ACQUA
Piccoli gesti quotidiani e grandi risparmi!
Ogni azione indicata necessita di un po’ di buona volontà e di ragionevolezza; tutte queste azioni ci
consentono con semplicità di contribuire efficaciemente a tutelare e risparmiare l’acqua.
Ricordiamo sempre che da un rubinetto aperto escono in media 12 litri di acqua al minuto: spetta a
noi farne un buon uso!
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Quando lavi i denti, ti radi o ti insaponi non tenere il rubinetto sempre aperto. Controlla il
flusso d’acqua, si possono risparmiare fino a 2500 litri l’anno a persona!
Scegli la doccia rispetto al bagno; si può risparmiare fino al 70% di acqua!
Riduci la portata dello sciacquone del water che contribuisce fino al 30 % del quantitativo
d’acqua d’uso domestico. Se lo sciacquone è di vecchio tipo si può regolare il galleggiante
altrimenti, se lo si cambia, se ne può applicare uno a doppio pulsante che permette un notevole
risparmio idrico. In questo modo si possono risparmiare finno a 25000 litri anno a famiglia.
Non gettare farmaci, solventi, olii nel lavandino o nel water. Un litro d’olio ne rende
imbevibili un milione d’acqua!
Usa saponi (il cosiddetto sapone di Marsiglia è efficacissimo anche in lavatrice) e detersivi
in quantità limitate, scegliendo quelli biodegradabili.
La casa
Inserisci i frangigetto in ogni rubinetto di casa. Si può ridurre il consumo d’acqua del 50%,
con un risparmio di circa 6000 litri a famiglia!
Utilizza gli elettrodomestici con parsimonia e sempre a pieno carico; si possono risparmiare
da 8000 a 11000 litri l’anno per famiglia.
Usa programmi a basse temperature:a 30° si consuma circa la metà d’acqua che a 90°. Puoi
mettere gli indumenti in ammollo prima d’inserirli in lavatrice.
Lava la frutta, la verdura o i piatti in ammollo evitando il più possibile l’acqua corrente.
L’acqua di bollitura della pasta è un ottimo sgrassante per i piatti mentre l’acqua di lavaggio
della frutta e verdura può essere riutilizzata per innaffiare le piante sul balcone. Si possono
risparmiare oltre 5000 litri d’acqua all’anno a famiglia.
Ripara tempestivamente le perdite. Controlla periodicamente il tuo impianto idrico. Una
goccia al secondo può comportare uno spreco di oltre 5000 litri d’acqua l’anno!
L’acqua calda “arriva” spesso dopo un po’: per ridurre lo spreco dell’attesa può essere
realizzato un isolamento termico delle tubature oppure possono essere inseriti impianti di
recupero dell’acqua (ad esempio da riutilizzare nello sciacquone, generalmente più basso delle
docce) o semplicemente può essere “stoccata” in un secchio (da riutilizzare poi per il water).
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In Giardino
Innaffia il giardino di sera, riduci così l’evapotraspirazione e aumenti l’efficacia
dell’irrigazione.
Scegli sistemi di irrigazione moderni come quelli a “micropioggia” programmabili per
funzionare di notte.
L’Auto
Lava l’auto utilizzando un secchio invece della pompa, si possono risparmiare fino a 130
litri a lavaggio.
Se vai ad un autolavaggio scegli quelli dotati di impianti di depurazione e/o riciclo delle
acque.

