
CITTA’ DI CORNEDO VICENTINO
Settore Edilizia Privata – Urbanistica- Ambiente 

Piazza A.Moro n°33- Tel. 0445/450431 FAX 0445/446170 - PEC: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net 

                                                                                                                   

A seguito della  dichiarazione dello stato di crisi idrica   n  ella Regione Veneto   (ordinanza
Regione  Veneto  n°37  del  03.05.2022)  e  a  causa  del  perdurare  della  siccità  e  delle
temperature  sopra  la  media  (carenza  disponibilità  idrica  nel  territorio  regionale.  Nota
Regione Veneto del 20.07.2022 al Prot. 321970/88.00.10), si rende necessario ricordare
di regolare l'utilizzo dell'acqua dell'acquedotto sul territorio comunale.

Con  l'Ordinanza  n.49 del  26  aprile 2022 il  Sindaco  ha  disposto, salvo  ulteriori
provvedimenti,  la  limitazione  del  consumo  di  acqua  potabile  ai  soli  fini  domestici  e/o
igienico-sanitari.

Vige il divieto di utilizzo dell'acqua dell'acquedotto per:

•l'irrigazione  di  orti  e  giardini  (consentita  solo  tra  le  00,0  e  le  7,00  utilizzando  tutti  gli
accorgimenti per minimizzare i quantitativi d'acqua)
•il lavaggio di mezzi e automobili (salvo impianti autorizzati)
•il lavaggio di aree cortilizie e piazzali
•il riempimento di piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino
•per gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale

   
    Per i trasgressori sono previste sanzioni fino a 500 euro 

Alcuni semplici consigli che possono aiutarti a  utilizzare e riutilizzare consapevolmente  questa
risorsa così preziosa da tutelare:

• Chiudi sempre il rubinetto quando non serve. Una doccia di circa 10 minuti consuma fino a 200 litri d’acqua.
• Se puoi, preferisci la doccia al bagno in vasca: potrai abbassare i consumi del 75%!
• Semplicemente  installando  il frangigetto ai  tuoi  rubinetti  otterrai  un  risparmio  idrico  fino  al  50%:  per  una

famiglia di tre persone parliamo di circa 600.000 litri di acqua in meno ogni anno!
• Installa una cassetta a doppia pulsantiera sul tuo wc per regolare il carico d’acqua dello sciacquone.
• Preferisci la lavastoviglie al lavaggio a mano e utilizzala sempre a pieno carico. 
• Evita di sciacquare i piatti sotto il rubinetto prima di inserirli in lavastoviglie, sprecando 38 litri di acqua

ogni volta.
• Se puoi, sostituisci i  vecchi elettrodomestici con modelli  Classe A++ “Energy star”.  Le nuove lavatrici  e

lavastoviglie consentono di risparmiare fino al 50% d’acqua e di regolare la quantità erogata in base al carico.
• Per avere il massimo dell’efficienza e del risparmio, ricordati sempre di utilizzare lavatrice e asciugatrice a

pieno carico e in modalità eco.
• Non scongelare gli alimenti lasciandoli sotto l’acqua corrente: si sprecano ben 6 litri al minuto!
• Puoi riutilizzare l’acqua calda di cottura per sgrassare piatti e padelle.
• Controlla regolarmente il contatore, ad esempio verificando i tuoi consumi mentre non sei in casa. In questo

modo potrai rilevare eventuali perdite, risparmiando fino a 2.000 litri l’anno!
• Se hai un giardino, prova a posizionare un contenitore per raccogliere l’acqua piovana
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