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L’Acqua
Un bene prezioso che non va utilizzato con leggerezza
Anche se l’uso personale dell’acqua influisce soltanto
in minima parte sulla carenza delle risorse idriche,
cerchiamo di non sprecarla, usandola con attenzione

Avete installato i frangigetto a tutti i rubinetti della casa?
Riducono anche del 50% il consumo di acqua
Il vostro sciacquone è dotato del doppio pulsante di
scarico che permette di utilizzare la metà dell’acqua?

Vi ricordiamo anche di:
utilizzare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico
preferire la doccia al bagno in vasca
(si risparmia fino al 70 % di acqua)
non lasciare i rubinetti aperti facendo correre l’acqua
invano
(ad esempio mentre ci si lava i denti)
riutilizzare più volte l’acqua
(quella di lavaggio della frutta e della verdura è perfetta
per innaffiare le piante)
cercando anche di recuperare l’acqua piovana
lavare meno spesso l'automobile
(preferire autolavaggi con recupero e riciclo delle acque)

...e facciamo subito riparare i rubinetti
che perdono!
Educare i bambini al risparmio dell’ acqua
è importante e ricordiamoci che
i piccoli apprendono per imitazione;
proprio per questo è indispensabile
la coerenza tra quanto si insegna
e ciò che si fa
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Energia elet rica
Risparmiare si può !
I consumi attuali di energia sono eccessivi rispetto ai nostri bisogni;
cerchiamo di fare attenzione agli sprechi,
ne guadagneremo tutti... anche in salute
Sfruttate al massimo la luce del sole;
non accendete luci inutilmente
Utilizzate lampadine
a basso consumo energetico
per ridurre di 5 volte i consumi
rispetto a quelle tradizionali
Acquistate elettrodomestici (frigorifero,
lavastoviglie, ecc.) di classe A
che permettono un notevole
risparmio energetico
Non lasciate TV, videoregistratore,
computer o altri apparecchi elettronici
in “stand-by”:
è bene spegnerli con l’interruttore
principale, riducendo così del 25% i
consumi di energia elettrica in un anno!
Non lasciate inseriti i caricabatteria
degli apparecchi portatili (come i
telefoni cellulari) che continuano a divorare inutilmente energia
Usate con moderazione i condizionatori d’aria

Insegnate ai bambini a spegnere sempre la luce
quando escono da una stanza
Risparmiare energia aiuta
non solo a diminuire l’inquinamento
atmosferico e l’effetto serra,
ma anche a ridurre l’importo delle bollette.
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