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INVITO AD UN USO RESPONSABILE 

DELL’ ACQUA POTABILE 

 

Premesso che le Autorità competenti hanno richiamato l’attenzione di tutte le istituzioni in ordine 

alle problematiche connesse con l’approvvigionamento e l’uso dell’acqua potabile, per fronteggiare 

il problema della siccità, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il fabbisogno 

minimo di acqua per gli usi igienici ed alimentari; 

 

Preso atto che la Regione Veneto con propria ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 

37 del 3 maggio 2022 ha dichiarato lo stato di crisi idrica in tutto il territorio della Regione Veneto, 

ai sensi dell’art. 106 della L.R. 13.4.2001, n. 11 e della L.R. 16/8/2007, n. 40, a seguito delle 

anomale condizioni meteoriche e idrologiche; 

 

Preso atto altresì della nota della Regione Veneto Prot. 279902 del 22 giugno 2022 a richiamo 

delle disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 maggio 

2022 – azioni conseguenti; 

 

Considerato che le condizioni meteorologiche e idrologiche hanno quale conseguenza una minore 

disponibilità di risorse idriche dovuta al prolungarsi dell’assenza di precipitazioni atmosferiche di 

notevole quantità e durata; 

 

Ritenuto di dover limitare l’utilizzo improprio dell’acqua potabile per l’innaffiamento di orti e giardini, 

il lavaggio di autoveicoli e simili e di spazi ed aree pubbliche e/o private ed emungimenti per scopi 

voluttuari, ciò al fine di riservare massima disponibilità all’uso domestico e civile; 

 

Ritenuta necessaria una disciplina finalizzata al contenimento del consumo e alla limitazione degli 

sprechi di acqua al fine di garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per l’uso domestico e 

civile; 

SI INVITA 

1) la popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune di Nanto di non utilizzare 

l’acqua potabile erogata dall’acquedotto cittadino per: 
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-  il lavaggio di piazzali e vialetti, salvo evidenti situazioni inerente l'igiene pubblica; 

-  lavaggio di autoveicoli (con esclusione degli autolavaggi); 

-  gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine, etc.) qualora non 

dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua. 

 

2) la popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune di Nanto a non utilizzare 

l’acqua potabile erogata dall’acquedotto per innaffiamento di prati e giardini con qualsiasi mezzo o 

apparecchiatura, fatto salvo l’uso di eventuali serbatoi per il recupero dell'acqua piovana.   

 

3) gli eventuali proprietari di pozzi artesiani di attenersi alle disposizioni di cui all’ordinanza del 

Genio Civile PGN 4011/32.12.45 del 17 maggio 2000, che ordina in tutto il territorio della Provincia 

di Vicenza, tra le altre cose, che l’erogazione dei pozzi salienti a getto continuo, sia regolata con 

idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera; 

 

4) a ridurre i consumi domestici di acqua ai soli usi potabili ed igienici, adottando le “Buone 

Pratiche” indicate dalla Società Viacqua SpA nel proprio sito istituzionale e nell’Allegato 1 al 

presente.  

SI INFORMA 

 

che eventuali ordinanze di divieto dell’uso dell’acqua potabile fornita dall’acquedotto, potranno 

essere successivamente adottate, a seguito di comunicazione da parte di Viacqua di innalzamento 

della criticità riguardo alla disponibilità di risorsa idrica. 

 

SI DISPONE 

 

che la presente comunicazione sia resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale e 

diffusa con idonei strumenti per garantire la conoscenza ai cittadini che la devono applicare. 

 

Nanto, 07 luglio 2022 

          Il Sindaco 

             Manuela Vecchiatti 
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ALLEGATO 1 

 

 

BUONE PRATICHE – DECALOGO 

 

 

1. Ripara il rubinetto o il water che gocciolano. Non sottovalutare le piccole perdite, perché al 

ritmo di 60 gocce al minuto si sprecano 2.000 litri d'acqua in un anno. 

2. Controlla periodicamente il contatore. È indispensabile controllare il proprio contatore con i 

rubinetti chiusi e gli elettrodomestici spenti. Se l'indicatore gira, è meglio richiedere 

l'intervento di un idraulico per controllare l'impianto: ci potrebbe essere una perdita. 

3. Installa lo scarico differenziato. Quasi il 30% dell'acqua consumata in un'abitazione viene 

utilizzata dallo sciacquone del wc che, ogni volta, ne fa uscire circa 8-10 litri. Se non l'hai 

già fatto, installa la cassetta del wc con lo scarico differenziato e non gettare rifiuti nel WC 

4. Usa il frangi getto. Installare sui rubinetti di casa un semplice frangi getto può far 

risparmiare fino al 50% d'acqua. Ricorda di pulirlo periodicamente. 

5. Chiudi il rubinetto quando ti lavi le mani o i denti, quando ti radi o fai lo shampoo. Aprire il 

rubinetto solo quando serve permette di risparmiare una grande quantità d'acqua. 

6. Usa la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico. Usare gli elettrodomestici possibilmente a 

pieno carico e dosare correttamente il detersivo per il lavaggio ci permette di risparmiare 

acqua e di inquinare meno. 

7. Pulisci le verdure lasciandole a mollo e riutilizza l'acqua del lavaggio per innaffiare le 

piante. In questo modo si possono risparmiare anche 1.000 litri d'acqua in un anno. 

8. Scegli la doccia al posto del bagno nella vasca. Fare la doccia significa risparmiare fino al 

75% dell'acqua. 

9. Lava l'auto all'autolavaggio. Per lavarla con la canna dell'acqua servono più di 100 litri 

d'acqua e l'acqua sporca può danneggiare l'ambiente. 

10. Acqua fresca da bere? Tienila in frigorifero! Non lasciar scorrere l'acqua dal rubinetto 

perché si rinfreschi. Meglio tenerne una caraffa in frigorifero. 
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