COMUNE DI MAGLIASO
UFFICIO TECNICO COMUNALE
tel. +4191 606 84 17 fax +4191 606 40 50
E-mail: utc@magliaso.ch

RACCOMANDAZIONI SULL’USO CORRETTO DELLE FOGNATURE
Il Consorzio per la depurazione acque della Magliasina - Purasca, al quale il nostro Comune fa capo, ha invitato i Comuni consorziati a promuovere 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.), plastiche, lamette da barba, bastoncini di ovatta, preservativi, detergenti sintetici, vernici,
solventi, combustibili, composti organici e chimici, medicamenti, scarti alimentari, olii vegetali e minerali, insetticidi, diserbanti, calcinacci e molte altre sostanze e oggetti di uso quotidiano.
I residui di queste sostanze, a dipendenza della loro natura, devono essere conferiti negli appositi
contenitori presso l’ecocentro comunale di via Stazione, riconsegnati ai rivenditori o immessi nei
sacchi per la raccolta dei rifiuti domestici.
Si raccomanda in particolare ai proprietari e gerenti di esercizi pubblici e di strutture con cucine industriali a voler verificare il buon funzionamento dei loro impianti di separatori di olii e grassi per scongiurare lo scarico nel collettore fognario 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, aumento dei costi di manutenzione, nonché tracimazioni delle reti
pubbliche con la conseguente dispersione nell'ambiente, comportando effetti negativi che nocciono
alle attività di svago, a quelle turistiche, alla natura e al paesaggio.
Lo scopo potrà essere raggiunto solo con la vostra preziosa collaborazione. Grazie!
Magliaso, dicembre 2013
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OGNUNO PUÒ DARE UNA MANO, NON GETTARE DI TUTTO NEL WC !
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