPESSO NON SONO 
BIODEGRADABILI E 
RIDUCONO L’EFFICACIA 
DEI DEPURATORI

INNAFFIARE LE PIANTE 
E IL GIARDINO SOLO 
DI SERA E CON LA 
GIUSTA QUANTITÀ DI 
ACQUA

BERE ACQUA DEL 
RUBINETTO: È BUONA, 
CONTROLLATA 
E RISPETTA 
L’AMBIENTE

state trattate e de-
purate, sono riutiliz-
zate da Solvay Chi-
mica) e i PROGETTI 
FENICE e CORNIA 
INDUSTRIALE (re-
alizzati per fornire 
all'industria prevalen-
temente le acciaierie 
Lucchini rispettiva-
mente 1,5 e 1,6 mi-
liardi di litri di acque 
reflue depurate con 
l'importante obietti-
vo di risparmiare al-
trettante quantità di 
acqua di falda).


