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Se vediamo uscire dal rubinetto acque “strane” naturalmente ci allarmiamo! Lario Reti Holding ha 
un servizio di assistenza dedicato ai cittadini (potete trovare tutti i contatti dell’azienda all’indirizzo 
www.larioreti.it/contatti/), che possono segnalare gli inconvenienti, ma, prima di telefonare, 
possiamo fare noi dei piccoli controlli. 
 

• Se la nostra acqua è biancastra e lattiginosa, niente paura: si tratta solo di innocue bolle 
d’aria! Probabilmente abbiamo aperto troppo il rubinetto, oppure abbiamo installato un 
miscelatore per il risparmio di acqua. Basta lasciar “riposare” l’acqua nel bicchiere per 
qualche minuto per vederla tornare limpida: le bolle d’aria, infatti, si liberano da sole. 

• Se la nostra acqua ha un colore giallino, arancione o rossastro, è per la presenza di ferro 
ossidato: in pratica, potrebbe provenire dalle tubature di casa nostra, che magari sono un 
po’ vecchiotte e arrugginite! In genere, lasciando scorrere l’acqua per qualche secondo, la 
vediamo di nuovo limpida: la ruggine nei tubi si forma infatti quando rimangono vuoti per 
un po’ e l’acqua che scorre la “lava via”. Per questo, di solito, vediamo l’acqua “colorata” 
dopo che i rubinetti sono rimasti chiusi per un po’, magari dopo qualche giorno di vacanza, 
o da rubinetti che usiamo raramente. Anche in questo caso, non ci dobbiamo preoccupare: 
il ferro non ci fa male, anche se l’acqua rossa non ha un aspetto molto invitante!  

• Quando la nostra acqua contiene piccole particelle o granuli di sabbia, ci possono essere 
due motivi. Il primo motivo è “tecnico”: Lario Reti Holding potrebbe aver effettuato dei lavori 
sulla rete di distribuzione vicino a casa nostra. In questo caso, dovrebbero averci avvisati via 
SMS qualora fossimo iscritti al sistema Avvisami (se non sei iscritto puoi farlo ora, è gratuito! 
https://avvisami.larioreti.it/). Se dovesse succedere, consigliamo di lasciar scorrere l’acqua 
per un po’, prima di berla (ma per non sprecarla possiamo raccoglierla in un secchio e 
utilizzarla per bagnare le piante del balcone o per lo sciacquone!).  

• Se non ci fossero stati lavori di manutenzione, il problema potrebbe risiedere nel filtro del 
nostro lavandino. Tutti i rubinetti hanno un filtro, che serve appunto per fermare eventuali 
piccole particelle, ma, dopo un po’, come tutti i filtri, si riempiono o si incrostano di 
“calcare”: possiamo quindi provare a svitarlo, lavarlo bene sotto l’acqua corrente e lasciarlo 
qualche minuto in una ciotolina con un po’ di aceto o di prodotto anticalcare. Una volta 
pulito, probabilmente il problema della “sabbia” nell’acqua sparirà! 
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