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Raccomandazioni d’esercizio di piccoli impianti di depurazione 

Non far scorrere acque meteoriche o parassitarie nell’impianto 

Acque meteoriche: acqua piovana proveniente dai tetti e dai piazzali. 

Acque parassitarie: acque con afflusso permanente, come ad es. scarichi di fontane o afflussi co-

stanti in inverno. 

 Impedire l’allagamento e lo scolmo dell’impianto. 

Osservare le prescrizioni d’esercizio della ditta produttrice 

Tenere un registro d’esercizio: annotare i lavori di manutenzione settimanali, mensili e annuali. 

 Essere sempre a conoscenza di come l’impianto funziona! 

Coordinare il più possibile le attività con notevole produzione di acque di scarico 

Non far funzionare contemporaneamente lavastoviglie e lavatrice. 

 Impedire l’allagamento e lo scolmo dell’impianto! 

 Impedire il sovraccarico dell’impianto. 

Il WC non è uno scarico per rifiuti 

Non scaricare nel wc bastoncini d’ovatta, tessili, pannolini, assorbenti, profilattici, mozziconi di si-

garetta, resti di cibo, sabbia per voliere, lettiera per gatti, ecc.  

In ogni bagno e in ogni toilette deve essere presente un cestino per rifiuti.  

 Impedire occlusioni e depositi! 

Sostanze chimiche 

Non smaltire nel wc acidi e alcali, disinfettanti, coloranti per capelli o tessuti, svernicianti, olio 

usato, prodotti fitosanitari, insetticidi, ecc. 

 Impedire la compromissione dei processi biologici! 

Usare con parsimonia detersivi e prodotti per la pulizia 

Scegliere per ogni bucato il detersivo corrispondente e dosare il detersivo secondo le raccomanda-

zioni. Prediligere la pulizia meccanica con spazzole e panno. 

Se possibile, rinunciare all’uso di decalcificanti chimici o di disinfettanti forti. 

 I batteri ne saranno felici! 

Tavolette deodoranti: più dannose che utili! 

Non utilizzare tavolette deodoranti nella tazza del wc né additivi nella cassetta dello scarico. 

 Questi additivi hanno un effetto antibatterico e limitano la prestazione depurativa biologica! 

Cucina 

Pulire padelle e teglie da forno con carta prima di lavarle. 

Non scaricare nella canalizzazione resti di cibo, olio o grasso per arrostire e di frittura. 

 Depositi di grasso pregiudicano le parti meccaniche dell’impianto.  

 Impedire occlusioni e depositi!  
 

Ricordi:  Tutto ciò che finisce nello scarico, dovrà poi anche essere in qualche modo di nuovo ri-

mosso dal Suo impianto di depurazione. 


