
Il PROGETTO CARAFFA è stato 
condotto nell’anno scolastico   
2003-2004 dalla classe 3A della 
scuola media di Olgiate Olona, 
all’interno del Laboratorio di    
Educazione Ambientale.  
E’ consistito in un serio lavoro 
sulla qualità dell’acqua potabile 
di Olgiate Olona ed in particolare 

su quella fornita dal pozzo che serve la scuola media; esso si è aggiu-
dicato il 1° premio nel concorso sulla riduzione dei rifiuti promosso   
nello scorso a.s. dalla Provincia di Varese. 
Ha visto l’intervento di tecnici ambientali qualificati, lo svolgimento di 
analisi chimiche e microbiologiche sull’acqua in uscita dal rubinetto 
della mensa e il confronto di questa con le caratteristiche chimico-
fisiche dell’acqua minerale in bottiglia utilizzata a scuola fino ad allora.  
Il PROGETTO CARAFFA è stato condotto in 
stretta collaborazione con l’Amministrazione 
e la Consulente Alimentare del Comune.  
La conclusione del lavoro svolto è che la 
qualità dell’acqua in uscita dal rubinetto 
della mensa è paragonabile, dal punto di 
vista chimico-fisico, a quella dell’acqua mi-
nerale in bottiglia usata in mensa; le 4 ana-
lisi microbiologiche hanno accertato inoltre 
che essa è microbiologicamente pura.  
Quindi per bere bene e ridurre i rifiuti da 
gennaio alla mensa della scuola media sarà 
servita acqua potabile in brocche resistenti, 
fatte di policarbonato.  
La qualità dell’acqua sarà costantemente 
monitorata. 

Per scaricare la relazione completa  
del lavoro svolto: 

www.comuneolgiateolona.it 
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Cari compagni di scuola,  
da gennaio  

alla scuola media 
l’acqua si serve in caraffa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo un lavoro di approfondimento sulla 
qualità dell’acqua potabile che esce dal    
rubinetto della nostra mensa durato un     
intero anno scolastico,  
dopo 6 mesi di analisi microbiologiche,  
forti dell’84% dei consensi raccolti col     
sondaggio fatto tra di noi lo scorso anno,  
ecco la felice conclusione del nostro lavoro:  

addio bottigliette di plastica,  
da gennaio in mensa si serve solo  

acqua potabile in brocca !!! 

VOLEVATE   
FINIRE  

SOMMERSI  
DAI  

RIFIUTI? 



L’acqua potabile di Olgiate è  buona, e 
quella che scende dal rubinetto della   
nostra mensa lo è ancora di più: merito 
anche dei 224 m di 
profondità del pozzo     
Ombrone.  
E c’è di più: l’acqua 
potabile che scende 
dal rubinetto della 
nostra mensa è       
microbiologicamente 
pura e di una qualità 
paragonabile a quella 
dell’acqua minerale 
servita in mensa in 
bottiglie di plastica 
da 500 ml.  
D u n q u e  p e r c h é      
buttar via 158 kg di imballi di plastica 

all’anno,  
se per  
bere    bene  
basta riempire   
una brocca ? 

confronto acqua potabile – acqua Vera 2002
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Pe r i  parame tri: 
clor uri,calcio e s olfati  
l ’acq ua potabile de lla 
nostr a scuola (po zzo
Ombrone ) è me glio 
d ell’acqu a m in erale 

VE RA !!!

confronto 
acqua potabile 

– acqua Vera 2002

pH 2002

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tempo [mesi]pHDiaz pHOmbrone pH Treviso pH Magenta2 Vera

Magnesio 2002
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Nitrati 2002
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l’acqua potabile prelevata 
dal pozzo Ombrone e 
distribuita nella nostra 
scuola è al di sotto dei 
Valori Guida di legge per i 
Nitrati ed il Magnesio (non 
rilevati sull’etichetta 
dell’acqua minerale 
VERA) ed in linea coi 
valori di ph della VERA 

Le analisi            
microbiologiche 
sono state           
effettuate da un  
laboratorio             
certificato in data: 
5 aprile 2004 
17 maggio 2004 
16 giugno 2004 
10 settembre 2004  
ed hanno avuto sempre esito negativo 


