
 

 

 

 

IMPIANTI APERTI 2018 
IL CICLO  DELL’ACQUA  POTABILE 
ACQUA DI RUBINETTO - SI GRAZIE 

 
In occasione della Giornata mondiale dell’acqua 2018, Abbanoa organizza dal 22 al 25 

marzo, la manifestazione “Impianti aperti 2018” in collaborazione con Legambiente. In tutta 

l’Isola saranno organizzate visite guidate nei migliori potabilizzatori di Abbanoa. Sarà 

l’occasione per approfondire come viene prodotta l’acqua che esce dai rubinetti di casa. La 

Sardegna è una regione povera di acque sorgive e deve approvvigionarsi attraverso la raccolta 

di acque piovane, qualitativamente peggiori e difficili da trattare. Ma nonostante ciò, da diversi 

anni, studi di settore (ad esempio Altroconsumo) evidenziano come l’acqua distribuita da 

Abbanoa nell’area vasta di Cagliari risulti una delle migliori d’Italia.  

In questo momento in cui la nostra regione è interessata da un preoccupante fenomeno 

siccitoso e nello stesso tempo in alcune località sono state emanate delle ordinanze per 

all’comunicare che l’acqua distribuita in rete non era utilizzabile per scopi alimentari  la 

giornata mondiale è l’occasione per  sensibilizzare la popolazione all’uso corretto, al risparmio 

ed affrontare i temi ambientali connessi al ciclo dell’acqua. 

 

Visita ai Potabilizzatori 

 

Finalità: 

 Aprire alle scolaresche gli impianti più significativi sotto il profilo tecnico e ambientale 

attraverso visite guidate  

 Dimostrare che l’acqua potabilizzata è frutto di complessi trattamenti chimico-fisico e 

processi industriali di alta tecnologia 

 

Destinatari: 

 Scolaresche e cittadini 

 

Data: 

 Da giovedì 22 marzo 2018 , venerdì 23 e domenica 25 marzo 

 

 





Orario visite: 

 Due turni: 9.00-11.00; 11.30-13.30 

 

Programma: 

 

 Visita al potabilizzatore. La visita all’impianto di potabilizzazione consente di capire 

come si ottiene l’acqua da bere. Si segue il lungo percorso che l’acqua deve compiere 

per diventare potabile con approfondimenti sulle fasi più importanti del processo di 

lavorazione, sui controlli analitici effettuati nell’impianto e sulla qualità dell’acqua 

prodotta. La visita si conclude con l’approfondimento delle tematiche relative alla 

qualità dell’acqua prodotta. 

 

 Incontro rivolto alla cittadinanza: illustrazione del laboratorio e possibilità di fare 

analizzare i campioni d’acqua portati dai cittadini. 

 

   Giornata Corongiu per domenica 25 marzo con escursione a piedi seguendo 

un circuito con la parte storica fino al lago alto e visita al vivaio comunale.  

 

Impianti di Potabilizzazione : 

  

·  APERTURA GIOVEDI’ 22  E VENERDI' 23  Marzo   dalle  ore 9 alle 11 e dalle 11.30 alle 13.30 

·        Simbirizzi (Comune di Quartucciu - prov. CA) 

·        San Michele (Comune di Cagliari – prov. CA 

  

·  APERTURA SOLO GIOVEDI’ 22   Marzo  dalle  ore 9 alle 11 e dalle 11.30 alle 13.30 

·        Jenna Ferru (Comune di Mamoiada - prov. NU) 

·        Silì (Comune di Silì – prov. OR) 

 

·  APERTURA  SOLO VENERDI’ 23  Marzo   dalle  ore 9 alle 11 e dalle 11.30 alle 13.30 

·       Pedra Maiore (Comune di Sedini – prov. SS)  

 

  APERTURA  DOMENICA 25  MARZO     Ore 9.30   -13.30  

     Corongiu (Comune di Sinnai - prov. CA) 

 

 
Prenotazione e programmazione delle visite 

 Rosella Manconi - Legambiente   3939345150 

 email      progetti@legambientesardegna.com 

 


