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1. PREMESSA 
Siamo tutti consapevoli dell’esistenza di un 
problema ambientale legato all’acqua: ciò 
nonostante si fa poco per limitarne lo spreco 
ed il cattivo uso, probabilmente a causa di 
consolidate abitudini casalinghe e di una 
mancanza di informazione su cosa e come si 
potrebbe fare per rispettare maggiormente 
questa preziosa risorsa. 
Fino a qualche anno fa la sensazione 
comune era che l’acqua fosse una fonte 
inesauribile e non modificabile. Le recenti 
vicissitudini atmosferiche e la contemporanea 
maggiore consapevolezza ecologica hanno 
fatto comprendere come questo bene 
naturale debba essere utilizzato con 
maggiore attenzione e con rispetto. 
Il problema della economia d’acqua è sentito 
maggiormente in quelle parti d’Italia (isole in 
particolare) dove la carenza è storica e dove i 
costi di approvvigionamento sono pesanti sia 
sotto il profilo sociale sia economico. 
Ogni giorno in Italia consumiamo, per utilizzi 
domestici, 200 litri d’acqua a persona.  
Di questa quantità il 28%, pari a 56 litri, viene 
consumato attraverso lo scarico del WC, il 
36% attraverso gli altri apparecchi sanitari del 
bagno (doccia, lavabo…), il restante per le 
attrezzature domestiche. 
Il Save Water System, SWS, raggiunge lo 
scopo di riciclare l’acqua proveniente dagli 
apparecchi sanitari del bagno per riutilizzarla, 
dopo averla depurata con sistemi 
esclusivamente meccanici, nell’uso dello 
sciacquone WC. 
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1. INTRODUCTION 
We are all aware of the environmental 
problem reality related to water. In spite of 
this, not much is done to limit its waste and 
bad use, probably caused by consolidated 
domestic habits and lack of information on 
how and what to do to have more respect for 
this precious resource. 
Up to few years ago, the common sensation 
was that water was an inexhaustible and non-
modifiable source. The recent atmospheric 
vicissitudes and the greater contemporary 
ecological consciousness, made us 
understand that this natural good should be 
used with greater attention and with respect. 
The water economy problem is mainly felt in 
those parts of Italy (particularly the islands) 
where the shortage is historical and where 
the provisioning costs are heavy both under 
the social and the family profile. 
Every day in Italy we use 200 litres of water 
per person for domestic uses. Of this amount, 
28%, equal to 56 litres, is consumed through 
the WC drainage, 36% through other 
bathroom fittings (shower, washbasin…), the 
remaining amount for household machines. 
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The Save Water System (SWS) recycles 
water from the bathroom fittings in order to 
reuse it, after purifying it by using exclusively 
mechanical systems, in the WC flush. 



2. SAVE WATER SYSTEM mod. V1 
Il sistema prevede la raccolta dell’acqua dello 
scarico della doccia e del lavandino in una 
vasca posta sotto il piatto doccia. Quando lo 
sciacquone WC viene usato, la ricarica 
dell’acqua avviene prelevandola dalla vasca 
di raccolta attraverso una pompa elettrica, e 
contemporaneamente chiudendo, con una 
valvola elettrica, l’alimentazione normale 
dello sciacquone. In caso che l’acqua di 
riciclo non sia sufficiente si aprirà 
automaticamente la valvola e la vasca WC 
sarà riempita dall’acqua di circuito. 
Il modello V1 è sostanzialmente suddiviso in 
una semplice vasca con i propri sistemi 
meccanici di decantazione ed una parte 
elettroidraulica, staccabile, esterna al piatto 
doccia per consentire un facile montaggio e 
manutenzione semplicemente sollevando due 
piastrelle incollate ad un coperchio. 
L’acqua di uso domestico viene 
immagazzinata nella vasca di raccolta 1 
posta sotto il piatto doccia 11. L’acqua è 
raccolta sia direttamente dallo scarico della 
doccia, col piatto doccia posto superiormente, 
sia attraverso lo scarico di altre utenze 
(lavabo, bidè…) 100. L’acqua derivante dalla 
doccia è già senza sporco “pesante” (peli ….) 
in quanto passa attraverso il proprio normale 
filtro, passerà solamente solo lo sporco 
“leggero” (schiuma….). L’acqua derivante da 
100 scarica direttamente nella camera di 
decantazione 21, rilasciando lo sporco 
pesante (peli ….) nella vaschetta filtro 2, 
asportabile per la pulizia saltuaria, e tracima 
attraverso lo stramazzo 3 nella vasca di 
raccolta 1. Quando l’acqua raggiunge il 
valore limite desiderato (8-20 cm) tracima 
nella vaschetta di troppo pieno 4 ed esce 
direttamente allo scarico 101. L’acqua della 
vasca 1, contenente solo sporco leggero, 
cioè galleggiante, passa, sotto lo stramazzo 
5, nella parte di vasca 20 dove è posizionata 
la pompa 7, ma lasciando dall’altra parte tutta 
lo sporco leggero che tenderà ad uscire 
attraverso il troppo pieno 4 mano mano che 
le acque di arrivo superano il limite. 
Quando viene attivato il tasto dello 
sciacquone WC collegato con 103, l’acqua di 
normale circolazione arriva immediatamente 
attraverso 104. All’istante, al passaggio di 
acqua, il sensore di flusso a relè 6 chiude il 
contatto comandando così la chiusura della 
valvola di alimentazione 8 ed attivando 
contemporaneamente la pompa 7. 

