Perché bere l’acqua
di rubinetto

4,6 mila km
rete acquedottistica

17 milioni metri cubi
di acqua distribuita

19 milioni di bottiglie
di plastica evitate con
il consumo di acqua di
rubinetto

114 mila
analisi svolte

2,6 € mille litri
di acqua di rubinetto
(300 € quella
imbottigliata)

99,8% analisi

281 mila
cittadini serviti

11 milioni
euro investiti

Scopri l’acqua
a chilometro zero

conformi alla legge

Ecologica

Economica

Fa bene all’ambiente

Ti fa risparmiare

Il 35% dei clienti beve
l’acqua di rubinetto
evitando 19 milioni
di bottiglie di plastica.
Altre 35 milioni potrebbero
essere evitate!

Buona

Con l’acqua di rubinetto
risparmi quasi 300 euro
l’anno rispetto all’acqua
in bottiglia.

Comoda

Meno sodio, più
leggerezza

Direttamente a casa tua

La nostra è un’acqua
oligominerale a basso
tenore di sodio.

Sicura

Vuoi eliminare l’odore
del cloro? Lasciala un
po’ in una caraffa o
bevila fredda.

Ti puoi fidare
Oltre 310 analisi
al giorno, il 99,8% conforme alla legge.

L’acqua in bottiglia e l’ambiente: ci hai mai pensato? 1
I più grandi
consumatori
(litri pro capite nel 2017):

1. Messico (254)
2. Thailandia (218)
3. ITALIA (182)
4. Stati Uniti (159)
5. Germania (143)
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+8,7 %

consumi italiani
pro capite tra il 2017 e
il 2016 con un consumo
totale di 12.650
milioni di litri

900 mila

bottiglie di plastica
vendute
ogni minuto
nel mondo
(nel 2016)

solo il 10% delle
bottiglie è in vetro
solo il 20% dell’acqua
imbottigliata in Italia
viaggia su rotaia
solo il 38% delle
bottiglie in plastica
viene riciclato

Fonte: Statista The Statistics Portal 2017, Mineracqua 2017, Ellen MacArthur Foundation, Legambiente Acque in bottiglia 2018

Garantiamo un’acqua buona da bere,
nel rispetto dei requisiti normativi e
con un’attenta sorveglianza lungo tutta la
filiera di produzione dell’acqua potabile.

Controllata

Efficacia ed efficienza
sul servizio idrico

310

oltre
analisi al giorno,
il 99,8% conforme
alla legge .

114.421

analisi che Marche
Multiservizi e le
aziende sanitarie
locali hanno
effettuato nel 2017

Le analisi vengono effettuate nel
laboratorio aziendale dove tecnici
specializzati garantiscono 365 giorni
all’anno un monitoraggio efficace.

Acqua e salute: la parola agli esperti
“Se vogliamo controllare l’assunzione di sodio nel nostro organismo dobbiamo
agire su fattori diversi rispetto all’acqua.” Emilia Guberti, Azienda Usl di Bologna
“Bere un litro di acqua di rubinetto quanto ad apporto di sodio equivale a
mangiare mezzo cracker!” Linee guida INRAN
Leggi il parere di altri esperti su www.gruppohera.it/report

Gli strumenti informativi sulla qualità dell’acqua di rubinetto e sul servizio idrico:
Report “In Buone Acque”

Etichetta in bolletta e sul sito

Disponibile su
www.gruppomarchemultiservizi.it/acqua
con i dati sulla qualità dell’acqua e tante altre
informazioni.

Con i risultati delle analisi aggiornati ogni
tre mesi per 20 parametri e per ogni singolo
comune servito.

Limpida

Marche Multiservizi è la seconda azienda
in Italia a pubblicare un report dedicato
alla qualità dell’acqua di rubinetto

Verso nuove regole in Europa sull’acqua potabile
Proposta legislativa della Commissione Europea febbraio 2018
Obiettivi:
Migliorare l’accesso all’acqua per tutti
Aggiornare gli standard di qualità
dell’acqua potabile
Migliorare le informazioni sulla qualità
dell’acqua del rubinetto
Rendere consapevoli i consumatori

Una migliore qualità e trasparenza
renderanno l’acqua di rubinetto più sicura.
La fiducia nell’acqua di rubinetto aumenterà.
Questo farà bene alla salute dei cittadini
europei, al loro portafoglio e al pianeta.

