GOCCE DI SAGGEZZA PER RISPARMIARE ACQUA - CIIP
Tra la doccia e il bagno scegli di fare la doccia! Eviterai di sprecare fino a 28.000 litri di acqua all’anno.
E se chiudi il rubinetto mentre ti insaponi risparmierai ancora più acqua e l’energia necessaria a
riscaldarla.
Non buttare l’acqua con cui hai lavato la frutta o la verdura! Usala per innaffiare i vasi di fiori.
L’acqua di cottura della pasta è un ottimo sgrassante per le stoviglie, conservala nel lavello e utilizza
l’acqua corrente solo per il risciacquo.
Un rubinetto che gocciola o un water che perde può sprecare fino a 24.000 litri di acqua all’anno. Se con
tutti i rubinetti chiusi la lancetta del contatore continua a girare vuol dire che c’è un guasto da far riparare!
Quando ti spazzoli i denti con il dentifricio o ti radi non lasciare scorrere l’acqua! In questo modo potrai
risparmiare fino a 10.000 litri di acqua all’anno.
Ogni volta che azioniamo il pulsante dello sciacquone se ne vanno almeno 12 litri di acqua. Installare il
sistema di scarico differenziato ci permette di risparmiare fino a 26.000 litri di acqua all’anno.
Per evitare sprechi innaffia il tuo giardino quando il sole è calato così l’acqua evapora più lentamente e
ricorda di usare sempre acqua non potabile.
Per contribuire al risparmio idrico ed elettrico usa sempre la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico
riducendo così la frequenza dei lavaggi. Garantirai anche una minore usura ai tuoi elettrodomestici e
preserverai l’ambiente.
Per ridurre il consumo di acqua fino al 60% applica ai rubinetti e alla doccia il frangigetto aeratore.
Per lavare la nostra auto usiamo acqua non potabile o portiamola negli impianti di autolavaggio
autorizzati.
Per evitare di intasare le fognature e danneggiare gli impianti di depurazione non gettare nel water cotton
fioc, cerotti, dischetti per il trucco e tutto ciò che utilizzi per la tua igiene personale.
Raccogli l’olio del motore delle auto o l’olio usato della cucina negli appositi contenitori o presso ditte
abilitate alla raccolta: se lo butti nel lavandino rischi di danneggiare gli impianti di depurazione oltre ad
inquinare l’acqua.
Per la lavatrice, la lavastoviglie e la pulizia della casa scegli prodotti biodegradabili e usali secondo le
dosi consigliate.
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