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Azienda Acqua Potabile di Isone
Isone, giugno 2017

AVVISO
INFO PER L‘UTENZA
L’Azienda acqua potabile fornisce alcune informazioni utili ai propri abbonati.
Utilizzo idranti (in paese ed ai monti)
L’utilizzo degli idranti posti su tutto il territorio di Isone senza
autorizzazione è proibito; unica eccezione l’utilizzo per scopi attinenti alla difesa
da incendi e unicamente se svolto da personale autorizzato (pompieri).
L’utilizzo non autorizzato può compromettere, in caso di reflussi, l’inquinamento
dell’intera rete di distribuzione dell’acqua potabile, con conseguenze e danni
estremamente gravi.
Utilizzo delle fontane (in paese ed ai monti)
E’ ammesso il pescaggio dell’acqua dalle fontane o direttamente dal rubinetto
senza inquinarla e sporcarla. Il pescaggio dell’acqua può avvenire unicamente
con secchielli o annaffiatoi.
Non è ammesso manipolare aumentando/diminuendo la portata d’acqua
erogata dalle fontane così come non è ammesso attaccare alle fontane rubinetti,
canne dell’acqua o altro.
Riempimento piscine
Il riempimento di piscine sopra i 5 m3 deve essere autorizzato dall’Azienda
acqua potabile (tramite la Cancelleria comunale) alfine di non pregiudicare il
regolare approvvigionamento idrico.
Promemoria: risparmiando acqua potabile in giardino
Non tagliamo troppo bassa l'erba del prato. Più alta è meno acqua richiede.
Nelle aiuole copriamo il terreno attorno agli arbusti con del pacciame. Resterà
più a lungo umido e richiederà meno irrigazione.
Piante e arbusti se non sono stati abituati a troppa irrigazione artificiale si
adattano alle particolarità idriche del terreno sviluppando radici in profondità.
Non usiamo il getto d'acqua dalla canna per pulire o "rinfrescare" piazzali o
posteggi in modo ricorrente.
Tutto ciò allo scopo di ricordarci che si tratta di ottima acqua potabile di
sorgente.

Ringraziamo sin d’ora la cittadinanza per la collaborazione.

SUL RETRO TROVATE
L’ETICHETTATURA
DELL’ACQUA 2017

AZIENDA ACQUA POTABILE DI ISONE

isone.ch
Azienda Acqua Potabile di Isone

Etichettatura acqua potabile (2017)
L’Azienda Acqua Potabile di Isone, in ossequio all’Ordinanza federale sulle
derrate alimentari (817.02) art. 275d, vi espone le seguenti tabelle suddivise per
differenti zone di captazione con le caratteristiche e le qualità dell’acqua erogata
nel Comune di Isone nel corso del 2016.

Zona di distribuzione

Isone (tutta la zona
edificabile)

Isone (tutta la zona
edificabile)

Potabilità

Nessun avviso di non
potabilità

Nessun avviso di non
potabilità

Provenienza

Acqua sorgiva: sorgente
Zè

Acqua sorgiva: sorgente
Pianasc

Durezza

Molto dolce (<2 °fH)

Molto dolce (<2 °fH)

Caratteristiche chimiche

Aggressiva

Aggressiva

Trattamento

Nessuno

Nessuno

Mineralizzazione

Molto debolmente
mineralizzata
(37 mg/L)

Molto debolmente
mineralizzata
(49 mg/L)

Sali minerali e oligoelementi

Bicarbonati: 19 mg/L
Calcio: <10 mg/L
Magnesio: <5 mg/L
Cloruro: 1.5 mg/L
Solfato: <10 mg/L

Bicarbonati: 31 mg/L
Calcio: <10 mg/L
Magnesio: <5 mg/L
Cloruro: 1.6 mg/L
Solfato: <10 mg/L

Zona di distribuzione

Isone
Tutta la zona edificabile
(acquedotto comunale) e
la zona Monti Zè e Monti
Cima (acquedotto Zè)

Potabilità

Nessun avviso di non
potabilità

Provenienza

Acqua di fiume

Durezza

Molto dolce:
(0,92 °fH– 1,5 °fH)

Trattamento

Ultrafiltrazione

La classificazione della qualità dell’acqua potabile distribuita viene effettuata secondo
le Linee guida concernenti la qualità dell’acqua potabile, pubblicate
dall’Organizzazione Mondiale della Salute “OMS”.
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito web www.isone.ch oppure prendere
contatto con la Cancelleria comunale (tel. 091 946 12 72 / e-mail: cancelleria@isone.ch).
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