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AVVISO
INVITO ALL’USO PARSIMONIOSO DELL’ACQUA POTABILE
Il Municipio, visto il periodo di scarsità di precipitazioni concomitante con i prossimi
elevati consumi tipici del periodo primaverile/estivo, chiede la preziosa collaborazione
della cittadinanza e dell’utenza ad un uso parsimonioso dell’acqua potabile, questo
alfine di garantire la normale e corretta distribuzione dell’acqua potabile sul comprensorio
comunale.
In particolare si invita a:
-

ridurre al minimo indispensabile l'irrigazione dei prati e dei giardini, evitando di
concentrarle nelle fasce orarie critiche 06.00-09.00 e 18.00-23.00, cercando di
meglio ripartirle durante la giornata;

-

evitare il lavaggio di autoveicoli e piazzali;

-

procedere al riempimento delle piscine solo dopo avere ottenuto la necessaria
autorizzazione da parte dell’Ufficio tecnico.

Il presente avviso resta in vigore anche in caso di sporadiche precipitazioni.
La collaborazione e la presa di coscienza individuale permetterà un sensibile risparmio di
acqua che è un bene prezioso da tutelare.

RIEMPIMENTO DELLE PISCINE
Richiamato l’art. 19 del Regolamento dell’Azienda Acqua potabile il riempimento delle
piscine (qualsiasi vasca il cui volume supera 6 mc) può avvenire PREVIA
AUTORIZZAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO. La richiesta deve essere inoltrata
all’indirizzo di posta elettronica ufficio.tecnico@valmara.ch con almeno 10 giorni di
anticipo rispetto alla data prevista.
Per evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua agli altri utenti è consigliato
riempire le piscine durante gli orari notturni (tra le 23.00 e le 05.00)
Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.
COMUNE DI MELANO
Melano, 1. aprile 2022
Va a:
fuochi
albo comunale/sito web
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QUALCHE CONSIGLIO
PER UTILIZZARE, SENZA SPRECHI, L’ACQUA POTABILE
Cerchiamo di utilizzare solo l’acqua che ci necessita veramente.
Laviamo i denti, non il
lavandino!
Chiudiamo il rubinetto
mentre ci puliamo i denti, ci
insaponiamo e ci rasiamo:
risparmiamo in media 18 litri
per volta!

Quando annaffiare l’orto?
Annaffiamo il giardino e
l’orto la sera e non nelle
ore più calde questo per
evitare inutili perdite di
evaporazione.

Il risparmio nasce dal rubinetto!
Applichiamo i riduttori di flusso ai
rubinetti, risparmiamo acqua
senza diminuire il confort.

No all’acqua corrente: usala solo quando serve!
Mentre laviamo i piatti riempiamo il lavello: non solo
ci rende il lavoro più facile ma il consumo di acqua
diminuirà notevolmente.

Bagno o Doccia? Meglio la
doccia!
Un bel bagno rilassa ma
consuma 150 litri d’acqua;
più del triplo del consumo di
una doccia ( 30 ai 50 litri.)

Elettrodomestici: un risparmio a
pieno carico!
Acquistiamo elettrodomestici a
risparmio energetico classe A,
A+, A++

Chiuso per ferie! Vacanze
senza rischi
Quando ci assentiamo per
lunghi periodi da casa
chiudiamo sempre il rubinetto
centrale dell’acqua. Faremo
le vacanze con più
tranquillità e riduciamo al
minimo i rischi e di
conseguenza gli sprechi.

