
IL RIS PARMIO DELL'AC OUA

PER AN FATARO SERENO

L'umunitù per soprawivere deve uffinture problemi
pressanti: curenzu di acquu, inquinamento, clima,
ambiente, guerre, sovrappoluzione, immigruzione.....)

LA STR-/IDA DA PERCORRERE E/ LUNGA E TORTUOSA
..,,, INCAMMINIAMOCI CON BAONSENSO E COR,,IGGIO

HELP - 25LAGLIO2O2I



ACOAA.... UN BENE PREZIOSO

Ogni essere amano deve impegnarci per ls suu tutelu e
chiedere ai governi di adottare tutti i prowedimenti per

una equa distribuzione.

Utilizzsndo una bacinella. inserita nel luvandino, sì ouò
recuperare l'qcqus dei risciacqui di posate, bicchieri,
pi.ali, eee. kircs 20 litri sl siorno per famislid, da
utilizzare poi per snnufliare le oiante dell'abitazione e

del siardino.
Tale uccorgimento, oltre a quelli riportati negli appunti
allegati, consentirebbe di recuperare milioni di mc, con

enormi beneJici per tutti.

NEGLI SCARICHI FACCIAMO DEFLUIRE SOLO
L'ACOUA NON RICICLABILE.

PERCHE' NON PROVIAMO A RIS PARMIARLA?
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LE l0 REGOLEATITISPRECO DIACQUA

Un uso razionalizzato ed intelligente dell'acqua ci permette di risparmiare
sulla bolletta e, contemporafleamente, di proteggere una risorsa dawero

preziosa per tutti. Basta seguire dieci semplici regole.

l- Scegli la doccia al posto del bagno nella vasca
Fare la doccia significa risparmiare fino al 75oh dell'acqua.

z- Chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti, quando ti radi o fai lo shampoo
Aprire il rubinetto solo quando serve permette di risparmiare una gran quantità
d'acqua.

3. Usa il frangi getto
Installare un semplice ftangigetto, mantenendolo pulito può far risparmiarefino al
50o% d'acqua.

4- Pulisci le verdure lasciandole a mollo e riutilizza I'acqua del lavaggio per
annaffiare le piante

In questo modo si possoflo ri,sparmiare anche 1.000 litri d'ctcqua in un anno.

5, Non usare il wc per eliminare piccoli rifiuti e installa lo scarico differenziato
Quasi il 30% dell'acqua consumata in un'abitazione viene utilizzata dallo sciacquone
del wc che, ogni volt4 ne fa uscire circa 8-10litri. Per risparmiare, si può installare
la cassetta del wc con lo scarico differenziato e utilizzare la pathrmiera per gettare i
rifiuti pir) piccoli (carta, mozziconi, ecc.).

6- Usa un secchio e non la canna dell'acqua per lavare I'auto
Questo permette di rispcumiare più di 100 litri d'acqua.

7. Usa la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico
Usare g1i elettrodomestici possibilmente a pieno carico e dosare corettamente il
detersivo per il lavaggio ci permette di risparmiare acqua e di inquinare meno.

8- Acqua fresca da bere? Tienila in frigorifero!
Non lasciar scorrere I'acqua dal rubinetto perché si rinfreschi. Meglio teneme una
caraffa o una bottiglia di vetro in frigorifero.

9. Ripara il rubinetto o il wat€r che gocciolano
Non sottovalutaxe le piccole perdite perché al ritmo di 60 gocce al minuto si
sprecano 2.000 litri d'acqua in un anno.

l0-Controlla periodicamente il contatore
E indispensabile controllare il proprio contatore con i rubinetti chiusi e gli elethodo-
mestici spenti. Se I'indicatore gir4 è megiio richiedere l'intervento di un idraulico
per controllare l'impianto: ci potrebbe essere una perdita.



25 modi per risparmiare acqua in casa e in giardino
. Pubblicato: l7 Agosto 20i I Scritto da Gloria Masrmnron;o

Nonostante nel nostro paese l'acqua non sembra mancare. questo non vuol dile
sprecalla.

