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Aziende Municipalizzate Stabio
Sezione acqua
Via Rognago 6
6855 Stabio

METODI DI LAVORO
nell’esercizio impianti acqua potabile
Anomalie ESTERNE della falda
Protocollo per emergenza in caso di incidenti (incendio, esplosione, incidenti gravi con fuoriuscita di
materiali inquinanti) nelle zone di protezione del pozzo (AU compresa) o nelle immediate vicinanze.
Verifica immediata della situazione sul posto.
Monitoraggio del sistema UV nel pozzo o in sala comando ams (SS P.to Franco).
Chiamare capo dipartimento acqua/gas e successivamente informare la direzione.
Monitorare sul posto gli interventi di risanamento/contenimento.
Collaborare con i servizi di pronto intervento e verificare visivamente che i liquidi siano evacuati dalle
canalizzazioni e non si disperdano nel terreno.
A seconda delle necessità rilevate:
1.
2.
3.

Chiusura cautelativa dei drenaggi del pozzo direzione anomalia
avviso al geologo
Se vi è allarme UV effettuare prelievo acqua e rimessa immediata al
Laboratorio cantonale con procedura d’urgenza
Fuori orari di ufficio per il tramite della Polizia cantonale

079 207 24 46 (Oppizzi)
091 814 61 11
0848 25 55 55

4.

avviso al capo dicastero / sindaco

079 478 47 82 (Castelletti)

5.

avviso alla popolazione mediante media RSI (v. protocollo) **

www.rsi.ch
/ comunicati stampa

6.
7.

avviso alla popolazione come da protocollo
Comunicazione a SPAAS Bellinzona per posta elettronica

dt-spaas@ti.ch

In caso di assenza del servizio amministrativo, il capo dipartimento acqua/gas emana il seguente comunicato.
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** Si segnalano possibili perturbazioni di erogazione acqua potabile sulla rete di distribuzione del Comune di
Stabio a seguito di anomalie al pozzo di captazione.
La sezione acqua potabile domanda di non chiamare il servizio di picchetto in quanto si sta già operando
per ristabilire la situazione. La popolazione sarà informata nuovamente per il tramite del servizio radio.
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