
10 CONSIGLI (più un trucco)
PER RISPARMIARE ACQUA IN CASA.

VivereaMinimo Impatto
piccoli gesti, ogni giorno.



“L’acqua è un bene prezioso, talmente tanto da essere definita come 
l’oro blu. A volte, se siamo fortunati e viviamo in un comune che non ha pro-
blemi di siccità e di qualità delle acque, neanche ce ne accorgiamo quanto 
valga e sia vitale. Ma basta un guasto di uno o due giorni per vivere sulla 
propria pelle una esperienza non certo piacevole.

I cambiamenti climatici, la siccità di questi anni, fiumi e laghi in secca 
ci richiamano tutti all’ordine e a un’attenzione maggiore per l’ambiente, 
iniziando da tante piccole cose a Minimo Impatto che ognuno di noi può 
fare nel quotidiano.

Ecco 10 consigli (più uno) per dare il buon esempio ed essere sosteni-
bili nella gestione delle acque di casa, riducendo così anche i consumi e i 
costi idrici”.

Oro blu di Giuseppe Avolivolo



W la doccia.
Preferiscila al bagno in vasca 
e risparmierai tantissimi litri di 
acqua. Se, poi, il getto tarda a 
raggiungere una temperatura 
gradevole, tieni pronto un sec-
chio o un annaffiatoio: potrai 
raccogliere acqua preziosa 
da riutilizzare per le esigenze 
domestiche: lavare per terra, 
annaffiare le piante, utilizzarla 
al posto dello scarico del wc, 
etc. etc.

DOCCIA VS BAGNO

IL TEMPO È PREZIOSO

Una doccia è piacevole e 
aiuta a rilassarsi, ma non 
esagerare! Magari, in casa, 
la mattina si potrebbe utiliz-
zare un timer e fare a gara a 
chi riesce a lavarsi più velo-
cemente (e quindi con meno 
acqua). Certo poi, se si rie-
sce a fare in due, oltre ad es-
sere romantico, il risparmio 
è assicurato.
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Quando lavi i denti prova ad 
utilizzare un bicchiere: vedrai 
quanta poca acqua serve e 
salverai un sacco di litri.

Scegli modelli di WC con il 
doppio pulsante o col rego-
latore di flusso.
Se hai un vecchio modello, 
inserisci nella vaschetta una 
bottiglia d’acqua: mezzo litro 
risparmiato per ogni scarico 
equivarrà a centinaia di litri 
l’anno.

LAVAGGIO DEI DENTI

RIMEDI ALTERNATIVI
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Utilizza l’acqua di cottura 
della pasta per mettere in 
ammollo i piatti sporchi. 
Userai meno sapone e meno 
acqua per lavarli!

Consuma solo detersivi e 
detergenti completamente 
biodegradabili, meglio an-
cora se certificati biologici.
Non scambiare gli scarichi 
per una pattumiera. L’acqua 
che scorrerà via dalla tua 
casa, sarà a Minimo Impat-
to e i depuratori potranno 
fare bene il loro lavoro.

LAVAGGIO DEI PIATTI

DETERSIVI SÌ. MA OC-
CHIO ALLE ETICHETTE 
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Conserva l’acqua adoperata 
per sciacquare frutta e ver-
dura e usala per annaffiare 
le piante. 

Usa lavastoviglie e lavatri-
ce solo a pieno carico e, 
quando devi comprarne una 
nuova, controlla, oltre alla 
classe energetica, anche i 
consumi idrici.

LAVAGGIO DELLA 
FRUTTA E VERDURA

GLI ELETTRODOMESTICI



Un rubinetto perde? Il wc 
continua ad incantarsi? È 
il caso di far fare un po’ di 
manutenzione.
Uno sguardo alle guarnizio-
ni in generale sarà sempre 
molto utile. Perché, goccia a 
goccia, un mare d’acqua fi-
nisce irrimediabilmente nei 
tubi di scarico.

OCCHIO ALLA GOCCIA

IN GIARDINO E 
IN BALCONE 
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SCOPRI L’ECOTRUCCO DI MINIMO IMPATTO

Per innaffiare serve molta 
meno acqua di quella che 
spesso si usa. Hai mai pensa-
to di raccogliere acqua pio-
vana per innaffiare? Però, 
mi raccomando, ricordati le 
retine antizanzare.
Hai un sistema di irrigazione?
Ricordati che d’estate è fon-
damentale annaffiare lontano 
dalle ore calde e che il siste-
ma a goccia è molto più eco-
efficiente di quello a pioggia.



L’ECOTRUCCO: GLI 
AREATORI NEI RUBI-
NETTI DI CASA
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Minimo Impatto s.r.l.

Via del lavoro, 8
00065 Fiano Romano (RM)
Tel. 0765 455192
info@minimoimpatto.com

www.minimoimpatto.com
www.ecostoviglie.com

Il consiglio numero 11 è un 
eco trucco: metti un aerato-
re ai rubinetti - in cucina, nei 
bagni e anche nei bidet - che 
miscela acqua e aria per ri-
sparmiare acqua senza do-
ver fare più nulla. 
Un investimento di pochi 
centesimi che sarà subito 
ammortizzato!

https://www.minimoimpatto.com/
https://www.ecostoviglie.com/