2. SAVE WATER SYSTEM mod. V1 
The system provides for the collection of 
shower and washbasin drainage water in a 
tank located under the shower tray. When the 
WC flush is used, water refilling is made by 
drawing water from the collection tank 
through an electropump, and at the same 
time, by closing the usual flush supply by 
means of an electric valve. In case the 
recycle water is insufficient, the valve will 
automatically open and the WC tank will be 
filled with circuit water. 
The V1 model is essentially divided in a 
simple tank with its own mechanic systems of 
decantion and an electro-hydraulic part, 
removable, external to the shower tray, in 
order to allow a simple assemblage and 
maintenance simply lifting two tiles glued to a 
lid. 
The domestic water is stored in the collecting 
tank 1, located under the shower tray 11. 
Water is collected both directly from the 
shower drainage with the upper shower tray, 
and through the drainage of other uses 
(basin, bidet…) 100. The shower deriving 
water is already without “heavy dirt” (hairs…) 
because passes through its normal filter; it 
will pass only the “light dirt” (foam…). Water 
deriving from 100 drains directly in the 
decantation chamber 21, releasing the heavy 
dirt (hairs…) in the small filter-tank 2 
removable for the odd cleaning, and 
overflows through the main weir 3 in the 
collection tank 1. When water reaches the 
wanted limit (8-20 cm) overflows in the small 
overflow-tank 4 and gets out directly to the 
drainage 101. Water of tank 1 containing only 
light dirt, i.e. floating, passes under the main 
weir 5 in the part of the tank 20 where the 
pump 7 is positioned, but leaving on the other 
side all the light dirt which will tend to get out 
through the overflow 4, little by little that the 
arriving-waters exceed the limit. 
When the WC-flush button connected with 
103 is activated, the normal circulating water 
arrives immediately through 104. With the 
water passage, instantly the relay 6 flow-
sensor closes the connection, operating in 
this way the closing of the alimentation valve 
8 and activating at the same time the pump 7.  
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The floating relay 9 allows to control that 
there is enough water in tank 1 and 20 and in 
negative case does not allow the closing of 
valve 8 (always open) neither of pump 7. 

Il relè a galleggiante 9 permette di controllare 
che ci sia abbastanza acqua nella vasca 1 e 
20 ed in caso negativo non consente la 
chiusura della valvola 8 (sempre aperta) ne 
della pompa 7. La valvola di non ritorno 10 
evita che l’acqua derivante da 104 entri in 1 
ma vada esclusivamente in 103. 

The not return valve 10 avoids that the water 
deriving from 104 enters in 1 but goes 
exclusively in 103. 
In a form of realization all the operative 
elements of the water-flow are located in the 
three chambers 20, 21, 22. The small filter-
tank 2 is located in chamber 21 separated 
from chamber 1 by weir 3. Flow-sensor 6 and 
valve 8 are located in chamber 22, the only 
one that is not submerged of water. Pump 7 
and level-sensor 9 are located in chamber 20 
where weir 5 permits the flow only of clean 
water. 