Il referendum di giugno ha portato prepotenlemente I'attenzione di tutti su
questo bene prezioso. riuscendo a mobilitare milioni di persone che hanno ribadito la
loro volonta di lenerla pubblica-

Ora che è rimasra di tutti, però, nel nostro piccolo cerchiamo di ottimizarla
come meglio possiamo.

Il risnarmio idrico è una pratica essenziale che ognuno di noi dovrebbe attuare
con piccoli semplici gesti quolidiani.

Questo perché usare l'acqua senza sprechi, non solo si traduce un enorme
risparmio sulla bolletta, ma Ia sua conservazìone aiuta a prevenfue I'inqdnamenlo
delle acque nei laghi, fiumi e bacini idrici vicini, causato dalle cnormi perdite
conseguenti al sowaccarico dei sistemi di fognatura locali.

E allora ecco 25 semplici consigli per risparmiare, serza troppe rinunce,
acqua in casa, nel vostro giardino, oÉo e coÉile.

In Casa

l) Controllate che tutti i rubinetti e itubi della yostra casa non abbiano
perdite. Infatti anche una piccola goccia che fuoriesce da una rondella può
arrivare a far sprecare 20 liai di acqua al giomo. Immaginate quanta acqua
potrebbe essere sprecata nel caso di perdite piir grandi. Una corretta
manutenzione dei rlbinetti di casa fa risparmiare acqua e denaro.

2) Il WC non è un posacenere o ancor peggio un cestino! Ogni volta che
butlate !!rpzzisp!ri,!!i èigrc!1t4, carta igienica non biodegradabilc, fazzoletti di
carta o altra spazzatura nel water, vengono sprecati di norma dai 5 ai 7 lt di
acqua per il deflusso.

3) Controllate periodicamente che non ci siano perdite nel WC. Una prova
molto semplice da fare anche da soli è quella di versare nella casselta del
water, la sera prima di andare a dormire, una boccetta di colorante alimentare
(non tossico e di facile smaltimento). I-a colorazione delle pareti del water, o
dell'acqua sul fondo segnalerà una eventuale perdita.

4) Per verilicare che uon ci siano perdite, un'altra soluzione è quella di
leggere il eontatore dell'acqua ad esempio prima dì andare a dormire la sera e
una volta svegli la mattina. Se il contatore non riporta la stessa cita della
lettua precedente, allora r,.uol dire che c'è una perdita di acqua.

5) Per un risparmio idrico dell'acqua anche sotto la doccia cercate di fare



docce brevi (è sottointeso che la doccia consu ur meno che il bagno), evitare
temperature alte e non lasciate aperto il rubinetto mentre vi insaponate- Infatti
in media per ogni doccia si consumano dai 5 ai 10 lt di acqua al minuto-

Q Installate delle docce areate (ma anche in tutri i rubinetti della casa) owero
con un sistema che permette di mescolae aria con l'acqua armentandone il
gefio, ùmque rendendolo più potentq ma dimirruendo allo stesso tempo il
collsumo.

7) Lo sciacquone del rater consuma in media ad ogni getto all'incirca 10h di
acqua- In realtà non è pero necessario utilizzarla tutta ogni volla che si tira la
catena Per ridume dunque il consumo basta regolarc iI galleggiante intcrno,
ma per $resto dou€ste chiamare rm eqrerto. Menlre rm ottimo rinedio fai da
te per interrompere il flusso e fare uscìre solo l'acqua nec€ssaria ogni qual
volta che vt:lizÀamo lo sciacquoag è quello di mettere nel serbatoio una
bottiglia di Blastica riempita d'acqua e con qualche sassolino, che limiterà
aùtomaticmente iI getto- Un'allra sohrziong è il Sacchetto Salva H20.
brevetto del noto inventore emiliano Alessàndro Guccinl che una yolta
inserito nello sciacquone ne interrompe il flusso cons€ntendo u[ risparmio di
circa un litro d'acqua ad ogni scarico. Urr suggerimento, soprattutto per chi è
in fase di ristnrtturazione del bagno, è quello di sostituire sciacquoni di vecchia
generazione con quelli a "basso flusso" o a "flusso differenziato- che
utilizano per ogni scarico all'incirca 2lt di acqua con ìm risparmio altamente