Gli obiettivi misurabili fissati dall’Europa
Persone in Europa esposte a rischio sanitario
da acqua potabile da 20
milioni (4% residenti UE)
a 4,7-4,1 milioni (<1%
residenti UE)

Consumo di acqua in
bottiglia in Europa -17%
rispetto al 2015 (con riduzione dell’inquinamento da
plastica e delle emissioni
di CO2 di 1,2 milioni di
tonnellate)

Risparmio per i cittadini
europei (consumo di acqua
di rubinetto in sostituzione
di quella in bottiglia) 600
milioni di euro all’anno

2017 → 11 milioni di euro

Media annuale degli
investimenti nel ciclo idrico:

(+11% rispetto al 2016)

10 milioni di euro

(con un flusso costante anche
negli anni difficili della crisi)

Investiti:

59% nell’acquedotto
→ 15% nella fognatura
→ 26% nella depurazione

→

11

Promossa

milioni di euro
di investimenti totali
(39 euro pro capite)

Gli investimenti di Marche Multiservizi
sono cresciuti dell’11% rispetto al 2016

Gli investimenti nel servizio idrico:
i numeri del ritardo 2

80 euro media europea per abitante
→ 39 euro media Marche Multiservizi per abitante
→ 37 euro media italiana per abitante
→

Il nuovo sistema di definizione delle tariffe
garantisce stabilità e programmabilità
e produce una ripresa degli investimenti,
almeno per quelle aziende che hanno
dimensioni, conoscenze e capacità
necessarie per realizzarli.
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Fonte: Arera, Relazione annuale, 2018 e Federutility, Rapporto generale sulle acque 2020, 2014.

2017 →

Il servizio idrico:

17

→
mln
di metri cubi
distribuiti

281 mila

→
cittadini

→ Maggiori investimenti
→ Efficienza
energetica

4

→ mila
chilometri di rete
acquedottistica

49

→
comuni

502

→
impianti di produzione
e potabilizzazione

2

Perdite di
rete pari al

32,8%

< media
nazionale
3
del 39,1%

→ mila
chilometri di rete fognaria

107

→
impianti di depurazione

Garantire continuità
delle forniture e gestione
efficiente, anche con
i nuovi water safety
plan per la messa in
sicurezza della rete idrica.
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Diffusa

49 comuni per un bacino di
utenza di 281 mila di cittadini
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Fonte: Legambiente, Ecosistema urbano 2017.

L’efficacia del sistema depurativo è
monitorata per tutti gli impianti (grandi,
medi, piccoli) attraverso un indicatore
che misura la qualità dell’acqua
depurata rispetto ai limiti di legge
(il valore limite di legge è pari al 100%).
Il valore globale ottenuto dall’intero
sistema depurativo gestito nel 2017 da
Marche Multiservizi risulta essere pari
al 32% in linea con il valore degli anni
precedenti. Ciò vuol dire che i valori
riscontrati nel 2017 sono stati del
68% inferiori rispetto ai limiti di legge.

In particolare si è concluso l’intervento di
potenziamento a 3.000 ambiti equivalenti
dell’Impianto di San Costanzo, con
trasformazione del processo

Nel corso del 2017 sono stati realizzati
importanti investimenti nel rispetto
della programmazione del Piano
d’Ambito dell’AATO 1 Marche Nord,
su cinque impianti di depurazione
(Cagli Capoluogo, Urbania Capoluogo,
San Costanzo, Urbino Est, Borgheria
Pesaro), e prevedendo comunque il
completamento della programmazione
entro il 2018 intervenendo con oltre
17 milioni di euro su oltre 150 000 ab/
equivalenti.

biologico da bacino combinato (sezioni di
ossidazione e sedimentazione) in due linee
parallele di trattamento biologico di nitrificazione/
denitrificazione ad aerazione intermittente
basate sul monitoraggio in tempo reale della
concentrazione delle forme azotate in vasca
che permetterà di ridurre il contenuto medio di
azoto, la produzione del fango e incrementare la
rimozione biologica del fosforo.

