ATTIVITA’ NEL COMUNE
L'Agorà Teatro anche per
quest'anno
propone
ogni
MERCOLEDÌ ore 18.30-20.00
dal 16 settembre 2020 al
30 aprile 2021 un corso di
teatro per ragazzi dai 13 ai 18
anni condotto da Olimpia De
Girolamo presso la Sala Multiuso
nelle scuole vecchie di Comano.
informazioni su costi e iscrizioni:
olimpiadegirolamo@agorateatro.ch

www.agorateatro.ch

In relazione alla particolare
situazione sanitaria la tombola
del
giovedì
pomeriggio
organizzata
dal
Gruppo
anziani è momentaneamente
sospesa. Riprenderà – se
possibile – ad inizio 2021.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 432 agosto 2020

ACQUA EROGATA
A COMANO

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 .
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Qualità “Classe OMS”
Eccellente

Qualità “Classe OMS”
Eccellente

Potabilità
Nessun avviso di non potabilità
Provenienza
Acqua di falda 70%
(piano del Vedeggio)
e acqua sorgiva 30%
(Cusello)
Durezza totale
Molto dolce: 6.4 °fr
Caratterizzazione
Poco aggressiva – molto dolce
Trattamento
Disinfezione con raggi
ultravioletti
Deacidificazione tramite
dolomia
Sali minerali e oligoelementi
Calcio 14.1 mg/L
Magnesio 6.8 mg/L
Sodio 4.4 mg/L
Potassio 1.4 mg/L
Cloruro 5.2 mg/L
Solfato 14.8 mg/L

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