
 
Guida di educazione ecologica

 DA NON FARE: 
 lasciare il rubinetto aperto mentre ti fai la 
 barba.

 DA FARE:
 chiudi il rubinetto mentre ti fai la barba.

Se i tuoi genitori chiudono l'acqua intanto che 
si fanno la barba, possono risparmiare fino a 45 
litri di acqua ogni volta. 

 DA NON FARE:
 lasciare scorrere l'acqua nel lavabo 
mentre ti insaponi le mani.

 DA FARE:
 chiudi il rubinetto del lavabo mentre ti 
 insaponi le mani.

Se chiudi il rubinetto del lavabo per soli 
10 secondi ogni volta che ti lavi le mani, 
risparmierai fino a 1800 litri di acqua all'anno! 

 DA NON FARE: 
 fare il bagno nella vasca. 

 DA FARE:
 fatti una doccia veloce.

Fare il bagno può essere divertente ma spreca 
un sacco di acqua! Invece una doccia di massimo 
10 minuti risparmia la stessa quantità d'acqua 
che ci vuole per riempire la vasca. 

 DA NON FARE:
 lavare il cibo sotto l'acqua corrente. 

 DA FARE:
 metti gli alimenti in una ciotola con 
 dell'acqua per lavarli.

Quando lavi la frutta e la verdura, sprechi meno 
acqua se riempi una ciotola anziché utilizzare 
l'acqua corrente. 

 DA NON FARE:
 innaffiare le piante con un tubo. 

 DA FARE:
 innaffia le piante con un annaffiatoio.

Un tubo flessibile fa uscire l'acqua più 
velocemente di quanto le piante siano capaci 
di assorbirla. Questo spreca acqua e lava 
via i nutrienti dal suolo. È meglio usare un 
annaffiatoio, in modo da poter dare l'acqua in 
modo più mirato. 

 DA NON FARE:
 fare scorrere l'acqua mentre lavi i piatti.

 DA FARE:
 chiudi l'acqua mentre lavi i piatti.

Lavare i piatti a mano significa utilizzare dai 60 
ai 130 litri di acqua ogni volta. Prova invece a 
immergere i piatti in un catino di acqua calda 
per lavarli.

L'acqua ci mantiene in salute. Ne abbiamo bisogno per bere, lavarci e fare crescere il nostro cibo.
Ma l'acqua pulita è una risorsa limitata e visto che la nostra popolazione cresce, ne usiamo sempre di più! 

Come possiamo risolvere questo problema?  Risparmiare acqua a casa è già un ottimo inizio.



 DA NON FARE: 
 lasciare i tuoi rifiuti sulla spiaggia.

 DA FARE:
 raccogli sempre i tuoi rifiuti quando lasci 
 la spiaggia.

Tante persone lasciano le loro buste di plastica, 
involucri di cibo e altri rifiuti sulla spiaggia. Le 
creature marine possono rimanere intrappolate 
e rischiano di non poter più nuotare o volare.

 DA NON FARE:
 lavare il vostro animale domestico con un 
 tubo.

 DA FARE:
 lavare il vostro animale domestico nella 
 vasca.

Lavare il vostro cane con il tubo dell'acqua 
consuma circa 80 litri di acqua al minuto. 
Questa quantità è maggiore di quella che gran 
parte delle persone potrebbe bere in un mese! 
Risparmia acqua utilizzando invece una vasca. 

 DA NON FARE: 
 lasciare il rubinetto aperto mentre ti lavi i 
 denti.

 DA FARE:
 chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti.

Spazzola i tuoi denti per tutto il tempo 
necessario, ma non ti dimenticare di chiudere 
il rubinetto mentre lo fai. Potresti così 
risparmiare fino a 15 litri di acqua al giorno!

 DA NON FARE:
 lavare il lastricato con un tubo.

 DA FARE:
 spazza il lastricato con una scopa.

Quando lavi un tratto di passaggio con un 
tubo, puoi sprecare fino a 700 litri d'acqua e 
potresti annegare le piante vicine. Se invece usi 
una scopa non sprechi acqua e non danneggi 
nessuna pianta.

 DA NON FARE:
 usare bottiglie di plastica usa e getta per 
 l'acqua. 

 DA FARE:
 utilizza una bottiglia per l'acqua 
 riutilizzabile di metallo.

Tanti oggetti di plastica monouso, come le 
bottiglie d'acqua, finiscono negli oceani, 
dove gli animali marini possono per sbaglio 
ingerirle e ammalarsi. Utilizza una bottiglia 
che puoi riempire quando vuoi per salvare 
questi animali. 

 DA NON FARE:
 lavare la macchina con un tubo.

 DA FARE:
 lava la macchina con un secchio e una 
 spugna.

Puoi risparmiare fino a 300 litri di acqua se lavi 
la tua macchina con un secchio al posto del 
tubo. Questa quantità è pari a 44 sciacquoni 
del tuo wc!
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