NON FACCIAMO SCORRERE
INUTILMENTE L'ACQUA
Anche nelle piccole operazioni quotidiane,
come farsi la barba o lavarsi i denti,
è possibile risparmiare acqua.
Apriamo il rubinetto solo quando è necessario; evitando di
far scorrere inutilmente l'acqua, si può avere un risparmio
superiore al 50%. Per una famiglia di tre persone è stato
calcolato un risparmio di circa 4.500 litri.
D'estate, per raffreddare l'acqua, mettiamola in frigorifero
invece di farla scorrere per averla più fredda.
MANTENIAMO IN PIENA EFFICIENZA
L'IMPIANTO IDRICO
Controllate che non vi siano perdite dai rubinetti
e dallo sciacquone.
Un foro di un millimetro in una tubatura, può
produrre in 24 ore la perdita di oltre 2000 litri di acqua!

RISPETTIAMO L'AMBIENTE
L'uso di detersivi appropriati, che rispettino certe
caratteristiche di compatibilità con l'ambiente:
ecco una scelta intelligente, meno inquinamento,
minor costo.
Attenzione a non gettare nel water rifiuti solidi
come capelli, cotone, cotton fiock, medicine,
gomme da masticare, l'acqua depurata del nostro water
torna nei fiumi e nel mare, quindi tutti questi residui devono
essere rimossi prima della depurazione e più ce ne sono più
costa alla collettività.

ATTENZIONE AGLI ELETTRODOMESTICI
Per un ciclo di lavaggio a 30¡ una lavatrice
consuma circa 80 litri di acqua; a 90¡ il
consumo raddoppia, con un aumento sensibile del consumo
di energia elettrica.
Cerchiamo di usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno
carico! Si possono risparmiare fino a 8.200 litri all'anno!
PREFERIAMO LA DOCCIA ALLA VASCA
Con una doccia il consumo di acqua è
mediamente
di 50 litri. Fare il bagno in una vasca di normali dimensioni
comporta un consumo variabile
tra 100 e 150 litri!

E' VIETATO UTILIZZARE ACQUA POTABILE
PER LAVARE LE AUTO E INNAFFIARE I
GIARDINI
Sprecare acqua potabile danneggia l'ambiente
e la collettività!
Ricicliamo l'acqua utilizzata per il lavaggio delle verdure o
delle carni per bagnare i nostri vasi.
Se possibile raccogliamo in una cisterna
le acque piovane delle gronde, avremo un ottimo
e naturale approvvigionamento idrico.

COLLOCHIAMO SUI RUBINETTI I FRANGIGETTO
Con i frangigetto si riduce di circa la metà
la fuoriuscita dell'acqua.
Agendo sulla cassetta di scarico del water con
semplici sistemi: a rubinetto, a manovella o
diversificato,
sistemi che liberano a scelta 6 o 12 litri di acqua invece dei
soliti 12, non sempre necessari, è possibile risparmiare
giornalmente decine di litri di acqua.

L'IMPORTANZA DEL RISPARMIO IDRICO
ADOTTIAMO COMPORTAMENTI SOLIDALI,
ADOPERANDOCI PER UN CONSUMO
INTELLIGENTE:
PER RIDURRE GLI SPRECHI,
A VOLTE BASTANO ALCUNI SEMPLICI
ACCORGIMENTI
ASSICUREREMO ACQUA AL NOSTRO FUTURO
RISPARMIANDO PER DI PIU' SULLA BOLLETTA.

