
Nel nostro quieto vivere a volte compiamo azioni sbagliate. 
Un esempio? In questa casa mamma, papà e i figli stanno 
svolgendo delle normali attività domestiche, come pure i lavoratori 
all’interno dell’industria. Eppure, in questa tranquilla giornata, 
compiono azioni che rendono difficile la depurazione e lo smal-
timento delle acque. Sono piccoli gesti, quasi insignificanti, 
che però riversano nelle fognature sostanze difficili da eliminare, 
o oggetti che gettati nel WC complicano il normale funzionamento 
del sistema fognario (ostruzione delle canalizzazioni, malfun-
zionamento e bloccaggio delle pompe) e che in determinati casi 
purtroppo comportano che le acque luride finiscano direttamente 
nel riale senza passare dal sistema di depurazione.

A pagarne le conseguenze di queste nostre azioni saremo 
ancora noi: infatti, dopo la depurazione, piccole tracce di inqui-
nanti resteranno comunque disciolte nell’acqua e finiranno 
in fiumi o laghi; in questa acqua sguazzano i pesci che finiranno 
nei nostri piatti, inoltre da questi laghi verrà prelevata dell’acqua 
per essere poi distribuita alla popolazione (acqua potabile).  

Oltre a queste conseguenze sulla nostra salute, paesaggio, 
natura, e sulle nostre attività di svago, i comportamenti sbagliati 
provocano dei costi aggiuntivi che saranno posti a carico 
di tutti i cittadini e delle industrie. Maggiori oneri per la pulizia 
delle camere, dei riali, un numero superiore di interventi 
per ripristinare il funzionamento delle pompe che permettono 
di far defluire le acque luride al consorzio di depurazione.
 

Insomma Il cerchIo sI chIude: quel che gettIamo 
nel lavandIno o nel Wc prIma o poI torna a casa nostra!

approfondimenti
www.depurazione.ch

con un po’ dI attenZIone, 
potremmo InquInare 
dI meno!



informaZioni
Dicastero Ambiente
ambiente@stabio.ch 
Tel. 091 641 69 43
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rIcordalo, la regola è semplIce!

nel ga bInetto, lavandIno, doccIa 

o vasca da bagno non sI butta nessun 

rIfIuto solIdo o sostanZa InquInante!

I rIfIutI vanno nel cestIn
o o nella 

raccolta dIfferenZIata , mentre nel Wc 

cI fInIscono solo I nostrI bIsognI 

e la carta IgIenIca .

Cosa non posso gettare 
nel WC e nei lavandini 
sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, 
lettiere per gatti, materiali tessili, sostanze dense e fangose 
(bitumi, calcare, fanghi cementizi), oli, grassi, benzina, 
benzolo, gasolina, petrolio, solventi, sostanze alogene, acidi, 
capelli, pulisciorecchie, assorbenti, ovatta, slip, tamponi, 
salvaslip, pannolini, fili, celofan, scarti alimentari, foglie da tè, 
fondi di caffè, cerotti, fiori, lamette da barba, graffette, 
preservativi, olii, medicamenti ecc. (elenco esaustivo vedi 
art. 9 del Regolamento sulle canalizzazioni, www.stabio.ch)

InquInare è facIle, 
rIpulIre è complIcato!


