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Care Cittadine, cari Cittadini,
gli acquedotti dei nostri comuni sono da tempo interconnessi e
interdipendenti per l’approvvigionamento idrico, e formano ormai un
unico sistema.
Per questo AGE SA, in veste di gestore degli acquedotti dei comuni di
Chiasso, Balerna, Morbio Inferiore e Vacallo comunica a nome e per
conto dei rispettivi Municipi che, a seguito delle misure intraprese per
fronteggiare gli eventi di contaminazione in diverse falde del distretto,
resi noti a mezzo stampa, si è verificata una preoccupante situazione
di carenza idrica.
In estate, in caso di prolungati periodi di siccità e calura che generano
forti consumi, temiamo che, senza la collaborazione di tutti, il sistema
acquedottistico del Basso Mendrisiotto possa entrare in crisi e
l’approvvigionamento regolare non essere garantito se non si riuscirà
a limitare i picchi di consumo sempre più elevati che si registrano
ormai da qualche anno.

Viene pertanto emanata la pressante

Raccomandazione
per un uso
parsimonioso
dell’acqua potabile

Si raccomanda di rispettare
i seguenti accorgimenti:
– Limitare al minimo
indispensabile le irrigazioni
di prati e aiuole1).
Un aiuto nella diminuzione
dei consumi e delle punte
nell’acquedotto può
consistere nell’irrigare
a giorni pari o dispari,
come il vostro numero
civico.
– Evitare il riempimento
ed il ricambio frequente
dell’acqua di piscine e
vasche decorative
(vige comunque sempre
obbligo di annuncio
ad AGE SA).
– Evitare i lavaggi a
domicilio di automobili
e se necessario farlo presso
autolavaggi di tipo
“ecologico”.
– Evitare lavaggi di piazzali
o altre superfici estese 2).
– Non sprecare l’acqua
potabile in nessuna
attività non indispensabile.
Alcune informazioni utili :
1) L’irrigazione continua favorisce la formazione
di dannose muffe e funghi nel manto erboso.
Inoltre non favorisce lo sviluppo in profondità
delle radici dell’erba.
2) L’uso di idropulitrici a pressione deteriora
le superfici di cemento, le rende porose
aumentando così l’annidamento di spore e di
muffe; è un circolo vizioso.

In caso di un mancato
rispetto delle
raccomandazioni di
risparmio da parte di tutti,
la situazione non potrà
che peggiorare.
In tal caso i comuni
dovranno emanare pesanti
restrizioni e divieti tramite
ordinanze municipali
con la conseguenza
che l’inosservanza
delle disposizioni sarà
sanzionabile a norma
dei regolamenti di
distribuzione e delle
ordinanze municipali.
Nel peggiore dei casi,
si potrà arrivare ad
un razionamento
dell’erogazione idrica.
Certi della vostra
collaborazione e appoggio
in questo momento
difficile e delicato per
l’approvvigionamento
idrico nei nostri comuni
e in generale nel distretto,
ringraziamo tutti di cuore
e porgiamo i nostri
migliori saluti.
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