
Consigli per un uso parsimonioso di acqua 
Un quarto della popolazione del pianeta sta finendo quello che oggi viene chiamato “l’oro blu” e 
tante metropoli del mondo rischiano il blackout idrico. Ma come mai l’acqua sta finendo? Di sicuro 
il cambiamento climatico fa la sua parte, favorendo piogge sempre più irregolari e facendo 
evaporare più facilmente le acque raccolte. Proprio mentre, con il caldo in aumento, ce ne sarebbe 
bisogno in maggior quantità.  
Ecco un elenco di alcuni consigli per risparmiare acqua: 
1. Rubinetti che perdono 
Far riparare immediatamente le cassette del WC e i rubinetti che perdono. 

2. Scarico del WC 
Per sciacquare il WC in molti casi è sufficiente solo una parte del contenuto della cassetta. Le 
nuove cassette consentono di interrompere senza problemi il flusso di acqua. 

3. Stato della tecnica 
Le rubinetterie moderne, come i miscelatori monoleva o le batterie di miscelazione a regolazione 
termostatica, consumano meno acqua dei comuni rubinetti a due manopole. 

4. Igiene 
Non far scorrere inutilmente l’acqua mentre ci si lavano i denti o si fa la barba. Aprire il rubinetto 
dell’acqua solo quando è veramente necessaria e poi richiuderlo subito. 

5. Lavastoviglie e lavatrici 
Far partire le lavastoviglie e le lavatrici solo quando sono veramente piene. Al momento di 
acquistare gli apparecchi fare attenzione che abbiano un consumo di acqua particolarmente 
basso. 

6. Fare la doccia! 
Fare la doccia anziché il bagno. Per un bagno integrale sono necessari circa 140 litri di acqua, per 
una doccia circa 40 litri. Risparmiando acqua calda non si riduce solo il consumo di acqua ma 
anche quello di energia. 

7. Lavaggio dell’automobile 
Non lavare l’automobile utilizzando la canna bensì con un secchio ed una spugna. 

8. Irrigazione del giardino 
Il giardino deve essere irrigato solo quando ciò si renda veramente necessario. 
La quantità di acqua deve essere determinata in base al fabbisogno delle piante. 

9. Botti per la raccolta dell’acqua piovana 
Per l’irrigazione del giardino può essere utilizzata l’acqua di grondaia raccolta in apposite botti. 

10. Innaffiare le piante 
Le piante devono essere innaffiate, per quanto possibile, a temperature relativamente basse, non 
quindi di giorno sotto i raggi del sole, bensì la sera. 

 


