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CAMBIARE 1 RUBINETTI
IENE GIA  

Quando l'incentivo statale ad hoc sarà attivato, la spesa per sostituire i vecchi
modelli con quelli a risparmio idrico si potrà in parte recuperare. Ma i vantaggi di

tale intervento sono evidenti anche ora: si rinnova il bagno, si riduce il consumo
di acqua e si taglia la bolletta. Ecco una selezione di prodotti virtuosi

5
 uone notizie a proposito di tutela per l'ambiente e
anche di risparmio economico: la Legge di Bilan-
cio 2021 ha introdotto una nuova detrazione fi-
scale, pensata per favorire il risparmio di risorse

idriche. In che cosa consiste? Quando questa sarà attiva,
verrà riconosciuto un bonus di 1.000 euro alle persone,
residenti in Italia, che sostituiranno i rubinetti con nuovi

158 Cose di Casa
wal 2021

Eragazione: 5 1 f min

modelli che limitano il consumo d'acqua e i sanitari in
ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto. Valida fi-
no al 31 dicembre 2021, l'agevolazione per la sostituzione
di rubinetteria, soffioni e colonne doccia con apparecchi
a flusso di acqua limitato non costituisce reddito impo-
nibile per il beneficiario e non ha ripercussioni sull'ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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IL BONUS IDRICO
Previsto dalla Legge di Bilancio 2021, attualmente ancora
ín attesa di decreto attuatívo (del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare) che avrebbe dovuto
essere emanato il 2 marzo scorso, questo incentivo valido
per le spese sostenute fino al 3/12/2021 consiste in un
rimborso dí 1.000 giuro. Seguendo quanto dichiarato
dall'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.g~ov.it),
l'agevolazione è riconosciuta per le spese per lo fornitura e
l'installazione dí rubinetti e miscelatori per il bagno (e per
la cucina), compresi í dispositivi per il controllo di flusso dí
acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e
dí soffioni e colonne doccia con valori di portata di acqua
uguale o inferiore a 9 litri al minuto. Sono inclusi anche le
opere idrauliche e murarie collegate alla sostituzione e lo
smontaggio e la dismíssione dei sistemi esistenti.

IL MERCATO E PRONTO
Sono ovviamente positivi i commenti da parte degli
attori del comparto, espressi da FederlegnoArredo: "Un
traguardo importante per le aziende produttrici del settore
arredobagno che da anni investono in ricerca e innovazione
per ottenere prodotti green a basso consumo, che rispondano
ai più recenti requisiti di sostenibilità richiesti dal mercato.
La crescita dei consumi idrici necessita di una gestione più
intelligente dell'acqua e la stanza da bagno è il luogo della
casa in cui si verificano i consumi idrici più alti, ma grazie
ai prodotti innovativi presenti oggi sul mercato è possibile
contenerne lo spreco".
•L'attenzione verso il consumo di acqua è uno dei
punti focali su cui si concentra la ricerca nell'ambito
della produzione di rubinetti che, a proposito di tutela
dell'ambiente, allarga ulteriormente il proprio campo
d'azione studiando, ad esempio, soluzioni che prevedano
anche il contenimento dei consumi energetici legati
all'accensione della caldaia, materiali e finiture a basso
impatto e legate a processi industriali virtuosi e a una filiera
produttiva che cerchi di essere il meno energivora possibile.

Un rubinetto privo di dispositivi di
contenimento idrico aperto al massimo
eroga fino a 12 litri di acqua al minuto.
I nuovi modelli invece riducono tale valore,
senza penalizzarne il comfort.
I dati di erogazione (e di risparmio idrico
consentito) da un dato modello sono
riportati sulla scheda prodotto.