8) Per avere aeqna cakla in moilo più velocc, senza dover far scorrere a tmgo
Ia doccia o i rubinetii" isolate 10 tubature con della schiuma apposita-

9) Chiudete sempre l'acqua mentrc vi lavate i denti- Ma ancora meldio è
bagnare lo spazolino e riempire rm bicchiere d'acqua per il risciacquo della
bocca

10) Quando vi faÉela_baÈ& riempite iI lavmdino con un paio di cm di acqua
e risciacquatevi dentro il rasoio, Non è necessario passarlo ogni vol1a sotto il
getto dell'acqua conente- Questo vi permetterà di risparmiare acqua facmdovi
la barba in modo intelligente-

1l) Per un risparmio enerqetico ed ithico in casa usate sempre_hya§tqlrigliqe
lavatrice solo a pieno carico, duante le ore soali, nei giomi festivi, a basse
fernFeratrue e optal€ per il lavaggio 'eco" o rqido, Assicurdevi che siano in
Classe A# owero con il marchio Elergr Star di efficienza energetica-
Infatti i nuovi modelli di lavastoviglie e lavatrice con questo marchio
pemettorc di risparmiae il 50% sia di elethicità sia di acqua in meno-

12) M;lr!trtzfde o mcor meglio evitate I'uso del trita rifi i o dissipature
rifiuti da lavello- Infatti quesio per fimzionare corettament€ dchiede I'uso di
molta acqua e inoltre aumenta notevolrnento il volume dei rifiuti negli scarichi,
il che oltre a problemi di manutenzions porta ad enormi problemi ambientrili-
Per ridrrre i rifiuti orgmici in modo consaperrole ed ecesostenibile meglio



optare per il compost domestico.

13) Evitate il lavaggio a mano dei piatti, ma se proprio dovete, almeno non
lasciate scorrere l'acqua in abbondanza mentre li insaponate. Usate detersiyi
ecologici o ancor meglio deteÌsivi per i piatti fai da te.

14) Quando lavate le yerdure, chiudete il rubinerto! Meglio riempire una
ciotola o il lavabo con dell'acqua e con un po'dibicarbonato. ottimo rimedio
per disinfettare Ia frutta e la verdura-

[5) Invece di far scorrere in abbondanza l'acqua potabile (soprattutto d'estate)
da bere e dunque sprecarla inutilmentc, per averla frescA tenetene sempre una
bottiglia in frigo-

Giardino, OÉo, Cortile

l6) Se state piantando un nuovo prato o volete riseminare quello già esistente,
cercate di utiliz,zate piantc ed erbe resistenti alla siccita. Infatti molte piante
crescono verdi e robuste anche senza un'eccessiva irrigazione.

17) Predisponete uno strato di paceramalura intomo agli alberi e alle piante
del vostro giardino per mantenere il suolo sempre ad una buon livello di
umidità. Infatti questo permetterà un lenta evaporazione dell'acqua e
protcggerà le piante dalle erbacce.

l8) Cercate di posizionare in modo piir che corretto gli irrigatori del giardino
cosi che innaffino solo la terra e non [e aree pavimentate. Evitate inoltre
l'irrigazione nelle giomate di vento forte.

19) La maggior parte dei prati domestici haruro bisogno di essere irrigati una
volta alla settimana, quindi cercate di innafiìare il vostro prato solo quando
efettivamenre ne ha bisogno. [Jn buon modo per vedere se il prato necessita di
acqua è quello di calpeslarne I'erba, Se I'erba si sposta vuole dire che può
aspettare ancora uo giorno, mentre se rimane piatto vuol dire che ha bisogno di
essere irrigato. Inolae potele scegliere di non irrigare il vostro pralo durante
l'estale e di lasciarlo seccare leggermente. Quando ritomerà il clima piir fresco
piano piano riprenderà vigore grazie alla rugiada mattutina e alle piogge
stagionali- Certo avrete un prato che da'sul marroncino, ma quanta acqua
avrete risparm iato?

