Per l‘igiene quotidiana
del corpo

Nelle case private oggi si consumano mediamente circa 162 litri
di acqua al giorno per persona.
Abbiamo bisogno di molta acqua
per la cura del corpo e l‘igiene una qualità della vita alla quale
ormai è impensabile rinunciare.
Il bagno e la doccia
Il bagno e la doccia costituiscono il 20%
del consumo di acqua nelle case. Uno
studio mostra che ormai si fa quasi solo
la doccia. Risparmiare acqua attraverso
il motto „Fare la doccia invece del
bagno“ orami non è quasi più possibile.
In questo campo il risparmio di acqua
non è più possibile senza un cambiamento delle abitudini e una riduzione
del comfort dell‘utente, mediamente le
donne e gli uomini svizzeri stanno sotto
la doccia per 8 minuti al giorno.
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Lavabo e lavandino
La quota di consumo di acqua nelle case
imputabile all‘uso del lavabo del bagno
e del lavandino della cucina è del 28%.
La piccola cura del corpo e il lavaggio
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Nelle case private oggi si consumano mediamente circa 162 litri
di acqua al giorno per persona.
Abbiamo bisogno di molta acqua
per la cura del corpo e l‘igiene una qualità della vita alla quale
ormai è impensabile rinunciare.

Lavatrici
Il consumo di acqua da parte delle
lavatrici costituisce il 19% dei consumi
totali nelle case. Per poter determinare
il potenziale risparmio residuo è necessario stabilire l‘età delle lavatrici. Negli
apparecchi più vecchi il consumo è
ancora di 250 litri mentre quelli nuovi in
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parte consumano meno di 100 litri.

Il risparmio potenziale è quasi esaurito
Dato che praticamente tutti gli oggetti
utilizzati per la misurazione erano dotati
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o utilizzando programmi di risparmio.
Comunque anche per l‘utilizzo privato
vale il fatto che in Svizzera non è
necessario risparmiare acqua potabile
né per motivi ecologici, né per motivi
economici, anche se è comunque consigliabile un attento utilizzo di questa
risorsa.

