
RISPARMIO IDRICORISPARMIO IDRICO

La superficie terrestre è composta per oltre il 70% d’acqua, di cui il 97% è costituito da acqua 
salata e solo il 3% da acqua dolce. 
La  maggior  parte  di  quest'ultima  è  racchiusa  in  ghiacciai  e  falde  sotterranee,  difficilmente 
accessibili.
Da ciò si  evince che l’acqua è un bene prezioso,  dobbiamo quindi  imparare  a rispettarla  e 
risparmiarla.
Siamo talmente abituati ad averla a portata di mano da non pensare che l'acqua è una risorsa 
limitata. 
Negli ultimi anni una costante diminuzione delle piogge sta trasformando il nostro ambiente in 
un territorio sempre più arido. 
Ciò significa che diventerà sempre più difficile avere a disposizione acqua potabile per gli usi di 
tutti i giorni, dobbiamo perciò cominciare ad assumere comportamenti di consumo consapevole 
fuori e dentro casa, evitando ogni spreco.

CONSUMO DOMESTICO ACQUACONSUMO DOMESTICO ACQUA

Per le azioni quotidiane si possono stimare i seguenti consumi:
 per fare un bagno in vasca si consumano mediamente fra i 100 e i 150 litri di acqua;
 per fare una doccia di 5 minuti se ne consumano dai 75 ai 90 litri;
 per una doccia di 3 minuti: dai 35 ai 50 litri;
 ogni volta che tiriamo lo sciacquone: 9-16 litri;
 ogni volta che ci laviamo le mani: 1,4 litri;
 per lavarsi i denti lasciando scorrere l’acqua: 30 litri;
 per lavarsi i denti senza lasciar scorrere l’acqua: 2 litri;
 per bere e cucinare: circa 6 litri al giorno a persona;
 per lavare i piatti a mano: 20 litri;
 per un carico di lavastoviglie: 30-40 litri;
 per un carico di lavatrice: 60-80 litri;
 per lavare l’auto (utilizzando un tubo di gomma): 800 litri;
 un rubinetto che gocciola: 5 litri al giorno.

DOCCIADOCCIA

Fare la doccia anziché il bagno consente di risparmiare fino al 75% di acqua.
Un bagno richiede circa 150 litri di acqua rispetto alla doccia che ne richiede 40/50 litri.
Per rendere meglio l'idea: l'acqua potabile utilizzata per un bagno è equivalente al fabbisogno 
minimo vitale d’acqua di un uomo per 100 giorni.
L’uso  di  miscelatori  d’aria,  o  frangigetto,  consente  di  ridurre  il  consumo  d’acqua  senza 
modificare le proprie abitudini diminuendo la quantità di acqua in uscita.
Chi usa il getto d’acqua non percepirà nessuna differenza ma il consumo di acqua complessivo 
sarà inferiore anche fino al 40%.

RUBINETTIRUBINETTI

Utilizzare i frangigetto che consentono di risparmiare fino al 50% di acqua.
L’uso  di  miscelatori  d’aria,  o  frangigetto,  consente  di  ridurre  il  consumo  d’acqua  senza 
modificare le proprie abitudini diminuendo la quantità di acqua in uscita.
Chi usa il getto d’acqua non percepirà nessuna differenza ma il consumo di acqua complessivo 
sarà inferiore anche fino al 40%.



LAVIAMOCILAVIAMOCI

Un gesto  quotidiano come lavarsi  i  denti  può comportare  enormi  sprechi  d'acqua nel  lungo 
periodo; in particolare se abbiamo l’abitudine di lasciare sempre il getto dell'acqua aperto. 
Nel  lavrsi  i  denti  è  sufficiente  utilizzare  il  getto  d’acqua  due  sole  volte:  inizialmente  sulo 
spazzolini e successivamente per riscacquare lo spazzolino. 
Nell’atto di lavarsi i denti non è necessario quindi avere sempre il rubinetto aperto.
Per sciacquarsi i denti utilizzare un bicchiere, consente un minor spreco rispetto al getto del 
rubinetto.

Per lavarci è sufficiente aprire il rubinetto per bagnare le mani ed il sapone e poi richiuderlo. 
Dopo aver insaponato le mani, riaprire il getto d’acqua solo per risciacquare le mani stesse.

