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AVVISO USO PARSIMONIOSO DELL’ACQUA POTABILE
Si avvisa la spettabile utenza che, a seguito del protrarsi dei lavori della Verzasca SA, a titolo
precauzionale si è ridotto il quantitativo di acqua potabile emunto dai pozzi di captazione alle
Brere. Come conseguenza vi è una minore disponibilità di acqua potabile da poter immettere
nella rete di distribuzione e, concausa un lungo periodo di assenza di precipitazioni di rilievo,
la disponibilità idrica risulta diminuita.
Si invita pertanto la popolazione a rispettare le seguenti regole per un uso
parsimonioso della risorsa idrica:
1. Rubinetti che perdono: far riparare immediatamente le cassette del WC e i rubinetti che
perdono.
2. Scarico del WC: per sciacquare il WC in molti casi è sufficiente solo una parte del
contenuto della cassetta. Le nuove cassette consentono di interrompere senza problemi il
flusso di acqua.
3. Stato della tecnica: le rubinetterie moderne, come i miscelatori mono leva o le batterie di
miscelazione a regolazione termostatica, consumano meno acqua dei comuni rubinetti a due
manopole.
4. Igiene: non far scorrere inutilmente l’acqua mentre ci si lavano i denti o si fa la barba.
Aprire il rubinetto dell’acqua solo quando è veramente necessaria e poi richiuderlo subito.
5. Lavastoviglie e lavatrici: far partire le lavastoviglie e le lavatrici solo quando sono
veramente piene. Al momento di acquistare gli apparecchi fare attenzione che abbiano un
consumo di acqua particolarmente basso.
6. Fare la doccia: fare la doccia anziché il bagno. Per un bagno integrale sono necessari
circa 140 litri di acqua, per una doccia circa 40 litri. Risparmiando acqua calda non si riduce
solo il consumo di acqua ma anche quello di energia.
7. Lavaggio dell’automobile: non lavare l’automobile utilizzando la canna bensì con un
secchio ed una spugna.
8. Irrigazione del giardino: il giardino deve essere irrigato solo quando ciò si renda
veramente necessario. La quantità di acqua deve essere determinata in base al fabbisogno
delle piante.
9. Botti per la raccolta dell’acqua piovana: per l’irrigazione del giardino può essere
utilizzata l’acqua di grondaia raccolta in apposite botti (si raccomanda l’utilizzo di prodotti
contro il proliferare della zanzara tigre).
10. Innaffiare le piante: le piante devono essere innaffiate, per quanto possibile, a
temperature relativamente basse, non quindi di giorno sotto i raggi del sole, bensì la sera.
Certi della vostra comprensione vi ringraziamo per la collaborazione e vi porgiamo i nostri
migliori saluti.
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