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In caso di non potabilità è utile prelevare e analizzare un numero sufficiente di campioni.

(fonte: SSIGA)

Avviso di non potabilità
alla RSI: aggiornamenti

Quaranta nuovi sorveglianti
AAT

Nel mese di dicembre 2018 sono stati rivisti e aggiornati
i documenti relativi all’accordo stipulato nel 2016 tra
l’Associazione Acquedotti Ticinesi e la RSI. La procedura e
i modelli di comunicato da utilizzare in caso di non potabilità sono disponibili sul sito www.acquedotti.ch nella
sezione «Documentazione». A tal proposito si raccomanda di utilizzare correttamente la procedura: l’utilizzo dei
modelli di avviso e di revoca, così come l’invio ai corretti
indirizzi di posta elettronica permettono di ottenere una
comunicazione il più efficace possibile. La RSI, nell’ambito del suo mandato di servizio pubblico, diffonderà su
Rete1 nelle prime 24 ore gli eventuali comunicati di non
potabilità con frequenza oraria. Inoltre l’informazione
apparirà sui canali digitali della RSI (sito web, app, social). Oltre alla soluzione concordata con la RSI, il comitato consiglia di fare uso di tutti i mezzi di comunicazione
disponibili (p.es. volantinaggio, cartellonistica, emittenti
private, siti internet, social network, …) in maniera commisurata alla gravità e all’entità della situazione. La nota
tecnica della SSIGA W10023 «Prescrizione per bollire
l’acqua» è scaricabile gratuitamente dal sito della SSIGA
e contiene molte informazioni utili, modelli di comunicazione e riposte a domande frequenti … molto utili a chi è
confrontato con la gestione dei casi di non potabilità ed
è sollecitato da più parti.

La prima sessione del corso sorveglianti è stata organizzata dalla nostra Associazione in collaborazione con il
Laboratorio cantonale nel ormai lontano 2004 e negli
anni successivi se ne sono tenute altre 9.
Il corso svolto dal 6 al 7 dicembre 2018 ha permesso di
formare ulteriori 40 sorveglianti che vanno ad aggiungersi ai 505 formati negli anni passati.
Considerata la necessità di avere sul territorio personale formato è intenzione del comitato di continuare ad
organizzare questo corso anche nei prossimi anni. La
prossima edizione si terrà presumibilmente nella seconda
metà del 2020.
Vi rammentiamo che l’Ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
del 16.12.2016 (stato 01.05.2017) all’art. 4 cpv. 3 cita
«Il gestore è tenuto a far eseguire da personale qualificato regolari operazioni di controllo e manutenzione.»
e che il personale del Laboratorio cantonale, durante le
loro ispezioni, verifica anche questo aspetto.
Il comitato coglie quindi l’occasione per ringraziare i
relatori del corso, il Laboratorio cantonale ed il Consorzio
Depurazione Acque del Luganese e Dintorni per la messa
a disposizione della sala.
Maurizio Barro, AAT

Michele Broggini, AAT

Prossimi appuntamenti
Assemblea generale ordinaria:
Lugano, 7 giugno 2019
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