
COMPRENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME 
 

Via Alberti 4 – 38033 CAVALESE (TN) – tel. 0462241311 – 0462241322 
www.comprensoriovaldifiemme.it – info@comprensoriovaldifiemme.it 

 

RISPARMIARE ACQUA  

L'acqua è una risorsa preziosa e non è inesauribile. La media italiana di consumo 
di acqua potabile è di 250 litri al giorno per persona. Spesso l’acqua viene sprecata e spesso 
viene usata acqua potabile anche quando non sarebbe necessario. Con alcuni accorgimenti 
è possibile ridurre il consumo idrico domestico anche del 50% senza ridurre la qualità 
della vita. Anzi, provate ad adottare questi consigli per un anno e poi a fare il confronto 
delle bollette e magari con i soldi risparmiati toglietevi una piccola soddisfazione. 

 

Il frangigetto o rompigetto è una retina che ha lo scopo di rompere il getto d'acqua che fuoriesce 
dal rubinetto miscelandolo con l'aria (8 litri al minuto contro i 14/16 al minuto normalmente 
usati). Il risultato è una maggiore potenza lavante e, a parità di effetto, minore acqua consumata. E' 
un sistema semplice ed economico che fa risparmiare diverse migliaia di litri di acqua. Tale 
risparmio può essere valutato sui 6.000 litri di acqua all'anno a persona. Così che una famiglia 
media di 3 persone riesce a risparmiare fino a 18.000 litri di acqua in un anno. 

Un rubinetto che gocciola non solo rende nervosi ma è anche causa di uno spreco non 
indifferente (un rubinetto che gocciola può sprecare 4,5 litri di acqua al giorno, pari a 1.600 litri di 
acqua all'anno. La perdita costante di acqua di uno sciacquone invece può costare anche 1000 litri 
d'acqua in un mese. Un foro di 1 millimetro in una tubatura di un acquedotto, provoca in un giorno, 
una perdita di 2.328 litri di acqua potabile. Una corretta manutenzione e l'eliminazione di tali 
inconvenienti fanno risparmiare acqua e danaro. 

Un bel bagno rilassa ma consuma 150 litri di acqua, più del triplo del consumo medio di una 
doccia. Facendo una doccia, e chiudendo l’acqua mentre ci si insapona, risparmiamo ogni volta 
circa 100 litri di acqua. Usando poi la doccia con un miscelatore aria e acqua si consuma ancora un 
50% di meno. Tenere aperto il rubinetto mentre una persona si rade o si lava i denti o mentre si 
guarda allo specchio è causa di un notevole spreco. Un rubinetto aperto scarica almeno 10 litri al 
minuto. Oltre il 30% dei consumi idrici domestici sono imputabili allo sciacquone. Ogni volta che 
si preme il pulsante si sprecano circa 10 litri di acqua, spesso solo per un pezzettino di carta 
igienica. E' utile dotare lo sciacquone di moderni sistemi di scarico che a seconda della pressione 
erogano quantità diverse di acqua a seconda dell'esigenza. Se si fa scorrere l’acqua in attesa che 
arrivi quella calda, anziché sprecarla raccoglila in un secchio per altri usi. In questi modi si può 
risparmiare fino al 50% dell’acqua consumata.  

Quando si lavano i piatti non è indispensabile usare l'acqua corrente. Se raccolta in un 
contenitore o nel lavello si risparmia. Inoltre pulire i piatti subito dopo i pasti, togliere lo sporco più 
grosso, usare l'acqua di cottura della pasta per lavare i piatti e le stoviglie permette di ottenere un 
risparmio non soltanto idrico ma anche energetico e di detersivo. 

La lavatrice e la lavastoviglie consumano tanta acqua (80 - 120 litri) indipendentemente dal 
carico di panni e stoviglie. Per risparmiare acqua ed energia elettrica è opportuno utilizzare gli 
elettrodomestici a pieno carico, diminuendo così la frequenza dei lavaggi. In questo modo si 
risparmiano fino a 8.000 litri di acqua all'anno. E' bene acquistare una lavatrice a basso consumo 
di energia ed acqua. Conviene raffrontare il consumo di acqua indicato dal costruttore ed 
acquistare i prodotti che garantiscono un minor consumo. Si risparmia per anni senza 
accorgersene. In media la lavatrice consuma meno della metà dell'acqua (80 lt.) con il lavaggio a 
30° rispetto a quello a 90°; oggi molti detersivi sono poi efficaci sotto ai 60°. 
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La cucina è la principale fonte di consumi idropotabili. Spesso nella preparazione dei pasti 
vengono imbrattate più stoviglie di quelle che sarebbe necessario. E’ una cattiva abitudine lasciare 
la verdura o la frutta sotto l’acqua corrente. Per lavarla basta lasciarla a bagno con un pizzico di 
bicarbonato e poi sciacquare velocemente alla fine. L’eccessivo uso di prodotti chimici per la pulizia 
delle stoviglie e della casa aumenta il consumo di acqua utilizzata per la pulizia delle superfici 
saponate, oltre a causare inquinamento dei corsi d’acqua.  

Da alcuni accertamenti è emerso che l’acqua imbottigliata non è poi così salutare. Nei nostri 
paesi, l’acqua del rubinetto è fornita dal Comune ed è controllata regolarmente ed ha un buon 
sapore. L’acqua imbottigliata, per il fatto che deve essere trasportata, normalmente su gomma, 
contribuisce anche ad un’enorme emissione di gas serra e le bottiglie gettate via possono provocare 
gravi danni all’ambiente. Se vuoi portare la tua acqua con te, prenditi una bottiglia e riempila ogni 
volta che ti serve. Per ottenere l’acqua fredda tutte le case sono dotate di frigo, se in estate è 
gradevole un bel bicchiere di acqua fredda, metti in frigo qualche bottiglia piuttosto che far 
scorrere l’acqua dal rubinetto. Se l’acqua di casa tua ha un gusto che non ti piace, prova un filtro al 
carbone attivo o in ceramica. 