Impianto di potabilizzazione di Sassocorvaro a Mercatale

Totale comuni serviti da Marche Multiservizi

L’impianto di potabilizzazione di Sassocorvaro è stato realizzato dal Comune di
Sassocorvaro negli anni 1978-1982 con una portata di progetto di 10-15 litri al
secondo. Nel 1992-1993 è stata poi inserita una nuova linea filtrante in parallelo
all’esistente (filtro a sabbia e carbone) facendo salire la portata a 30 litri al secondo.
Nel 2002-2003 è stato aggiunto l’impianto di produzione del biossido di cloro per
sostituire l’ipoclorito di sodio nella disinfezione e, nel 2006, è stato realizzato un
secondo decantatore. La portata attuale dell’impianto è di 30 litri al secondo in
estate e 25 litri al secondo in inverno, con un unico punto di presa a valle della
diga. L’acqua è prelevata attraverso due pompe che lavorano in parallelo e viene
inviata all’impianto con una portata media di 25 litri al secondo. L’acqua in ingresso
all’impianto subisce prima l’aggiunta del flocculante e del dosaggio del CO2 per
abbassarne il pH, poi una prima grigliatura e una prima disinfezione con l’aggiunta
di biossido di cloro. La portata viene poi separata e inviata ai due sedimentatori: la
vasca dell’impianto originale in Cls di circa 300 mc e la vasca realizzata nel 2006 in
ferro di circa 150-200 mc.

Punti di prelievo
Falda
Superficie
Sorgente

Centrale
Viale Vittoria

Centrale
Santa Maria

Impianto di potabilizzazione di San Francesco di Saltara

Numero di analisi
effettuate

114.421

Marche Multiservizi e Asur

Acqua immessa in rete per tipo di fonte
Falda
23%
Superficie
55%
Sorgente
22%

Centrale
Borgheria

Centrale
Talacchio

502
180
7
315

Centrale
Pantanelli

Potabilizzatore
Mercatale

L’impianto di potabilizzazione di San Francesco di Saltara è in grado di fornire 600
litri al secondo di acqua potabile. Le acque captate dal Metauro subiscono i classici
processi di clorazione, chiariflocculazione, filtrazione su sabbia e su carbone attivo.
Ma, soprattutto, quello di San Francesco è uno dei pochi impianti in Italia ad avere
investito sull’ozonizzazione. Questo elemento, formato da tre atomi di ossigeno,
è in grado di abbattere completamente la carica batterica. Inoltre, essendo un
gas instabile, non rimane imprigionato all’interno dell’acqua stessa, evitando di
modificarne il sapore e le caratteristiche. Da anni, quindi, un simile sistema viene
utilizzato per garantire la miglior acqua possibile agli abitanti serviti. Nel 2013
sono stati fatti importanti interventi di efficientamento nel processo energetico con
la riqualificazione dei sistemi di pompaggio interno delle acque e del sistema di
compressione dell’aria, con un risparmio di oltre il 16% di energia.

Potabilizzatore
San Francesco

Centrale
San Donato

280.992

Centrale
Molinelli

Centrale
Ca'Spadone

Potabilizzatore
Urbania

4.600 Km

cittadini serviti

di rete acquedottistica

Centrale
Cavallara

Centrale
Viale Oberdan

Il 99,8 %

delle analisi è risultato
conforme alla legge³

Centrale
San Michele

Potabilizzatore
Fermignano
Centrale
Brugnetti

Potabilizzatore
Mercatello sul Metauro

Potabilizzatore
Pole-Acqualagna

Impianto di potabilizzazione di Pole-Acqualagna
Il potabilizzatore di Pole tratta l’acqua che serve i comuni di Acqualagna,
Fermignano, Urbania, Sant’Angelo in Vado, Urbino, Montecalvo in Foglia. Si tratta di
un impianto stagionale che, nei periodi estivi, integra le sorgenti del Monte Nerone.
L’impianto è stato costruito nel 1988 per trattare l’acqua prelevata dal torrente
Burano per poi essere rilanciata tramite pompe nella condotta dell’acquedotto di
Monte Nerone. L’acqua prelevata dall’invaso Crivellini viene trattata con biossido di
cloro e flocculante, per poi essere mandata al sedimentatore (con capacità circa di
2.400 mc) e di seguito inviata ai filtri a sabbia a gravità. Viene quindi stoccata nella
vasca di accumulo finale dove si effettua la seconda disinfezione con biossido di
cloro per poi essere rilanciata tramite pompe sulla condotta dell’acquedotto di Monte
Nerone. L’impianto in tutte le sue fasi è comandato a distanza con telecontrollo.

