
Bevi acqua Hera, 
quella del tuo rubinetto. 
È garantita da circa 1.200 controlli 
al giorno ed è buona e sicura. 
Con questa scelta risparmi, contribuisci 
a ridurre il consumo delle bottiglie 
di plastica e difendi l’ambiente.

Puoi trovare i dati sulla qualità dell’acqua Hera sul sito 
www.gruppohera.it/acquahera



Quanto costa l’acQua?
Il vantaggio economico per il cittadino che utilizza l’acqua del rubinetto è il 
seguente: considerando un consumo medio di 1.000 litri all’anno per una famiglia 
di 3 persone e un prezzo di 25 centesimi per litro dell’acqua minerale (prezzo da 
supermercato), la spesa per l’acqua minerale è di circa 250 euro all’anno.
La spesa per la stessa quantità di acqua proveniente dall’acquedotto è invece di 
1,62 euro all’anno.

Gli impatti ambientali
È stato effettuato uno studio per la quantificazione dell’impronta ecologica 
dell’acqua di rete. L’impronta ecologica è una metodologia in grado di misurare la 
dimensione del territorio necessario per produrre l’energia e i materiali consumati, 
ad esempio, da un processo produttivo e per assorbirne tutti gli scarti prodotti. 
I risultati sono stati confrontati con gli stessi dati riguardanti sei marche di acque 
minerali. Il risultato è che l’impatto ambientale dell’acqua del rubinetto è da 
200 a 300 volte inferiore rispetto a quello delle acque minerali.

confronto tra l’acqua Hera e le acque minerali naturali in commercio*

Acque 
minerali 

(min-max)

SOT
Bologna

SOT
Ferrara

SOT
Forlì-

Cesena

SOT
Imola-
Faenza

SOT
Modena

SOT
Ravenna

SOT
Rimini

Concentrazione ioni 
idrogeno (pH)

5,8-8,3 7,6 7,7 7,7 7,5 7,4 7,9 7,6

Durezza totale (°F) 3-93 25 24 20 31 35 20 24

Residuo secco a 180 °C 
(mg/L)

23,1-1.283 324 286 257 426 541 274 306

Sodio (mg/L) 0,9-74,4 18 15 16 29 51 18 20

Fluoruri (mg/L) 0,04-1,1 <0,10 0,10 <0,10 0,14 <0,10 <0,10 <0,10

Nitrati (mg/L) 1-19,55 5 4 8 11 20 4 6

Cloruro (mg/L) 0,3-78,7 27 19 26 39 80 28 28

 
* Valore consigliato.
Confronto effettuato con i dati indicati nelle etichette di 17 acque minerali naturali di larga commercializzazione, 
con esclusione del parametro “Durezza totale” per il quale si utilizzano i dati pubblicati dalla rivista Altroconsumo 
(n.184 di luglio/agosto 2005).

Fonte: Tesi di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, Università di Bologna - realizzata da Fabio Marchioni nell’anno accademico 
2009/2010 con il prof. Andrea Segrè come relatore.


