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La Svizzera è in generale
nella comoda posizione di
avere a disposizione
quantità di acqua più che

L’acqua potabile è un alimento

sufficienti. E’ giusto che la

indispensabile,

nostra acqua venga

disponibile

in

quantità pressoché illimitata ad

usata, ma non che venga

ogni ora del giorno e della notte.

sprecata.

Dato che costa molto poco, tendiamo a dimenticare troppo facilmente il vero valore di questo prezioso prodotto della natura e non
capita di rado che dell’acqua
finisca inutilizzata nello scarico
solo a causa della nostra disattenzione.
Consumandola in modo attento e
consapevole, possiamo risparmiare acqua, senza per questo dover
rinunciare al nostro abituale comfort. I consigli seguenti mostrano
come ciò sia possibile senza
fatica.
1. Rubinetti che perdono
Far riparare immediatamente le cassette

4. Igiene

del WC e i rubinetti che perdono.

Non far scorrere inutilmente l’acqua
mentre ci si lavano i denti o si fa la

foglio informativi
foglio informativi acqua potabile
no fap 8 / 2003

2. Scarico del WC

barba. Aprire il rubinetto dell’acqua solo

Per sciacquare il WC in molti casi è suf-

quando è veramente necessaria e poi

un altro foglio informativi

ficiente solo una parte del contenuto

richiuderlo subito.

Acqua minerale e acqua potabile

della cassetta. Le nuove cassette cons-

(no fap 4/2001)

entono di interrompere senza problemi
il flusso di acqua.

Per l’igiene quatidiana del corpo
(no fap 5/2001)

3. Stato della tecnica
Le rubinetterie moderne, come i miscelatori monoleva o le batterie di miscelazione a regolazione termostatica, consumano meno acqua dei comuni rubinetti
a due manopole.

Usare l’acqua, sì certo, ma
mai sprecarla!

5. Lavastoviglie e lavatrici

Il consumo medio di acqua in Svizzera si aggira intorno ai 400 l/giorno a persona.

Far partire le lavastoviglie e le lavatrici
solo quando sono veramente piene. Al

fornitura di acqua in Svizzera 2001

momento di acquistare gli apparecchi
fare attenzione che abbiano un consumo di acqua particolarmente basso.
case e
commercio

scopi pubblici
e fontane

perdite

6. Fare la doccia!
Fare la doccia anziché il bagno. Per un
bagno integrale sono necessari circa 140
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litri di acqua, per una doccia circa 40

63% 17% 5% 3% 12%

litri. Risparmiando acqua calda non si
riduce solo il consumo di acqua ma
anche quello di energia.
7. Lavaggio dell’automobile

abitanti
case e commercio
commercio e industria
scopi pubblici e fontane
consumo proprio
perdite
totale

commercio
e industria

7’260’339
651’294’000 m3
173’970’000 m3
55’633’000 m3
33’506’000 m3
121’899’000 m3

63.0%
17.0%
5.0%
3.0%
12.0%

1’036’302’000 m3

100.0%

consumo
proprio

Non lavare l’automobile utilizzando la
canna bensì con unl secchio ed una
spugna.

8. Irrigazione del giardino

informazioni Acqua potabile

Il giardino deve essere irrigato solo

Società svizzera dell'indu-

quando ciò si renda veramente necessa-

stria del gas e delle acque

rio. La quantità di acqua deve essere

Grütlistrasse 44

determinata in base al fabbisogno delle

Postfach 658

piante.

Tel 01 288 33 33
Fax 01 202 16 33

9. Botti per la raccolta dell’acqua

E-Mail info@svgw.ch

piovana

Website: www.acquapotabile.ch

Per l’irrigazione del giardino può essere
utilizzata l’acqua di grondaia raccolta in
apposite botti.
10. Innaffiare le piante
Le piante devono essere innaffiate, per
quanto possibile, a temperature relativamente basse, non quindi di giorno
sotto i raggi del sole, bensì la sera.

