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Lecco, 21 giugno 2022
Prot. 3007

C.A. SINDACO

Oggetto:

Richiesta di emissione ordinanze di riduzione dei consumi idrici e di
sensibilizzazione della popolazione.

Gent.ma Sindaca, Egr. Sindaco,
la presente per segnalare che, stante il perdurare del periodo di siccità provocato
dalla mancanza di precipitazioni per quasi tutto il periodo invernale/primaverile e rispetto
a quanto anticipato ad aprile, stiamo riscontrando un ulteriore e costante calo delle
portate delle sorgenti e del livello delle falde acquifere da cui attingono i pozzi.
Al fine, quindi, di preservare le attuali risorse in previsione dell’estate e del relativo
incremento dei consumi – che soprattutto nei fine settimana superano le attuali capacità
idriche delle falde – chiediamo l’emissione di apposita ordinanza di limitazione/divieto di
utilizzo acqua per scopi diversi da quelli igienico/sanitari.
Invitiamo inoltre il Comune ad unirsi alla nostra Azienda nell’informare e sensibilizzare
la popolazione rispetto alla necessità di non sprecare la risorsa per attività non
indispensabili. A questo proposito trovate in calce alla presente un vademecum di consigli
e, in allegato, dei materiali grafici per l’uso sui social e i vostri mezzi di comunicazione,
invitandovi a diffondere il link al nostro sito https://nonsprecare.larioreti.it/, dove sono
riportate le buone pratiche di risparmio idrico.
Lario Reti Holding continuerà il monitoraggio dei livelli delle falde acquifere nel corso
dell’estate e seguiranno aggiornamenti in base all’evolversi della situazione.
Per maggiori ragguagli e/o approfondimenti, il contatto di riferimento – ad uso delle
sole amministrazioni comunali - è il Direttore Conduzione Roberto Gnecchi al numero
telefonico 335 690 6730 oppure all’indirizzo mail: r.gnecchi@larioreti.it
Restando a vostra disposizione per informazioni ed approfondimenti, porgiamo
cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Lombardo
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OGNI GOCCIA CONTA
Regole di risparmio idrico
1. Tieni aperto il rubinetto solo quando serve: chiudi il rubinetto mentre ti lavi i
denti, ti fai la barba o ti insaponi sotto la doccia.
2. Fai il carico di pulito: usa lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico. Mantieni
puliti i filtri e fai la manutenzione richiesta.
3. Scegli la doccia invece del bagno: riempire la vasca comporta un consumo
d’acqua quattro volte superiore rispetto alla doccia.
4. Applica i riduttori di flusso: sono dispositivi economici e facili da montare, che
permettono di risparmiare fino al 50% dell’acqua usata.
5. Ripara le perdite: una perdita alle tubazioni può costare moltissimo, anche se
sembra piccola. Assicurati che i rubinetti siano ben chiusi prima di andare a
dormire e controlla di quanto il contatore si è spostato durante la notte per
scoprire eventuali perdite occulte.
6. Evita sprechi nell’innaffiare orti e giardini: non innaffiare giardini e orti con
acqua potabile. Meglio raccogliere acqua piovana o riutilizzare quella già
usata per lavare la verdura.
7. Riduci il lavaggio di autoveicoli: non lavare l’automobile, possiamo farne a
meno per qualche tempo.
8. Evita il ricambio di acqua nelle piscine: fa caldo, lo sappiamo. Ma se non
rinunciamo oggi a qualche bagno refrigerante potremmo essere costretti a
fare a meno di tante altre comodità. Una piscina gonfiabile, anche di piccole
dimensioni, comporta un utilizzo di acqua pari al consumo di una famiglia di
tre persone in una settimana.
9. Misura il tuo consumo: l’utilizzo giornaliero di acqua dovrebbe essere
compreso tra i 150 ed i 160 litri per persona. Un consumo nettamente superiore
potrebbe essere dovuto ad una perdita.

Scopri di più sul risparmio idrico e sui tuoi consumi di acqua su
nonsprecare.larioreti.it
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