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111000   BBBUUUOOONNNEEE   RRREEEGGGOOOLLLEEE   PPPEEERRR   NNNOOONNN   SSSPPPRRREEECCCAAARRREEE   LLL’’’AAACCCQQQUUUAAA

  Evita di tenere aperto il rubinetto inutilmente
Non sprecare l’acqua quando ti lavi i denti, fai la barba o lo shampoo.

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 acqua, ma anche soldi ed energia.

 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, infatti, scarichiamo oltre 10 litri d’acqua potabile!

 È possibile istallare un regolatore di scarico nel tuo WC.

 Ricicla l’acqua
Utilizza dei 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 innaffiare 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.

(Appendi questo depliant in casa: ti aiuterà a ricordare queste semplici regole!)