Erogazione: 8 1/min

1. Per lavabo, Talis E di Hasgrohe (www.hansgrohe.it) ha maniglia
sottile e corpo affusolato. Disponibile in cinque finiture, è dotato di tec-
nologia EcoSmart che riduce la portata e integra aria al flusso. Costa a
partire da 156,50 euro 2. Ceratherm T50 di Ideai Standard (www.
idealstandard.it) per vasca e doccia è equipaggiato con il tasto Eko
che riduce l'acqua al 50% e blocca la temperatura a 40 °C. Nella foto
è abbinato a Idealrain Kit doccia Eco Jet Sound. Il miscelatore costa
272 euro + Iva; l'asta doccia costa 159,50 euro + Iva.
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FACCIAMO I CONTI,
TRA CONSUMI, SPRECHI E RISPARMI

Erogazione: 6 1/min

1

Erogazione: 5 1/min 4 Erogazionr 5 I/ min 5

ITALIA: PRIMATI NEGATIVI
Tra i Paesi dell'Unione Europea, l'Italia da
circa venti anni mantiene il primo posto
nella graduatoria che registra il prelievo di
acqua dolce, in termini assoluti superiore ai
9 miliardi di mc , per uso potabile da corpi
idrici superficiali e sotterranei. Spostandosi
in termini pro capite, il nostro Paese
scende al secondo posto. Tra i paesi dell'Ue
dell'area mediterranea, l'Italia è tra quelli
che sfruttano di più acque sotterranee,
sorgenti e pozzi, che rappresentano per il
territorio italiano la risorsa più grande e
preziosa di acqua dolce (1'84,8% del totale
prelevato). I dati relativi al 2020 registrano
una significativa e maggior preoccupazione

(dal 63,3% nel 2012 al 70,3% nel 2020) per
i cambiamenti climatici ed effetto serra,
anche a seguito dei sempre più frequenti
episodi di eventi estremi meteoclimatici
e delle relative conseguenze sulla
disponibilità idrica. I cambiamenti climatici
preoccupano i172,2 % degli abitanti del Nord,
il 70,8% di quelli del Centro e il 67,5% dei
residenti nel Mezzogiorno. Nel 2020, il 67,4%
degli intervistati (persone di 14 anni e più)
dichiara dì essere attento a non sprecare
l'acqua, a conferma della crescente
consapevolezza di quanto sia importante
la corretta gestione, anche a livello
individuale, delle risorse naturali.

PRELIEVI DI ACQUA POTABILE
(volume pro capite annuale di acqua dolce prelevata per uso potabile nel 2018)

O
Croazia

111 mc
Grecia

157 mc

3. II miscelatore per bidet (coordinato a quello per il lavabo) della col-
lezione New Playone 90 di Fir Italia (www.fir-italia.it), design Fran-
cesco Lucchese, in finitura Chrome costa 404 euro + Iva. t disponi-
bile in altre 13 finiture dei programma The Outfit. 4. Monocomando
per lavabo, Velis di Nobili Rubinetterie (www.grupponibili.it) apre
direttamente sull'acqua fredda, riducendo le accensioni involontarie
della caldaia. Grazie all'aeratore a scomparsa, poi, riduce la portata
di acqua. È realizzato in Ultem 2200, un polimero plastico di ultima

160 Case UJOua2021 Casa

Italia

153 mc (Fonte: Statistiche
Istat sull'acqua —
anni 2018-2020,
www.istat.it).)

generazione. Costa 440 euro + Iva. 5. II miscelatore monocomando
GX di Guglielmi (www.guglielmi.com) viene proposto con tre altezze
e in altrettante versioni: due monocomando, con leva o comando, e
una con comando progressivo che consente di aprire inizialmente
l'acqua fredda con conseguente risparmio di energia e consumi. È
disponibile in sei finiture. Costa 906 euro 6. H2OMix7000 di Gatto-
ni Rubinetteria (www.gattonirubinetteria.com) monta una specifica
cartuccia a risparmio idrico e, oltre al classico cromo, è disponibile
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Agli usi sovradimensionati rispetto alla disponibilità, si aggiungono
le dispersioni che awengono lungo la rete di distribuzione. In questo contesto

problematico, la responsabilità individuale diventa fondamentale

Erogazione: meno di 6 1/min

Erogazione: 81/min

Erogazione: 5 1/min

con finiture nero o bianco matt e nickel spazzolato. Con base cromo
costa 159 euro. 7. II miscelatore monocomando per lavabo con
saltarello Logis di Hansgrohe racchiude le tecnologie Air Power,
Eco Smart e Comfort Zone. Da Obi (www.obi-italia.it) costa a partire
da 69,90 euro. 8. II miscelatore monocomando Joy di Ideai Stan-
dard (www.idealstandard.it) nella versione da appoggio su piano,
con asta di comando e scarico piletta costa 248,88 euro. 9. Circle
Two di Gattoni Rubinetteria (www.gattonirubinetteria.com) nella

