Ci sono buoni motivi
per bere molta acqua
regolarmente

L’acqua potabile è un eccellente
dissetante. Dal punto di vista qualitativo è semplicemente fantastica, rinfresca in modo eccezionale ed allo stesso tempo fa bene.
E poi ha un prezzo imbattibile.
L’acqua è l’alimento più importante in assoluto
L’acqua è indispensabile per tutti gli
organismi. Il corpo umano è composto
per il 60% da acqua. Ogni giorno una
persona adulta metabolizza 2,5 litri di
acqua. Il nostro corpo può funzionare in
modo ottimale solo con una quantità
sufficiente di acqua.
Circa un litro di acqua gli esseri umani lo
assumono attraverso il cibo solido. Il
resto, quindi almeno 1,2 litri, deve
essere assunto attraverso il "bere” vero
e proprio. Questa quantità può essere
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L’acqua disseta veramente
L’acqua disseta veramente mentre le
bevande alcoliche o contenenti caffeina
fanno venire sempre più sete più ne
beviamo. Chi consuma questo genere di
bevande dovrebbe bere con ogni tazza
di caffè ed ogni bicchiere di vino almeno
un bicchiere d’acqua.
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Da due a tre litri d'acqua al
giorno a persona - meglio se
fresca di rubinetto.

L’acqua potabile non solo è un alimento
controllato ma ha anche un costo senza
confronti. Uno studio dell’associazione
svizzera per la tutela dei consumatori
effettuato nel 1998 è arrivato alla conclusione che la maggior parte delle
acque minerali sono qualitativamente
uguali o addirittura inferiori alla nostra
acqua del rubinetto, e questo ad un prezzo di quasi mille volte superiore.
L’acqua del rubinetto – conveniente
anche dal punto di vista ecologico
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raggiunto attraverso rigorosi autocontrolli. Inoltre i laboratori cantonali indipendenti effettuano dei campionamenti
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La produzione e la distribuzione dell’ac-

sull’acqua potabile e controllano il
lavoro delle aziende idriche. Secondo i
chimici cantonali l’acqua potabile è l’alimento meglio controllato in assoluto
che, tenendo conto dell’importanza
fondamentale della nostra vita, deve
soddisfare requisiti proporzionalmente
elevati.
Fabbisogno di acqua durante lo
sforzo fisico
In presenza di forte sudorazione e
durante lo sforzo è importante bere
molto ma anche assumere più sali minerali. Attraverso la sudorazione il corpo
infatti non perde solo acqua ma anche
sali. L’aumentato fabbisogno di sali può
essere coperto ad esempio mangiando
frutta oppure bevendo succhi o brodo.
L’acqua del rubinetto è conveniente
come nessun’altra

