
Utilizzare nel modo giusto
le acque meteoriche

Possibilità e limiti
Suggerimenti e lista di verifica



Utilizzare l’acqua piovana – sì o no?
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La popolazione svizzera è sempre più sensibilizzata ai temi ambientali ed il
numero delle persone disposte a contribuire alla salvaguardia delle risorse
naturali è in aumento – una tendenza indubbiamente positiva.

In quest’opuscolo è presa in esame l’utilizzazione
delle acque meteoriche come acqua di consumo non
potabile, con particolare attenzione per l’ecologia
globale delle risorse idriche.

Le riserve d’acqua possono essere efficacemente pre-
servate mediante:
• l’adozione di misure per facilitare l’infiltrazione

naturale dell’acqua piovana,
• l’uso parsimonioso dell’acqua potabile,
• uno sfruttamento razionale delle acque 

meteoriche.

Per stabilire se e dove è raccomandabile l’installazio-
ne di un impianto per il recupero dell’acqua piovana,
occorre procedere a una valutazione delle condizioni
idroecologiche complessive sul posto, esaminando i seguenti aspetti:
• la regione dispone di consistenti risorse idriche?
• quali sono le condizioni del suolo per l’infiltrazione dell’acqua piovana?
• l’approvvigionamento idrico è strutturato in modo semplice o complesso?
• i costi d’impianto e d’esercizio per il recupero delle acque meteoriche so-

no commisurati ai vantaggi per le risorse idriche?

Chi intende recuperare l’acqua piovana dovrebbe basare la
propria decisione su conoscenze tecniche e criteri oggettivi.



Le nostre risorse idriche
e la loro rigenerazione
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Rispetto ad altri Paesi, la Svizzera è privilegiata per quanto concerne le riser-
ve idriche. Tranne in alcune regioni (per es. il Giura), le risorse sono sufficienti
ovunque. Ciò non dovrebbe però indurci a sprecare acqua.

Circa l’80 per cento del fabbisogno di acqua potabile in Svizzera è coperto me-
diante acque di falda. Le riserve d’acqua immagazzinate negli strati del suo-
lo costituiscono un bene prezioso sia per l’uomo che per gli animali e le pian-
te. La continua ricostituzione delle riserve idriche sotterranee mediante
l’infiltrazione di acque meteoriche riveste pertanto la massima importanza.

Per quanto possibile, l’infiltrazione delle acque meteoriche 
dovrebbe avvenire in modo naturale.

Sono molti i posti in cui le acque
meteoriche possono infiltrarsi nel
suolo. A tal fine, sono utili e funzio-
nali soluzioni tecniche quali con-
che, fossi e bacini d’infiltrazione.
Gli impianti d’infiltrazione possono
essere integrati nell’arredo pae-
saggistico e costituire un arricchi-
mento dello spazio vitale dell’uomo
e degli animali.

L’uso parsimonioso dell’acqua è nell’interesse della 
comunità nella stessa misura in cui lo è la conservazione 
delle risorse rinnovabili.

Il biotopo come ornamento di un quartiere residenziale – un
buon esempio d’infiltrazione naturale delle acque meteoriche
nell’ambito insediativo.



Il servizio pubblico di
approvvigionamento d’acqua potabile
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In Svizzera, l’approvvigionamento di acqua potabile è un compito del Comu-
ne e presenta quindi molteplici forme. A seconda della regione, ma anche del-
la grandezza e della struttura del Comune, variano sia i costi dell’impianto sia
il consumo d’energia per l’approvvigionamento di acqua potabile.

Laddove l’approvvigionamento dell’acqua potabile avviene in gran parte me-
diante acqua di sorgente, i costi sono relativamente contenuti. Se occorre in-
vece trattare l’acqua del lago per ottenere acqua potabile o se dev’essere su-
perato un notevole dislivello tra la sorgente di captazione e gli utenti, i costi
per l’impianto e il fabbisogno d’energia possono essere notevoli.

Il consumo medio di energia delle
aziende dell’acqua potabile in Sviz-
zera si aggira attorno a 0,4 chi-
lowattore per metro cubo d’acqua
(kWh/m3). Gli impianti d’approvvi-
gionamento di acqua potabile a più
alto consumo energetico necessita-
no di una quantità di energia com-
presa tra 0,6 e 0,7 kWh/m3.