In una forma di realizzazione tutti gli elementi 
operativi del flusso d’acqua sono posizionati 
nelle tre camere 20, 21, 22. La vaschetta filtro 
2 e’ posta nella camera 21 separata da 1 
attraverso lo stramazzo 3. Il sensore di flusso 
6 e la valvola 8 sono posizionati nella camera 
22, unica non sommersa di acqua. La pompa 
7, il sensore di livello 9 sono posizionati nella 
camera 20 dove lo stramazzo 5 consente il 
passaggio di sola acqua pulita.  

In the normal fully functioning, the WC flush 
water is supplied by pump 7. When WC-flush 
closes independently its own entrance, 
because already full, water stops flowing from 
103 and so the flow-sensor 6 opens again the 
contact stopping the pump and disconnecting 
the valve 8. 

Nel funzionamento a regime l’acqua dello 
sciacquone è alimentata attraverso la pompa 
7, quando lo sciacquone chiude 
indipendentemente il proprio ingresso, in 
quanto gia’ pieno, l’acqua smette di fluire da 
103 e così il sensore di flusso 6 riapre il 
contatto fermando la pompa e disalimentando 
la valvola 8. In case of maintenance it will be possible to 

open the upper lid that covers the external 
part of the shower tray 20, 21, 22 and that 
contains all the functioning parts. It will also 
be possible to take out the small tank 2 in 
order to clean the dirt accumulation. 

In caso di manutenzione si potrà aprire il 
coperchio che copre la parte esterna al piatto 
doccia 20, 21, 22 e che contiene tutti gli 
organi di funzionamento. Si potrà inoltre 
estrarre la vaschetta 2 per pulirla 
dall’accumulo di sporco. 
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Ingresso e scarico acqua di riciclaggio – 

alimentazione acqua WC 
Entry and drainage of recycling water – 

alimentation WC water 
 

 

Save Water System  mod. V1                                                                                                   Pag./Page 5 di/of 19 



 
Sistema di filtraggio meccanico dello sporco 

pesante e leggero 
Mechanic filtering system of heavy and light 

dirt

 
Sistema idraulico ed elettrico di gestione del 

riciclaggio 
Hydraulic and electric system of recycling 

management

 
Piatto doccia in posizione con area apribile di 

manutenzione 
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Shower tray in position with opening 
maintenance area



3. VANTAGGI 
Per comprendere a pieno i vantaggi del 
sistema, si pensi che in termini nazionali si 
sprecano nel WC ben 1.200.000.000 mc 
d’acqua (unmiliardoeduecentomilioni) ogni 
anno, pari alla quantità contenuta nel lago di 
Garda. 

Spreco acqua nei WC 
in Italia all’anno 

1.200.000.000 
m3 

 

Spreco d’acqua WC di 
una persona al giorno 

56 litri 

 

Tenuto conto che una famiglia media, 
composta da 3 persone, consuma ben 220 
m3 di acqua all’anno per un costo nel bilancio 
familiare, variabile a seconda delle regioni, da  
250 a 500 € (somma del costo di 
approvvigionamento con quello di 
allontanamento), di questi il   28 % sono 
sprecati nel WC. Dai dati di consumo medio 
italiano si possono desumere i vantaggi 
dell’uso del Save Water System che è 
valutabile in 40 litri/persona giorno (il 70% 
dello spreco reale nei WC). 

Risparmio annuo di consumo 
d’acqua di una famiglia 

80-100 € 

 

Risparmio annuo di energia 
elettrica per pompare 

l’acqua WC nelle case 

200.000.000 € 

 

Vanno inoltre segnalati i vantaggi di: 
riduzione del diametro delle condotte idriche 
di scarico, riduzione del numero di navi 
cisterne inviate per l’approvvigionamento 
nelle isole, minore inquinamento dei fiumi, 
riduzione delle difficoltà di 
approvvigionamento nelle città esposte a 
carenza d’acqua. 

3. ADVANTAGES 
To fully understand the system advantages, 
consider that, in national terms, up to 
1.200.000.000 (onebilliontwohundredthou-
sand) cubic meters of water are wasted every 
year in the WC - equal to the amount of water 
contained in the Garda Lake. 

