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La preziosa acqua potabile di Caldaro

All’insegna del motto „L’ecologia non va in vacanza“, il comune di Caldaro, 
nell’ambito del suo impegno a favore del clima, invita tutte le aziende operanti 
nel settore turistico a sensibilizzare i loro ospiti sulla tutela ambientale ed in 
particolare nell’ambito della riduzione delle plastiche e del rifiuti plastici.

Tutelare l’ambiente anche in vacanza
Sapevate che la nostra acqua corrente vanta una qualità eccezionale?
Vale dunque assolutamente la pena rinunciare a costose bottiglie di plastica e 
assaporare l’ottima acqua di Caldaro che si trova anche presso le numerose 
fontane pubbliche.

Dalle origini al consumatore finale
L’acqua potabile di Caldaro sgorga da molteplici sorgenti e pozzi e viene 
trasportata al consumatore finale attraverso una moderna rete idrica comunale. 
Come prescritto dalle normative vigenti, in Alto Adige, le condotte dell’acqua 
potabile vengono sottoposte a regolari controlli. I servizi sanitari delle unità 
sanitarie locali prelevano infatti costantemente dei campioni d’acqua che 
vengono in seguito analizzati presso il laboratorio biologico.
 
Qualità dell’acqua potabile di Caldaro
L’acqua potabile di Caldaro viene controllata regolarmente, dalla fonte al 
consumatore finale. La sua qualità è determinata attraverso la valutazione di 
molteplici parametri, in quanto sono diversi i principi che ne influenzano la 
composizione ovvero che possono comprometterne la bevibilità. Grazie ai 
continui controlli é possibile garantire un’acqua pura ed ineccepibile. 
I risultati delle analisi condotte sull’acqua prelevata dalle diverse stazioni di 
prelievo, ci dà una panoramica dell’alta qualità che contraddistingue l’acqua 
potabile di Caldaro. I risultati degli ultimi tre anni sono a disposizione di tutti gli
interessati. Si trovano online, sul sito della Provincia: 
https://umwelt.provinz.bz.it/wasser/wasserqualitaettrinkwasserleitungen-
suedtirol.asp

Acqua potabile e fontane pubbliche
Anche presso le 49 fontane pubbliche, dislocate su tutto il territorio comunale di
Caldaro, si può bere tranquillamente l’ottima acqua potabile in quanto anche 
queste fontane sono sottoposte a regolari controlli. 


