
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE… 

In media ogni italiano consuma quotidianamente 245 litri di acqua potabile: il 39% per bagno e 
doccia, il 20% per i sanitari, il 12% per il bucato, il 10% per il lavaggio delle stoviglie, il 6% per usi di 
cucina, il 6% per il lavaggio dell’auto e per il giardino, solo l’1% per bere e il 6% per altri usi. 
 
Un bagno in vasca consuma mediamente fra i 120 e i 160 litri di acqua 

Una doccia di 5 minuti consuma dai 75 ai 90 litri 

Una doccia di 3 minuti dai 35 ai 50 litri 

Lo sciacquone: 16 litri  

Lavarsi le mani: 1,4 litri  

Lavarsi i denti lasciando scorrere l’acqua: 30 litri  

Lavarsi i denti chiudendo il rubinetto: 2 litri!!! 

Lavare i piatti a mano: 20 litri  

Un carico di lavastoviglie: 40 litri  

Un carico di lavatrice: 80 - 120 litri 

Bastano veramente poche e semplici regole per ridurre gli sprechi di acqua potabile.  

Noi ne elenchiamo alcune che ci aiuteranno a contenere il consumo rispettando di più 

l’ambiente che ci circonda. 

MANUTENZIONE: un rubinetto che gocciola spreca anche 100 litri di acqua al giorno. Basta una 

piccola riparazione per risparmiare acqua e denaro. 

DOPPIO SCIACQUONE: ogni scarico in bagno consuma 10 litri. Lo scarico a getto differenziato fa 

risparmiare da 20.000 a 26.000 litri l’anno. 

FRANGIGETTO: miscela aria ed acqua, si applica a rubinetti e doccia, costa poco e fa risparmiare 

migliaia di litri d’acqua.  

DOCCIA È MEGLIO: il bagno nella vasca è piacevole ma costa 150 litri. Il triplo della doccia! 

OCCHIO AL RUBINETTO: quando ci laviamo i denti o ci facciamo la barba non serve tenere il 

rubinetto aperto di continuo!  

LAVARE I PIATTI: evitando l’acqua corrente, basta raccoglierla nel lavello, con un notevole 

risparmio ogni anno. 

ELETTRODOMESTICI: usiamo lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico. Risparmieremo acqua ed 

energia. 

PIANTE: limitiamo il consumo di acqua potabile per usi diversi da quello umano, magari 
riutilizzando l’acqua usata per lavare frutta e verdura per innaffiare le piante in terrazzo.   
ACQUA CALDA: quanta acqua scorre a vuoto mentre aspettiamo che raggiunga la temperatura 

desiderata? Basterebbe isolare bene le condutture per ridurre i tempi di attesa, risparmiando 

acqua ed energia.  

BASTA VERAMENTE POCO… NON SPRECHIAMOLA! 