~-. ....1Eiii

7 Erogazione: 51/mi,

LE PERDITE
NELLA DISTRIBUZIONE
Nel 2018, per garantire il livello dì consumo, sono
stati immessi in rete 8,2 miliardi di mc, a fronte
dei 4,7 erogati per usi autorizzati. La percentuale
di perdite idriche totali della rete nazionale di
distribuzione dell'acqua potabile è stata dei 42%:
ogni 100 litri immessi nel sistema, ben 42 non sono
stati consegnati agli utenti finali.
•A causa delle cattive condizioni dell'infrastruttura
idrica si disperdono 3,4 miliardi di mc: 156 litri al
giorno per abitante.
•Stimando un consumo giornaliero pro capite dì 215
litri (valore nazionale), le perdite potrebbero garantire
le esigenze idriche di circa 44 milioni di persone in
un anno.

(Fonte: Statistiche Ittat sull'acqua - anni 2018-2020,
www.istat.it).

1 prelievi di acqua dai pozzi raggiungono
i picchi nel periodo estivo e in particolare
nel mese di luglio, durante il quale
si registra il 9,3% del totale annuo.

versione colonna doccia in bianco opaco, Kit/TS60 termostatica e
base cromo, è disponibile anche in nero opaco e nickel spazzolato,
con finiture galvaniche su richiesta. Costa 698 euro + Iva. 10. La
colonna doccia per esterni della collezione Z316 di Zazzeri (www.
zazzeri.it) è in acciaio. È dotata di doppio miscelatore e di sistema di
caduta d'acqua Flyfall (il sistema brevettato di ugelli che consente
l'uscita dell'acqua predirezionata verticalmente). E alta 215,5 cm.
Costa 2.386 euro + Iva.

Cose di Casa 
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IN CASA: QUANTA
SE NE CONSUMA
✓un rubinetto che perde spreca fino
a 200 litri di acqua al giorno
✓una persona consuma in media 200 litri di
acqua al giorno (18 litri al giorno
per cucinare e pulire casa)
✓per lavarsi i denti si consumano
mediamente 7,5 litri dí acqua,
dí cui 5/6 perché si lascia l'acqua scorrere
✓mediamente, con rubinetti datati, si
utilizzano 75-80 litri di acqua per una doccia
di 5 minuti (quindi circa 12-16 litri al minuto)
✓per riempire una vasca si usano circa
100/160 litri di acqua
✓si consumano 6-12 litri di acqua per ogni
scarico del wc (20-30% dei consumi totali
della casa), a meno che non ci sia il doppio
tasto. In questo caso, usando il tasto
più piccolo, íl consumo è di 3 litri
✓una lavatrice di recente produzione
richiede circa 50 litri di acqua
per un ciclo dí lavaggio
/la portata degli sprinkler classici usati
per l'irrigazione è di circa 1.000 litri
di acqua all'ora.

(Fonte GWM Water, Arpa e Focus)

11. Still di Fima Carlo Frattini (fimacf.com) è un soffione doccia compo-
sto da un unico elemento cilindrico al cui interno sono installati tre aeratori
orientabili. È disponibile nelle finiture bianco opaco e nero opaco, oltre al
classico cromo o nickel spazzolato. Costa 475,60 + Iva. 12. Essence di
Grohe (www.grohe.it) è un miscelatore monocomando per lavabo equipag-
giato con la tecnologia Ecojoy che contiene i consumi di acqua. Usufruisce
inoltre del sistema di installazione monoforo QuickFix Plus che riduce i tempi
di messa in opera fino al 50%. Nella taglia S, finitura Cromo, costa 248,88

