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Acquedotto del Fiora 

www.fiora.it 

ACQUA DI CASA MIA - IO DICO NO ALLA PLASTICA!  

Ambito del progetto  

Smart communication 

Descrizione del progetto  

AdF (Acquedotto del Fiora) è fortemente impegnato nella politica educativa finalizzata alla diffusione 

di un corretto uso della risorsa idrica ed alla sensibilizzazione riguardo al tema della sostenibilità 

ambientale. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, programma sottoscritto nel settembre 2015 

dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, fissa i 17 “obiettivi comuni” da raggiungere entro i 

prossimi 10 anni per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. Tra questi i punti 6 “Acqua 

pulita e servizi igienico-sanitari” e 12 “Consumo e produzione responsabili” riguardano in particolar 

modo la risorsa acqua, fissando come traguardo l’accesso universale ed equo all'acqua potabile, 

proponendo di migliorarne la qualità, raggiungendo la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle 

risorse naturali, eliminando le forme di inquinamento dovute ad esempio all’uso smodato di materie 

plastiche, in particolar modo legate all’uso dell’acqua in bottiglia e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema. Da tali premesse nasce il progetto educativo, nel quale, dopo un’indagine 

approfondita sugli impatti ecologici, verranno prese in esame la qualità della acqua potabile, 

puntando l’attenzione sulla sicurezza e sostenibilità che arriva nelle case di tutti ed i monitoraggi a 

cui è sottoposta a cura di AdF. Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole primarie dei comuni soci 

di AdF, si articola in un ciclo di lezioni di 10/15 ore di didattica che le insegnanti faranno durante 

l'anno scolastico con il supporto, in taluni casi, di esperti dell'azienda. Si prevede inoltre la consegna 

da parte di ADF un numero di borracce equivalente agli alunni che parteciperanno in accordo con il 

Comune di riferimento. I ragazzi, quale prova di verifica finale, dovranno realizzare un disegno o 

racconto sui temi affrontati in classe. AdF potrà organizzare, nel 2020, eventi ai quali saranno 

invitati tutti i ragazzi e i docenti che avranno partecipato al progetto e tutte le iniziative saranno 

diffuse dall’azienda mediante tutti i canali di comunicazione a disposizione (cartacei, web e social). 

Stato  

In corso 

Principali benefici  

http://www.confservizitoscana.it/
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Principali vantaggi per i partecipanti al progetto: - Comprendere il valore dell'acqua come bene 

comune e diritto fondamentale dell'uomo; - Apprendere gli interventi dell’uomo sul ciclo dell’acqua, 

comprenderne le conseguenze e individuare i fattori e le cause dell’inquinamento; - Diffondere una 

corretta informazione sulle qualità dell'acqua del rubinetto, attraverso la conoscenza delle 

caratteristiche chimico-fisiche e dei numerosi e costanti controlli fatti dall’azienda; - Favorire 

l’attivazione di nuove pratiche legate al consumo consapevole dell’acqua per imparare a non 

sprecarla, sviluppando comportamenti responsabili da adottare nelle famiglie e nella scuola per la 

riduzione dei consumi; - Promuovere comportamenti virtuosi rispetto all’impiego delle plastiche 

monouso e alla gestione della risorsa acqua nei ragazzi che frequentano le scuole, all'interno delle 

loro famiglie e tra il personale docente e non docente. 
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