


Ciclo idrico integrato: come prendersi cura dell’acqua
Sai perfettamente quant’è MERAVIGLIOSA l’acqua. Aprire un rubinetto e bere, lavarsi, nuotare in piscina, veder 
crescere l’erbetta del giardino… siamo davvero fortunati. Però, sai anche che l’acqua è un tesoro di cui dobbiamo 
prenderci cura, che dobbiamo utilizzare e depurare. Tantissime persone se ne occupano.

CALTAQUA si adopera per consentirci di utilizzare l’acqua in modo intelligente ed efficiente attraverso il CICLO 
IDRICO INTEGRATO. Conoscere tale ci clo ti aiuterà a capire l’importanza della cura dell’acqua nella nostra vita:

Il ciclo idrico si chiude quando l’acqua ritorna agli oceani, ai mari e ai fiumi.

Come vedi, è un processo lungo che richiede forti misure di sorveglianza e controllo per garantire 
un’acqua pulita e sana. Fanne buon uso!

1 captazione
Operazione con cui l’acqua viene 
estratta dai bacini artificiali, dalle 
sorgenti, dai fiumi e dagli oceani.

2 trattamento
L’acqua raccolta viene convogliata verso 
un impianto di potabilizzazione, ( IP), 
in cui viene sottoposta a una serie di 
processi e analizzata in laboratori per 
renderla potabile.

3 stoccaggio
L’acqua potabile così prodotta viene 
conservata in appositi serbatoi per 
garantirne la cura e la fornitura.

4 distribuzione
Apposite condotte trasportano 
l’acqua da questi serbatoi fino 
al tuo rubinetto.

5 rete fognaria
L’acqua utilizzata viene raccolta 
attraverso la rete fognaria per 
essere poi convogliata verso i 
depuratori di acque reflue (DAR).

6 depurazione
Nei depuratori l’acqua viene 
trattata, depurata e rimessa  
in circolo nelle falde freatiche 
alle migliori condizioni.



NON SPRECARE L’ACQUA

Tu e CALTAQUA, assieme, ci prendiamo cura dell’acqua

CON L’AIUTO DI TUTTI, CI 
PRENDIAMO CURA DELLE 

BUONE COSE CHE 
APPARTENGONO A TUTTI NOI



SORRIDI,
NON SEI DA SOLO

un numero sempre 
maggiore di persone fa 
un uso responsabile e 
attento dell’acqua

Tu e CALTAQUA, assieme, ci prendiamo cura dell’acqua



OGGI È LA GIORNATA GIUSTA

se tutti ci provassimo, il mondo 
sarebbe davvero meraviglioso

per risparmiare qualche litro d’acqua

Tu e CALTAQUA, assieme, ci prendiamo cura dell’acqua



SEI DAVVERO GRANDE, PICCINO.
sai prenderti cura dell’acqua e il tuo esempio è

IMPORTANTISSIMO

Tu e CALTAQUA, assieme, ci prendiamo cura dell’acqua





Grafico del ci clo 
idrico integrato

Numera correttamente le fasi della 
gestione del ciclo idrico integrato e le 
rispettive descrizioni e associale ai relativi 
disegni:

Disegna le fasi della gestione del ciclo idrico integrato

passacquatempo

Depurazione:
l’acqua viene 
sottoposta a 
processi DI 

depurazione e 
rimessa nel 

suo ambiente 
naturale.

Stoccaggio:
l’acqua viene 
conservata in 

appositi serbatoi 
per relativa 
fornitura.

Captazione:
raccolta 

dell’acqua.

Distribuzione:
l’acqua 

giunge agli 
utenti 

attraverso 
le condotte.

Rete fognaria:
l’acqua utilizzata 

viene 
trasportata 

verso i 
depuratori 

attraverso la 
rete fognaria.

Trattamento:
per adattare 
l’acqua al 
consumo 
umano.



IDENTIFICA 
QUESTE SCENETTE

Segna con questo simbolo (   ) di color blu le 
scenette raffiguranti un uso responsabile 
dell’acqua. Cancella con una crocetta (   ) le 
scenette raffiguranti un cattivo uso dell’acqua.

passacquatempo

SCRIVI IL TUO SLOGAN SULLE COSE 
MERAVIGLIOSE CHE PUOI FARE CON L’ACQUA 
Io   preparare gelati fatti in casa Io   nuotare in piscina

Io  Io

Io Io

Io Io



verticale

orizzontale

CRUCIVERBA

RICERCA DI 
PAROLE

1. abbreviazione del Depuratore Acque Reflue
2. Processo per rimuovere le sostanze inquinanti 
dall’acqua
3. Completa questa frase della nostra copertina: 
prendersi cura dell’acqua è un’attività
4. abbreviazione impianto di potabilizzazione

CAPTAZIONE
TRATTAMENTO
STOCCAGGIO
DISTRIBUZIONE
RETE FOGNARIA
DEPURAZIONE

5. Acqua adatta al consumo umano
6. Uso corretto dell’acqua
7. insieme di tubi attraverso cui l’acqua arriva fino al tuo rubinetto 
8. Luogo in cui inizia, termina e inizia di nuovo il ciclo idrico, ambiente … 

Trova le 6 fasi del ciclo 
idrico integrato

passacquatempo
3

6

2

5

8

1

7

4



COLORA CON HIDROKID 
E GLU-GLU

passacquatempo



CONSIGLI BASILARI PER PRENDERSI CURA 
DELL’ACQUA E SENTIRSI MOLTO MEGLIO

Dai il buon esempio. Trasmetti 
il tuo atteggiamento e aiuta 
gli altri nell’uso corretto 
dell’acqua.

Rubinetti ben chiusi e 
sciacquoni non gocciolanti. 
Ecco come risparmiare 
acqua invece di sprecarla.

Non utilizzare il WC come 
se fosse un cestino e non 
tirare lo sciacquone 
inutilmente.

Se puoi, fatti la doccia invece 
del bagno e chiudi il rubinetto 
mentre ti insaponi con il 
bagnoschiuma.

Chiudi i rubinetti mentre ti 
spazzoli i denti, mentre il 
babbo si fa la barba, mentre 
ti pettini, ecc, ecc.

Lavatrici e lavastoviglie a 
pieno carico consentono 
di risparmiare acqua ed 
energia.

Chiudi il rubinetto mentre 
lavi i piatti con il 
detersivo. Risparmierai 
tantissima acqua.

Consiglio di un giardiniere 
in gamba: annaffia con 
acqua già utilizzata di 
primo mattino o tarda 
serata per evitarne 
l’evaporazione a causa 
del caldo. 

Se hai messo dell’acqua nel 
frigorifero, non ne sprecherai 
dell’altra mentre aspetti che 
si raffreddi.

Lava la bicicletta, la 
macchina, i giocattoli, 
ecc, ecc, con una spugna 
e un secchio. Non usare 
la manichetta.

diventa amico dell’acqua