L’elevata qualità richiesta per l’acqua potabile può essere
assicurata solo mediante un approvvigionamento perfetta-
mente efficiente.

Serbatoio di un’azienda dell’acqua potabile.



Evitare lo spreco di acqua potabile
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In media, ogni svizzero consuma in casa quotidianamente 162 litri di acqua
potabile. Venti anni fa, il consumo ammontava ancora a 180 litri per persona.
Gli sforzi per ridurre i consumi d’acqua stanno quindi dando frutti, ma occor-
rono ulteriori progressi.
Prima di prendere in considerazione l’installazione di un impianto per il recu-
pero dell’acqua piovana occorre pertanto valutare se non è possibile ridurre ul-
teriormente il consumo mediante un uso personale parsimonioso dell’acqua e
l’impiego di tecnologie avanzate. Esistono molte possibilità in questo campo:
Installazioni moderne
• Installazione di rubinetterie a risparmio e apparecchi moderni a basso

consumo d’acqua (lavatrici, scarico del water, ecc.)
Evitare le perdite d’acqua
• Risanamento di vecchie tubature dell’acqua, spesso soggette a perdite (a

livello svizzero si stima una perdita d’acqua del 14% in seguito a tubature
difettose)

• Riparare i rubinetti e gli sciacquoni che perdono
Comportamenti individuali
• Preferire la doccia al bagno
• Utilizzare lavatrici e lavastoviglie soltanto a pieno carico
• Irrigare il giardino con acqua proveniente dalla botte di raccolta dell’acqua

piovana
• Lavare l’auto in un autolavaggio

Un esempio concreto: lo scarico del water
Gli sciacquoni antiquati sono grandi consumatori d’acqua. Oggi esistono si-
stemi più confacenti ai principi dell’ecologia. Moderni impianti di risciacquo
e water a basso consumo d’acqua svolgono efficacemente la loro funzione
utilizzando da 3 fino a 6 litri d’acqua per risciacquo al posto dei 9/12 litri
previsti negli impianti tradizionali.

I consumatori, con il loro comportamento e con la tecnica
moderna, possono contribuire molto al risparmio d’acqua.
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Cisterna dell'acqua piovana

Adduzione di

L'acqua piovana 
sul tetto è condo
in una cisterna.

La botte di raccolta dell'acqua
piovana è il sistema più semplice
per recuperare le acque meteoriche.
Serve per annaffiare il giardino,
non richiede un apposito impianto
ed è raccomandabile ovunque.

I filtri trattengono le partic
presenti nell'acqua piovan

acqua

Di regola, il tetto dell’edificio funge da superficie di raccolta. L’ac-
qua piovana è addotta attraverso il pluviale a una cisterna che
funge da serbatoio di riserva. Una pompa convoglia l’acqua pio-
vana, attraverso un sistema di tubature separato da quello del-
l’acqua potabile, agli impianti di consumo: scarico del water, la-
vatrice o irrigazione del giardino.

Per utilizzare le acque meteoriche come acqua di consumo
non potabile esistono impianti tecnologicamente avanzati.

Come funziona un impianto per
il recupero dell’acqua piovana?



7

Filtro

Infiltrazione/collettore

Rete dell'acqua potabile

Rete dell'acqua potabile

Sfioratore

i acqua piovana

Dispositivo di non ritorno

Gruppo aumento
pressione con
filtro autopulente

raccolta
otta

In caso di forti precipitazioni lo sfioratore
provvede al deflusso dell'acqua
eccedente verso un'area d'infiltrazione.

Al prelievo di acqua in un punto
di consumo si mette in funzione
un gruppo aumento pressione.

In caso di prolungati periodi con scarse
precipitazioni l'alimentazione automatica
ausiliaria assicura l'approvvigionamento
idrico attraverso la rete dell'acqua potabile.

celle estranee
na.

acquaRete dell'acqua piovana



L’acqua piovana non è acqua potabile
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Occorre prestare particolare attenzione a una rigorosa separazione del-
l’acqua piovana dall’acqua potabile. Sui tetti, le acque meteoriche possono
contaminarsi con sostanze inquinanti microbiologiche e chimiche come bat-
teri, virus, uova di vermi o metalli pesanti, per cui non devono assolutamen-
te rifluire nella rete dell’acqua potabile. Il punto critico di ogni impianto per
il recupero dell’acqua piovana è per l’appunto l’alimentazione sussidiaria
con acqua potabile.

