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RACCOMANDAZIONI SULL'USO CORRETTO DELLE FOGNATURE
Il nostro Comune promuove una campagna di sensibilizzazione sul corretto smaltimento di rifiuti solidi o liquidi che non devono essere
scaricati nel WC e nella rete delle canalizzazioni. In particolare non devono essere introdotti nel WC. come pure negli scarichi pubblici
(tombini, caditoie, ecc.), capelli carcasse di piccoli animali morti, pesci rossi tartarughe, gusci d'uovo, torsoli di mela, cibi grassi filtri
usati e fondi del caffè, gomme da masticare, carta da cucina non biodegradabile o comunque di spessa consistenza fazzoletti usa e getta,
pannolini batuffoli di cotone, mozziconi di sigaretta, tamponi assorbenti, salvaslips, dischetti struccanti salviette struccanti, salviette del
bebè. cerotti garze. siringhe, plastiche, lamette da barba, bastoncini per le orecchie (cotton fica preservativi collants, slips, tubetti
stracci astucci fili cellophane, detergenti sintetici, vernici solventi, prodotti per le protezione del legno, antiruggine, corrosivi,
detergenti speciali, prodotti chimici acidi fitofarmaci antiparassitari sostanze tossiche, combustibili composti organici a chimici
medicamenti scarti alimentari olii vegetali e minerali, insetticidi, diserbanti calcinacci lettiera per gatti/cani, telefonini, adesivi carta
non biodegradabile, strumenti utilizzati per pulire le superfici dure (tipo modo). terra, fiori cenere, graffette, pile e molte altre sostanze e
oggetti di uso quotidiano.1 residui di queste sostanze, a dipendenza della loro natura, devono essere conferiti negli appositi contenitori
della raccolta differenziata. Si raccomanda in particolare ai proprietari e gerenti di esercizi pubblici e di strutture con cucine industriali a
valer verificare il buon funzionamento dei loro impianti di separatori di olii e grassi per scongiurare lo scarico nel collettore fognaria di
grossi quantitativi di grassi. Invitiamo tutti a osservare attentamente queste raccomandazioni al fine di evitare indesiderate ripercussioni
economiche ed ambientali quali: ostruzione delle canalizzazioni. malfunzionamento e bloccaggio delle pompe, sovraccarico e intasamento
delle griglie in entrata agli impianti di depurazione, aumento dei volume dei fanghi, aumenta dei costi di manutenzione, nonché tracimazioni
delle reti pubbliche con la conseguente dispersione nell'ambiente, comportando effetti negativi che nuociano alle attività di svago, a quelle
turistiche, alla natura e al paesaggio, quindi a tal fine sarebbe necessario seguire alcuni consigli di seguito riportati affinché una fognatura
possa essere più efficiente e funzionante più a lungo senza incorrere a spiacevoli inconvenienti:
1)non eccedere nella quantità di detersivi in polvere perché con il passare del tempo si accumulano solidificandosi all'interno delle
tubazioni diventando causa di frequenti otturazioni:
2)non gettare l'olio da cucina negli scarichi dei lavelli:
3) non tentare la disostruzione degli scarichi riversando acidi o disgorganti vari all'interno delle tubazioni o miscelando altre sostanze
chimiche poiché potreste danneggiare la sigillatura delle tubazioni e ancor peggio creare pericolose esalazioni tossiche all'interno degli
ambienti chiusi;
4) nel vaso igienico non gettare corpi estranei. ma salo ed esclusivamente carta igienica:
5) evitare le tavolette profumate, poiché nelle gabbiette possono annidarsi sporco e batteri e nell'utilizzo del vaso igienico potrebbero
sganciarsi andando ad ostruire la tubazione di scarico, rendendune difficile o impossibile il recupero con i mezzi tradizionali;
6) non sovraccaricare d'acqua le fosse biologiche poiché potrebbe compromettere il processo di depurazione:
7) evitare gli additivi per le fosse biologiche;
lo scopo potrà essere raggiunto solo con la vostra preziosa collaborazione,
Grazie!
—
Duomo puti dare una mano, non gettare di tutto nel wol
Dalla Residenza Municipale, addì
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* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3. comma 2 del 9.1..vo n° 39/93.-
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