Water wasted in Italy in 
the WC each year 

1.200.000.000 
m3 

 

WC water waste by each 
person per day 

56 litri 

 

Considering that an average family of 3 
persons consumes 220 m3 of water per 
year, which gives a cost in the family 
budget, that ranges depending on the 
region, from 250 to 500 € (provisioning cost 
plus removal cost); the 28% of this is wasted 
in the WC. From the Italian average 
consumption data, it is possible to presume 
the advantages in the use of Save Water 
System that may be estimated in 40/litres 
per person per day (the 70% of the real 
waste in the WC). 

Annual saving of water 
consumption for a family 

80-100 € 

 

Annual saving in electric 
energy to pump WC water 

in the houses 

200.000.000 € 

 

Furthermore, also the following advantages 
shall be indicated: reduction of the drainage 
water ducts diameter, reduction of the water-
supply ships sent to the islands for 
provisioning, reduced river pollution, 
reduction of provisioning difficulty in the 
cities subjected to water shortage. 
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4. RICERCA DI MERCATO 
4.1 RICERCA DI MERCATO SUGLI UTENTI 
POTENZIALI 
E’ stata effettuata una prima ricerca di 
mercato con contatto telefonico rivolta a 200 
adulti selezionati a caso sul territorio 
nazionale di età compresa tra 25 e 50 anni. 
La ricerca non ha fatto distinguo sull’attività 
professionale ne’ sul sesso dell’intervistato. 
La ricerca si è sviluppata, una volta accertata 
la disponibilità a rispondere e la fascia di età 
scelta, attraverso una spiegazione sintetica 
del sistema con successiva domanda. 
 
Descrizione letta dagli intervistatori 
Vista la sua disponibilità le daremo prima una 
breve descrizione del sistema e 
successivamente le faremo una domanda. 
Una famosa azienda vuole commercializzare 
un sistema semplice di recupero e riciclo 
dell'acqua domestica che consente un 
risparmio di circa il 25% del consumo 
giornaliero. L’acqua recuperata dalla doccia e 
dal lavabo viene depurata meccanicamente, 
senza additivi, e riutilizzata nel WC. Il tutto si 
sviluppa sotto il piatto doccia con un sistema 
che non richiede manutenzione. L’utilizzatore 
non deve effettuare nessuna operazione 
particolare ed i bagni non sono esteticamente 
modificati. Con questo sistema potrebbe 
risparmiare circa 50 litri d’acqua al giorno per 
persona ed avrebbe una riduzione della 
spesa di approvvigionamento dell’acqua e 
allontanamento di circa 100 € all’anno per 
famiglia. 

4. MARKET RESEARCHES 
4.1 MARKET RESEARCHES ON 
POTENTIAL USERS 
A first market research was made by 
telephonic contact to 200 adults randomly 
selected on the national territory with age 
ranging from 25 to 50 years. 
The research has not made distinction on the 
interviewee’s professional activity or gender. 
The research was made, once ascertained 
the availability to answer and the selected 
age group, through a synthetic description of 
the system with a subsequent question. 
 
Description read to the interviewees 
Considering your availability, we will first 
briefly describe the system and subsequently 
we will make you a question. 
A famous firm wants to commercialise a 
simple domestic water recover and recycle 
system that allows to save about the 25% of 
the daily consumption. Water, recovered from 
the shower and washbasin, is mechanically 
purified, without additives, and reused in the 
WC. Everything is developed under the 
shower tray with a system that doesn’t need 
maintenance. The user shall not carry out any 
special operation and the bathrooms are not 
aesthetically modified. With this system it is 
possible to save about 50 litres of water a day 
for each person and have a cost reduction for 
water provisioning and removal of about 100 
€ a year for family. 
 
 
 
 
 

Save Water System  mod. V1                                                                                                   Pag./Page 8 di/of 19 



Domanda  
Se questo piatto doccia speciale avesse un 
costo di circa 400-500 € rispetto ai 150-200 € 
dei normali piatti doccia e se dovesse 
ristrutturare il suo bagno od acquistare un 
nuovo appartamento, prevederebbe di 
utilizzarlo? 
Risposte 
Sicuramente � Probabilmente SI � 
Forse � NO � 
 
Del campione intervistato di 200 unità i 
risultati sono: 

Sicuramente 46% 
Probabilmente SI  31% 
Forse 14% 
NO  9%   

 
Il 66% degli intervistati ha mostrato interesse 
dilungandosi in domande  tecniche. 
Il 52 % degli intervistati ha chiesto dove è 
possibile acquistare il prodotto. 
 
