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INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Basi legislative:

(Aprile 2018)

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.

Informazioni importanti
Contratto d’abbonamento
Il proprietario è tenuto a notificare tempestivamente all’ACAP ogni modifica agli stabili o agli
impianti dell’acqua potabile (p.es. installazione nuovi rubinetti esterni, irrigazione automatica,
lavastoviglie, piscina, posteggi, ecc.).
Lettura contatore
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).
Le letture regolari del contatore permettono di individuare tempestivamente eventuali malfunzionamenti dell’impianto privato.
Tasse di richiamo
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.
Precauzioni
A causa del gelo possono verificarsi danni alle tubazioni private come pure al contatore.
Consigliamo quindi di proteggerli adeguatamente.
Lavori da idraulico
Gli installatori di impianti sanitari devono essere in possesso della relativa concessione ACAP.
L’elenco dei concessionari è consultabile su www.minusio.ch/acap.
Recapiti in caso di urgenze (proprietario)
In caso di urgenze rispettivamente di rotture è importante potervi raggiungere. Chiediamo quindi di
volerci trasmettere i vostri recapiti telefonici / e-mail al seguente indirizzo: mzollinger@minusio.ch.

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.

Sul nostro sito internet www.minusio.ch/acap potete trovare ulteriori informazioni e consigli per l’uso
parsimonioso di acqua potabile.

