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Care Concittadine, cari Concittadini,

in questa terza edizione del bollet-
tino informativo “Isone Informa” 
abbiamo il piacere di toccare nuo-
vamente svariati temi inerenti il no-
stro comune e il nostro territorio; 
ma anche di informarvi sulla tema-
tica dell’acqua potabile.

All’interno troverete la presenta-
zione delle cariche comunali per il 
quadriennio 2016-2020, l’informati-
va sulla qualità dell’acqua erogata 
nel Comune e troverete anche dei 
temi che tratteranno la tematica 
“estate” con le varie problematiche 
riscontrate negli scorsi anni.

Cogliamo l’occasione per ringra-
ziarvi per il vostro importante so-
stegno all’Amministrazione Comu-
nale.

Il Municipio di Isone n. 3 luglio 2016
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  L’acqua
quand la fa

tre tom, l ’è bona 
per tüt t

i galantom
(proverbio ticinese  

che significa: 
“solo l’acqua corrente  

è buona da bere”)

“

”



Municipio

Consiglio comunale

> Lo scorso 14 aprile i membri del 
Municipio hanno dichiarato fedeltà 
alla Costituzione e alle leggi davan-
ti la Giudice di Pace del Circolo di 
Giubiasco Crugnola Emma e al sup-
plente Giudice di Pace Buloncelli Vit-
torino. 
Come previsto dal regolamento co-
munale, durante la prima seduta 
della legislatura, si è svolta l’asse-
gnazione dei dicasteri che risultano 
così distribuiti:

Palà Loris (Sindaco)
– Amministrazione generale
– Finanze e economia pubblica
– Cancelleria comunale e personale

> Convocati dal Municipio i mem-
bri del Consiglio comunale hanno 
dichiarato fedeltà alla Costituzione 
e alle leggi durante la prima sedu-
ta del quadriennio che si è svolta lo 
scorso 9 maggio presso la Sala del 
Consiglio comunale di Isone.
La seduta costitutiva è stata aperta 
dal consigliere più anziano, Bulon-
celli Vittorino, che dopo il saluto e 
l’appello nominale ha proceduto 

Rumori molesti, 
quiete notturna 
e lavoro festivo
La tranquillità è sempre 
maggiormente ricercata; si 
richiama – tra l’altro – il di-
vieto di turbare l’ordine e la 
quiete pubblica come pure 
eseguire lavori nei giorni 
festivi legalmente ricono-
sciuti.

Siepi, rami sporgenti  
e vegetazione che invadono 
il suolo pubblico

I proprietari di fondi costeggianti 
le strade, i sedimi pubblici e i ria-
li sono invitati a voler provvedere 
alla loro potatura.
Ciò permette di facilitare il transi-
to a pedoni e veicoli, di migliora-
re la visuale e quindi garantire la 
sicurezza del traffico.
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Legislatura 2016-2020

Regazzoni Willy
–  Cultura, giovani e anziani
–  Salute pubblica
–  Opere sociali
–  Cimitero
–  Culto

– Sicurezza pubblica

Guggia Roberto (Vice sindaco)
–  Pianificazione
–  Edilizia pubblica e riali
–  Edilizia privata

Buloncelli Davide
–  Sport
–  Protezione civile
–  Ambiente
–  Azienda Acqua Potabile (AAP)

Fabiano Andrea
–  Impianto depurazione  

acque (IDA) e canalizzazioni
–  Manutenzione strade,  

piazze e stabili

No!

con la consegna della dichiara-
zione di fedeltà ai membri tacita-
mente eletti:
Angst Raffaele, Bulloni Giovan-
ni, Bulloni Graziano, Buloncelli 
Vittorino, Dell’Era Mauro, Fer-
rari Claudia, Galli Daniele, Galli 
Marco, Gianetti Luca, Guerra 
Silvano, Marcacci Erminio, Palà 
Marco, Pontarolo Anna Maria, 

Regazzoni Nadir, Rossi Luca, Rossi 
Mirco, Rossi Renato
Successivamente i consiglieri hanno 
al loro interno nominato l’ufficio pre-
sidenziale così formato:
Rossi Luca (Presidente)
Ferrari Claudia (I Vice presidente)
Rossi Mirco (II Vice presidente)
Marcacci Erminio e Palà Marco 
(Scrutatori)



Etichettatura acqua potabile (2016)
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Azienda acqua potabile

Zona di distribuzione Isone (tutta la zona 
edificabile)

Qualità “Classe OMS” Eccellente

Potabilità Nessun avviso di non 
potabilità

Provenienza Acqua sorgiva: sorgente 
Zè

Durezza Molto dolce (<2 °fH)

Caratteristiche chimiche Aggressiva

Trattamento Nessuno

Mineralizzazione Molto debolmente 
mineralizzata (37 mg/L)

Sali minerali e 
oligoelementi

Bicarbonati: 19 mg/L
Calcio: <10 mg/L
Magnesio: <5 mg/L
Cloruro: 1.5 mg/L
Solfato: <10 mg/L

Zona di distribuzione Isone (tutta la zona 
edificabile)

Qualità “Classe OMS” Eccellente

Potabilità Nessun avviso di non 
potabilità

Provenienza Acqua sorgiva: sorgente 
Pianasc

Durezza Molto dolce (<2 °fH)