Le piante e i fiori hanno esigenze idriche molto diversificate. Anche la loro posizione rispetto al 
sole assume notevole importanza ai fini dell’irrigazione. Quando acquisti una pianta prendi in 
considerazione anche le sue esigenze idriche e posizionala in penombra. Otterrai maggiori risultati 
senza che la pianta soffra la sete e in più risparmierai tanta acqua. Per annaffiare i fiori,se possibile, 
è bene usare pozzi o raccogliere l'acqua piovana che oltretutto va meglio perché non lascia 
concentrare sali nel terreno. Puoi usare per i fiori anche l'acqua già utilizzata per lavare frutta e 
verdura. Privilegia l'irrigazione a goccia, che penetra nel terreno e consente di ottenere un migliore 
risultato rispetto all'innaffiamento tradizionale..... ma con molto meno acqua. Di sera poi, quando 
il sole è calato, l'acqua evapora in misura minore e non viene sprecata. Tutto questo porta ad un 
risparmio annuo fino a 6.000 litri di acqua potabile. 

Talvolta ci curiamo di una auto con carrozzeria splendente dimostrando di non aver alcun rispetto 
della risorsa acqua potabile. Si riducono i lavaggi e si utilizza un secchio..... si evita la mancanza di 
acqua per le esigenze quotidiane della vita e si risparmiano oltre 100 litri di acqua. 

Nella nostra casa molta acqua viene sprecata senza che ce ne accorgiamo. Vi sono infatti alcuni 
fabbisogni idrici che devono essere necessariamente soddisfatti con acqua potabile (usi igienici 
personali, preparazione cibi in cucina..) mentre in altri casi potrebbe essere utilizzata acqua 
meteorica (esempio per le cassette dei WC, per il giardinaggio, per vari tipi di lavaggi es. 
automobile, ecc..). In occasione di lavori nella tua casa, fai predisporre una tubazione adibita 
esclusivamente all'uso di questo secondo tipo di acqua. Per la raccolta delle acque necessitano dei 
serbatoi, da interrare o meno, di una capienza non inferiore ai 3 metri cubi. Serviranno alcuni filtri, 
in prossimità dei pluviali, per impedire, ai corpi estranei che cadono sul tetto, di arrivare nel 
deposito. L'acqua sarà convogliata negli scarichi dei Wc grazie ad una pompa presente all'interno 
dei serbatoi. In caso che i serbatoi risultassero vuoti a causa di poca acqua piovana raccolta, viene 
in soccorso una elettrovalvola posto in contatto con la linea dell'acquedotto. Tale sistema non 
richiede una particolare manutenzione.  

Si definisce invece acqua grigia quell’acqua che è stata utilizzata un volta sola ma che è ancora 
sufficientemente pulita e utile per altri impieghi. Le acque che provengono dai lavandini, dalle 
docce, dalle lavastoviglie e dalle lavatrici sono gli esempi più comuni all’interno di un’abitazione. 
L’acqua grigia può essere riciclata con dei pratici sistemi idraulico o con semplici pratiche ... 
come lo svuotamento dell’acquario nel giardino anziché nel lavandino. Insomma, evita di buttare 
acqua nella rete fognaria quando puoi utilizzarla per qualche altra cosa.  
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E per finire….leggi la   

Carta europea dell'acqua 

Si tratta di un documento redatto già nel 1968 dall’allora Comunità 

Economica europea (CEE) nel 1968, che contiene dodici principi 

fondamentali per una corretta gestione della risorsa idrica. 

 

1. Non c’è vita senza acqua. L’acqua è un bene prezioso indispensabile a tutte le 
attività umane.  

2. Le disponibilità di acqua dolce non sono inesauribili. È indispensabile preservarle, 
controllarle e se possibile accrescerle. 

3. Alterare la qualità dell’acqua significa nuocere alla vita dell’uomo e degli esseri 
viventi che da essa dipendono. 

4. La qualità dell’acqua deve essere mantenuta in modo da potere soddisfare le 
esigenze delle utilizzazioni previste, specialmente per i bisogni della salute pubblica. 

5. Quando l’acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita all’ambiente naturale, 
deve essere in condizioni da non compromettere i possibili usi dell’ambiente sia 
pubblici che privati. 

6. La conservazione di una copertura vegetale appropriata, di preferenza forestale, è 
essenziale per la conservazione delle risorse idriche. 

7. Le risorse idriche devono essere accuratamente inventariate. 
8. La buona gestione dell’acqua deve essere materia di pianificazione da parte delle 

autorità competenti. 
9. La salvaguardia dell’acqua implica uno sforzo importante di ricerca scientifica, di 

formazione di specialisti e di informazione pubblica. 
10. L’acqua è un patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da tutti. 

Ciascuno ha il dovere di economizzarla e utilizzarla con cura. 
11. La gestione delle risorse idriche dovrebbe essere inquadrata nel bacino naturale 

piuttosto che entro frontiere amministrativo-politiche.  
12. L’acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune la cui tutela richiede la 

cooperazione internazionale. 
 
Per saperne di più: 
http://www.er-consumabile.it 
http://www.ecoage.it/ 
http://www.forumrisparmioacqua.it/ 
http://www.appa.provincia.tn.it 
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