I 10 CONSIGLI UTILI PER RISPARMIARE ACQUA
Bagno o Doccia? Un bel bagno
rilassa ma consuma 150 litri d’acqua;
più del triplo del consumo di una
doccia (dai 30 ai 50 litri).

Laviamo i denti non il lavandino!
Chiudiamo il rubinetto mentre ci
puliamo i denti, ci insaponiamo e ci
rasiamo: risparmiamo in media 18
litri per volta!

No all’acqua corrente: usala solo
quando serve! Mentre laviamo i
piatti riempiamo il lavello: non solo ci
rende il lavoro più facile ma il
consumo
di
acqua
diminuirà
notevolmente.

Ripara il rubinetto che gocciola!
Riparare il rubinetto che perde ti
richiede solo pochi minuti ma ti
permetterà di risparmiare in un
anno circa 21'000 litri.

Utilizza la lavatrice e la lavastoviglie
a pieno carico! Effettuare lavaggi a
pieno carico permette di risparmiare
una notevole quantità di acqua: per
una famiglia di tre persone è stato
calcolato un risparmio di 8'200 litri.

Usa il frangigetto sui rubinetti!
Applicando un frangigetto al
rubinetto
si
produrrebbe
un
notevole risparmio: una famiglia di
tre persone potrebbe risparmiare
circa 6'000 litri d’acqua in un anno!

Quando annaffiare l’orto? Annaffiare
il giardino e l’orto la sera e non nelle
ore più calde, questo per evitare
inutili perdite di evaporazione.

Ripara
il
Water
che
perde!
Riparando il water che perde potrai
evitare il lento ma costante fluire
dell’acqua e risparmiare circa
52'000 litri d’acqua in un anno.

Utilizza acqua già utilizzata per
annaffiare l’orto, i fiori e le piante! Per
annaffiare l’orto o i fiori del terrazzo
non è necessario utilizzare acqua
potabile. Si può invece adoperare
l’acqua già utilizzata per altri scopi,
ad esempio per le verdure. In questo
modo si possono risparmiare in un
anno circa 6'000 litri d’acqua
potabile.

Lava le verdure lasciandole a mollo
anziché
in
acqua
corrente!
Basterebbe lasciare le verdure a
mollo in una vaschetta per un certo
periodo di tempo e risciacquarle
poi velocemente sotto un getto
d’acqua: per una famiglia di tre
persone è stato calcolato un
risparmio di circa 4'500 litri.
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