
 

 
 

    PUBLIACQUA 
 

Per informazioni, pratiche e bollette 
800 - 238 238 

 

Per guasti e perdite 
800 - 314 314 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
sede: via Machiavelli 56 - piano terra 

Tel. 055/82.56.223-224 
Fax 055/82.56.222 

n.verde 800 - 771999 
www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 
info@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 

Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
 

lunedì e giovedì  
anche dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

RISPARMIARE ACQUA È POSSIBILE! 

 

Comune di San Casciano in Val di Pesa 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE  
SUL CONSUMO IDRICO 

“Consigli che ... 
… fanno acqua” 

RISPARMIARE ACQUA È POSSIBILE! 



 

RICORDA CHE: 
 

⇒ E’ sempre  bene  controllare  eventuali perdite di 
rubinetti, tubi e water 

 

⇒ E’ consigliabile chiudere la valvola centrale dell’ac-
qua prima di assentarsi per lunghi periodi 

 

⇒ Quando i rubinetti sono lontani dalla caldaia viene 
fatta scorrere molta acqua prima che arrivi quella 
calda: raccogliamo quell’acqua e utilizziamola in altri modi ... 

LO SAI CHE: 
 

♦ l’acqua utilizzata per la cottura della pasta è 
un ottimo sgrassante per lavare piatti e bicchieri 
con minori quantità di detersivo … 

 

♦ un frangigetto applicato al rubinetto dell’ac-
qua riduce la fuoriuscita, miscelando acqua e aria, 
e fa risparmiare ad ogni famiglia circa 6.000 litri all’-
anno … 
 

♦ un secchio pieno di acqua può servire ad 
innaffiare  molti vasi di fiori, se immersi in esso per 
qualche ora...  
 

♦ le piante vanno innaffiate al mattino presto 
o alla sera per evitare che l’acqua si trasformi in va-
pore nelle ore più calde … 
 

♦ l’acqua piovana può essere impiegata in 
molti ambiti della vita domestica … 
 

♦ se inserisci una bottiglia, riempita per metà 
d’acqua, nella cassetta del wc, puoi calcolare quan-
ti litri di acqua risparmi ogni giorno ... 

CONSIGLI UTILI PER L’USO I

 
GESTI QUOTIDIANI: 

 
 
 
utilizza sempre lavatrici e lavastoviglie 
a pieno carico: puoi risparmiare fino a 
11.000 litri di acqua all’anno 
 
 
 

 

utilizza la doccia invece della vasca e chiudi 
l’acqua del rubinetto mentre ti insaponi: puoi 
risparmiare oltre 100 litri di acqua per volta 
 

 
 
 
mentre ti lavi i denti, ti radi o fai lo shampoo, 
non lasciar scorrere l’acqua: chiudi sempre il 
rubinetto 
 
 
 

 
 
dopo aver lavato frutta, verdura e 
carni,    riutilizza  l’acqua   per  
innaffiare fiori e piante 

INTELLIGENTE DELL’ACQUA 


