Prendi a cuore l’acqua

confida in chi la porta nella tua casa
Quella che esce dal tuo rubinetto è un’acqua di qualità e una risorsa preziosa.
Usala consapevolmente, è una scelta di civiltà e di rispetto.

www.multiservizi-spa.it

USA UNO SCARICO DEL WATER
CHE PERMETTE DI REGOLARE
LA QUANTITÀ D’ACQUA

UN RUBINETTO CHE GOCCIOLA
SPRECA TANTISSIMA ACQUA
Pensa che, al ritmo di 90 gocce al minuto, si
sprecano 4.000 litri di acqua in un anno, dai
30 ai 100 litri al giorno!

Installa una cassetta di scarico dotata di
doppio tasto, o di regolatore di flusso, e
potrai risparmiare fino a 26.000 litri di
acqua in un anno.

TIENI APERTO IL RUBINETTO SOLTANTO
IL TEMPO NECESSARIO MENTRE TI LAVI
I DENTI, TI RADI O FAI LO SHAMPOO
Il rubinetto del tuo bagno ha una portata di circa 10 litri al
minuto (e anche oltre). Lasciarlo aperto mentre ti lavi i denti
significa sprecare più di 30 litri dell’acqua buona e potabile
di cui disponi a casa tua.

USA SEMPRE LAVATRICE
E LAVASTOVIGLIE A PIENO CARICO
Consumerai meno acqua. E meno energia.

BEVI L'ACQUA
DEL RUBINETTO
É BUONA, SICURA
E CONTROLLATA
Risparmi sull'acquisto dell'acqua
in bottiglia e riduci la plastica in
circolazione.

10 SEMPLICI
SUGGERIMENTI
PER RISPARMIARE
ACQUA E DENARO
SCEGLI DI FARE LA DOCCIA E RISPARMIA
INSTALLA
I RIDUTTORI DI FLUSSO
IN OGNI RUBINETTO

Fare un bel bagno richiede oltre 150 litri di acqua. Fare la doccia ti
fa risparmiare fino al 75%. Regola l'acqua dello scaldabagno ad una
temperatura media. Se hai installato anche un riduttore di flusso nella
tua doccia, il risparmio sarà ancora più consistente.

Un modo facile ed economico per
risparmiare fino a 6.000 litri l’anno.

TROPPA ACQUA FA MALE ALLE TUE
PIANTE: CURALE CON INTELLIGENZA
Innaffia il giardino con parsimonia e sempre
verso sera: quando il sole è calato, l'acqua
evapora più lentamente e non viene sprecata ma
assorbita dalla terra.

CONTROLLA IL TUO IMPIANTO
Verifica che non ci siano perdite sugli
impianti interni: se il contatore gira
quando tutti i rubinetti sono chiusi é
segno che qualcosa non va e occorre
chiamare l'idraulico.

NON LAVARE LA FRUTTA
E LA VERDURA SOTTO
L'ACQUA CORRENTE
È sufficiente lasciarla a bagno
con un pizzico di bicarbonato.

