ASSEMBLEA ORDINARIA 2010
modifica dello Statuto che permette alle ditte fornitrici di entrate a fare parte della nostra Associazione, in qualità di membri
passivi, e l’adozione del Regolamento per il rilascio della concessione agli installatori, di cui riferisce l’articolo in prima pagina.

I

l Comune di Cadenazzo ha
ospitato l’Assemblea annuale
della nostra Associazione,
svoltasi il 2 giugno 2010. I lavori
assembleari sono stati preceduti
dalla visita alla nuova centrale
della FOFT, una esperienza
“diversa” dalla classica visita
d’impianti ma sicuramente non
meno interessante.
La seduta si è aperta con il saluto del Presidente, che ha innanzitutto voluto ricordare il collega
Ing. Nicola Zani, membro di Comitato dal 2005 scomparso a fine
2009 e a cui l’Assemblea ha dedicato un momento di raccogli-

mento.
Dopo i saluti dell’autorità Comunale, rappresentata dall’On. Arnaldo Caccia, la relazione del Comitato ha ripercorso le diverse
attività svolte durante i 12 mesi
precedenti.
Dopo l’approvazione dei conti, è
stato nominato quale nuovo
membro di Comitato l’Ing. Gianpietro Lucca dell’AAP di Cadenazzo, in sostituzione del compianto
ing. Zani.
All’Assemblea è inseguito stata
sottoposta l’approvazione della

Sono state in seguito presentate
e approvate le collaborazioni con
altre Associazioni che il Comitato
intende sviluppare: con ESI quale supporto organizzativo tramite
una lettera d’intenti, con suissetec per l’organizzazione di corsi
di formazione (soprattutto per gli
installatori concessionari) e con
la SSIGA per l’organizzazione del
corso di fontaniere. A proposito
di questo ultimo punto, il sig.
Stefan Bezler ha presentato la
nostra associazione mantello nazionale, invitando i membri AAT
ad aderirvi.
Dopo la presentazione delle prossime attività dell’Associazione e
dopo aver accolto la proposta del
Comune di Sessa di ospitare l’Assemblea 2011, i partecipanti si
sono trasferiti a Robasacco per la
tradizionale cena.

PUBBLICAZIONE DELL’UFSP
Procedimenti riconosciuti di preparazione dell'acqua potabile

L

’Ufficio Federale della Sanità
Pubblica ha recentemente
pubblicato un documento
che descrive i procedimenti più
appropriati per eliminare determinate sostanze chimiche, classi
di sostanze e microrganismi, oltre
alle condizioni che deve soddisfare la qualità dell’acqua grezza
affinché un procedimento specifico possa essere impiegato efficacemente. Vengono inoltre date
utili indicazioni relative alle mo-

dalità di sorveglianza di un impianto di preparazione dell’acqua
potabile.
Il documento (in italiano !) è gratuito ed è scaricabile in formato
pdf (circa 2,1 MB) dal sito dell’UFSP (Temi > Derrate Alimentari > Acqua e salute > Acqua potabile).
Vale sicuramente la pena scaricarlo e leggerselo !

Comunicare la qualità dell’acqua tramite il sito dell’AAT !
Annualmente ogni Azienda di distribuzione è tenuta a comunicare alla propria utenza le caratteristiche dell’acqua che viene erogata (a tal proposito esiste una

Direttiva AAT). Il Comitato ha
deciso di permettere agli associati di pubblicare (tramite il link
alla propria pagina web o direttamente con il documento) le pro-

prie comunicazioni. I dati saranno visibili a partire dalla lista dei
membri, permettendo a chiunque
di accedere in qualsiasi tempo al
comunicato dell’Azienda.

