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USO E  SP RECO  DEL L’ACQUA

Che di acqua effettivamente utilizzabile ce ne sia poca è ormai un dato allarmante di 
cui abbiamo preso coscienza e che si è rivelato particolarmente grave, specialmen-
te in questi ultimi decenni a causa del forte incremento demografico, dell’alta urba-
nizzazione e dell’enorme sviluppo industriale. Hai idea di quanta acqua si consuma? 
Ecco solo alcuni esempi.

•	 	A	livello	industriale,	per	esempio:	
per	produrre

p5 petrolio

p37 piatti

p37 doccia p37 rubinetto p37 vasca bagno

p37 lavatrice p37 water

p37 acciaio p37 carta

1 litro di petrolio 1 kg di acciaio 1 kg di carta

180 litri di acqua

40 litri
per lavare i piatti

25-30 litri
per la doccia

15 litri
per un rubinetto che perde

100-150 litri
per il bagno

30-40 litri
per ogni bucato in lavatrice

10-12 litri
per lo scarico del WC

occorrono occorrono occorrono

120 litri di acqua 20 litri di acqua

•	 	A	livello	casalingo	ogni	persona	consuma	circa	200	litri	di	acqua	al	giorno:
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Se consideriamo che, per vivere con un discreto te-
nore di vita, è stato calcolato che sono necessari 80	
litri	di	acqua	al	giorno	per	persona, ti puoi ren-
dere conto dell’enorme spreco che ciascuno di noi 
opera nei confronti di un indispensabile elemento 
di vita.

Nel mondo, inoltre, ricorda che un miliardo e mez-
zo di persone non hanno acqua a sufficienza per vi-
vere e due miliardi circa non hanno i mezzi per ren-
derla potabile.

Per evitare un triste futuro senza acqua bisogna che 
tutte le attività produttive si impegnino a razionaliz-
zarne l’uso e a evitarne gli sprechi, ma occorre che 
anche noi modifichiamo i nostri comportamenti in 
modo da non sprecare questo bene prezioso che è 
l’acqua. E lo possiamo fare prestando attenzione al 
problema in tante situazioni della nostra vita quotidiana, per esempio:

•	  preferiamo la doccia al bagno;
•	  quando facciamo la doccia non lasciamo scorrere l’acqua inutilmente;
•	  quando ci laviamo i denti apriamo il rubinetto solo quando serve;
•	  evitiamo i frequenti lavaggi dell’automobile;
•	  stiamo attenti quando innaffiamo il giardino.