WATERWATER

Applicare allo scarico del water due differenti chiamate di acqua che consente di risparmiare da 
15.000 a 17.000 litri l’anno.
Dal WC deriva un consuma di acqua pari al 20/30% del consumo domestico.
Uno sciaquone del water consuma mediamente circa 10 litri ad ogni getto.
Questa quantità di acqua può essere lievemente ridotta con semplicità, ponendo ad esempio 
una bottiglia di plastica (togliere l’etichetta di carta) da 1 litro piena d'acqua chiusa. 
Il risultato sarà immediato. 
Con questo  semplice  accorgimento  il  consumo d’acqua passerà  a 9 litri  per getto,  offrendo 
sempre lo stesso servizio. 
In  alternativa,  contattate  il  vostro  idraulico  di  fiducia  per  far  regolare  il  galleggiante  dello 
sciacquone.
E’ possibile farsi installare un doppio tasto di scarico o un regolatore di flusso.

LAVATRICE - LAVASTOVIGLIELAVATRICE - LAVASTOVIGLIE

Utilizzare la lavatrice e la lavastoviglie sempre a pieno carico cosi da diminuire il numero dei 
lavaggi con risparmio di energia e acqua.
Ricordate che lavatrice e lavastoviglie consumano sempre la stessa quantità di acqua (80/120 
lt) ad ogni lavaggio indipendentemente dal carico effettuato.
Utilizzare al meglio gli elettrodomestici significa metterli in funzione solo quando sono a pieno 
carico. Infatti una lavatrice o una lavastoviglie consumano, per il lavaggio e per il risciacquo, la 
stessa quantità d'acqua sia a metà che a pieno carico. 
Attenzione anche alla temperatura un lavaggio a 30° consuma la metà dell’acqua di un lavaggio 
a 90°.
In questo modo oltre all’acqua si risparmierà anche energia.

PERDITEPERDITE

Ripara le perdite dei rubinetti. 
Un rubinetto che gocciola può disperdere fino a 100 lt di acqua al giorno. 
E' consigliabile effettuare periodici controlli sullo stato dell'impianto idrico di casa. 
Si tratta di una verifica molto rapida da effettuare, è sufficiente controllare il contatore dell'acqua 
nel momento in cui tutti i rubinetti sono chiusi. Se il contatore continua a girare è probabile che 
ci sia una perdita. (Un foro di un millimetro in una tubatura, può produrre in 24 ore la perdita di  
oltre  2000  litri  di  acqua!)  In  questi  casi  contattate  il  vostro  idraulico  di  fiducia,  una  perdita 
d'acqua trascurata oltre che uno spreco può anche danneggiare la vostra abitazione e quella 
dei vostri vicini.

AUTOMOBILEAUTOMOBILE



Lavare l’automobile solo se indispensabile. 
Preferisci un secchio al getto d’acqua che può farti consumare anche 400 litri ogni lavaggio.
Troppo spesso ci curiamo di una carrozzeria splendente trascurando il seppur minimo rispetto 
per la risorsa acqua potabile. 
Calcolando  che  per  il  lavaggio  dell'auto  viene  utilizzata  acqua  per  circa  30 minuti,  con  un 
notevole spreco, bisogna ricordarsi di utilizzare sempre un secchio pieno d'acqua. 
Si  potranno risparmiare così  circa 130 litri  d’acqua potabile  ad ogni  lavaggio  e si  eviterà di 
sprecare l'acqua ffinché non venga a mancare per le necessità primarie della casa. 

STOVIGLIESTOVIGLIE

Per lavare le stoviglie prova da utilizzare l’acqua calda della cottura della pasta ricca di potere 
sgrassante tale da farti risparmiare anche detersivi.
Per lavare le stoviglie è consigliabile utilizzare una vaschetta dove porre le stoviglie quando 
sono insaponate, utilizzando poi un debole getto d’acqua per risciacquarle.
Evitare di fare troppo uso del getto d'acqua forte quando non necessario e di lasciare sempre 
aperto il rubinetto dell’acqua corrente.

FRUTTA E VERDURAFRUTTA E VERDURA

Se devi lavare le verdure ricorda che un buon lavaggio non si fa lasciando scorrere su di esse 
molta  acqua,  ma riempiendo  una  bacinella,  o  un altro  contenitore,  e  lasciando  a  bagno  le 
verdure con un pizzico di bicarbonato.

PIANTE E GIARDINIPIANTE E GIARDINI

E’ vietato utilizzare acqua potabile per innaffiare piante e giardini.
Le piante del terrazzo possono essere annaffiate anche tramite l'acqua già utilizzata per lavare 
la frutta e la verdura. 
E' sufficiente raccogliere l'acqua in una bacinella nel lavello ed utilizzarla dopo aver sciacquato 
la verdura. 
Innaffia il giardino verso sera: quando il sole è calato, l'acqua evapora più lentamente e non 
viene sprecata ma assorbita dalla terra. 
Quando puoi raccogli l’acqua piovana. 