 
4.2 RICERCA DI MERCATO SUGLI 
OPERATORI DEL SETTORE 
E’ stata effettuata una seconda ricerca di 
mercato con contatto telefonico rivolta a 100 
progettisti. I progettisti sono stati scelti a caso 
nel data-base dei clienti 4 EMME Service 
Spa. 
La ricerca si è sviluppata, una volta accertata 
la disponibilità a rispondere, attraverso una 
spiegazione sintetica del sistema con 
successiva domanda. 
 
Descrizione letta dagli intervistatori 
Vista la sua disponibilità le daremo prima una 
breve descrizione del sistema e 
successivamente le faremo una domanda. 
Una famosa azienda vuole commercializzare 
un sistema semplice di recupero e riciclo 
dell'acqua domestica che consente un 
risparmio di circa il 25% del consumo 
giornaliero. L’acqua recuperata dalla doccia e 
dal lavabo viene depurata meccanicamente, 
senza additivi, e riutilizzata nel WC. Il tutto si 
sviluppa sotto il piatto doccia, nello spessore 
tra pavimento e struttura del solaio di circa 15 
cm, con un sistema che non richiede 
manutenzione.  

Question  
If this special shower tray should cost about 
400-500 € related to 150-200 € of ordinary 
shower trays and if you should renovate your 
bathroom or purchase a new apartment, do 
you think you would use it? 
 
Answers 
Certainly � Probably YES � 
Maybe � NO � 
 
From the sample of 200 units interviewed, the 
results are: 

Certainly 46% 
Probably YES  31% 
Maybe 14% 
NO  9%   

 
The 66% of the interviewed showed interest 
making further technical questions. 
The 52% of the interviewed asked where it 
was possible to purchase the product. 
 
 
4.2 MARKET RESEARCH ON THE SECTOR 
OPERATORS 
A second market research was made with 
telephone contact to 100 designers. They 
were randomly selected in the customers’ 
database of 4 EMME Service Spa. 
The research was made, once ascertained 
the availability to answer, through a synthetic 
description of the system with a subsequent 
question. 
 
 
Description read to the interviewees 
Considering your availability, we will first 
briefly describe the system and subsequently 
we will make you a question. 
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A famous firm wants to commercialise a 
simple domestic water recover and recycle 
system that allows to save about the 25% of 
the daily consumption. Water, recovered from 
the shower and washbasin, is mechanically 
purified, without additives, and reused in the 
WC. Everything is developed under the 
shower tray, in the space of about 15 cm 
between the floor and the floor structure, with 
a system that doesn’t need maintenance.  



L’utilizzatore non deve effettuare nessuna 
operazione particolare ed i bagni non sono 
esteticamente modificati. Con questo sistema 
si risparmia circa 50 litri d’acqua al giorno per 
persona e si avrebbe una riduzione della 
spesa di approvvigionamento dell’acqua e 
allontanamento di circa 100 € all’anno per 
famiglia. 
 
Domanda  
Se questo piatto doccia speciale avesse un 
costo di circa 400-500 € rispetto ai 150-200 € 
dei normali piatti doccia, lei lo introdurrebbe 
nei capitolati ed elenchi prezzi dei suoi 
progetti. 
Risposte 
Sicuramente � Probabilmente SI � 
Forse � NO �  
 
Del campione intervistato di 100 unità i 
risultati sono:  

Sicuramente 58% 
Probabilmente SI  26% 
Forse 16% 
NO  0%   

 
L’ 83% degli intervistati ha mostrato interesse 
dilungandosi in domande tecniche. 
Il 64 % degli intervistati ha chiesto dove è 
possibile acquistare il prodotto. 
 
 
 
5. OPINIONE DEGLI ESPERTI 
Dott. Arch. Alberto Sulligi  - noto 
professionista e progettista in particolare di 
edifici in cooperativa. 
Dopo aver visto il funzionamento del 
prototipo, visto il momento attuale in cui la 
sensibilità verso il risparmio energetico e dei 
consumi in generale legati all’edilizia ed al 
modo di abitare, ritengo che il risparmio 
d’acqua ottenibile con la doccia, collegata 
alla cassetta di cacciata del WC giustifichi 
ampiamente il costo maggiore del suddetto 
oggetto. 
A conti fatti anche l’ammortamento della 
maggior spesa  mi sembra si effettui in tempi 
brevi rispetto alla vita dell’oggetto. 
Quando sarà sul mercato, la inserirò nei 
capitolati d’appalto senza alternative al piatto 
doccia tradizionale. 
 