L’ACQUEDOTTO GESTITO DA MARCHE MULTISERVIZI
La mappa mostra le reti di distribuzione dell’acqua che si sviluppano nel
territorio servito da Marche Multiservizi e i principali impianti di potabilizzazione
da cui si alimentano gli acquedotti civili gestiti.

Rete principale
Fiumi e bacini
Potabilizzatori principali
Centrali principali

Analisi Marche Multiservizi
Analisi Asur

L’ETICHETTA DELL’ACQUA DI RUBINETTO: QUALITÀ COMPARABILE CON LE MINERALI!
Tot. comuni serviti da Marche Multiservizi

Comuni serviti dal potabilizzatore di San Francesco

Alcalinità da bicarbonati (mg/L)

0

1.300

0

1.300

Calcio (mg/L)

0

350

0

350

Cloruro (mg/L)

0

250*

0

250*

Concentrazione ioni idrogeno (pH)

Dati riferiti ai comuni di
Pesaro, Cartoceto,
Fratte Rosa, Gradara,
Mombaroccio, Mondavio,
Monteciccardo,
Montelabbate,
Montemaggiore al Metauro,
Orciano di Pesaro, Saltara,
San Costanzo, San
Giorgio di Pesaro, Tavullia,
Vallefoglia.

Comuni serviti dal potabilizzatore di Monte Nerone
Dati riferiti ai comuni di

Comuni serviti da acquedotti minori
0

1.300

0

350

0

250*

9,5*

6,5*

9,5*

50*

0

50*

0

1,5*

0

1,5*

0

50

0

50

0

1.300

0

350

0

250*

6,5*
0

Acqualagna, Fermignano,
Peglio, Sant’Angelo in Vado,
Urbania, Urbino.

6,5*

9,5*

6,5*

9,5*

Durezza totale (F°)1

0

50*

0

50*

Fluoruro (mg/L)2

0

1,5*

0

1,5*

Magnesio (mg/L)

0

50

0

50

Nitrato (mg/L)2

0

50*

0

50*

0

50*

0

50*

Nitrito (mg/L)2

0

0,5*

0

0,5*

0

0,5*

0

0,5*

Potassio (mg/L)

0

10

0

10

0

10

0

10

Residuo secco a 180° (mg/L)1

0

1.500*

0

1.500*

0

1.500*

0

1.500*

Sodio (mg/L)

0

200*

0

200*

0

200*

0

200*

Solfato (mg/L)

0

250*

0

250*

0

250*

0

250*

Acque minerali (min-max)4
* Limite di legge

Note:
1 Per i parametri Durezza totale e Residuo secco a 180° il D.Lgs. n. 31/2001 prevede un valore consigliato.
2 Parametri riportati nelle parti A e B dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 31/2001. Gli altri, che presentano limiti, sono
riportati nella parte C dell’allegato 1 e classificati dalla normativa come “parametri indicatori”.
3 La percentuale è calcolata sulle analisi svolte da Marche Multiservizi e azienda ASUR relativamente a 21 parametri.
In aggiunta a quanto pubblicato, sul sito www.gruppomarchemultiservizi.it sono disponibili i dati medi relativi ai

parametri previsti dalla normativa per tutti i comuni del territorio servito. Informazioni analoghe sono riportate
in bolletta.
4 Confronto effettuato con i dati indicati nelle etichette di 16 acque minerali naturali presenti in commercio.

Scopri di più su
www.gruppomarchemultiservizi.it

Dati riferiti ai comuni di
Apecchio, Auditore, Barchi,
Belforte all`Isauro, Borgo
Pace, Cagli, Cantiano,
Carpegna, Fossombrone,
Frontino, Frontone,
Gabicce Mare, Isola del
Piano, Lunano, Macerata
Feltria, Mercatello sul
Metauro, Mercatino Conca,
Monte Cerignone, Monte
Grimano, Montecalvo
in Foglia, Montefelcino,
Pergola, Petriano,
Piagge, Piandimeleto,
Piobbico, San Lorenzo
in Campo, Sant`Ippolito,
Sassocorvaro, Sassofeltrio,
Serra Sant`Abbondio,
Serrungarina, Tavoleto.

Per ulteriori informazioni scarica il report In
Buone Acque www.gruppomarchemultiservizi.it

Marche Multiservizi Spa
Via dei Canonici, 144
61122- Pesaro
tel. +39 0721.699.1
fax +39 0721 699.300
www.gruppomarchemultiservizi.it
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