ALCUNI CONSIGLI PER UN USO
CONSAPEVOLE DELL’ACQUA
RIPARIAMO I RUBINETTI
Un rubinetto che perde 30 gocce al minuto
spreca circa 200 litri d’acqua in un mese e
24000 litri all’anno.
Uno sciacquone che perde acqua nel water,
anche in modo impercettibile, può scaricare
anche più di 2000 litri di acqua in un giorno

DENTI BIANCHI E SPLENDENTI?
Per risparmiare 7500 litri d’acqua all’anno a
famiglia è sufficiente lavare i denti e fare la
barba o lo shampoo senza tenere il rubinetto
aperto per tutta la durata delle operazioni

PREFERIAMO LA DOCCIA
Per fare una doccia consumiamo in media 50
litri d’acqua; un bagno in vasca richiede circa
120 – 150 litri in più.
Dubbi su quale scegliere fra le due?

EVVIVA LA FRUTTA!
Prima di mangiare la frutta bisogna lavarla:
non usiamo l’acqua corrente ma riempiamo
una bacinella ed immergiamocela; a lavaggio
ultimato, ricicliamo l’acqua per bagnare le
piante.

PIENO CARICO
Usiamo lavatrice e lavastoviglie solo a pieno
carico. Una famiglia media può così
risparmiare tra gli 8000 e gli 11000 litri di
acqua potabile ogni anno

20 LITRI D’ACQUA POTABILE PER IL WC
Cerchiamo di risparmiare con lo scarico del
water: si può usare un sistema a rubinetto o a
manovella al posto del solito sciacquone,
risparmiando così circa 26000 litri d’acqua
all’anno. In alternativa installiamo cassette
del WC a scarico differenziato.
LAVIAMO L’AUTOMOBILE SENZA
UTILIZZARE ACQUA CORRENTE
Lavare l’auto con l’ausilio di un secchio
invece che con l’acqua corrente permette di
risparmiare 130 litri d’acqua per ciascun
lavaggio.
ATTENTI ALLE PERDITE OCCULTE!
Se il contatore dell’acqua continua a girare
anche con tutti i rubinetti chiusi bisogna
intervenire per eliminare le perdite nelle
condutture o riparare eventuali guasti
all’impianto
CURIAMO I GIARDINI IN UN MODO
SOSTENIBILE
L’erba tagliata troppo corta richiede una
maggiore quantità d’acqua rispetto a quella
un po’ più lunga. Uno strato di foglie secche
alla base delle piante mantiene l’umidità ed
evita che la terra si secchi troppo
LAVARE O SPAZZARE?
Non laviamo con l’acqua vialetti e
marciapiedi qualora non sia assolutamente
necessario: spazzare invece di lavare
comporta un risparmio di oltre 10000 litri
d’acqua in un anno

INSTALLIAMO I REGOLAFLUSSO
Applicando ai rubinetti di casa dei semplici
regolatori di flusso si risparmia il 50%
dell’acqua rispetto la consumo abituale

