
Cronaca Italiana. 
Acqua, ecco il decalogo anti-spreco Oggi Abbanoa
apre gli impianti
 
Utilizzare l' acqua in modo corretto per salvare il Pianeta. Sembra poco ma anche una
piccola azione quotidiana da parte di ognuno può contribuire a proteggere questa
risorsa.
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Utilizzare l' acqua in modo corretto per salvare il
Pianeta. Sembra poco ma anche una piccola azione
quotidiana da parte di ognuno può contribuire a
proteggere questa risorsa. Dai rubinetti che aiutano a
risparmiare, alla raccolta dell' acqua piovana, ecco un
decalogo con delle semplici regole da imparare e
adottare per risparmiare l' acqua. Oggi infatti è la
"Giornata mondiale dell' acqua", appuntamento che in
Sardegna coincide con l' iniziativa di Abbanoa e
Legambiente, "Impianti aperti 2014" organizzata in
collaborazione con le associazioni dei consumatori
Adiconsum, Adoc, Altronconsumo, Casa del
Consumatore ,  C i t tad inanza a t t i va ,  Cod ic i ,
Confconsumatori, Federconsumatori e Unione
nazionale consumatori (oggi e domani saranno
organizzate visite guidate nei migliori potabilizzatori di
Abbanoa rivolte ai cittadini e alle scolaresche). I
CONSIGLI - Si può cominciare ad applicare un
riduttore di flusso ai rubinetti di casa: l' acqua si
miscela con l' aria offrendo un getto più voluminoso
con un risparmio fino al 30%. Una buona abitudine
potrebbe essere tenere aperto il rubinetto soltanto per
il tempo necessario: per esempio quando ci si lava i
denti o ci si fa la barba può esser chiuso nel tempo in
cui non si utilizza. Lavare piatti, frutta, verdura in una
bacinella e usare l' acqua corrente solo per il
r isciacquo. In bagno si potrebbe usare uno
sciacquone con lo scarico differenziato. Quando ci si
deve lavare sarebbe meglio scegliere di fare una
doccia invece del bagno: in media riempire la vasca
'costà quattro volte di più. Lavare l' auto non dovrebbe
comportare enormi sprechi, sarebbe meglio usare il
secchio e la spugna. In casa è bene scegliere
elettrodomestici in classe A+ progettati per ridurre il
consumo di acqua; che andrebbero usati a pieno
carico. Quando si vuole innaffiare le piante è meglio
farlo di sera; l' acqua evapora infatti più lentamente.
Fare un controllo periodico dei tubi chiudendo tutti i
rubinetti; nel caso il contatore giri lo stesso significa
che c' è una perdita che va riparata. Tra le altre cose
da fare si potrebbe raccogliere l' acqua piovana che
può esser usata per usi non destinati al consumo
umano come per esempio lavare l' auto e innaffiare il

giardino.
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