The user shall not carry out any special 
operation and the bathrooms are not 
aesthetically modified. 
With this system it is possible to save about 
50 litres of water a day for each person and 
have a cost reduction for water provisioning 
and removal of about 100 € a year for family. 
 
 
Question 
If this special shower tray should cost about 
400-500 € related to 150-200 € of ordinary 
shower trays, would you introduce it in the 
contract terms and price lists of your 
projects? 
Answers 
Certainly � Probably YES � 
Maybe � NO �    
 
From the sample of 100 units interviewed the 
results are: 

Certainly 58% 

Probably YES 26% 

Maybe 16% 

NO 0%   

 
The 83% of the interviewed shown interest 
making further technical questions. 
The 64% of the interviewed asked where it 
was possible to purchase the product. 
 
 
 
5. EXPERTS’ OPINION 
Dr. Arch. Alberto Sulligi  - known professional 
and designer particularly of cooperative 
buildings. 
After having seen the prototype operation, 
considering the current sensibility towards 
energy and general savings linked to building 
and the way of living, I think that the water 
saving achieved with the shower, connected 
to the WC expulsion tank will widely justify 
the major cost of the aforementioned item. 
All things considered, also the amortization of 
the major cost seems to be retrieved in short 
time related to the item life. 
When it is on the market, I will include it in the 
contract terms without alternative to the 
traditional shower tray. 
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Sig. Stefan Mair – titolare dell’Hotel Luna 
Per noi albergatori questo ingegnoso sistema 
che permette di risparmiare tutta quell’acqua 
sprecata nei bagni è una soluzione che 
dobbiamo sicuramente adottare. L’uso delle 
docce e dei WC porta ad un enorme 
consumo, ed immaginare un risparmio del 
25% fa si che ci convenga ristrutturare in 
bagni. La spesa, nel nostro caso, sarà 
ammortizzata in breve tempo. 
 
Dott. Ing.Gianfranco Minotti - Direttore ufficio 
tecnico IPES - Bolzano 
La proposta, nella sua semplicitá ed 
economicitá, se commercializzata, riteniamo 
possa avere concreta applicazione 
nell'ambito di una edilizia sociale, che da 
tempo lavora per una riduzione dei consumi 
energetici e dell'utilizzo delle risorse primarie. 
 

Mr. Stefan Mair – owner of Hotel Luna 
For us hotelkeepers this ingenious system 
that will allow saving all that water wasted in 
the bathrooms is a solution that we certainly 
should adopt. The showers and WC use 
takes to a great consumption, and imagining 
savings of 25% makes it convenient to renew 
the bathrooms. The expense, in our case, will 
be amortized in short time. 
 
