
FACILE COME BERE
UN BICCHIERE DI NIENTE

L’EMERGENZA IDRICA SI COMBATTE CON LE BUONE ABITUDINI. PERCHÉ IL 
BICCHIERE NON RIMANGA VUOTO PER SEMPRE MEGLIO SEGUIRE ALCUNI 
CONSIGLI. ANCHE A PICCOLI SORSI.



10semplici 
accorgimenti

Negli ultimi mesi in Toscana è piovuto poco. Molto poco. Molto meno del normale e meno di quanto 
sarebbe servito a preservare le nostre riserve idriche e alimentare pozzi, sorgenti, invasi e fiumi che 
le nevicate invernali non hanno rifornito a sufficienza. Una siccità dovuta a cambiamenti climatici, 
condizioni meteorologiche sfavorevoli che tendono a ripetersi nel tempo in modo preoccupante, ma 
causata anche da prelievi e consumi superiori alle capacità di approvvigionamento. 

L’acqua va usata sempre con attenzione e non arriva solo dal cielo. Per averne a sufficienza è necessario 
cambiare le nostre abitudini quotidiane e imparare a risparmiarla fa bene all’ambiente, alleggerisce la 
bolletta ed allontana il rischio di aprire i rubinetti di casa e trovarli asciutti.

che permettono da subito di ridurre i consumi e fare un 
uso responsabile ed attento dell’acqua. 

  
Chiudere il rubinetto quando si lavano denti, 
capelli e quando ci si rade. Farlo con il rubinetto 
aperto fa consumare tra i 5 e i 15 litri d’acqua. 
Chiudere il rubinetto quando non serve favorisce 
il risparmio di acqua potabile.

 
 Fare la doccia riduce il consumo di acqua 
potabile di circa un terzo, usando la vasca si 
consumano circa 100 litri di acqua.

  Usare lo sciacquone a getto ridotto, il normale 
sciacquone consuma ad ogni getto circa 10 litri 
di acqua. Disporre di una cassetta di scarico con 
sistemi a quantità differenziata, da regolare a 
seconda delle esigenze, fa risparmiare decine di 
migliaia di litri l’anno di acqua potabile. 

  
Lavare frutta e verdura a bagno in un 
contenitore con del bicarbonato e sfregare con 
le mani per rimuovere i residui di terra, e lasciare 
le stoviglie in ammollo dentro una bacinella con 
acqua e sapone. Usare il getto d’acqua solo per il 
risciacquo riduce il consumo di acqua potabile.

 
 Utilizzare lavatrice e lavastoviglie sempre a 
pieno carico. Con un lavaggio si consumano in 
media 80-120 litri d’acqua, ottimizzando i carichi 
si possono risparmiare circa 8 mila litri l’anno.

 
 Innaffiare fiori e piante la sera, quando l’acqua 
evapora più lentamente. Utilizzare l’acqua 
usata per lavare frutta e verdura o l’irrigazione 
a pioggia riduce il consumo di circa 6 mila litri di 
acqua potabile l’anno.

 
 Controllare la tenuta di rubinetti e valvole: un 
WC che perde può consumare fino a 100 litri di 
acqua il giorno, un rubinetto che gocciola circa 4 
mila.

 
 Applicare i riduttori di flusso ai rubinetti. Sono 
retine che arricchiscono il getto con l’aria, un 
sistema semplice ed economico che riduce la 
fuoriuscita di acqua e può far risparmiare fino 
a 6 mila litri di acqua potabile l’anno per ogni 
famiglia.

 
 Lavare l’automobile usando il secchio o presso 
autolavaggi dotati di impianti di riuso o riciclo 
dell’acqua riduce il consumo di acqua potabile.

 
 Chiudere il rubinetto centrale dell’acqua 
per evitare perdite e disagi dovuti a rotture 
impreviste dell’impianto quando si va in ferie o 
ci si assenta per lunghi periodi.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, AGGIORNAMENTI E CONTATTI:

www.regione.toscana.it/risparmioacqua
www.intoscana.it
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Per informazioni, segnalazioni e richieste, è possibile contattare Nuove Acque SpA rivolgendosi al numero verde 800-39.17.39 (servizio 
gratuito, attivo tutti i giorni 24 ore su 24). E’ possibile anche scrivere a info@nuoveacque.it oppure prendere contatti con le Agenzie nel 
territorio: indirizzi, orari e recapiti su www.nuoveacque.it.
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