
Risparmiare 
anche una sola 
goccia d’acqua
può aiutare.

Le precipitazioni delle ultime stagioni sono
del 60% inferiori alla media 
(www.vus.it/crisiidrica 2012)

La portata media delle sorgenti è ridotta
del 40%.
(www.vus.it/crisiidrica 2012)
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Lavoriamo 
per ridurre al 
minimo le perdite
dell’acquedotto.

Facciamo tutti la nostra parte!

Fidarsi delle apparenze
Applica al rubinetto un frangigetto,  sembrerà di avere la

stessa acqua, ma ne risparmierai fino al 50%.

Usare il telefono conviene
Con una doccia di 5 minuti  invece del bagno, tagli il consumo

di acqua fino  al  75%.

Diventa  mediterraneo
Scegliendo piante mediterranee, invece che prato inglese 

o ortensie, puoi evitare di annaffiare.

Non mettere il turbo al tubo
Rallenta: un’auto ben pulita all’interno fa bene all’ambiente e

al proprietario.

Datti la carica
Usa lavatrici e lavastoviglie a pieno carico: risparmi acqua e

energia.

Premi il tasto giusto
i solidi e i liquidi hanno bisogni diversi: un water con il doppio

tasto consuma migliaia di litri in meno l’anno.

Apri la mente, non il rubinetto
Quando ti lavi i denti o ti fai lo shampoo, chiudi il rubinetto.

Interventi strutturali già in opera

Ricerca delle perdite e classificazione secondo la gravità.

Riparazione delle perdite secondo la priorità stabilita.

Attivazione di nuove fonti di approvvigionamento (pozzi e
altre sorgenti).

Interventi non strutturali attivati con l’emergenza

Collegamenti provvisori tra tratti di rete per rifornire di acqua
zone con maggiori  carenze.

Chiusura di alcuni tratti di rete (solo quelli non collegati a
pozzi) per consentire il riempimento dei serbatoi.

Trasporto dell’acqua con autobotti nelle zone con maggiori 
carenze.

Per saperne di più: www.vus.it/crisiidrica2012
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LE BUONE PRATICHE DEL 

CONSUMATORE
LE BUONE PRATICHE DEL 

GESTORE

NON è VERO CHE TUTTO IL NOSTRO
ACQUEDOTTO è UN COLABRODO!
Gran parte della rete idrica è stata recentemente 
sostituita e piccole perdite sono fisiologiche. 
Ci stiamo invece adoperando  per migliorare i tratti
più problematici.


