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Usa il frangigetto sui rubinetti 

 

Si è calcolato che, con questa semplice precauzione, una famiglia 

di tre persone potrebbe risparmiare in un anno ben 6.000 litri di 

acqua. 

 

 

Lava le verdure lasciandole a mollo  

anziché in acqua corrente 
 

Le verdure devono essere accuratamente lavate e risciacquate. 

Se per questa operazione però sceglieremo di lasciarle a mollo in 

una vaschetta per un certo tempo, per risciacquarle poi velocemente sotto un getto di 

acqua, otterremo un notevole risparmio di acqua potabile. Per una famiglia di tre persone 

è stato calcolato un risparmio di 4.500 litri. 

 
 

Ripara il rubinetto che gocciola  

e il water che perde  
 

Risparmierai in un anno una notevole quantità di acqua: 21.000 litri circa 

per la piccola goccia del rubinetto e 52.000 litri per il lento, ma costante, 

fluire dell’acqua del water. 

 

 

Chiudi il rubinetto  

quando ti lavi i denti o ti radi 
 

Se tenessimo aperto il rubinetto solo per il tempo realmente 

utile per il prelievo dell’acqua effettivamente necessaria, 

potremmo risparmiare circa 2.550 litri all’anno. 

 

Fai la doccia anziché il bagno 
 

Per una doccia sono necessari circa 30 litri di acqua; mentre per 

un bagno occorrono circa 150 litri. Fare la doccia al posto del 

bagno in vasca, consente un risparmio di 43.000 litri di acqua 

potabile all’anno. 

 



Controlla la tua cassetta di scarico 
 

Le normali cassette di scarico del water hanno una capacità di 

12 litri che, ad ogni scarico, vengono completamente rilasciati. 

Sarebbe bene installare quei sistemi che sono in grado di 

erogare la quantità d’acqua strettamente necessaria. Sono da 

tempo in vendita sistemi per un consumo più razionale, come 

quello “diversificato”, che libera a scelta 6 o 12 litri d’acqua. Basta poco per arrivare ad un 

risparmio del 50 %, quantificabile in circa 26.000 litri all’anno. 

 
 

Fai funzionare lavatrice e 

lavastoviglie a pieno carico 
 

Se la famiglia non è numerosa, forse non è necessario far funzionare la 

lavastoviglie tutti i giorni. Pulire i piatti subito dopo i pasti e togliere lo 

sporco più grossolano. 

Lo stesso vale per la lavatrice: forse basta aspettare un solo giorno a fare 

il bucato per avere la lavatrice completamente carica e risparmiare una 

notevole quantità di acqua potabile. Per una famiglia di tre persone 

sono 8.200 litri all’anno. 

 

 

Per lavare l’automobile usa il secchio  

e non l’acqua corrente del getto 
 

Si è calcolato che il lavaggio dell’auto impiega acqua per 

circa 30 minuti, con un notevole volume di consumo. Se 

invece si utilizzasse un secchio si potrebbero risparmiare 

circa 130 litri di acqua potabile ad ogni lavaggio. 

 

 

Utilizza acqua usata  

per innaffiare orto, fiori o piante 
 

Per innaffiare l’orto o i gerani del terrazzo non è necessario usare l’acqua 

potabile, si può invece adoperare l’acqua già utilizzata per altri scopi, ad 

esempio per lavare le verdure o altro. 

In questo modo si può arrivare a risparmiare 6.000 litri di acqua potabile 

all’anno. 

 



 

 

 

Si riceve il pubblico, previo appuntamento telefonico, 

da Lunedì a Venerdì  dalle 10.00 alle 13.00 

Tel. 0185 329002 - 0185 329003 - fax. 0185 329009 
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Le Nazioni Unite hanno dichiarato 

l’accesso all’acqua  

un diritto fondamentale dell’uomo  

per garantire il quale  

tutti devono partecipare  
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