In periodi prolungati di scarse precipitazioni, anche gli utenti di acque me-
teoriche devono far capo all’acqua potabile per il risciacquo del water. Oc-
corre quindi un allacciamento alla rete dell’acqua potabile affinché il sistema
dell’acqua piovana possa essere alimentato con
acqua potabile. In caso di esecuzione o manuten-
zione inadeguate, l’acqua piovana può mescolarsi
con acqua potabile pulita, ad esempio se l’acqua
piovana giunge nel ciclo dell’acqua potabile. È as-
solutamente necessario evitare che ciò avvenga
mediante l’adozione di accorgimenti tecnici mo-
derni (dispositivo di non ritorno).

Gli impianti per il recupero dell’acqua piovana possono essere
installati solo da tecnici specializzati qualificati secondo norme
riconosciute. Inoltre è necessario un periodico controllo.

Per evitare che il piacere di un sorso d’acqua fresca alla
fontana diventi un rischio, i punti d’erogazione alimentati
con acque meteoriche devono recare l’avvertenza “Acqua
non potabile”.



Dove è necessaria una qualità di
acqua potabile e dove è superflua
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In Svizzera l’approvvigionamento idrico pubblico fornisce acqua potabile con
un massimo grado di purezza. Tuttavia, la qualità di acqua potabile non è in-
dispensabile per tutte le esigenze umane.

Il settore artigianale e industriale ha esigenze diverse per quanto concerne
la qualità dell’acqua. Nei seguenti settori l’acqua potabile non è indispen-
sabile:
• impianti di autolavaggio,
• a scopo di refrigerazione (torre di raffreddamento),
• per la pulizia delle stalle,
• come acqua di processo nell’industria.

Per determinati usi l’acqua potabile non è indispensabile:
è sufficiente l’acqua piovana.

32 l

24 l

48 l

21 l

13 l

4 l

17 l

3 l

Consumo di acqua potabile nelle economie domestiche
162 litri a persona e giorno

Lavare i piatti

Sciacquare i panni

Igiene personale/
lavare le mani

Bere/cucinare

Bagno/doccia

È sufficiente
acqua piovana:

69 litri

Qualità di acqua potabile
assolutamente

necessaria:
93 litri

Irrigazione del giardino

Bucato

Risciacquo del water



Il recupero delle acque meteoriche
nel bilancio ecologico globale
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Un gruppo di lavoro del Politecnico federale di Losanna ha compiuto, su man-
dato dell’UFAFP, un ampio studio sul bilancio ecologico degli impianti  per il
recupero dell’acqua piovana. In tale ambito sono stati analizzati tutti gli
aspetti ambientali rilevanti e le loro interrelazioni; inoltre, sono stati presi in
esame i fattori economici per le installazioni e le aziende.

I principali risultati

• Nei Comuni con acqua di sorgente ad afflusso spontaneo per la cui pota-
bilizzazione e conduzione nelle case occorre poca energia, l’uso dell’ac-
qua piovana risulta svantaggioso dal profilo ecologico ed economico.

• Nelle poche regioni della Svizzera dove l’acqua è scarsa o nelle località
dove il trattamento dell’acqua potabile e la sua conduzione nelle case
(valore limite: ca. 0,8 kWh per m3 di acqua potabile) hanno un elevato
fabbisogno energetico, il recupero delle acque meteoriche può essere
sensato dal profilo ecologico.

• Il bucato con acqua dura richiede circa il 20 per cento di detersivo in più
rispetto al lavaggio con acqua piovana dolce. In regioni con un elevato
grado di durezza dell’acqua il bucato con acqua piovana è quindi vantag-
gioso dal profilo ecologico.

• Nelle aziende con elevato consumo d’acqua industriale, il recupero delle
acque meteoriche può essere economicamente interessante e vantaggio-
so dal profilo ecologico.

