OGGETTO : INDICAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI A BORDO DELLE IMBARCAZIONI
-- Premesso che Canoa San Giorgio condivide e promuove tutte le iniziative volte alla salvaguardia della qualità
dell’ambiente marino,fluviale e costiero
-- Premesso che Canoa San Giorgio non ha predisposto né intende predisporre in futuro un sistema di raccolta dei rifiuti
prodotti a bordo delle imbarcazioni presso i pontili, poiché i soci sono chiamati ad estendere alle imbarcazioni i
comportamenti a cui sono già tenuti nelle loro abitazioni (cosa che del resto già da tempo fanno),
il consiglio direttivo, allo scopo di agevolare il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia sopra enunciati, comunica
una serie di raccomandazioni / direttive sulla collocazione delle varie tipologie dei rifiuti :
1) Residui dei pasti consumati a bordo
Tali residui verranno trasferiti dalla barca ai cassonetti comunali, avendo cura di effettuare il conferimento
differenziato per :
- residui alimentari : cassonetto per umido (ove in funzione) recante apposita dicitura
- carta (pulita)
: cassonetto per carta recante apposita dicitura
- vetro
: cassonetto per vetro recante apposita dicitura
- plastica
: cassonetto per plastica recante apposita dicitura
(Si rammenta che piatti e bicchieri di plastica non sono riciclabili e pertanto vanno conferiti
ai cassonetti per l’indifferenziato)
- metallo (barattoli,lattine,fogli alluminio,stagnola,etc.) : nella stessa campana per la raccolta del vetro
- tutto il resto dei rifiuti non assimilabili alle categorie precedenti (+ l’umido dove non ancora in funzione la
raccolta) va conferito ai cassonetti per l’indifferenziato
- olio alimentare usato : il raccoglitore va conferito ai centri di raccolta comunali
NOTA : il sistema di raccolta differenziata descritto è quello gestito dal CSR Bassa Friulana s.p.a.
2) Rifiuti che provengono da procedimenti di lavorazione (cambio olio, cambio filtri, residui di pitturazione, cambio
di batterie esauste, etc.).
Canoa San Giorgio dispone che laddove i lavori non vengano effettuati presso cantieri specializzati che
provvedono autonomamente allo smaltimento di detti rifiuti, essi verranno conferiti seguendo queste indicazioni:
- batterie esauste
: centro di raccolta comunale
- recupero olii usati
: centro di raccolta comunale
- filtri olio
: centro di raccolta comunale
- residui verniciature : centro di raccolta comunale
- residui di sentina
: teoricamente i liquidi raccolti in sentina potrebbero essere scaricati in mare solo se
formati esclusivamente di acque meteoriche o marine. Tuttavia, poiché è sufficiente
la minima traccia di olio o di grasso motore a rendere non ammissibile tale
operazione, praticamente diventa obbligatorio raccogliere il liquido di sentina in un
contenitore adeguato e svuotarlo presso il centro di raccolta comunale
3) Deiezioni personali : è fatto divieto assoluto di rilasciarle in laguna. Seguendo le disposizioni previste dalla
direttiva MARPOL 73/78, durante la navigazione le deiezioni possono essere rilasciate in
mare aperto, ad una distanza dalla costa non inferiore a tre miglia procedendo a velocità
massima e rotta costante.
4) Dotazioni di sicurezza scadute (fuochi) : per non incorrere in infrazioni di legge, raccomandiamo di acquistare
questo tipo di dotazioni presso ditte che forniscono il servizio di ritiro
dei fuochi scaduti
Ritenendo di avervi dato delle valide indicazioni,si ricorda che non osservando tali disposizioni è possibile incorrere
in sanzioni previste dalla legge.
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