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INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Basi legislative:

(Aprile 2017)

Ordinanza federale sulle derrate alimentari 817.02

L’acqua distribuita nella rete di Minusio e Brione s/Minusio soddisfa i requisiti legali di potabilità.
In momenti di forti precipitazioni, particolarmente in zone in vicinanza delle sorgenti, l’acqua potrebbe
essere soggetta ad intorbidamento. In questo caso evitare di bere e di utilizzare l’acqua per scopi
alimentari. L’azienda avvisa precauzionalmente l’utenza interessata in casi di presunta non potabilità.
Ulteriori indicazioni sono visibili nell’etichetta allegata.
Consigli per l’uso parsimonioso di acqua potabile:
Evitare l’irrigazione di giardini quando c’è il sole o quando il terreno è ancora surriscaldato; una
notevole quantità d’acqua evaporerà inutilmente.
Non usare l’acqua potabile per pulire piazzali o sedimi stradali.
Non lasciar scorrere inutilmente acqua potabile (p. es. durante la pulizia dei denti o delle stoviglie).
Installare rubinetterie e accessori a basso consumo con grande riduzione degli sprechi.

Piscine
 la costruzione e la posa di qualsiasi tipo di piscina (fisse o smontabili,
a partire da una capienza di 5 m³) e qualsiasi tipo di vasca
idromassaggio sul territorio di Minusio e di Brione s/Minusio devono
sottostare a regolare approvazione.
 Il riempimento delle piscine deve essere notificato preventivamente
all’ACAP.

Informazioni riguardanti il Regolamento ACAP:
Il proprietario è tenuto a notificare all’ACAP ogni modifica agli stabili o agli impianti dell’acqua
potabile (p.es. nuovi rubinetti esterni, nuova lavastoviglie, nuovi posteggi, ecc.).
Gli installatori di impianti sanitari devono essere in possesso della relativa concessione ACAP.
L’elenco dei concessionari è consultabile su www.minusio.ch/acap.
La cartolina per la lettura del contatore viene inviata a fine anno ed è da ritornare entro il termine
assegnato (in genere il 15 gennaio); per case non occupate in inverno invitiamo l’utenza a
comunicare all’ACAP la lettura del contatore in anticipo (ultimo soggiorno prima di fine anno).
In caso di mancato pagamento, risp. mancato inoltro della cartolina per la lettura del contatore,
verranno riscossi fr. 5.— per il primo richiamo e fr. 30.— per ogni ulteriore richiamo.

Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito internet www.minusio.ch/acap