Ökobilanz von Trinkwasserversorgungen und Regenwassernutzung (disponibile anche in
francese), Umwelt-Materialien Nr.147, Documentazione UFAFP, 3003 Berna,
fax: 031 324 02 16, e-mail: docu@buwal.admin.ch, internet: www.buwalshop.ch

Ordinazioni



Il rapporto costi–benefici
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Vale il principio per cui quanto più numerosi sono i singoli apparecchi alimen-
tati con acqua non potabile convogliata da un impianto per il recupero dell’ac-
qua piovana, tanto più vantaggioso risulta il rapporto fra costi e benefici.

L’utilizzazione delle acque meteoriche è raramente vantaggiosa
nelle case unifamiliari. Per contro, in ambito artigianale e
industriale, esistono numerose possibilità d’impiego utili.

L’impiego di acqua piovana nei soli servizi igienici di una
casa unifamiliare è decisamente svantaggioso. Il suo uso
per molti servizi igienici, per es. in stabili amministrativi
o ospedali, può invece essere vantaggioso.

Il bucato con acqua piovana è raccomandabile in località
in cui l’acqua è molto dura. In questo caso, se abbinato
al risciacquo del water, il recupero delle acque meteori-
che può essere vantaggioso anche in una casa unifami-
liare.

Per la pulizia di stalle, specie se si tratta di grandi im-
pianti, è consigliabile l’uso di acqua piovana.

Per grandi impianti di climatizzazione con torri di raffred-
damento è indicato l’impiego di acqua piovana come ac-
qua di raffreddamento.

Negli impianti di autolavaggio e nei posti di lavaggio di
autocarri è sensato l’impiego di acqua piovana.

L’acqua piovana può essere utilizzata in numerosi pro-
cessi industriali.



Utilizzazione delle acque meteoriche
e depurazione delle acque
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Le acque meteoriche non inquinate non vanno addotte all’impianto di depu-
razione. L’acqua piovana grava inutilmente sull’esercizio degli impianti di de-
purazione delle acque.

Effetti positivi per gli impianti di depurazione
Dove le acque meteoriche non percolano naturalmente, gli impianti per il re-
cupero dell’acqua piovana possono trattenere una
parte delle precipitazioni nelle cisterne alleggerendo
così gli impianti di depurazione. Tuttavia, questi di-
spositivi di ritenzione sono piccoli e presto colmi. In
caso di precipitazioni di lunga durata o forti piogge
temporalesche, la massima parte delle precipitazio-
ni, nell’impossibilità di infiltrare, viene comunque ad-
dotta all’impianto di depurazione tramite la canaliz-
zazione senza essere utilizzata.

Senza importanza per gli impianti di depurazione
L’infiltrazione naturale dell’acqua del tetto e del piaz-
zale attorno a uno stabile o l’evacuazione separata in
un ruscello sono le misure più confacenti agli obiet-
tivi dell’impianto di depurazione. In questi casi, gli
impianti per il recupero dell’acqua piovana non com-
portano effetti positivi supplementari.

Gli impianti per il recupero dell’acqua piovana possono
contribuire solo in singoli casi e in misura modesta allo
sgravio degli impianti di depurazione.

Gli impianti per il recupero dell’acqua piovana possono contribuire
a sgravare gli impianti di depurazione dalle acque meteoriche non
inquinate? Sì e no!

Dopo violenti piovaschi, le acque meteoriche prove-
nienti dal comprensorio insediativo inondano gli im-
pianti di depurazione delle acque. A medio termine è
necessario che a tale situazione venga posto rimedio.



Economicità e redditività
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In Svizzera, tutti gli stabili sono allacciati alla rete pubblica dell’acqua potabile.
Un impianto per il recupero dell’acqua piovana serve all’approvvigionamento
supplementare dell’edificio con acqua destinata allo scarico del water, alla la-
vatrice e all’irrigazione del giardino. Per una casa unifamiliare, il costo per l’ac-
quisto e l’installazione di un simile impianto è stimato sui 10’000 franchi e gli
oneri annui per la corrente, la manutenzione e le riparazioni a circa 300 franchi.

