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FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS
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Depurare l’acqua che usiamo è un aspetto fondamentale 
per mantenere un ambiente sano e salutare. Eppure 
ancor oggi molte città in Veneto non dispongono di 
servizi fognari e di depurazione adeguati. La Direttiva 
Europea Acque 200060 impone a tutti gli stati di 
considerare il “principio del costo pieno” dei servizi 
acquedottistici per raggiungere l’obiettivo di “buona 
qualità” di tutte le acque. A ciò concorrono pienamente 
gli enti che gestiscono il Servizio Idrico Integrato, quali 
ETRA. L’incontro si propone di approfondire questi 
aspetti nell’ottica di illustrare quali azioni è necessario 
espletare per mantenere un ambiente sano e salubre al 
minor costo e quali sono le problematiche da affrontare 
nei prossimi anni. Opere idrauliche sostenibili e una forte 
azione di pianificazione e controllo costituiscono infatti 
una necessità ineludibile per garantire anche alle 
generazioni future una disponibilità quantitativa e 
qualitativa di acqua per tutti gli usi.
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INGRESSO GRATUITO
SABATO 20 OTTOBRE 2012
ore 9.30 - 12.30

DEPURARE L’ACQUA:
A CHI CONVIENE?


