
A dieci anni dal “Referendum sull’Acqua pubblica”, il Comitato Consultivo Utenti, propone un 

questionario sull’uso dell’acqua di rubinetto, per ricordarne a tutti l’importanza. 

 

In provincia di Belluno l’acqua di rubinetto deriva da sorgenti per oltre il 95% e subisce controlli costanti dei 

parametri chimico-fisici ( oltre 18.000) ma anche microbiologici (oltre 6.500 ) da parte dell’azienda sanitaria 
e da laboratori di analisi accreditati ( dati Bim Gsp ). 

Ogni cittadino può conoscere la qualità della propria fornitura inserendo il proprio indirizzo nel sito 

predisposto del Bim Gsp. 

L’Italia però risulta essere il terzo paese al mondo per consumo di acque minerali, il Veneto non si discosta 

dalla media e nel bellunese la percezione è simile; ma non è mai stata fatta una indagine conoscitiva 
pubblica nella nostra provincia. 

Ecco perchè il Comitato consultivo Utenti che è un organo del Consiglio di Bacino Dolomiti bellunesi per il 

Servizio Idrico Integrato, attualmente composto da nove organizzazioni rappresentative degli interessi delle 

varie categorie economiche e sindacali del territorio, ha deciso di raccogliere il più alto numero di 
informazioni relative all’uso dell’acqua in relazione alla sua bevibilità. 

Abbiamo così deciso di formulare un semplicissimo questionario e di proporlo ad un certo numero di 

cittadini bellunesi. Vi inviamo quindi il link (https://forms.gle/JWHJ6Qs9fdCUUzeo8) contenente alcune 

semplici domande con risposte altrettanto semplici che Vi chiediamo di compilare in modo anonimo, 

indicandoci però il vostro comune di residenza/utenza ed indirizzo, senza numero civico ( questo ai fini di 

individuare la rete degli acquedotti) e semplicemente rinviarlo come indicato nel link. Lo stesso 

questionario potrà essere raccolto anche in forma cartacea e consegnato alla Associazione proponente o 
inviato alla mail: segr.cdbidrico@provincia.belluno.it 

Le vostre risposte confidiamo che potranno essere utili a sensibilizzare noi come utenti ma anche il 

Consiglio di Bacino composto dai nostri sindaci ed il gestore, il Bim Gsp . 

I dati raccolti che saranno resi pubblici sul sito del Consiglio di Bacino ma anche attraverso i mezzi di 

comunicazione del territorio, potranno confermare quanto già oggi il Bim Gsp sta facendo per la qualità 

dell’acqua ma certamente anche ad implementare sistemi che possano migliorarla e forse anche a 
indirizzare scelte per investimenti oggi non previsti . 

I dati della campagna di rilevazione saranno raccolti sino alla fine del mese di agosto 2021 .  

GRAZIE per collaborazione di tutti. 
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