
Consigli utili per risparmiare nella vita quotidiana 

Acqua 

• Non far correre l’acqua inutilmente quando si lavano i piatti. 
• Riempire completamente la lavatrice e la lavastoviglie prima di metterle in funzione. 
• Fare la doccia invece del bagno (una doccia di 6 minuti utilizza un terzo della 

quantità di acqua e di energia necessarie per un bagno). 
• Far riparare i rubinetti che gocciolano. 
• Utilizzare con parsimonia detersivi, shampoo, prodotti per la pulizia. 
• Ricordare che le condutture (lavandini, WC, lavastoviglie) di casa non sono scarichi 

per immondizie. 
• All’acquisto di un abito verificare che sia lavabile; ricorrere il meno possibile alle 

lavanderie a secco. 
 

Energia 

• Mettere sempre il coperchio sulle pentole: un coperchio riduce sensibilmente il 
consumo di energia. 

• Acquistare frutta e verdura di stagione. 
• Abbassare di qualche grado il riscaldamento di casa. 
• Ridurre il calore dell’acqua calda a 55°. 
• Nel limite del possibile far funzionare la lavatrice e la lavastoviglie durante la notte 

(tariffe ridotte). 
 

Aria 

• Scegliere se possibile i trasporti pubblici. 
• Non andare in auto da soli, mettersi d’accordo con altri che fanno lo stesso tragitto. 
• Spegnere il motore in caso di sosta prolungata. 
• Acquistare, nel limite del possibile, alimenti prodotti nel paese. 

 
Suolo  

• Utilizzare concimi naturali ed evitare prodotti inquinanti come ad esempio prodotti 
fitosanitari, pesticidi, ecc. 
 

Rifiuti 

• Rinunciare se possibile agli articoli usa e getta e alle confezioni piccole o monouso. 
• Raccogliere separatamente i rifiuti per garantire il loro adeguato trattamento e/o 

riciclaggio. 
• Preferire imballaggi riutilizzabili (bottiglie e vasetti di vetro da riconsegnare), evitare 

di portare a casa imballaggi inutili. 
• Limitare l’acquisto di apparecchi e giocattoli che funzionano a batteria. 
• Comperare oggetti con una lunga durata di vita. Gli oggetti che durano a lungo e 

che possono essere riparati, oltre a costituire un risparmio economico, 
contribuiscono a non inquinare l’ambiente. 

• Preferire oggetti di materiale riciclato, per esempio, la carta da lettera, le buste di 
carta riciclata, ecc. 

• Evitare l’uso di prodotti nocivi per l’ambiente (solventi, lacche, diluenti). 



 
 

Rumore 

• Anche il rumore è una forma di inquinamento. Tutti coloro che circolano in auto, in 
moto o in motorino devono sforzarsi di produrre il meno rumore possibile.	  


