Sensibilizzazione sul corretto smaltimento di rifiuti solidi o
liquidi che non devono essere scaricati nel WC e nella rete
delle canalizzazioni.
Non ci pensiamo mai, nel WC buttiamo di tutto. È un modo comodo e rapido per liberarci
dell'immondizia senza perdere tempo con la raccolta differenziata.

Quando si gettano rifiuti/scarti nel gabinetto non ci si domanda mai
“dove vanno a finire?”
Nei depuratori delle acque che si devono occupare di
pulire i liquidi da fattori inquinanti prima di riversare
tutto nei fiumi.
Ma prima ancora nelle stazioni di pompaggio
comunali, le quali si intasano come si può vedere
dalle immagini a fianco.
Pompe intasate da scarti e rifiuti

Vi ricordiamo che i seguenti rifiuti non devono finire nelle nostre canalizzazioni:
-

Assorbenti, tamponi, salva slip, pannolini, salviettine umide e profilattici;

-

Capelli, fili, elastici, mollette e altri piccoli utensili da bagno;

-

Pulisci orecchie, ovatta, cerotti, lamette da barba;

-

Calze slip e altri piccoli indumenti;

-

Sabbia per gatti;

-

Terra, fiori, cenere e animali morti;

-

Scarti e rifiuti alimentari (es: buste da tè, fondi caffè, scarti di frutta e verdura, …).

Ogni rifiuto deve essere smaltito come riportato sull’imballaggio/confezione. Per maggiori
informazioni vi invitiamo a consultare il sito dell’Azienda cantonale dei rifiuti.
Evitiamo indesiderate ripercussioni economiche ed ambientali quali: ostruzione delle
canalizzazioni, malfunzionamento e bloccaggio delle pompe, 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, alla natura
e al paesaggio.
Lo scopo potrà essere raggiunto solo con la vostra preziosa collaborazione.
Grazie!
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Orari sportello
dal lunedì al venerdì
martedì e giovedì

07:30 – 10:00
15:30 – 18:00