162 Cose di Casa
w5Llo ma

euro. 13. II soffione doccia Rainfinity di Hansgrohe (www.hansgrohe.
it) offre tre getti di acqua e, dal punto di vista stilistico, è caratterizzato
dall'alternanza fra il grigio grafite del disco erogatore e il bianco opaco delle
superfici. Nella versione EcoSmart e con diametro da 25 cm rispetta i criteri
determinati dal Bonus Idrico. Costa 270,84 euro. 14. Dettaglio della parte
esterna del soffione doccia da incasso a soffitto di Fir Italia (www.fir-italia.
it); misura 80 x 80 cm, in acciaio inox, con LED RGB a basso voltaggio e
telecomando di controllo per la cromoterapia. Comprende il sistema con
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Erogazi000: 91/inin Erogazione: 61/min

COME USARNE MENO
/Fare manutenzione della rete idrica domestica,
per esempio controllando le guarnizioni o riparando
con solerzia appena si nota una perdita
/scegliere le cassette per il risciacquo del wc a due
tasti, utilizzando di volta in volta quello idoneo
/preferire la doccia al bagno in vasca
✓ridurre all'indispensabile la durata della doccia
/usare acqua corrente solo quando necessario.
Per esempio, per lavare í piatti si può riempire
il lavello e non tenere aperto il rubinetto;
allo stesso modo, per lavare l'automobile conviene
riempire dei secchi e non utilizzare acqua corrente
in modo da avere maggiore consapevolezza
della quantità impiegata
/utilizzare tutti gli elettrodomestici a pieno carico
/tenere sotto controllo l'acqua usata in giardino.

Nel 2019, la spesa mensile delle
famiglie per la fornitura di acqua
nell'abitazione è stata in media di
14,62 euro, pari allo 0,6% di quella
complessiva per il consumo di beni
e servizi. Questa voce di spesa è
aumentata del 9,2% rispetto al 201 5.

ugelli anticalcare Fast&Easy Clean che consente la rimozione del calcare
con un semplice gesto della mano. Costa 4.230 euro + Iva. 15. Hedò di
Rubinetterie Treemme (www.rubinetterie3m.it), design Giancarlo Vegni,
è disponibile nelle finiture cromo, nichel spazzolato, bianco/cromo e nero
cromo. Costa 369 euro + Iva. 16. Fit di Fima Carlo Frattini (fimacf.
com) è nella versione miscelatore per lavabo con installazione a parete e
finitura nero opaco. È disponibile anche nella finitura cromo lucido o bianco
opaco e in tre altezze. Costa 433,80 euro + Iva. 17. II soffione doccia

15 Erogazione: 5 l/nI t

LA CASSETTA
DI RISCIACQUO
Viega Prevista di Viega
(www. viega.it) riduce il
volume di acqua e grazie al
sistema di regolazione con
leve interne (sono gialle e
facilmente raggiungibili)
si può ulteriormente ridurre
il risciacquo parziale,
portandolo da 4 a 3 litri,
con un minimo di 2 litri
per modelli con spessore
12 cm. In questo modo
si interviene ancora più
radicalmente sul
flusso totale di
acqua (da 7,5 a 4,5
I con un minimo di
3,5I per i modelli
con spessore 12
cm). Modulare
e semplice da
installare, è per
pareti in muratura.

O!
91.

ultrapiatto Relax di Damast (www.damast.it) è in acciaio inossidabile ed è
disponibile in numerose dimensioni e nelle forme tondo, quadrato e rettan-
golare. Rettangolare da 30 x 20 cm costa 200 euro. 18. II soffione Aquafit
Dream di Fantini (www.fantini.it), nella versione quadrata, disponibile per
installazione a soffitto, incasso, semi-incasso o esterno, prevede doppia
pioggia, cromoterapia, luce bianca, sequenza luci Feel e ugelli anticalcare
con pioggia concentrata al centro. E disponibile in nove finiture. In acciaio
spazzolato da 35 x 35 cm costa 2.690 euro.
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