
#ACQUAH2O   #STOPALLOSPRECO  
#NONSOLOIL22   #ILRISPARMIOAPORTATADIMANO

Acqua per tutti...
Tutti per l’acqua!

❑ La giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992
con ricorrenza il 22 marzo, è l’occasione per rifletterci su.

❑ Perché ciascuno di noi possa restituire il giusto valore ad un gesto ormai
talmente automatico da non essere più attentamente considerato. Quel
gesto ha infatti a che fare con un bene primario come l’acqua, prezioso
per l’uomo e per la terra, indispensabile alla vita.

❑ Una risorsa tutt’altro che infinita, come purtroppo ci si ricorda più che
altro in periodi di siccità. In quanto patrimonio di tutti serve un impegno
condiviso per salvaguardarne l’equilibrio, per far sì che i suoi molteplici
utilizzi - domestici, agricoli e industriali - siano sostenibili.

❑ Da stime ufficiali in Italia il consumo diretto di acqua potabile si aggira in
media sui 200 litri al giorno pro capite. Mentre nel Contratto Mondiale
sull’acqua si indica in 50 litri al giorno la quantità minima per soddisfare i
bisogni essenziali di una persona.

❑ Su questa differenza tra realtà e idealità pesano sprechi e cattive
abitudini, con conseguenze per l’ambiente ma anche per la bolletta.
Prendersi cura dell’acqua è responsabilità comune, spetta ad ognuno di
noi.

❑ Proprio per ricordarci cosa possiamo fare, a partire da casa nostra, Amir
SpA, Romagna Acque - Società delle Fonti SpA e Gruppo Hera S.p.A.
aziende impegnate nella gestione e tutela del servizio idrico integrato,
insieme alla Provincia di Rimini, condividono e rilanciano un promemoria
di piccole buone azioni quotidiane.

❑ Un invito a maneggiare con cura il rubinetto, fonte continua di acqua (tra i
6 e i 12 litri al minuto).

Il risparmio a portata di mano
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Quante volte apriamo il rubinetto in un giorno? Per fare cosa?Per quanto tempo?

Applica un frangigetto ai tuoi rubinetti
Miscelando l’aria all’acqua si ha l’effetto di aumentarne il 
volume riducendo il flusso. Per una famiglia di tre persone 
questo accorgimento può significare un risparmio di 6.000 
litri di acqua in un anno.

Chiudi il rubinetto quando non necessario
Quando si lavano i denti, ci si fa la barba o ci si insapona si 
può fare tranquillamente a meno dell’acqua corrente. In 
questo modo si possono preservare fino a 2.500 litri di 
acqua all’anno a persona. 

Ripara per tempo le perdite
Un rubinetto che gocciola può arrivare a disperdere 
21.000 litri di acqua in un anno. In caso il problema si 
verifichi al water addirittura 52.000 litri d’acqua in un 
anno. 

Fai attenzione agli scarichi
Con una cassetta di scarico a quantità differenziata in 
bagno si può tagliare un consumo che va dai 20.000 ai 
26.000 litri d'acqua in un anno.

Più doccia e meno vasca
Considerando portata del tubo e del diffusore, apertura 
del rubinetto e durata, si stima che per una doccia in 
media occorrano 25 litri d’acqua. Per un bagno in vasca 
quattro volte tanto.

Verdure in ammollo
Per la pulizia delle verdure si può procedere con un po’ 
di ammollo in una bacinella, utilizzando poi l’acqua 
corrente solo per il risciacquo. Per una famiglia di tre 
persone un taglio di 4.500 litri all’anno. 

Lavatrice e lavastoviglie a pieno carico
Se gli elettrodomestici vengono impiegati al massimo 
della loro capacità e a basse temperature si calcola un 
risparmio tra gli 8.000 e gli 11.000 litri all'anno.

Lava l'automobile usando il secchio
Evitando di utilizzare acqua corrente per la pulizia 
dell’auto si riduce di 130 litri il consumo di acqua 
potabile. 

Ricicla l’acqua già utilizzata 
Ad esempio quella impiegata per l’ammollo delle 
verdure può servire per innaffiare fiori e piante, 
risparmiando circa 6.000 litri d'acqua potabile. L’acqua 
di cottura della pasta è invece un ottimo sgrassante 
per stoviglie.

Controlla il contatore
Verifiche periodiche permettono di fare attenzione ai 
consumi d’acqua e di accorgersi per tempo di eventuali 
perdite. Per evitare impreviste dispersioni meglio 
sempre chiudere il rubinetto centrale quando si parte 
per diversi giorni. 
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