Per chi utilizza le acque meteoriche è importante sapere che:
• il minor consumo di acqua potabile riduce le spese per la fornitura;
• a seconda del regolamento tariffario, si possono risparmiare tasse per le

acque di scarico;
• si devono sostenere costi d’investimento per il sistema di acque meteori-

che, aumenta il consumo d’energia per il pompaggio e occorre calcolare
una durata media d’ammortamento dai 10 a 20 anni.

Per i Comuni è importante sapere che:
• gli impianti per il recupero dell’acqua piovana non consentono un ridimen-

sionamento delle aziende pubbliche dell’acqua potabile (trattamento del-
l’acqua potabile e impianti di depurazione), poiché l’approvvigionamento
dev’essere sempre garantito, sia per affrontare periodi di siccità sia per 
coprire le necessità dei vigili del fuoco;

• il minore fatturato dovuto alle misure per la riduzione dei consumi (compre-
sa l’utilizzazione delle acque meteoriche) dev’essere compensato con un
adeguamento delle tariffe per l’acqua potabile affinché i Comuni possano
continuare a coprire i costi di gestione delle aziende dell’acqua potabile;

• il volume delle acque reflue degli utenti di acque meteoriche dev’essere 
rilevato con appositi apparecchi e gravato da una tassa.

Un sensibile aumento dell’utilizzazione delle acque
meteoriche modificherebbe la struttura dei prezzi
nel mercato dell’acqua.



Conclusioni
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• Per l’approvvigionamento della popolazione con acqua di consumo non
potabile in genere in Svizzera non occorrono impianti per il recupero 
dell’acqua piovana.

• Laddove tali impianti vengono realizzati, di regola si intende contribuire
alla salvaguardia delle risorse di acqua potabile riducendo il consumo
d’acqua di rete.

• L’utilità ecologica di tale obiettivo dipende da diversi fattori specifici 
del luogo e dell’oggetto (vedi lista di verifica). In molti casi, l’installazione
di armature e apparecchi a risparmio d’acqua e un corrispondente 
comportamento possono contribuire più efficacemente alla riduzione dei
consumi.

• Per evitare il rischio di una contaminazione dell’acqua potabile, le instal-
lazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Inoltre, è 
indispensabile un periodico controllo con manutenzione dell’impianto.

• Attualmente, i costi per l’installazione e l’esercizio di un impianto per il
recupero dell’acqua piovana in piccoli edifici come le case unifamiliari so-
no ancora eccessivi.

• Negli impianti più grandi, specialmente laddove le acque meteoriche ven-
gono utilizzate anche per scopi artigianali o industriali, l’installazione di
un impianto per il recupero dell’acqua potabile può risultare vantaggiosa.

• Poiché le tariffe per l’acqua potabile sono soggette a continue variazioni,
una valutazione a lungo termine del rapporto costi - benefici è difficile.

• Se il regolamento edilizio del Comune non prevede regolamentazioni spe-
cifiche, il proprietario ha facoltà di decidere come realizzare l’impianto
per il recupero dell’acqua piovana.
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Lista di verifica

L’installazione di un impianto per il recupero dell’acqua piovana

• è vantaggiosa per l’ambiente se l’edificio si trova in una zona con
scarse risorse idriche;

• presenta più svantaggi che vantaggi se lo stabile si trova in una 
regione ricca di risorse idriche o dove è possibile l’infiltrazione delle 
acque meteoriche;

• va esaminata laddove l’infiltrazione delle acque meteoriche non è 
possibile e il consumo energetico per l’approvvigionamento pubblico di
acqua potabile è elevato (valore limite 0,8 kWh per m3);

• va presa in considerazione se possono essere riforniti con grandi
quantità di acqua di pozzo impianti di grandi dimensioni;

• non è raccomandata se il consumo proporzionale di materiale e energia
della rete pubblica dell’acqua potabile risulta inferiore rispetto agli even-
tuali costi di un impianto supplementare per il recupero dell’acqua piovana.

La botte per l’acqua piovana da utilizzare per annaffiare il giardino è
sempre vantaggiosa e può essere installata ovunque. Si tratta del
modo più semplice ed ecologico di utilizzare le acque meteoriche.
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