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Allegato sub. A all’ordinanza sindacale

RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI PER RAZIONARE L’ACQUA:
DOVERE MORALE, NECESSITA’, MA ANCHE RISPARMIO
semplici raccomandazioni per risparmiare acqua in ambito domestico, senza troppe rinunce.

IN CASA

CHIUDERE SEMPRE I RUBINETTI E CONTROLLARE EVENTUALI PERDITE
Per verificare le perdite, chiudi tutti i rubinetti e spegni elettrodomestici che consumano acqua,
poi verifica che il contatore sia fermo.

LIMITARE L’USO DELL’ ACQUA IN CUCINA E IN BAGNO

Prestare attenzione ad aprire rubinetti solo quando necessario e richiudere subito; per
risciacquare il rasoio riempire il lavandino con poca acqua e picchiettarlo sul fondo.
PRIVILEGIARE LA DOCCIA alla vasca utilizzando DOCCIONI AERATI che riducono il consumo d’acqua
migliorando anche il lavaggio del corpo. Usare se possibile anche i TERMINALI AREATI sui rubinetti.

LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE
Utilizzate gli elettrodomestici che consumano acqua sempre A PIENO CARICO, in ore serali, e se
possibile nei giorni festivi; privilegiare il lavaggio “eco” o rapido.
Evitare il lavaggio a mano dei piatti e vestiti, se proprio necessario lavarli in ammollo e
sciacquare usando acqua con parsimonia.

ACQUA PER USO ALIMENTARE
Travasare l’acqua di rubinetto in caraffe e bottiglie usando quella necessaria; per averla fresca,
tenere sempre una o meglio due bottiglie in frigorifero e dei cubetti di ghiaccio nel freezer.
Utilizzare l’acqua fredda a temperatura congrua per evitare congestioni (mettere le bottiglie
sempre nella parte bassa del frigorifero, usare solo un cubetto di ghiaccio per bicchiere).
Lavate i cibi in una ciotola o nel lavabo con dell’acqua, con verdura e frutta si può usare un po’ di bicarbonato.

GIARDINO, ORTO, CORTILE, AUTOMOBILE

INNAFFIATURA INTELLIGENTE

Innaffiare per lo stretto necessario e durante le prime ore della mattina, migliori rispetto a quelle
serali per prevenire funghi, lumache e parassiti: in questo modo l’acqua verrà meglio sfruttata
nelle ore successive della giornata e verrà ridotta l’evaporazione.

E’ VIETATO

Limitare innaffiatura a pioggia con la gomma e privilegiare quella localizzata alla base della
pianta; UTILIZZARE LANCE CON RUBINETTO A PULSANTE per chiusura rapida dell’acqua o
meglio innaffiatoi i classici innaffiatoi a mano.
Per chi ne ha la possibilità: utilizzare sistemi di innaffiatura a “goccia” con tubazioni drenanti.
Esistono anche sistemi con temporizzatore e sensore di umidità.

- il lavaggio estensivo di cortili e piazzali con acqua corrente (è ammessa pulizia puntuale con secchi o similari);
- il lavaggio domestico di veicoli a motore con acqua corrente (è ammessa pulizia puntuale solo con bacinelle o
similari e tramite autolavaggi autorizzati);
- lo riempimento di vasche da giardino, piscine, fontane ornamentali e similari ovvero l’utilizzo di acqua per usi
ornamentali e ludici in genere.

SISTEMI PER MANTENERE UMIDO IL TERRENO DA COLTURA
La PACIAMATURA intorno ad alberi e piante di orto e giardino mantiene il suolo a un
buon livello di umidità rallentando l’evaporazione dell’acqua e proteggendo le piante
dalle erbacce infestanti; aggiungere al terreno un po’ di FERTILIZZANTE ORGANICO
ottenuto dal compost per limitare l’assorbimento.

MICRO RIUSO E RICICLAGGIO DOMESTICO DELL’ACQUA
Riutilizzate l’acqua DELLE COTTURE CUCINA per annaffiare le piante dell’orto e del giardino:
sono ricche di nutrienti naturali che fertilizzano il terreno; La CONDENSA DEI CONDIZIONATORI
può essere usata anche per i pavimenti.
(NON UTILIZZARE: acqua del lavaggio piatti, dei e servizi igienici o cottura di carni).

