
Consigli 
per un uso 
più attento 
dell’acqua

OGNI GIORNO UN PO’ DI PIÙ.



L’acqua è un bene prezioso, 
non sprecarla!
Tutti sappiamo che cos’è l’acqua e quanto sia indispensabile alla vita. 
Aprire il rubinetto e veder scorrere l’acqua è una cosa normalissima 
per noi, ma non tutti sanno quanto lavoro, quanta energia 
e quante attenzioni devono essere messe in campo perché 
un gesto così semplice accada ogni giorno. 
Acea si occupa proprio di questo. 
Ridurre il consumo di acqua è la più 
importante forma di risparmio.

il 35% per pulizie personali

il 30% per usi igienici (wc) 

il 20% per lavare indumenti 

il 10% in cucina 

il 5% per pulire la casa

Il consumo pro capite di acqua 
per uso personale è di circa 

200 litri al giorno

in bagno…
E...Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti:
risparmierai 20 litri.

E...Sai quanto consumi facendo il bagno?
Ben 150 litri, l’equivalente di tre docce.

E...Chiudi l’acqua mentre ti insaponi sotto
la doccia: risparmierai 30 litri.

E...Se puoi, installa il sistema a doppio
scarico per il wc.

E...Riduci la quantità d’acqua nella cassetta
di scarico: il consumo si ridurrà del 10%.

E...Fai attenzione al rubinetto che gocciola:
risparmierai 15.000 litri l’anno.

E...Usa la lavatrice solo a pieno carico:
risparmierai 20.000 litri l’anno.

E...Non lasciare aperto il rubinetto quando
ti fai la barba.

Acea ti consiglia alcuni semplici accorgimenti:



in cucina...
E...Usa la lavastoviglie solo a pieno carico. 
Leggi il libretto di istruzioni per informazioni e consigli.

E...Lava i piatti in una bacinella, 
possibilmente subito dopo l’uso. 
Lasciare in ammollo le stoviglie ne facilita la pulizia. 
Inoltre, utilizza l’acqua di cottura della pasta, 
ha un alto potere sgrassante e detergente. 

E...Aggiusta i rubinetti che perdono: si possono 
sprecare fino a 40 litri d’acqua in un solo giorno. 

E...Applica un frangigetto sui rubinetti. 
In questo modo, l’acqua in uscita si miscelerà 
con l’aria e i consumi si ridurranno del 40%.

in giardino...
E...Innaffia le piante verso sera quando il sole 
è calato: l’acqua evaporerà molto più lentamente.

E...Ricicla, per i fiori e le piante, l’acqua con cui 
hai lavato frutta e verdura.

E...Installa un impianto di irrigazione a goccia.

E...Se puoi, raccogli l’acqua piovana 
e riutilizzala per il tuo giardino.

e infine...
E...Quando lavi l’automobile usa
il secchio: risparmierai 300 litri. 

E...Se vedi qualcuno 
che spreca acqua 
faglielo notare!

Ricordati che il risparmio idrico
passa attraverso una buona
manutenzione di rubinetti,
guarnizioni e tubature. 
Il controllo periodico 
del contatore ti aiuterà 
a capire se ci sono perdite.

www.ambientandoci.it 
il portale creato da Acea, interamente 
dedicato agli insegnanti e ai giovani 
navigatori del web

www.aceaspa.it
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