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 Acqua di Nepi 5.710
 Acqua Claudia 0.059
 Acqua Egeria 8.910
 Acqua Fiuggi 1.850 
Acqua Boario 0.056

 Acqua Coop (Sorgente Grigna) 0.390 
Acqua Frisia 5.640

Acqua Levissima 6.200
Acqua Maniva 0.675 

Acqua Norda (Sorgente Daggio) 3.730 
Acqua Norda (Nuova Acqua Chiara) 0.161 

Acqua San Pellegrino 1.380 
Acqua Sant’Antonio 0.475 

Acqua Vitasnella 0.117 
Acqua Gaia 0.248 
Acqua Nerea 0.102 

Acque Alpi Cozie 1.040 
Acqua Alte Vette (Iper) 0.407 

Acqua Crodo Liesel 0.088
Acqua Cime Bianche 0.798 

Acqua Lauretana 0.019
 Acqua San Bernardo 0.489 

 Acqua Sant’Anna 1.310 
Acqua Sant’Anna (Fonte Vinadio) 5.220

Acqua Candida 5.410
Acqua Funte Fria 5.690

Acqua Isola Antica 7.440
Acqua Pejo 0.091

Acqua Fonteviva 0.153 
Acqua Panna 0.355 

Acqua Uliveto 0.088
Acqua Fabia 0.404 

Acqua Rocchetta 0.198 
Acqua Sangemini 0.204 

Acqua Viva 0.109 
Acqua Dolomiti (Esselunga) 0.533 

Acqua Guizza 0.428 
Acqua Recoaro 0.054 



Acqua San Benedetto 0.468 
Acqua Vera 1.410 

 


