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Siamo nati oltre un secolo fa per portare l’acqua nelle case
dei cittadini della provincia di Teramo. Oggi la Ruzzo Reti Spa
è una società per azioni a capitale pubblico che gestisce
il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dei comuni teramani.
Lavoriamo ogni giorno, con investimenti e interventi
sul territorio, per garantire ai cittadini acqua sicura e servizi 
sempre più efficienti e sostenibili.
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Alla vasca da bagno 
preferisci la doccia

Ottimizza l’irrigazione 
delle piante. Se puoi 
recupera l’acqua piovana

Usa la lavatrice e la 
lavastoviglie solo a pieno 
carico.

Fai installare un riduttore 
di flusso ai tuoi rubinetti 
di casa

Non sprecare l’acqua per 
giocare 

Tieni il rubinetto aperto 
solo per il tempo 
necessario mentre ti lavi
i denti o fai la barba

L’ACQUA È PATRIMONIO DI TUTTI: NON SPRECARLA

FAI LATUA !PARTE



DAI UNA MANO
ALL’AMBIENTE

BEVI SOSTENIBILE, BEVI ACQUA DEL RUZZO

Anche quando sei fuori, porta con 
te l’acqua del rubinetto: riempi una 
borraccia

I tombini non sono cestini: non 
buttarci mozziconi di sigaretta, 
gomme da masticare e piccoli rifiuti

Fai attenzione: acquista prodotti che 
non contengano microplastiche. Non 
fanno bene all’ambiente e nemmeno 
alla tua salute

L’acqua del rubinetto è 
buona, sicura (perché sempre 
controllata), ecologica ed è 
anche più economica

Tutto quello che buttiamo in 
strada inquina l’ambiente in cui 
viviamo 

Aiutaci anche tu a garantire, a 
te e ai tuoi cari, la salubrità dei 
fiumi e del nostro mare 

FAI LATUA !PARTE

 SOSTIENI LE NOSTRE CAMPAGNE PLASTIC FREE



I NOSTRISCOPRI IN UN CLICKSERVIZI

 www.ruzzo.it

App Ruzzo Reti


