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Misure urgenti in materia di rifiuti
“1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione
quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell’articolo
107 del DL 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DL 16 gennaio 2008, n.
4, è sostituito dal seguente:
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad
eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione trattati
con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in
particelle sottili, previo accertamento dell’esistenza di un sistema di
depurazione da parte dell’ente gestore del servizio idrico integrato, che
assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria
delle zone servite da tali sistemi. L’installazione delle apparecchiature è
comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne
controlla la diffusione sul territorio”.
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Dissipatori di rifiuti alimentari per cucine domestiche

Il comma 3 dell’articolo 107
(DL 152/2006), modificato e
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 03/1/2009,
autorizza l’uso dei
dissipatori di rifiuti
alimentari nello
smaltimento dei rifiuti
organici domestici e la
compatibilità degli stessi
con gli scarichi fognari.

La procedura di
dissipazione del rifiuto

alimentare è molto rapida e
si esaurisce in pochi minuti.
L’interruttore pneumatico a
impulsi d’aria garantisce la

massima sicurezza di
utilizzo.

I rifiuti alimentari vengono
sottoposti a un trattamento

igienico-sanitario
istantaneo, invece di
essere lasciati nella

pattumiera, dove emettono
cattivi odori, favoriscono la

proliferazione di batteri e
attirano insetti; igiene,

pulizia e sicurezza
all’interno della Vostra

cucina.

Tutti i modelli sono
estremamente compatti
tanto da trovare posto sotto
il lavello senza occupare
spazio prezioso. L’alto
isolamento acustico non
disturba la quiete familiare
in cucina durante l’utilizzo e
agevola l’uso quotidiano di
questo pratico
elettrodomestico.

Una procedura semplice
e sicura, garantisce  un

funzionamento senza
problemi e una lunghissima

vita al Vostro dissipatore.
Pochi e facili passaggi, da

ripetere ad ogni
accensione, assicureranno

lunga durata al Vostro
dissipatore.

InSinkErator produce al
suo interno - senza altri
intermediari - tutti i pezzi
necessari per la produzione
di questo elettrodomestico.
Dal 1927, anno in cui
InSinkErator ha inventato
il dissipatore, oltre 85
milioni di pezzi sono stati
immessi sul mercato
mondiale, dando a questa
società il primato di vendite
e affidabilità.


