
ALTO TREVIGIANO SERVIZI

CONCORSO A PREMI
PROPOSTE  DIDATTICHE E USCITE SUL TERRITORIO

ATS Alto Trevigiano Servizi, in collaborazione con il Centro 
Civiltà dell’Acqua e il circolo Legambiente “Piavenire”, 
propone un percorso di conoscenza della qualità dell’acqua dei 
nostri acquedotti che vedrà coinvolti i comuni di: 
Alano, Altivole, Arcade, Asolo, Borso, Breda, Caerano, Carbonera, 
Castelcucco, Castelfranco, Castello di Godego, Cavaso, Cison, 
Cornuda, Crespano, Crocetta, Farra, Follina, Fonte, Giavera, Istrana, 
Loria, Maser, Maserada, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago, 
Mussolente, Nervesa, Paderno, Paese, Pederobba, Pieve  di Soligo, 
Ponzano, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine, Riese, 
San Zenone, Segusino, Sernaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, 
Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago.

Il progetto si articola in un ciclo di 3 MODULI: 
1) Qualità dell’acqua di rubinetto (obbligatorio)
2) Area socio culturale (1 percorso a scelta)
3) Uscita sul territorio (1 percorso a scelta)

DESTINATARI
Scuole primarie e secondarie di I e II grado.

METODOLOGIE
Lezioni frontali e uscite sul territorio.

ADESIONE AL PROGETTO
Ogni classe può bene�ciare di 2/3 lezioni gratuite, una per 
modulo. L’adesione al progetto richiede necessariamente la 
partecipazione al concorso a premi. Il progetto si concluderà con 
una cerimonia di premiazione dei disegni più meritevoli dal titolo 
Ama l’acqua del tuo rubinetto.

IL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA’ DELL’ACQUA
Il Centro Civiltà dell'Acqua è un'associazione senza �ni di lucro 
nata per promuovere usi più lungimiranti e comportamenti più 
consapevoli verso l’acqua intesa come ‘bene’ - patrimonio della 
collettività. Il Centro è attivo per la salvaguardia di luoghi e 
culture d’acqua a livello locale, nazionale e internazionale con 
progetti, conferenze, pubblicazioni e attività didattiche.

IL CIRCOLO DI LEGAMBIENTE “PIAVENIRE”
Il circolo di Legambiente “Piavenire” (Onlus) di Maserada 
opera nel medio corso del �ume Piave con progetti di recupero 
di ecosistemi minacciati o compromessi. Ha realizzato il percorso 
naturalistico dell’Oasi del Codibugnolo in località Salettuol. 
Svolge intensa attività didattica per promuovere il valore 
dell’acqua e dell’ambiente.

 1 – QUALITA’ DELL’ACQUA DI RUBINETTO

Percorso obbligatorio
Alla scoperta delle componenti salutari dell’acqua di 
rubinetto erogata nelle nostre case e nelle scuole: acqua 
sicura e di prima qualità. Confronto con le acque in bottiglia: 
purezza dell’acqua e studio della nostra impronta ecologica.

2 - AREA SOCIO CULTURALE

Un percorso a scelta
1 - Acqua “bene comune”: il decalogo per un uso 
parsimonioso, corretto e sostenibile dell’acqua che ogni 
giorno arriva nelle nostre case. 
2 - Il ciclo idrico integrato: ciclo naturale dell’acqua e 
reticolo arti�ciale. Usi civili, agricoli e industriali. Depurazione 
e potabilizzazione.  

3 - USCITA SUL TERRITORIO

Un percorso a scelta
1 – Alla scoperta della valle Schievenin
2 – Ruscelli, fossi e siepi di riva dietro scuola: funzioni e 
qualità ecologica
Visita guidata presso Valle Schievenin e le opere di presa 
dell’ATS, alla scoperta delle caratteristiche del torrente 
Tegorzo.  Le componenti qualitative dell’acqua derivanti dal 
suo contatto con la natura. Alla scoperta di risorgive ed 
ecosistemi acquatici: i principi per tutelare la salute dei �umi. 

L’ATS - ALTO TREVIGIANO SERVIZI
Alto Trevigiano Servizi è un’azienda pubblica che ha lo scopo 
di gestire il servizio idrico integrato. Fornisce acqua potabile 
di qualità a 54 comuni, preservandone le caratteristiche 
salutari, riducendo gli scarichi incontrollati e aumentando 
l'attenzione collettiva per il rispetto dell’ambiente.
ATS Alto Trevigiano Servizi - Via Schiavonesca 86
31044 Montebelluna TV - www.altotrevigianoservizi.it 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Centro Civiltà dell’Acqua Onlus
Tel. 320/3726648 - email: didattica@civiltacqua.org 
Per scaricare i moduli di adesione: www.civiltacqua.org
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