RISPARMIARE

SI PU0’
E …….. SI DEVE ……
Durante la giornata nella mia famiglia si utilizza l’acqua potabile per una grande quantità di
attività: igiene personale, faccende domestiche, per cucinare e bere.
L’attività che ne comporta un maggior consumo è sicuramente l’igiene personale dove però
con un po’ di attenzione riusciremmo certamente a risparmiarne un po’. Io mentre mi lavo i
denti quasi sempre chiudo il rubinetto mentre me li spazzolo mentre il resto della mia
famiglia non lo fa, molto utile sarebbe chiudere l’acqua mentre ci si insapona sotto la
doccia ma sinceramente non lo facciamo mai tranne talvolta nelle calde giornate d’estate.
L’acqua utilizzata per l’igiene personale, quella che si utilizza per lavarsi i denti o il viso,
potrebbe essere riutilizzata in sostituzione dello sciacquone del WC, importante è anche
utilizzare lo scarico del WC a doppio pulsante che limita la quantità d’acqua quando non
serve. In casa su questo argomento ci troviamo spesso in disaccordo, io sono quella che
cerca di limitare sempre il consumo dell’acqua anche perché alle elementari ne abbiamo
parlato tanto, mentre il papà ritiene che queste piccole accortezze siano inutili, ovviamente
però quando utilizza l’acqua sul suo cantiere è molto attento a non sprecarla perché in quel
caso il consumo è elevato.
L’utilizzo dell’acqua potabile per cucinare è indispensabile e sinceramente non riesco ad
immaginare in quale modo si potrebbe ridurne il consumo .
Nelle faccende domestiche credo che sia importante controllare i consumi, ad esempio
mentre si fa scorrere l’acqua in attesa che diventi calda si potrebbe riempire un secchio da
utilizzare poi per lavare pavimenti o bagnare fiori. Un altro accorgimento potrebbe essere
quello di raccogliere l’acqua piovana per bagnare i fiori e le piante. Questa operazione mi è
possibile solamente quando sono nella casa in montagna mentre a casa non lo riusciamo a
fare perché non ho il giardino e il terrazzo è coperto dalla falda del tetto. Per quanto
riguarda i lavaggi con la lavastoviglie e la lavatrice cerchiamo sempre di riempirla il più
possibile, anche perché non abbiamo il programma il mezzo carico. e quindi sarebbe uno
spreco d’acqua dal momento che pranziamo solo in tre.
Per concludere credo di poter dire che la mia famiglia nel suo piccolo cerca in ogni modo di
non sprecare acqua.
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