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La distribuzione delle acque dolci e 
salate 

Solo l’1% ca delle acque 
dolci totali è di facile 
accesso per poter essere 
utilizzata. 

L’ACQUA UNA RISORSA 
PREZIOSA
…RISORSA DA PROTEGGERE,  
CONSERVARE E RISPETARE.

Fonte: Zanichelli
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L’ACQUA UNNweA RISORSA 
PREZIOSA
…RISORSA DA PROTEGGERE,  
CONSERVARE E RISPETARE.

Fonte: World Economic Forum

Stress idrico

Uno studio del world 
Economic Forum  mostra 
come nel 2030 molti paesi 
subiranno uno stress idrico 
con una quantità di acqua 
richiesta sarà  di gran 
lunga superiore rispetto a 
quella disponibile
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ITALIA PRECIPITAZIONE MEDIA ANNUA 2000-2009:

Nel decennio 2000-2009 la precipitazione media annua 
è risultata di 763 mm, con 30 mm di pioggia in meno 
rispetto al valore climatico del periodo 1971-2000. 
L’anno meno piovoso è stato il 2001 con 189 mm di scarto 
rispetto al valore climatico, mentre quello più piovoso il 2002
 con 88 mm in più. 
 

Fonte: ISTAT
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Recupero Acqua Piovana  

Si calcola che circa il 
50% del fabbisogno 
giornaliero pro-capite 
di acqua 
possa essere sostituito 
con acqua piovana
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L’ACQUA UNA RISORSA 
PREZIOSA
…RISORSA DA PROTEGGERE, 
CONSERVARE E RISPETARE.
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- Risparmiare riducendo i costi della tua bolletta idrica 
fino al 50%;

- Migliorare la classe di efficienza idrica dell’immobile così 
come stabilito dalla commissione europea  per  l’ambiente nel 
piano per la salvaguardia delle risorse idriche comunitarie ;

- Utilizzare acqua molto povera di sali minerali vuol dire 
allungare la vita degli elettrodomestici come lavatrici ed 
idropulitrici garantendo risultati di lavaggio migliori;
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- Accesso alle forme di incentivazione messe a 
disposizione dallo stato;

-  Alleggerire il carico della rete fognaria durante le 
precipitazioni,   contribuendo a diminuire intasamenti 
fognari e rischi idrici;

- Disporre di una riserva idrica sempre disponibile anche 
in caso di emergenza;
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- Adeguarsi ai requisiti previsti in diverse 
regioni per le nuove costruzioni;

- Salvaguardare l’ambiente 
contribuendo a lasciare ai  nostri  figli 
un mondo migliore.
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Come funzione un sistema di recupero:
La captazione dell’acqua piovana avviene in genere da tetti e coperture. Su tali superfici 
possono depositare impurità quali polvere, sabbia fine e foglie che sono trascinate via 
dall’acqua che scorre durante l’evento meteorico. Il filtro, esterno al serbatoio 
d’accumulo, trattiene la gran parte delle impurità contenute nell’acqua piovana, in modo 
che non arrivino al serbatoio di accumulo. L’ingresso dell’acqua piovana filtrata nel 
serbatoio di accumulo avviene attraverso una particolare tubazione che regola il flusso in 
maniera che non si creino turbolenze all’interno del serbatoio. Il gruppo di 
pressurizzazione mantiene la pressione dell’impianto e fornisce la portata di acqua 
richiesta dalle utenze. 

- Filtraggio;
- Serbatoio di accumulo;
- Gruppo di pressurizzazione ( in caso di 

utilizzo per irrigazione o dilavamento 
superfici);

       oppure con
- Gruppo di pressurizzazione con 

dispositivo rompi vuoto in conformità 
alla norma uni 1717:2002 per evitare 
la contaminazione della rete 
acquedottistica.
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Fonte: https://ambiente.provincia.bz.it/
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Filtraggio 
Filtro Foglie Autopulente con prolunga

Entra
ta

Uscit
a

Tropp
o 

pieno Filtro Foglie con cestello
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Serbatoi da Interro / 
CORDIVARI

Da lt. 10.000 a lt. 
35.000

Lt. 3000 e Lt. 
5000

Da lt. 750 a lt. 
2240
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CARATTERISTICHE SERBATOI

L’ingresso dell’acqua piovana filtrata nel serbatoio di accumulo avviene attraverso 
una particolare tubazione che regola il flusso in maniera che non si creino turbolenze 
all’interno del serbatoio stesso.

