Le Regole PERMANENTI

per l’utilizzo dell’acqua
sono ora in vigore...

Un approccio di buon senso all’utilizzo quotidiano di acqua potabile.
I tubi a mano devono essere dotati di pistola a spruzzo, senza perdite.
Giardini e prati residenziali e
commerciali

Lavaggio di superfici dure con
tubo

Piscine e vasche
idromassaggio

Annaffiatura manuale

Non è possibile lavare con un tubo superfici dure
inclusi vialetti privati, sentieri, cemento, piastrelle,
superfici in legno e altre zone pavimentate tranne
quando occorre pulire a causa di un incidente,
incendio, pericolo per la salute, motivi di sicurezza
o altra emergenza.

È possibile riempire o rabboccare piscine o vasche
idromassaggio.

Si può utilizzare una idropulitrice ad alta pressione
oppure, se non è disponibile, un tubo a mano con
pistola a spruzzo o un secchio per togliere macchie
dalle superfici dure una volta ogni stagione (ogni
tre mesi). Potete usare un tubo a mano con pistola
a spruzzo anche durante lavori di costruzione o
restauro.

Potete riempire e far funzionare la fontana o altri
elementi che utilizzano acqua a patto che sia
previsto un sistema di ricircolo dell’acqua.

Si possono annaffiare giardini e prati residenziali e
commerciali in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno
usando un tubo a mano con pistola a spruzzo.

Sistemi di irrigazione
Si possono annaffiare giardini e prati utilizzando un
sistema di irrigazione (manuale, automatico, spray
o a goccia) solo tra le 18.00 e le 10.00, in qualsiasi
giorno della settimana.

Giardini pubblici, prati e campi
da gioco
Annaffiatura manuale

Lavaggio di finestre

Si possono annaffiare giardini pubblici, prati e
campi da gioco a qualsiasi ora, in qualsiasi giorno
usando un tubo a mano con pistola a spruzzo.

Potete lavare le finestre con un secchio, con
idropulitrice o con un tubo a mano con pistola a
spruzzo a qualsiasi ora.

Sistemi di irrigazione
Giardini pubblici, prati e campi da gioco possono
utilizzare un sistema di irrigazione tra le 18.00 e le
10.00, in qualsiasi giorno della settimana oppure
essere annaffiati secondo quanto stabilito da un
Piano per l’utilizzo dell’acqua approvato.

Lavaggio di veicoli
Potete lavare auto, barca o altro veicolo a casa,
con idropulitrice, con un tubo a mano con pistola a
spruzzo o con un secchio a qualsiasi ora.

I sistemi di irrigazione di giardini pubblici o prati
devono essere dotati di sensore pioggia o di
umidità del suolo.

Fontane e altri elementi che
utilizzano acqua

Esenzioni
Una serie di esenzioni si applicano automaticamente.
Tali esenzioni esistono per circostanze specifiche
quali il controllo delle perdite idriche degli impianti di
irrigazione, l’annaffiatura per spandere fertilizzante in
giardini e prati e la pulizia di zone pavimentate intorno
alle piscine pubbliche.
Ci sono anche alcune esenzioni disponibili su richiesta.
Vedere i dettagli nel seguito.

Queste regole non si applicano all’uso
di acque grigie, acqua piovana,
risanata o riciclata, a patto che non sia
aggiunta acqua potabile.

Per la serie completa di Regole permanenti per l’utilizzo dell’acqua o informazioni sulle esenzioni, contattate il
vostro fornitore idrico.
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Le Regole PERMANENTI

per l’utilizzo dell’acqua
Esenzioni automatiche – non
occorre richiesta

Esenzioni disponibili su
richiesta

I seguenti utilizzi dell’acqua sono esenti dalle Regole
permanenti per l’utilizzo dell’acqua e non occorre
alcuna richiesta al proprio fornitore idrico.

I seguenti utilizzi dell’acqua sono esenti dalle
Regole permanenti per l’utilizzo dell’acqua e
a seguito di richiesta al vostro fornitore idrico
dovranno essere approvati.

Applicazione di fertilizzanti e controllo
degli impianti di irrigazione in giardini e
prati esistenti
I sistemi di irrigazione possono essere utilizzati per
annaffiare prati e giardini:
• durante e/o immediatamente dopo
l’applicazione di fertilizzanti, quando questo è
l’unico momento disponibile per intraprendere
tale attività o se è il momento consigliato dal
produttore per l’applicazione; o
• per il controllo delle perdite idriche e/o del corretto
funzionamento degli impianti di irrigazione.

Varie
I sistemi di irrigazione possono essere utilizzati per
scopi di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per
limitare/contenere la polvere risultante da attività
di costruzione/ ricostruzione/ restauro oppure
limitare/contenere la polvere durante eventi di
motocross, equestri o simili, per la sicurezza di
partecipanti, spettatori e persone nelle vicinanze.

Nuovi prati erbosi da stagione calda
I sistemi di irrigazione possono essere utilizzati per
annaffiare nuovi prati erbosi da stagione calda,
come richiesto dalle condizioni atmosferiche, per i
primi 28 giorni max. dopo l’installazione. Visitate il
sito web www.warmseasongrass.com.au e
seguite i suggerimenti per ottenere un certificato
di approvazione automatico.

Manutenzione di campi sportivi/ zone
ricreative
I sistemi di irrigazione possono essere utilizzati al
di fuori degli orari prescritti per l’annaffiatura con
un piano per l’utilizzo dell’acqua approvato dal
fornitore idrico locale.

Per dettagli o informazioni sull’uso commerciale dell’acqua
visitate il sito web del vostro fornitore idrico locale.
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