
PICCOLI GESTI GRANDI RISULTATI
per il risparmio idrico

la nostra amica

ACQUA



riduce i rifiuti 
Beviamo in media quasi 200 litri all’anno di acqua minerale 
(siamo primi in Europa e terzi nel mondo). Sono circa 100 
mila tonnellate di plastica da smaltire

non inquina
L’imbottigliamento e il trasporto su gomma di 200 litri di 
acqua che viaggiano per 100 km produce emissioni almeno 
pari a 60 kg di anidride carbonica

è controllata e garantita
L’acqua del rubinetto della nostra città è sottoposta a con-
trolli severissimi, sia da parte del nostro laboratorio sia da 
parte degli enti di controllo

è a km zero
L’acqua del rubinetto non deve fare lunghi viaggi, ma solo il 
tragitto che dalle falde più vicine la porta al rubinetto della 
nostra casa

è sicura
Non viene stoccata nei magazzini e non rischia di essere 
sottoposta a condizioni ambientali (luce, calore), che ne 
potrebbero alterare le caratteristiche organolettiche

è sempre disponibile
Perchè non deve essere trasportata ed è sempre a portata 
di “rubinetto” 

bevo l’acqua 
del rubinetto 
perchè 



Per risparmiare fai 
installare lo 

SCIACQUONE CON 
DOPPIO PULSANTE. 

È un sistema a doppio 
tasto che eroga acqua a 

seconda dell’esigenza. 
Fai attenzione se lo 

sciacquone perde acqua!

RISPARMI FINO 
AL 60% 

di acqua
rispetto 

al bagno 
nella vasca

Un rubinetto che gocciola 
spreca fino a 4000 litri di 

acqua potabile all’anno. 
APPLICA IL FRANGIGETTO 

ai rubinetti per risparmiare 
sul consumo.

 Il Frangigetto è un piccolo 
miscelatore che mescola aria 
all’acqua e permette di otte-
nere un getto soddisfacente 

utilizzando meno acqua. 

Puoi RIUTILIZZARE 
L’ACQUA USATA 

per lavare 
frutta e verdura o 

l’acqua piovana 

CHIUDI IL RUBINETTO 
quando non serve, 

risparmi acqua potabile 
fino a 7500 litri 

in un anno

NON GETTARE NEL 
WATER RIFIUTI SOLIDI.
I detersivi vanno usati 

senza eccedere nelle 
quantità! 

RISPARMI
oltre 

100 litri

L’acqua di cottura 
della pasta 

è un OTTIMO 
SGRASSANTE 

PER LE STOVIGLIE

RISPARMI  FINO 
A 10.000 LITRI 

all’anno. 

Gli elettrodomestici 
a basso consumo 

premiano 
l’ambiente e la 

bolletta

Non usare l’acqua potabile per usi 
diversi da quelli igienico-sanitari ed 

alimentari. L’AUTO VA LAVATA ALL’AUTO
LAVAGGIO, che ha sistemi professionali 

di riciclo dell’acqua e di smaltimento 
dei prodotti di pulizia. 

LO SCIACQUONE DEL 
WATER CONSUMA 

CIRCA 12 L D’ACQUA 
PER OGNI SCARICO

USA LA DOCCIA
PER LAVARTI

FAI ATTENZIONE 
ALLE PERDITE DEI 

RUBINETTI 

USA L’ACQUA 
RICICLATA PER 

INNAFFIARE 
LE TUE PIANTE

 NON FAR SCORRERE 
INUTILMENTE 

L’ACQUA

ATTENZIONE A 
NON INQUINARE 

L’ACQUA

 IN CUCINA, RACCOGLI 
L’ACQUA NEL LAVELLO

PER LAVARE LE
STOVIGLIE

I METODI DELLA
 NONNA FUNZIONANO

 SEMPRE

 UTILIZZA GLI 
ELETTRODOMESTICI A 

PIENO CARICO

NON USARE 
L’ACQUA POTABILE 

PER LAVARE L’AUTO
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per lavarti 
i denti

per raderti
la barba

consigli utili per tutta la famiglia per risparmiare il bene più prezioso: l’acqua 



l’acqua si consuma

 CUCINA

 BAGNO

10 - 12 L per lavaggio delle stoviglie a mano 
80 - 120 L per lavatrice/lavastoviglie

40 L

70 L
una mela

una fetta di pane

8.000 L
un paio di jeans

15.400 L
un kg di carne bovina

3.900 L
un kg di carne di pollo

10 - 12 L per scarico W.C.
5 - 7 L per lavaggio denti/barba
50 - 60 L per doccia di 4- 5 minuti
100 - 200 L per fare il bagno
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Si chiama IMPRONTA IDRICA,
 cioè, il totale di acqua utilizzata

per produrre determinati beni.

usi 
igienigi

pulizie 
personali

pulizie 
casalinghe

AL GIORNO PER PERSONA

lavaggio 
biancheria

lavaggio 
stoviglie

per la preparazione degli alimenti per l’igiene e lo scarico del bagno10% 90%

70 L 80 L 50 L 30 L 30 L

ma... spesso viene sprecata per produrre cibo, vestiti ecc.
l’acqua del rubinetto è buona molta acqua anche...

260 L

ogni giorno usiamo 
molta acqua per cucinare 
e per l’igiene



Umbra Acque S.p.A. 

via G. Benucci n. 162 - 06135 Perugia tel. 075 5978011  
info@umbraacque.com  / www.umbraacque.com

 
campagna promossa da

L’acqua si risparmia 
con le buone abitudini


