COMUNE DI GORDOLA
SERVIZIO IDRICO

AGGIORNAMENTO
sull’approvvigionamento idrico
Pur sempre confrontati con l’erogazione delle sorgenti ai minimi storici, considerata la
diminuita domanda autunnale di acqua potabile, informiamo la Popolazione che non
sussistono più le condizioni estreme per limitare l’uso dell’acqua potabile allo stretto
necessario come richiesto ad inizio estate.
Invitiamo comunque a prestare sempre la massima attenzione per un utilizzo
parsimonioso e coscienzioso dell’acqua, un bene imprescindibile che non va
sprecato e per il quale abbiamo dedicato importanti investimenti per garantirne la
potabilità.
Per il futuro, invitiamo la popolazione a rivedere l’irrigazione privata con sistemi goccia
a goccia, come pure a considerare tipologie di piante e prati a basso consumo di
acqua.
Sulla nostra pagina web potete trovare ulteriori preziosi consigli per risparmiare acqua,
energia, denaro:
https://www.gordola.ch/Consigli-per-risparmiare-acqua-energia-e-denaro-e2db7600
Vi ringraziamo per l’effettiva collaborazione di questi mesi, la quale ci ha permesso di
assicurare la normale fornitura di acqua potabile a tutti gli utenti del Comune (da
giugno ad agosto abbiamo erogato in media 260 litri al giorno per abitante).
Con la massima stima.
Comune di Gordola
Approvvigionamento idrico

Gordola, ottobre 2022
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Consigli per il risparmio energetico
legato al consumo di acqua potabile
A fronte della situazione energetica, ricordiamo che il consumo di acqua potabile
implica anche consumi di energia.
Alcuni consigli di risparmio energetico e di acqua potabile sono elencati sul sito:
https://www.svizzeraenergia.ch/programmi/zero-spreco/pagina-iniziale/
•

Acqua fredda anziché calda
Utilizzate acqua fredda, per esempio quando vi lavate velocemente le mani o i
denti. Così si evita di far scorrere nelle tubature acqua calda che qui si
raffredderebbe prima di aver raggiunto il rubinetto.

•

Fare la doccia anziché il bagno
Una doccia breve e non troppo calda vi fa risparmiare molta acqua calda. Una
temperatura dell’acqua di circa 37 °C è ideale per il corpo e per il risparmio
energetico.

•

Bollire la giusta quantità d’acqua
Per far bollire l’acqua c’è bisogno di molta energia. Prima di far bollire l’acqua,
chiedetevi sempre quanta ve ne serve veramente.

•

Bollitore anziché pentola
Il bollitore consuma quasi due volte meno elettricità rispetto a una pentola sul
fornello ed è molto più efficiente di un microonde. Non sprecate energia e
utilizzatelo per portare a ebollizione quantità d’acqua più piccole.

•

Montare rubinetterie ecologiche/a risparmio idrico
In cucina e in bagno utilizzate rubinetterie e docce con classe di efficienza
energetica A, che permettono di risparmiare fino al 50% d’acqua. I moderni riduttori
di flusso sono facili da inserire nei rubinetti al posto dei vecchi regolatori di getto.
Tra l’altro, il getto d’acqua resta gradevole.

•

Lavare a bassa temperatura
Lavate alla temperatura più bassa possibile utilizzando programmi eco. Fate
asciugare la vostra biancheria all’aria, risparmiando così anche i costi energetici
dell’asciugatrice.
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AKTUALISIERUNG
zur Wasserversorgung
Auch wenn wir immer noch mit einem historischen Tiefstand der Quellen konfrontiert
sind, möchten wir die Bevölkerung angesichts des geringeren Trinkwasserbedarfs im
Herbst darüber informieren, dass die extremen Bedingungen nicht mehr gegeben
sind, um den Verbrauch von Trinkwasser auf das unbedingt Notwendige zu
beschränken, wie es zu Beginn des Sommers gefordert wurde.
Wir appellieren jedoch an die Bevölkerung, stets auf einen sparsamen und
gewissenhaften Umgang mit Wasser zu achten, einem unverzichtbaren Gut, das
nicht verschwendet werden darf und für das wir erhebliche Investitionen getätigt
haben, um seine Trinkbarkeit zu gewährleisten.
Für die Zukunft fordern wir die Bevölkerung auf, die private Bewässerung mit
Tropfsystemen zu überprüfen und wassersparende Pflanzen und Rasensorten in
Betracht zu ziehen.
Auf unserer Website finden Sie weitere wertvolle Tipps zum Sparen von Wasser,
Energie und Geld:
https://www.gordola.ch/Consigli-per-risparmiare-acqua-energia-e-denaro-e2db7600
Wir möchten Ihnen für die gute Zusammenarbeit in den letzten Monaten danken, die
es uns ermöglicht hat, die normale Trinkwasserversorgung für alle Benutzer in der
Gemeinde sicherzustellen (von Juni bis August haben wir durchschnittlich 260 Liter
pro Tag und Einwohner geliefert).
Mit größter Hochachtung.
Gemeinde Gordola
Wasser Versorgung

Gordola, ottobre 2022

