SCEGLIERE L’ACQUA DEL RUBINETTO
Se vi mettessi l'aria di montagna in una lattina e vi convincessi che sia più buona e
più salutare di quella "libera" voi la comprereste?

COMODA

SICURA

Acqua a “km 0”

Verifiche giornaliere dei principali

Nessun fastidio di pacchi di

parametri

acqua da portare a casa

Controlli a campione dell’Azienda

Apri il rubinetto ed è disponibile

Pubblica per i Servizi Sanitari
Più di 200 controlli all’anno

SOSTENIBILE

ECONOMICA

Elimina la produzione di plastica

Costa il 200% in meno di quella

Elimina lo smaltimento delle

acquistata

bottiglie

Costo di circa 2€/anno contro circa

Evita l’inquinamento atmosferico

300 €/anno per l’acquisto

dovuto al trasporto

dell’acqua in bottiglia
Apri il rubinetto ed è disponibile

! L'acqua del rubinetto non è un ripiego, ma una scelta intelligente !

COME RISPARMIARLA
L’acqua potabile è un lusso che soltanto poche persone al mondo possono vantare.
Per questo motivo è importante un uso consapevole di questo prezioso bene!

IN CUCINA
Riempire

lavare a macchina
richiede un minor

Scegliere dove

completamente la

consumo d’acqua

possibile il ciclo

lavastoviglie e la

rispetto al lavaggio

“economico”;

lavatrice.

fatto a mano;

IN BAGNO
Non usare il WC come
un cestino della
Preferire la doccia al

spazzatura. Il 20% dei

bagno. Per immergerci

consumi domestici

in vasca sono necessari

d’acqua finisce, infatti,
nello scarico del bagno.
Ogni volta che lo

Tenere il rubinetto
aperto solo il tempo
necessario (quando ci
laviamo i denti, le
mani o facciamo la
barba ecc.)

fino a 150 litri di acqua,

Fare manutenzione
(rubinetto che
gocciola, wc che
perde, ecc)

per una doccia ne basta

azioniamo se ne vanno

un terzo.

almeno 10 litri d’acqua;

NEGLI USI COMUNI
Sfruttare l’acqua già
Dotarsi di frangigetto

usata. Ad esempio

sui rubinetti di casa;

per le piccole
annaffiature

Spazzare i vialetti
con una ramazza
anziché usare
l’acqua.

