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Con l’estate aumentano i consumi di acqua potabile:  
i consigli del Comune e di Iren per razionalizzare l’utilizzo ed evitare gli 

sprechi 
 

Le temperature elevate delle ultime settimane determinano, come ogni anno nel periodo 
estivo, un incremento dell'uso di acqua potabile. Al fine di prevenire possibili disagi ai 
cittadini a causa di problemi o disservizi sulla continuità di erogazione del servizio 
idropotabile, è opportuno ribadire gli inviti alla cittadinanza ad una maggiore attenzione 
nell'utilizzo dell'acqua potabile, specialmente in fatto di abitudini: la collaborazione da parte 
di tutti può aiutare a preservare le falde e le sorgenti del nostro territorio e a mantenerle 
attive nonostante la torrida estate.  
             
L’acqua è un bene preziosissimo e non inesauribile; ricordiamo che l'acqua che esce dai 
nostri rubinetti è acqua potabile che viene captata e distribuita per il consumo umano; 
utilizzarla in modo intelligente e parsimonioso è anche un modo per riconoscerne il valore. 
Un consumo responsabile dell’acqua passa attraverso piccoli comportamenti che tutti 
possono seguire. Ecco alcuni consigli utili:    

 i giardini vanno annaffiati solo quando non è vietato dalle ordinanze comunali, 
solo quando realmente lo richiedono, ed eventualmente solo nelle ore notturne 
dopo le 23,00 e fino alle 6,00, quando l'evaporazione è ridotta.  

 Ridurre gli sprechi: è anche possibile l'impiego di acqua già utilizzata per lavare frutta 
e verdura per innaffiare orti, fiori e piante, aiuta a risparmiare molti litri di acqua potabile 
all'anno;      

 usare i frangigetto. Basta applicare questi dispositivi al rubinetto per ottenere un 
notevole risparmio d'acqua: ben 6.000 litri d'acqua in una famiglia di tre persone; 

 fare attenzione alle perdite e controllare gli impianti. Riparare tempestivamente un 
rubinetto che gocciola o un water che perde può far risparmiare in un anno una 
notevole quantità d'acqua. 

 nelle operazioni di lavaggio dei piatti o in quelle di igiene personale è buona norma 
non lasciare che l'acqua scorra inutilmente; in questo modo è possibile risparmiare 
acqua; 

 è meglio conservare qualche bottiglia di acqua nel frigorifero piuttosto che fare 
scorrere l'acqua del rubinetto sino a quando diventa fresca;           

 far funzionare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico così da favorire il risparmio e 
ridurre anche i consumi di energia elettrica;                 

 ridurre i lavaggi delle automobili: lavare l’auto solo quando strettamente necessario 
evitando sprechi di acqua. 
 
 

Si confida nella collaborazione di tutti 
 

IL SINDACO 
(Cladio Moretti) 
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