Avviso di non potabilità e di uso
parsimonioso dell’acqua
Comunicato stampa

Quartieri di Preonzo e Moleno

AMB comunica che, a seguito delle precipitazioni eccezionali dei giorni scorsi, la presa di captazione dell’acqua
potabile dei quartieri di Prenzo e Moleno ha subito importanti danni strutturali nella giornata di sabato 29
settembre.
Grazie al tempestivo intervento dei tecnici AMB e alla collaborazione dei pompieri della Città di Bellinzona, si è
potuto approvvigionare il serbatoio con mezzi di emergenza garantendo cosi l’approvvigionamento idrico in
quantità alla popolazione.
La qualità dell’acqua non ha potuto essere garantita e per questo motivo sabato AMB ha emanato il cominciato di
uso parsimonioso, tuttora in vigore.
Durante la giornata di oggi, lunedì 31 agosto, i tecnici AMB hanno ripreso le attività di ripristino che permetteranno,
ma solo a partire da mercoledì 2 settembre, di consumare l’acqua (previa bollitura).
Rimangono comunque valide le seguenti precauzioni:
•
•
•
•

l’acqua corrente non deve essere assolutamente bevuta
l’acqua corrente non deve essere assolutamente utilizzata per l’igiene orale
l’acqua corrente non deve essere assolutamente utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande e per
il lavaggio di alimenti o per il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie
Da oggi e fino a mercoledì l’acqua non può essere utilizzata nemmeno se fatta bollire

Si valuta di poter ripristinare la situazione di normale erogazione di acqua potabile entro fine di questa settimana.
Seguirà un nuovo avviso.
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Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Bellinzona, 31.08.2020

Per ulteriori informazioni contattare:
Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
Mauro Suà, Direttore
Vicolo Muggiasca 1a - 6500 Bellinzona
Tel. 091 850 49 00 – Cell. 079 247 28 22
mauro.sua@amb.ch

Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
Maurizio Barro, Resp. Settore Acqua
Via Seghezzone 1 – 6512 Giubiasco
Tel. 091 850 49 00 – Cell. 079 601 50 21
maurizio.barro@amb.ch