Caratteristiche chimiche Aggressiva

Trattamento Nessuno

Mineralizzazione Molto debolmente 
mineralizzata (49 mg/L)

Sali minerali e oligoele-
menti

Bicarbonati: 31 mg/L
Calcio: <10 mg/L
Magnesio: <5 mg/L
Cloruro: 1.6 mg/L
Solfato: <10 mg/L

Zona di distribuzione Isone
Tutta la zona edificabile 
(acquedotto comunale) e 
la zona Monti Zè e Monti 
Cima (acquedotto Zè)

Qualità “Classe OMS” Eccellente

Potabilità Nessun avviso di non 
potabilità

Provenienza Acqua di fiume

Durezza Molto dolce:  
(1,01 °fH–  1,12 °fH)

Trattamento Cloro / Ultravioletto

La classificazione della qualità dell’acqua potabile distri-
buita viene effettuata secondo le Linee guida concernen-
ti la qualità dell’acqua potabile, pubblicate dall’Organiz-
zazione Mondiale della Salute “OMS”.

Per ulteriori informazioni potete prendere contatto con 
la Cancelleria comunale (tel. 091 946 12 72 / e-mail: 
cancelleria@isone.ch).

Fontane e 
corsi d’acqua

L’acqua è da sempre 
un bene prezioso; 
fontane e corsi d’ac-
qua sono da rispet-
tare.
Nessun rifiuto vi 
deve essere immes-
so affinché sia un 
piacere utilizzare, 
ammirare e vivere 
queste ricchezze.

L’Azienda Acqua Potabile di Isone, in ossequio all’Ordinanza federale sulle derrate alimentari (817.02) 
art. 275d, vi espone le seguenti tabelle suddivise per differenti zone di captazione con le caratteristiche e le 
qualità dell’acqua erogata nel Comune di Isone nel corso del 2015.
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Una doccetta a basso consumo 
è contrassegnata dall’etichet-
ta ENERG con l’aggiunta della 
lettera che indica la categoria: 
scegliete sempre la A, la cate-
goria più ecologica.

Esiste anche un piccolo truc-
chetto per controllare se la 
vostra doccetta è a basso con-
sumo: misurate il tempo neces-
sario per riempire un annaffia-
toio da 5 o 10 litri aprendo il 
rubinetto al massimo e con-
frontatelo con la seguente ta-
bella:

Annaffiatoio Durata

10 litri circa 60 sec

5 litri circa 30 sec

Se avete misurato un tempo 
nettamente inferiore allora so-
stituite la doccetta con una a 
basso consumo. A dipendenza 
del modello il prezzo è ammor-
tizzato in un mese.

Ringraziamo per la disponibili-
tà a ridurre i consumi non solo 
durante l’estate ma durante 
tutto l’anno.

L’acqua è un bene prezioso...

Piscine

I possessori di 
piscine sono in-
vitati ad avvisare 
la Cancelleria co-
munale (Tel. 091 
946.12.72, e-mail: 
cancelleria@iso-
ne.ch) e di atten-
dere la conferma 
prima di procede-
re al loro riempi-
mento.

Risparmiamo acqua potabile in giardino

Visto l’’imminente arrivo dell’estate vi 
proponiamo alcuni suggerimenti per 
usare l’acqua in modo più parsimonioso 
in giardino e negli spazi esterni alla casa 
dove sprechiamo ingenti quantitativi di 
preziosa acqua potabile senza accorgerci.
–  Non usiamo il getto d’acqua dalla can-

na per pulire o “rinfrescare” piazzali o 
posteggi. Ricordiamoci che si tratta di 
ottima acqua potabile di sorgente e 
che non dovrebbe sostituire la scopa.

–  Non tagliamo troppo bassa l’erba del prato. Più alta è meno acqua richiede. 
Gli steli lunghi oltre a raccogliere più umidità dall’aria ombreggiano il terreno 
riducendone l’essicazione e sviluppano radici più in profondità.

–  Non concimiamo troppo il prato altrimenti cresce in fretta e richiederà più 
acqua.

–  Nelle aiuole copriamo il terreno attorno agli arbusti con del pacciame. Re-
sterà più a lungo umido e richiederà meno irrigazione. Inoltre impedirà la 
crescita di erbacce. Si possono usare due tipi di pacciame: organico come fo-
glie, cortecce, composto, ecc. o inorganico come ghiaia, argilla espansa, ecc..

–  Generalmente da noi anche nei periodi caldi e relativamente secchi, l’umidità 
dell’aria e i saltuari scrosci temporaleschi sono sufficienti per garantire acqua 
ad un giardino ben concepito.

–  Piante e arbusti se non sono stati abituati a troppa irrigazione artificiale si 
adattano alle particolarità idriche del terreno sviluppando radici in profondità.

Risparmiamo  
acqua potabile in doccia

Il periodo estivo, con le alte temperature, 
ci invita maggiormente ad infilarci sotto la 
doccia con acqua fresca. Sebbene la doccia 
richiede da 3 a 5 volte meno acqua di un 
bagno, non bisogna comunque abusarne 
soprattutto se non si dispone di una doccet-
ta a basso consumo. È stato calcolato che 
per una famiglia di 4 persone la sostituzio-
ne della doccetta può portare ad un minor 
consumo di 70 litri al giorno.


