
ALLEGATO B

Dichiarazione in caso di utilizzo di vasche automatizzate (silos)

1. che  per  la  preparazione  del  fango  termale  maturo

euganeo, si utilizzano apposite vasche automatizzate

Pagina
disciplinare
di Tutela:

2.

di  utilizzare  esclusivamente  acqua  ipertermale,

ipertonica,  salsobromoiodica  prelevata  dal  Bacino

Idrominerario  Omogeneo  dei  Colli  Euganei

(B.I.O.C.E.)

4

3.

di utilizzare esclusivamente  fango vergine proveniente

dalla  concessioni  minerarie  "LAGO DI  LISPIDA” (sita

nei  comuni  di  Battaglia  Terme e  Monselice)  o  “LAGO

D’ARQUA” (Arquà Petrarca)

6

4.
di maturare il fango vergine per almeno 6 mesi, il fango

rigenerato per almeno 2 mesi
10

5.

di  eseguire  la  disinfezione del  fango,  prima  della

maturazione,  facendo  scorrere  l'acqua  a  temperatura

superiore  a  55°C  (temperatura  riferita  all'acqua)  per

almeno 3 giorni

17

6.

di  eseguire  la  maturazione per  contatto  con  acqua

termale  a  temperatura  di  circa  40°C  (temperatura

riferita  al  fango),  in  silos  esposti a  irraggiamento

solare diffuso

16,18

7.
di rimescolare il fango nel serbatoio periodicamente, ma

almeno una volta al giorno
-

8.

di  non  aver  osservato  la  formazione  di  feltri con

colorazione  nerastre  o  nel  caso  opposto  di  averli

eliminati e di aver ripetuto l'intervento di disinfezione del

fango

18

9.

di eseguire la disinfezione del fango prima dell'impiego

terapeutico  rimescolando  il  fango  e  mettendolo  in

contatto con acqua termale  a  temperatura superiore a

60°C per alcune ore

15
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10.

di aver numerato i silos ed averli identificati nel seguente

modo:

- silos in uso (temperatura a circa 40°C + circa 60° prima

dell'uso) [colore verde]

-  silos  isolato  contenente  fango  da  rigenerare  [colore

grigio]

-  silos  isolata  contenente  fango  in  disinfezione

(temperatura > 55°C) [colore rosso]

- silos in maturazione (temperatura a circa 40°C) [colore

blu]

18,19

11.

di  convogliare  allo  scarico  l'acqua  che  entra  in

contatto con il fango  (fatti salvi gli utilizzi di recupero

termico)

19

12.

di non introdurre nei silos acqua termale proveniente

da  altri  usi dello  stabilimento  alberghiero-termale  (es.

piscina) ad esclusione di quelli in cui è sfruttata la sola

capacità termica della stessa 

19

13.
di aver compilato l'allegato 1 del Disciplinare di Tutela ai

soli fini di valutazione interna / controllo di qualità
28

Data                   Firma
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