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Workshop Gestione dell’arsenico nelle 
acque potabili 8 marzo 2018 

L’Associazione Acquedotti Ticinesi e il Laboratorio Can-
tonale hanno promosso un workshop per permettere lo 
scambio di esperienze e la condivisione di soluzioni nella 
gestione dell’arsenico di origine naturale presente nelle 
acque captate ad uso potabile. 
Il workshop si è svolto lo scorso 8 marzo 2018 presso la 
Sala Aragonite di Manno. Il tema oltre ad essere attuale 
è anche particolarmente sentito, ed infatti ha riscontrato 
un enorme successo, tanto da aver registrato la presenza 
di ca. 120 partecipanti.
Il pomeriggio di studio si è aperto con il saluto del Diret-
tore del DSS On. P. Beltraminelli, che con la sua presen-
za ha confermato l’importanza che riveste il tema per 
l’autorità cantonale.
Un tema, come detto, di stretta attualità, considerato 
che il termine per adeguarsi ai nuovi valori limite decisi 
dalla Confederazione sta per scadere: entro fine 2018 
i Comuni nei quali si riscontra una presenza (naturale) 
nell’acqua di questo elemento in misura superiore ai 
10 µg per litro dovranno adottare delle misure per rien-
trare sotto la nuova e più restrittiva soglia.
È stato particolarmente interessante apprendere quali 
siano le più recenti indicazioni dell’Ufficio Federale della 
Sicurezza Alimentare e di Veterinaria per la gestione 
dei casi «al limite», così come apprendere la posizione a 
livello nazionale per il tramite dell’associazione di cate-
goria SSIGA con la presentazione della raccomandazione 
W1015.
Per raggiungere l’obiettivo posto dal nuovo limite di 
legge, si sono potute conoscere diverse possibilità che 
sono state illustrate dai diversi relatori coinvolti, sulla 
base di casi pratici, come ad esempio: casi di abbandono 
delle fonti, di miscelazione delle acque e di trattamento 
(rimozione o riduzione dell’arsenico).

Massimo Biaggio, AAT

#CONOSCILATUAACQUA? Giornata  
mondiale dell’acqua 2018
Nella Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo 2018 
l’Associazione Acquedotti Ticinesi ha lanciato la propria 
Campagna di informazione al grande pubblico sulla  
qualità delle acque potabili ticinesi. 
Lo scopo è quello di informare, di sensibilizzare, farsi 
conoscere, ma soprattutto promuovere la fiducia e l’uso 
dell’acqua potabile.

La giornata si è svolta con uno stand itinerante attraver-
so quattro postazioni sparse sul territorio ticinese. Siamo 
partiti il mattino da Chiasso – Piazza Indipendenza, per 
poi trasferirci in Piazza S. Carlo a Lugano. Il pomeriggio 
abbiamo marcato presenza dapprima in Piazza del Sole  
a Bellinzona e successivamente su Largo Zorzi a Locarno.
Questo road-show, che ha coinvolto anche le Aziende 
acqua potabile dei Comuni che ci hanno ospitato, ha 
permesso ai passanti di partecipare ad una piccola e dis-
setante sfida, degustando «al buio» un’acqua in bottiglia 
e l’acqua del rubinetto esprimendo la propria personale 
preferenza ed indicando l’acqua «locale».
Sulla nostra pagina Facebook potete trovare maggiori 
dettagli ed informazioni sulla giornata.
Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiate delle entrate 
famiglia presso lo Splash&Spa di Rivera. 
Grazie per la vostra partecipazione!!!

Massimo Biaggio, AAT

Il workshop ha suscitato notevole interesse.
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