L’ACQUA È PRESENTE
NELLA NOSTRA VITA, MA
AVERE A DISPOSIZIONE
TUTTA L’ACQUA CHE
SERVE NON È FACILE E
NON SARÀ SEMPRE
POSSIBILE

PROGETTO ACQUA IN
BOCCA

’acqua è un diritto universale
il cui accesso deve essere
garantito a tutti. Per poter
assicurare ciò è necessario adottare
politiche che invitino ad un uso
razionale e sostenibile della risorsa
idrica. Risparmiare acqua è un
modo per diminuire i consumi e
ridurre la bolletta, costruendo un
comportamento più responsabile a
salvaguardia dell’ambiente che ci
circonda. Bastano pochi
accorgimenti quotidiani per
ridurre notevolmente i consumi e
gli sprechi, adottando i
suggerimenti riportati di seguito.
Il ruolo del cittadino è quindi
cruciale e determinante per
restituire il giusto valore alla
nostra preziosa amica Acqua

“Non Perdiamo Acqua” è una
iniziativa promossa da
Fondazione Idra all’interno
del progetto Acqua in Bocca
che vedrà coinvolte le scuole e
il territorio, al fine di tutelare
la risorsa idrica,
promuovendone il risparmio e
il giusto utilizzo

GUIDA PRATICA
PER RISPARMIARE
ACQUA

L’ACQUA E’ UNA
RISORSA PREZIOSA
UTILIZZALA
CORRETTAMENTE!

Installa uno sciacquone con il doppio pulsante, da regolare in base alle necessità. In questo
modo si risparmiano circa 26.000 l di acqua all'anno
Usa la lavatrice e la lavastoviglie solo a pieno
carico (in questo modo puoi risparmiare tra gli
8.000 e gli 11.000 l di acqua potabile all'anno per

Chiudi il rubinetto mentre ti insaponi, mentre
ti spazzoli i denti, ti radi e lavi i piatti. In una
famiglia di tre persone questo consente di risparmiare fino a circa 8.000 litri l'anno
Fai la doccia (breve) invece che il
bagno, perché per ogni doccia si
utilizzano 30-35 l d'acqua invece
di 150-180

Metti uno strato di foglie secche alla base delle
tue piante da giardino per mantenere l'umidità
del suolo. In questo modo si

Lava frutta e verdura in un apposito contenitore,
piuttosto che sotto l'acqua corrente

sche; si eviterà che si asciu-

Usa l'acqua del lavaggio di
frutta e verdura per annaffiare
le piante di casa.
Installa rubinetti
con dispositivi che fanno risparmiare acqua (es. diffusore
a basso flusso)

Prima di partire per le vacanze ricordati di
chiudere la valvola centrale dell’acqua, per evitare danni causati da rotture improvvise

famiglia)

Ripara i rubinetti, lo sciacquone
o il water che perdono o gocciolano

Segnala le perdite alla rete
idrica, alle tubature e alle
strutture del servizio idrico che
ti capita di osservare

manterranno le radici fre-

Richiedi la copia della carta
dei servizi, per conoscere e poter verificare il rispetto degli
standard di qualità del servizio
presso lo sportello IDRA di Via
Mazzini a Vimercate o visita il sito www.idraspa.it
Informati ed informa gli altri su quali sono i
propri diritti e su come poterli tutelare

ghi la terra troppo presto
Spazza i vialetti e i marciapie-

di

IL GRUPPO IDRA ASSICURA GIORNAL-

anziché pulirli con l'acqua dell'annaffiatoio. In

MENTE LA FORNITURA DI ACQUA PO-

questo modo, puoi risparmiare fino a

TABILE ATTRAVERSO LA RETE DI AC-

10.000 l

l'anno d'acqua
Se è consentito innaffiare il giardino, innaffialo a sere alterne anziché tutti i giorni

QUEDOTTI CHE GESTISCE SUL TERRITORIO, ASSICURANDO LA NECESSARIA
TRASPARENZA E CHIAREZZA NELLA
COMUNICAZIONE

