Comune di Canossa

LINEE DI INDIRIZZO PER UN USO SOSTENIBILE E PER EVITARE GLI SPRECHI IDRICI
Spesso nel protrarsi della stagione siccitosa, è quanto mai necessario non sprecare l’acqua potabile e cercare
di limitare i consumi. Una strategia potrebbe essere quella di adottare linee di indirizzo per un consumo
responsabile dell’acqua per evitare sprechi.
CONSUMO SOSTENIBILE: LINEE DI INDIRIZZO DA PROMUOVERE PER I CITTADINI DEL TERRITORIO
1. Si raccomanda di limitare l'utilizzo dell’acqua dell’acquedotto per l’irrigazione e annaffiatura di orti,
giardini, prati e campi sportivi, per il lavaggio delle aree cortilive e dei piazzali, e per il lavaggio dei veicoli
e di rispettare le ordinanze, la ove sono presenti di limitazione dell'utilizzo dell'acqua emanate
dalle Autorità competenti.
2. Al riguardo si consigliano piccoli comportamenti utili che tutti possono seguire al fine razionalizzare
l’utilizzo ed evitare gli sprechi.
3. Usare i frangigetto, basta applicare questi dispositivi al rubinetto per ottenere un notevole risparmio
d'acqua: ben 6.000 litri d'acqua in una famiglia di tre persone all’anno;
4. Mentre puliamo i piatti, ci facciamo la barba, laviamo i denti, ci insaponiamo, cerchiamo di Tenere il
rubinetto chiuso: una famiglia media risparmia così circa 8.000 litri l'anno.
5. Ripariamo i rubinetti: ricordiamoci che un rubinetto che perde 30 gocce al minuto spreca circa 200 litri
d'acqua al mese e 24.000 all'anno e che uno sciacquone che perde acqua nel water, anche in modo
impercettibile, scarica oltre 2.000 litri di acqua in un giorno.
6. Ogni volta che è possibile, al posto del bagno scegliamo di fare la doccia; con una sola doccia
risparmiamo tra i 120 e i 150 litri.
7. Anche nelle operazioni di lavaggio dei piatti come in quelle di igiene personale è buona norma non
lasciare che l'acqua scorra inutilmente; in questo modo è possibile risparmiare circa 2.500 litri di acqua
per persona all'anno;
8. Conservare qualche bottiglia di acqua nel frigorifero è molto meglio che fare scorrere l'acqua del rubinetto
sino a quando diventa fresca;
9. Far funzionare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico così da favorire il risparmio di circa 8.200 litri per una
famiglia 'tipo' di 3 persone all’anno e ridurre anche i consumi di energia elettrica.
10. Curiamo il giardino e le piante senza sprecare acqua: non tagliamo l'erba del giardino troppo corta,
perché quella più alta necessità di meno acqua. Mettiamo uno strato di foglie secche alla base delle
piante da giardino per evitare che la terra si asciughi troppo presto, così da mantenere l'umidità del suolo
e la freschezza delle piante; rIutilizzare l’acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare i
fiori e le piante, raccogliendola in appositi contenitori.
11. Laviamo l'automobile senza utilizzare l'acqua corrente: utilizzare un secchio permette di risparmiare 130
litri ogni lavaggio. In alternativa rivolgersi ad autolavaggi che riciclano l' acqua.
12. Spazziamo i vialetti e i marciapiedi anziché pulirli con l'acqua dell'annaffiatoio: risparmiamo così fino a
10.000 litri d'acqua in un anno.
13. Cerchiamo di essere cittadini /utenti attivi: quando vediamo una fontanella sempre aperta, ci
accorgiamo di una tubatura che perde, chiediamo all'azienda competente, o direttamente al comune,
d'intervenire. Segnaliamo tempestivamente le perdite alla rete idrica e alle tubature e le carenze delle
strutture del servizio idrico ogni volta che ci capita di riscontrarle;
Un comportamento che contempla un consumo responsabile dell’acqua potabile è un atto di civiltà.