La tubazione di ingresso così conformata limita la manutenzione periodica del 
serbatoio e, in fine, apportando acqua ossigenata, inibisce la proliferazione di 
organismi anaerobici.
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CARATTERISTICHE SERBATOI

All’interno del serbatoio viene assemblato anche un sifone di sfioro per troppo pieno, 
per lo scarico della pioggia in eccesso alla fognatura. Il sifone è dotato di un collo 
d’oca molto profondo per impedire il ritorno di cattivi odori dalla fognatura anche 
dopo un lungo periodo di assenza di precipitazioni abbondanti. Inoltre è conformato in 
maniera tale da impedire l’ingresso di animali di piccola taglia nel serbatoio dalla 
fognatura.
Le sue particolari feritoie hanno la funzione di attirare i pollini che potrebbero 
galleggiare sulla superficie e scaricarli nella fognatura.
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I rubinetti e i punti di prelievo che erogano 
acqua non potabile devono essere 
opportunamente identificati dalla indicazione 
«ACQUA NON POTABILE « ( norme UNI 806-
2008 e UNI 5634: 1997)

CORDIVARI SRL: Sistema per il recupero dell’acqua piovana per irrigazione 

Sistemi chiavi in 
mano 
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Il reintegro di acqua nel serbatoio dalla rete 
acquedottistica deve essere gestito con sistemi 
dotati di dispositivi rompi vuoto in conformità 
alla norma UNI 1717:2002 per evitare la 
contaminazione della rete acquedottistica, 
oltre che a mantenere le 2 condutture distinte 
e separate. L’acqua di rete (potabile) e l’acqua 
piovana (non potabile) come prescritto nel 
testo unico per l’ambiente D.lgs 152/2006 
devono avere delle condutture separate.

CORDIVARI SRL: Sistema per il recupero dell’acqua 
piovana 
per irrigazione e servizi  

Sistemi chiavi in 
mano 
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Gruppo di reintegro  
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UNI/TS 11445:2012 Impianti per la raccolta e utilizzo 
dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - 
Progettazione, installazione e manutenzione

Le norme sono applicabili nell’ambito: 
1. Progettazione, la realizzazione, l’esercizio e la 

manutenzione;
2. usi diversi dal consumo umano; 
3. ambito residenziale e similare.

Questo documento  ricalca la normativa Europea ed in particolare la 
normativa  tedesca DIN 1989-1 e introduce criteri di dimensionamento che 
fanno specifico riferimento alle caratteristiche pluviometriche delle località 
Italiane
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Occorre pulire il filtro una volta al mese, rimuovendo il coperchio e sfilandolo tramite le 
apposite maniglie, in modo da eliminare ogni eventuale detrito depositato sulle griglie, 
mediante spugne o spazzole in nylon. 

Nel serbatoio bisogna controllare la superficie dell’acqua che deve risultare leggermente 
opalescente. Qualora si trovino corpi solidi presenti all’interno, è necessario rimuoverli 
immediatamente e contattare un manutentore. E’ buona norma ogni 2-3 mesi controllare 
la trasparenza dell’acqua in uscita. Se dovesse risultare troppo opalescente alla vista, 
significa che si sono accumulati troppi fanghi all’interno del serbatoio e devono essere 
ridotti, intervenendo tramite una ditta di autospurgo autorizzata. 

Bisogna svuotare ogni 1 o 2 anni il serbatoio e pulirlo completamente (spurgo dei 
sedimenti sul fondo). Infine, occorre rimuovere periodicamente la pompa per pulirne i filtri 
d’aspirazione; controllare lo stato delle guarnizioni e verificarne il buon funzionamento. 
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