
Ma quanta ne usoMa quanta ne uso

a cura delle Dott. Amb. Chiara Buratti e Manuela Pagani

(e quanta ne spreco)??(e quanta ne spreco)??



Quanta acqua utilizziamo mediamente 
nella nostra vita di ogni giorno?

Facciamo il calcolo con la modalità 
proposta da Manuela nel video.



- 1 foglio di carta

- 1 matita

- 1 righello

- NO CALCOLATRICE!
…I conti li facciamo noi!

Cosa ci serve?



Prima cosa: scriviamo sul nostro foglio 
quanta acqua pensiamo di consumare in 

un giorno in cui siamo a casa 
(il quantitativo deve essere espresso in litri)

Poi lo confronteremo con il numero che 
otterremo alla fine!



Ora ragioniamo insieme su una nostra 
giornata tipo e sui consumi di acqua ad 

essa associati.



Gli esempi proposti 
(misuriamo e calcoliamo anche noi i volumi, poi trasformiamoli in 

litri d'acqua):

- Sciacquone wc;

- Lavaggio mani;

- Lavaggio denti;

- E…Colazione! Avreste mai pensato di consumare
tanta acqua anche in questo momento della giornata?
Seguite bene il ragionamento di Manuela (qui non
occorre misurare!).



Quante volte ripetiamo queste azioni 
nell'arco della giornata? 

Secondo noi almeno 5!
Moltiplichiamo il quantitativo ottenuto per questo 

numero ed avremo come risultato… 

Quanti litri?
E' diverso dal numero che avevamo scritto 

all'inizio?

Proviamo anche a moltiplicare questo 
quantitativo per il numero di tutti i 

componenti della famiglia!



È importantissimo sapere che con tante 
piccole azioni quotidiane ciascuno di 

noi può contribuire ad abbassare 
questo numero!

Vediamo qualche esempio, che possiamo 
cominciare da adesso a mettere in 

pratica nelle nostre case.



Chiudere il rubinetto 
intanto che ci spazzoliamo 

i denti

Fare la doccia
anziché il bagno

Con gli sciacquoni del wc 
a doppio tasto possiamo 

decidere quanta acqua
usare

Far riparare il rubinetto 
quando perde (anche in cucina!)



Lavare frutta e verdura  in 
una vaschetta e non sotto 

l’acqua corrente…

…E riciclare l'acqua di
lavaggio per innaffiare

o mettere i piatti a mollo

Conservare l'acqua di cottura
della pasta, è utilissima 

per sgrassare i piatti

Usare lavastoviglie (e lavatrice!) 

“a pieno carico”



Non innaffiare nelle ore 
più calde della giornata 

(perché secondo voi??? Pensateci
su, poi confrontatevi con

i vostri genitori o i vostri nonni)

Lavare l’auto utilizzando 
un secchio riempito 

d’acqua e non la canna 
con il rubinetto aperto



Con tante piccole azioni OGNUNO DI NOI 
può fare la differenza!



Un'ultima cosa!

Possiamo diminuire i nostri consumi 
indiretti di acqua anche facendo la 

spesa!

Ne parliamo meglio tra due settimane!!!

Vi aspettiamo!


