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RISPETTIAMO LE REGOLE!!!! 
L’OPERAZIONE DI SCARICO. 

Lo svuotamento delle acque sporche deve essere fatto nei luoghi previsti a 
questo scopo. Sembra ovvio e banale, ma ancora capita, purtroppo, di 
assistere a vistose chiazze d’acqua che si allargano da sotto il pianale di un 
camper giustificandole con la scusa “ è solo acqua e sapone”.  Se pur vero 
il danno di immagine è vistoso, forte e irrimediabile. 
Non dimentichiamo che sugli scarichi è in gioco la credibilità di tutto il 
settore. Per lo stesso principio,evitiamo di svuotare i serbatoi nei tombini 
poiché sono previsti unicamente per raccogliere l’acqua piovana. 
Ricordiamo che, oltre all’educazione e il rispetto per l’ambiente, lo scarico 
di acque reflue al di fuori delle strutture predisposte allo scopo è 
sanzionabile con una salata multa ( da 65 a 262 euro) C.D.S. 
Come noto, la raccolta delle acque è effettuata in due diverse tipologie di 
serbatoi: le “grigie” ovvero, quelle di scolo dei lavandini di bagno e cucina 
e della doccia, sono scaricate in uno o più serbatoi posizionati sotto il 
pianale del mezzo, da svuotare per caduta posizionando il rubinetto di 
scarico sul pozzetto.  La valvola di scarico non è mai situata in un posto 
definito; al centro , dietro l’assale posteriore, sul bordo, ogni mezzo ha la 
sua caratteristica che molto spesso cozza contro la logica di costruzione 
del pozzetto di scarico posizionato in maniera tale da costringere l’autista 
a mille manovre per centrare il fatidico foro!  
Le “nere”, invece, sono ormai quasi sempre contenute in un serbatoio 
amovibile (wc a cassetta) che si può estrarre dal camper e andare a 
scaricare senza dover spostare il veicolo. Alcuni mezzi dispongono ancora 
di serbatoio di tipo “nautico”, concettualmente simile a quello utilizzato 
per le acque grigie, con conseguente difficoltà nello scarico.  
La prima soluzione è senza dubbio la più idonea allo smaltimento dei 
liquami, anche se la ridotta capacità della cassetta (17/20 litri) impone una 
frequenza maggiore dell’operazione di svuotamento dei liquami. 
A tale scopo, una cassetta di riserva , posizionata in genere sotto il pianale, 
consente di raddoppiare l’autonomia, nell’attesa di trovare il punto adatto 
dove scaricarla. Dopo aver eseguito le operazioni di scarico, è buona 
norma pulire il pozzetto con abbondanti getti di acqua specialmente nei 
casi di griglie a maglia stretta!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADUNI 2007  
 

13-14-15 APRILE 2007  
VIGNOLA (MO) 

28° Raduno dei Ciliegi in 
Fiore 

 

01-02-03- GIUGNO 2007  
VIGNOLA (MO) 

13° Raduno Vignola è tempo 
di ciliegie 

 

 

RADUNI 2007  
 

16-17-18 
NOVEMBRE 2007  

SAVIGNO (BO) 
7° Raduno      

        Sagra del Tartufo 
 

12-13-14  OTTOBRE 2007  
BUDRIO (BO) 

10° Raduno Festa dello 
Sport e dell’agricoltura 

         EEEUUURRROOOCCCAAAMMMPPPIII NNNGGG   SSSEEERRRVVVIII CCCEEE   MMMOOODDDEEENNNAAA s.n.c. 
 

• 1. ASSISTENZA CAMPER E CARAVAN          NOLEGGIO CAMPER         
• 2. ACCESSORI/RICAMBI                                   CENTRO BLU RENT 
• 3. TRASFORMAZIONI                                        
• 4. ALLESTIMENTI                              concessionario per Modena e provincia 

• 5. MODIFICHE                                                       Blu camp 
• 6. GANCI TRAINO                         
• 7.REVISIONI CARAVAN E CARRELLI       assistenza autorizzato thetford  frigoriferi 

• 8. ANTIFURTI PERSONALIZZATI NCA      INSTALLAZIONE POWER SERVICE 
 

rivenditore autorizzato per Modena e provincia 

         Challenger  Hymer  Blucamp  
LA QUALITÀ DEL NOSTRO SERVIZIO PER 
SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE 
 
         Via Canaletto Nord 830/B s.s. 12 – loc. S. Matteo (Mo) 
                        Tel. 059  318499    fax. 059  843154 
     
   e-mail: info@eurocampingservice.it   www.eurocampingservice.it 
 


