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LE 10 REGOLE D’ORO PER RISPARMIARE E
RIDURRE LO SPRECO DI ACQUA IN CASA
1) Manutenzione rubinetti e tubature
Un water che perde o un rubinetto gocciolante può sprecare fino a 100 litri di acqua al
giorno. Con una corretta manutenzione si risparmia acqua e denaro.
2) Scarico del WC adeguato
Si stima che il 30% dei consumi domestici siano dovuti allo scarico del WC. Spesso,
anche solo per un pezzo di carta, si sprecano fino a 10 litri di acqua potabile. Si consiglia
l’installazione di WC capaci di regolare il consumo a seconda delle necessità.
3) Acqua corrente in cucina e in bagno
Per lavare i piatti conviene raccogliere la giusta quantità di acqua nel lavello piuttosto che
utilizzare l’acqua corrente. Il risparmio in questo caso sarebbe di alcune migliaia di litri
l’anno. Durante le operazioni di igiene personale quotidiana in bagno occorre tenere
aperto il rubinetto il tempo necessario. Un rubinetto aperto per un minuto fa scorrere
circa 6 litri di acqua mentre un rubinetto guasto (90 gocce per minuto) comporta uno
spreco di 4.000 litri l’anno di acqua potabile.
4) Riduttori di flusso
Privilegiare l’utilizzo del frangi getto in grado di ridurre i consumi fino al 40%. Un
rubinetto tradizionale consuma fino a 44.000 litri di acqua l’anno per persona, un
rubinetto a risparmio d’acqua ne consuma 23.400 litri. La differenza, circa 20.000 litri
d’acqua, è risparmio.
5) Doccia o bagno ?
Un bagno è sicuramente un momento rilassante e piacevole, ma mediamente consuma
circa 150 litri di acqua, 3-5 volte in più rispetto ad una doccia. Quando non necessario è
meglio scegliere di farsi una doccia. Una persona in un anno consuma 25.000 litri di
acqua per la doccia e 50.000 litri di acqua per il bagno. La differenza, pari a 25.000 litri
di acqua, è risparmio.
6) Accorgimenti in cucina
Pulire i piatti subito dopo i pasti, quando è più facile rimuovere lo sporco e utilizzare lo
stesso piatto/tegame già utilizzato evitando di sporcarne di nuovi, sono due banali
comportamenti che permettono di risparmiare acqua, energia e detersivi. Inoltre, l’acqua
di cottura della pasta può essere utilizzata per lavare i piatti. Essa ha un forte potere
sgrassante che permette oltre che risparmiare acqua, anche di risparmiare del detersivo.
7) Imparare a raccogliere l’acqua piovana
Per gli usi più diversi: innaffiare i fiori, i giardini o gli orti, etc.

8) Giardino
Innaffiare il giardino la sera o prima che sorga il sole alfine di evitare l’evaporazione
dell’acqua prima che raggiunga le radici.
Sono anche utili i moderni sistemi di irrigazione a micro pioggia, programmabili per
funzionare anche di notte quindi anche le piante ne beneficeranno.
9) Elettrodomestici
Utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico e a basso consumo di acqua. Una
lavatrice tradizionale consuma 4.700 litri d’acqua potabile l’anno per persona, mentre una
lavatrice a basso consumo ne utilizza 2.600 litri (il risparmio è di 2.000 litri di acqua
l’anno). Una lavastoviglie tradizionale consuma 7.300 litri d’acqua l’anno per persona,
mentre una lavastoviglie a basso consumo ne utilizza 3.650 litri (altri 3.650 litri di acqua
risparmiati).
10) Automobile
Per la pulizia della propria vettura utilizzare l’acqua mediante l’impiego di secchi e non il
flusso corrente mediante la gomma. Si possono risparmiare fino a 130 litri d’acqua
potabile per ogni lavaggio.

