COMUNE DI AROGNO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

AZIENDA ACQUA POTABILE

Arogno, 4 ottobre 2012

AVVISO
Richiamato l’avviso del 21 agosto scorso e vista la diminuzione del consumo di acqua
potabile, dovuta anche alle precipitazioni, revochiamo il divieto assoluto di utilizzo
dell’acqua potabile per scopi non domestici, valido per gli abitanti di Arogno e delle
frazioni di Parone, Pugerna e Caprino.
Tuttavia, ritenuto come gli attuali impianti non siano in grado di far fronte ai picchi di
richiesta in determinate fasce orarie, ci permettiamo comunque mantenere la
raccomandazione di limitare l’utilizzo di impianti di irrigazione automatici.
Inoltre, in vista della lettura, dell’eventuale sostituzione (dove necessario) dei contatori
che avverrà nei prossimi giorni e dell’avvicinarsi della stagione fredda, ci permettiamo
segnalarvi alcuni semplici consigli alfine di permettere anche ai nostri addetti di svolgere
il proprio compito di lettura e sostituzione dei contatori in modo più agevole e veloce.
Contatori alloggiati in pozzetti:
Tutti i pozzetti devono essere facilmente accessibili e disporre di un coperchio adeguato,
sgombero da qualsiasi tipo di materiale. Essi devono essere completamente puliti ed i
contatori devono essere distaccati dal terreno sottostante di almeno 10 cm. Si consiglia di
isolare i contatori. Una soluzione possibile è l’utilizzo di un sacco in plastica riempito con
lana di vetro o “sagex”.
Contatori alloggiati in armadietti:


gli armadietti esterni devono
essere isolati. Il vostro idraulico di
fiducia
saprà
indicarvi
le
modalità più adatte (esempio:
vedi immagine).

Ricordiamo inoltre di voler chiudere e vuotare le condotte e gli allacciamenti non protetti
dal gelo, in particolare rubinetti di giardino e di orti. I contatori di allacciamenti non
utilizzati ubicati in pozzetti esterni devono essere vuotati.
Si ricorda che l'amministrazione dell'azienda acqua potabile è volentieri a vostra
disposizione per eventuali chiarimenti in merito (tel. 091 649 74 37).
Si ringrazia per la collaborazione.
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