20) Innalliate il giardino durante le prime ore della mattina, generalmente
migliori rispetto a quelle serali in quanto aiutano a prevenire la crescita di
funghi e la comparsa di lumache o parassiti. Inoltre in questo modo l'acqua
verrà mcglio sfruttata nelle ore successive della giomata,

2l) Per contribuirc a mantenere il vostro giardino ad un buon tivello di umidità,
eyiiando che questo assortla troppa acqua, aggiungente al terreno un po' di
fertilizante organico ottenuto dal compost.



22) Per ridurre notevolmente la quantità di acqua utilizzata per le piante ed il
prato in genere, un ottima pratica è quella di posizionare in modo strategico, nel
giardino o nell'orto, un barile per raccogliere I'acqua niovana, installando a questo
successivamente dei tubi per innaffiare o un semplice sistema di irrigazione a goccia-

23) Quando lavate I'automobile con il tubo, in cortile, non lasciate aperto
troppo a lungo il rubinetto. Bagnate I'auto con un secchio di acqua, irxaponatela e

utili.zate l'acqua corrente solo per risciacquarla. Per un ulteriore risparmio idrico, un
metodo migliore per pulire la vostra auto è quello di utilizzare un prodouo di
lavaggio a secco.

24) Per pulire il pavimento del cortile usate la scopa non il tubo.

25i Controllate frequcntemente se ci sono eyentuali perdite nelle tubature,
nei rubinetti e nei raccordi del sistema idrico del vostro giardino/cortile/orto. Inlatti le
perdite a tubature esteme alla casa possono. sfuggire ed essere quasi invisibili- ma
queste se non controllate periodicamente possono comportare un enorme consumo di
acqua

La conservazione dell'acqua dovrebbe essere una pratica naturale e quotidian4
per tutta la famiglia. Un consiglio ai genitori eco-responsabili: dedicate un po'di
tempo ad insesnare ai voslri figli a risoellare l'ambiente con qualche modo
divertente per un corretio risparmio idrico in ca-sa, e vedrete che differenz4
soprattutto nelle bollette!
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§," Ridrrrre il più possil»ile l'rrgo delf'arrto
e priv-legiare gli spostarnenti in bicicletta e a
piedi o utilizzando i rnezzi pubblici

§". Acquistare elettrodornestici e automobili
privilegiando scelte clie riducarro i <onsurni
energetici e l'impatto ambientale che ne
consegue

S. Non sprecarle aGqrra in tutte le sifuazioni:
quando ci si lavano i denti, mentre si fa la dgccia
o innafhando i1 giardino

"4.- Privitegiare il consurno di acqrra
di rrrbinetto

$- Ridurre l'uso della plastica iL più possibile
e privilegiare ['utilizzo di plastica riciclata

f;. Fare la spesa Gon altenzione, evitando gli
sprechi di cibo e imparando a riciclare gli avanzi

-e. Efre"ttuare la raccolta difreren:riata, sud-
dividendo con cura umido, carta, vetro, metalli
e plastica. Ricordare di portare negti appositi
luoghi di raccolta lampadine, prodotta elettronici
e ogni altro rnateriate che può essere recuperato

ffi. A,r.." attcrrztionè alltalirnentazione con
una dieta varia, non eccedere nel consumo di
carne e privilegiare i prodotti stagionali

S* Stirnolare le per-one che conoscete ad
avere le stesse attenzioni quotidiane che sono
qui elencaté

Nelle rrogtre scelte d'a<qrristo =olle«itareaziende e produttori ad avere attenzione a
questi temi e fate sentire [a vostra voce. Anche ai
rappresentanti politici e istituzionali chiedete
coerenza e impegni concreti su questi tgmi

€r La rritin


