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La IV A dell'IC DON MILANI di Latina ha svolto un questionario sulle 
abitudini casalinghe degli alunni della classe e i componenti della loro 
famiglia. 
I bambini hanno individuato delle semplici, ma fondamentali accortezze 
che ognuno potrebbe tenere a casa propria con poco sforzo, ma grande 
guadagno e risparmio a favore della natura e del portafoglio! 
 
 

L'acqua è un bene enorme e indispensabile per la nostra vita.  
Un tempo considerato un lusso, ormai oggi per i Paesi industrializzati è 

divenuto un bene ordinario, ovvio, scontato. 
Ebbene non è la giusta visione della faccenda... 

L'acqua è un bene esauribile e noi possiamo fare qualcosa per 
salvaguardare la sua vita e la sua qualità. 

 
 

Come? 
Non sprecando e non inquinando! 
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Dal nostro questionario è emerso che con il nostro comportamento non 
stiamo dando la giusta importanza alla salvaguardia dell'acqua. 
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Abitudini Alunni 
a. uso poco detersivo 10
b. uso molto detersivo 12
c. lavastoviglie 11
d. lavaggio piatti a mano 11
e. lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico 13
f.  l'acqua scorre mentre lavo i piatti 6
g. l'acqua è chiusa mentre lavo i denti 14
h. l'acqua scorre mentre faccio la doccia 12
i.  l'acqua è chiusa mentre faccio la doccia 10
l.  uso doccia 14
m. uso vasca da bagno 8
n. sciacquone tradizionale 13
o. sciacquone con due pulsanti 9
p. perdita rubinetti 9
q. perdita wc 8
r. rubinetti tradizionali 15
s. rubinetti areati 7
t. verdure lavate sotto acqua corrente 11
u. verdure lavate in ciotola piena d'acqua 11
v. irrigazione con tubi 22
z. irrigazione con acqua piovana 0
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Ecco il decalogo delle buone abitudini che ci impegneremo a tenere con la 
nostra famiglia.  
 
1. Usare pochi detersivi 
2. Azionare gli elettrodomestici solo a pieno carico 
3. Preferire lavastoviglie al lavaggio dei piatti a mano 
4.Lavando i piatti a mano non lasciare scorrere l’acqua mentre li 
   insaponate. 
5. Preferire la doccia e alla vasca da bagno 
6. Fare docce brevi 
7. Chiudere sempre il rubinetto mentre vi insaponate o vi lavate i denti 
8. Usare lo sciacquone del water a doppio pulsante 
9. Controllare che i rubinetti, i tubi e i wc della vostra casa non abbiano   
    perdite 
10.Installare rubinetti areati 
11.Riempire una ciotola con l’acqua per lavare le verdure 
12.Irrigare raccogliendo l’acqua piovana 


