ACQUA EROGATA
A COMANO
In base a quanto previsto
dall’Ordinanza federale sulle derrate
alimentari vi informiamo in merito ai
parametri dell’acqua, fornita dalle
AIL SA ed erogata a Comano.
Qualità “Classe OMS”
Eccellente
Potabilità
Nessun avviso di non potabilità
Provenienza
Acqua di falda (piano del
Vedeggio)
e acqua sorgiva (Cusello)
Durezza
dolce: 8 - 13 °fr
Caratteristiche chimiche
Poco aggressiva - equilibrata

GIORNATA MONDIALE
CONSAPEVOLEZZA
DELL’AUTISMO
Il municipio ha deciso di aderire
all’iniziativa
promossa
dalla
fondazione ARES “Accendi il
Blu” in occasione della giornata
mondiale per la consapevolezza
dell’autismo il prossimo sabato
1° aprile.
Durante la notte fra il 1° ed il 2
aprile la facciata del municipio
sarà illuminata di luce blu.

Trattamento
Deacidificazione con dolomia
Disinfezione con raggi
ultravioletti
Mineralizzazione
Debolmente mineralizzata:
125 - 192 mg/L
Sali minerali e oligoelementi
Bicarbonati 67 - 117 mg/L
Calcio 19.6 – 30.3 mg/L
Magnesio 7 – 12.2 mg/L
Sodio 4.6 – 7.9 mg/L
Potassio 1.6 - 2.4 mg/L
Cloruro 5.3 – 9.7 mg/L
Solfato 16.1 – 27.6 mg/

Ulteriori informazioni sull’acqua e
sulle sue proprietà nel sito
www.ail.ch

GESTIONE ACQUEDOTTO
Negli scorsi giorni é entrato in
funzione il nuovo impianto per la
gestione
informatizzata
dell’acquedotto comunale.
Si ricorda che per qualsiasi
questione legata all’erogazione
dell’acqua potabile può essere
contattato durante gli orari di
lavoro
il
responsabile
dell’acquedotto signor Luca Polti
Magazzino Prospò
091 . 940 . 63 . 85
magazzino@comano.ch
Durante il fine-settimana ed i
giorni festivi infrasettimanali – in
caso d’urgenza – è disponibile
un servizio di picchetto (dalle
08.00 alle 18.00) al numero
079 . 500 . 76 . 63.

VERIFICA INSTALLAZIONI
Dal 2015 è iniziato per tutti gli
stabili di Comano il programma
di sostituzione periodica del
contatore dell’acqua potabile. I
proprietari di stabili nei prossimi
anni,
verranno
contattati
progressivamente in modo da
eseguire
l’intervento
e
permettere
al
responsabile
comunale di procedere alla
verifica degli apparecchi esistenti
nello
stabile.
Questo
per
aggiornare la banca dati in
quanto molte notifiche risultano
datate
e
spesso
non
corrispondono più alla reale
situazione.

In
merito
alla
posa
o
all’eliminazione di apparecchi si
richiama l’attenzione su quanto
previsto dal regolamento per la
distribuzione dell’acqua potabile
che prevede che tutte le
trasformazioni
dell’impianto
devono
essere
autorizzate
preventivamente dal municipio.

SCOLLINANDO
L’ottava edizione della
manifestazione intercomunale
avrà luogo
domenica 11 giugno 2017
www.scollinando.ch

DEFIBRILLATORE
Nell’ambito della campagna di
sensibilizzazione promossa da
diverse associazioni sul tema
dell’arresto
cardiaco
in
collaborazione con la Sezione
Samaritani
di
Comano
il
personale comunale (cancelleria,
scuole e squadra esterna) ha
frequentato i corsi d’abilitazione
per il massaggio cardiaco e l’uso
del defibrillatore. Il municipio in
considerazione dell’importanza
di questo strumento per la lotta
all’arresto cardiaco invita tutti a
voler frequentare il corso ed
ottenere
il
certificato
d’abilitazione ABLS-DAE.
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