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La captiamo dalle 
sorgenti miglior i,
la portiamo a casa 
tua e ti garantiamo 
che sia potabile.
Poi la recuperiamo,    
la depuriamo e la 
restituiamo ai fiumi.
Manteniamo
la rete, interveniamo 
quando ci chiami, 
progettiamo e 
realizziamo
nuove opere.

acqua ed aria
Il frangigetto è un 

miscelatore di acqua che 
ti consigliamo di applicare 

ai rubinetti di casa: 
l’operazione è semplice e 

costa poco. In più, ti farà 
risparmiare migliaia di litri 

d’acqua ogni anno.

lavarsi soprattutto…
... sotto la doccia
Siamo tutti d’accordo: un 
bel bagno è piacevole 
e rilassante, soprattutto 
d’inverno. Ma se pensiamo 
che ogni volta il consumo è 
di 100 litri d’acqua – quasi 
il doppio rispetto ad una 
doccia – il calcolo del 
risparmio è presto fatto..

aprite gli occhi e… 
chiudete il rubinetto!
L’igiene personale quotidiana 

davanti allo specchio 
potrebbe essere migliorata… 

tenendo d’occhio anche il 
rubinetto.

Basta tenerlo aperto solo 
quando serve!

acqua corrente:
solo quando serve

Il nostro consiglio 
precedente vale anche 

in cucina. Per lavare i 
piatti non è indispensabile 

usare acqua corrente. 
Conviene raccogliere la 

giusta quantità nel lavello 
e, automaticamente, ne 

risparmierai alcune migliaia
di litri l’anno.

elettrodomestici:
un risparmio
a pieno carico
Lavatrice e lavastoviglie 
consumano per il lavaggio 
e per il risciacquo la stessa 
quantità d’acqua sia che 
siano a pieno carico o mezze 
vuote. Utilizzale solo a pieno 
carico: oltre all’acqua, 
risparmierai anche energia 
elettrica.

Per avere acqua calda, la 
lasciamo scorrere fino a che 
non arriva alla temperatura 

voluta? Eppure basta isolare le 
condutture per raggiungere in 

minor tempo la temperatura 
desiderata, evitando

tanto spreco!

Nei momenti
in cui l’acqua scarseggia
segui
questi piccoli consigli:

le buone intenzioni 
non devono
finire in giardino
Non innaffiare giardini e orti 
con acqua potabile.
Meglio raccogliere acqua 
piovana o riutilizzare quella 
usata in casa (es. quella per 
lavare la verdura). 

un’auto sulla strada 
del risparmio

È meglio una carrozzeria 
sporca che non restare senza 

acqua in casa.
Se manca l’acqua, non 

lavare l’auto, piuttosto 
portala all’autolavaggio 

(erogando acqua a forte 
pressione, permette

 un grosso risparmio).

se c’è un’ordinanza di divieto
rispettala!
utilizza l’acqua solo per le vere necessità… 
altrimenti potresti rimanere senza!!! 

il risparmio ha scoperto 
l’acqua calda

Ma non possiamo 
fabbricarla
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