
Evita di tenere aperto il

rubinetto inutilmente
Non sprecare l’acqua quando ti lavi i
denti, ti fai la barba o lo shampo.
Apri il rubinetto solo quando è
proprio necessario.

Se puoi, utilizza la
doccia e non la vasca

per lavarti.
Per farsi il bagno, infatti, si usano
ben 120 litri d’acqua, per la doccia
solo 20.

Fai riparare le perdite

dei tuoi rubinetti!
Ogni rubinetto che perde equivale
allo spreco di 2 litri di acqua ogni
giorno, pari a 4.000 litri ogni anno!

Applica i frangigetto ai

rubinetti e alla doccia
È un miscelatore che permette di
ottenere lo stesso flusso impiegando
metà dell’acqua comunemente
usata.

Sfrutta a pieno

carico la lavatrice e la

lavastoviglie.
Evita i mezzi carichi e sfrutta i cicli
“ecologici”. Non impostare
temperature troppo alte nei cicli di
lavaggio, risparmierai sia acqua che
energia.
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Utilizza solo lavatrici di
classe A.

Scegliere un modello ecologico fa
risparmiare una grande quantità
d’acqua, da 50 a 100 litri ad ogni
lavaggio (a seconda del modello).

Attento a quante volte usi lo
sciacquone!

Ogni volta che lo utilizziamo,
scarichiamo oltre 10 litri d’acqua
potabile. È possibile istallare un
regolatore di scarico nel tuo WC.

Ricicla l’acqua.
Utilizza contenitori per raccogliere
l’acqua piovana o quella che fai
scorrere quando attendi l’arrivo
dell’acqua calda dai rubinetti. Puoi
servirtene per lavare i pavimenti o
per annaffiare le piante.

 Innaffia le tue piante
senza sprechi.

Puoi utilizzare l’acqua che hai
usato per lavare la frutta e la
verdura.

Attento a come lavi la tua
auto!

Se non ti servi dell’autolavaggio e
vuoi lavare la tua auto in cortile,
usa un secchio al posto della canna,
risparmierai almeno 130 litri
d’acqua.

Importante!
Con la stagione estiva di massimo consumo,
si ricorda di limitare l’impiego d’acqua per
usi diversi dalle necessità domestiche.
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Sembra impossibile: l’acqua inizia a
scarseggiare per i sempre più evidenti
cambiamenti climatici.

I frequenti periodi di siccità mettono a rischio
turismo, agricoltura, produzione di energia e
biodiversità (uomo compreso).

Eppure la pianura Padana storicamente deve
la sua fortuna all’abbondanza d’acqua
sapientemente utilizzata sin dagli antichi
romani.

Ogni cittadino del territorio dell’Est Ticino
consuma attualmente in media circa 343 litri
di acqua potabile ogni giorno.

Il valore è superiore alla media europea che è
pari a circa 250 di litri al giorno.

Di fronte alla carenza di acqua è necessario
prima di tutto provare a consumare meno e
meglio, per garantire questa risorsa a tutti,
oggi e specialmente domani, alle future
generazioni: con il risparmio e la
conservazione, con l’uso corretto e razionale,
con il riuso ed il riciclo e, quando necessario,
con le infrastrutture.

Se vogliamo che continui ad esserci tutta
l’acqua che serve, e che servirà in futuro
impariamo a consumare solo quella
necessaria.

Scriveva Virgilio poco più di duemila anni fa:

“Ormai chiudete i rivi, o ragazzi. I prati
hanno bevuto abbastanza”.

Il risparmio dell’acqua non è un’invenzione
nuova.