 
Dr. Eng. Gianfranco Minotti – Technical office 
manager of IPES - Bolzano 
We believe that the proposal, in its simplicity 
and cheapness, if commercialised, could 
have a real application in the sector of social 
building, which has been working for a long 
time for a reduction of energy consumption 
and use of primary resources. 
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6. IMPATTO SUL MERCATO 
Il Save Water System è un oggetto che 
integra i normali piatti doccia. 
La sua applicazione più evidente avviene per 
la costruzione dei nuovi bagni. Ma, la 
possibilità di ridurre immediatamente e per 
tutta la vita il consumo d’acqua, indurrà molti 
cittadini con spiccato senso ecologico (o per 
incentivazione economica da parte delle 
amministrazioni) ad affrontare anche un costo 
superiore sostituendo o sovrapponendo il 
SWS al vecchio piatto doccia. 
Questa ulteriore opportunità di mercato 
incrementerà il consumo in genere di tutti gli 
altri organi del bagno in quanto, l’utente che 
avrà deciso di intervenire per l’applicazione 
del SWS sul suo bagno esistente, 
provvederà, probabilmente, al rinnovo 
dell’intero bagno. 
La vendita del prodotto potrebbe essere 
sostenuta anche da una incentivazione 
amministrativa di tipo nazionale o regionale, 
visto che la comunità potrebbe risparmiare 
200.000.000 € di energia elettrica oltre a tutti 
gli altri vantaggi descritti al cap. 3. 
Infatti, promuovendo nei luoghi giusti, vedi 
Ministero dell’ambiente, tenuto conto anche 
del D.L.  152/99  art. 25 Risparmio idrico. 
Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa 
idrica adottano le misure necessarie 
all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione 
dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il 
riutilizzo, anche mediante l’utilizzazione delle 
migliori tecniche disponibili, si ritiene fattibile 
l’adozione di una misura legislativa atta ad 
obbligare per le nuove licenze, vista 
l’evoluzione della tecnica, la previsione di 
sistemi che consentano il risparmio di una 
quota di acqua domestica. Fatto già adottato 
per le fonti di energia e di risparmio 
energetico.  
Il prodotto, se ben presentato e con una forte 
ed intelligente campagna pubblicitaria diretta 
agli utenti tramite la televisione ed ai tecnici 
attraverso le  riviste  specializzate,  tenuto  
conto dei risultati della ricerca di mercato, 
dovrebbe portare ad una domanda che ci si 
può aspettare copra almeno il 50% delle 
potenziali richieste di nuovi piatti doccia, oltre 
ovviamente quelli che si faranno convincere a 
sostituire il vecchio. 

6. IMPACT ON THE MARKET 
The Save Water System is an item that will 
replace the old shower trays. 
Its main application is in new bathrooms’ 
building. Anyway, the possibility reduce water 
consumption immediately and forever, will 
encourage many citizens having strong 
ecological sense (or for economical incentive 
by the administrations) to face also a higher 
price to replace or superimpose the SWS to 
the old shower tray. 
This further market opportunity will increase 
also the general consumption of other 
bathroom elements because the user who 
decides to make intervention for the 
application of SWS on his existing bathroom 
will probably renew the whole bathroom. 
The product business could be supported 
also by an administrative incentive of national 
or regional sort, considering that the 
community could save 200.000.000 € of 
electric energy beyond all the other 
advantages described in section 3. 
In fact, by promoting in the right places, see 
Ministry of the Environment, and also 
considering the Italian D.L. 152/99 item 25 
Water saving. Those who manage or use the 
water resource should adopt the necessary 
measures to eliminate waste and to reduce 
consumption and to increase the recycle and 
reuse, also through the use of the best 
available techniques, it is considered that a 
legislative measure adoption is feasible in 
order to oblige for the new licences, 
considering the technique evolution, the use 
of systems that allow to save a quote of 
domestic water. Action already adopted for 
the energy sources and energy saving. 
The product, if well presented and with a 
strong and smart advertising campaign 
addressed to the users by means of the 
television and to technicians through 
specialized magazines, in consideration of 
the market research results, should take to a 
demand expected to cover at least the 50% 
of potential requests of new shower trays, 
further to those that will be convinced to 
replace the old one. 
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La campagna pubblicitaria deve essere tale 
che il cittadino, che non ha il Save Water 
System, deve sentirsi moralmente 
colpevole dello spreco ogni volta che tira 
l’acqua. 

 
L’impatto ecologico incombente, 
costantemente alimentato da funeste 
previsioni catastrofiche, può essere sfruttato 
per stimolare la sostituzione anche dei piatti 
doccia esistenti, possibilmente incentivata da 
una sorta di “rottamazione” compensata per 
legge. 
 
 

The advertising campaign shall be made so 
that the citizen who doesn’t own the Save 
Water System shall feel morally guilty for 
the waste each time he flushes the WC. 

 
The impending ecological impact, constantly 
fed by disastrous catastrophical predictions, 
can be exploited to stimulate the replacement 
of the existing shower trays too, possibly 
incentivized with a sort of "scrapping” 
compensated by law. 
 
 
 
 

 
7. BREVETTI NEL MONDO 
Di seguito sono riportati i testi di prima pagina 
dei brevetti depositati nel mondo selezionati 
tra quelli più vicini all’idea progettuale del 
presente brevetto. 

 
7. WORLDWIDE PATENTS 
Hereinafter are included the first page texts of 
the patents copyrighted in the world, selected 
among those whose project idea is closer to 
this patent. 
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