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Acqua greggia
Definizione
Acqua che non ha beneficiato di trattamenti di potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità.
In alcune zone non edificabili che si trovano nelle immediate vicinanze delle sorgenti la fornitura d'acqua avviene
direttamente dalla captazione, senza che essa possa essere controllata e gestita secondo i requisti della legislazione
in materia di derrate alimentari. In tal caso l'acqua è definita greggia e tecnicamente è da considerare non potabile
in quanto non è possibile garantirne la qualità in ogni istante. Il Laboratorio Cantonale permette la fornitura di
acqua non potabile a condizione che gli utenti toccati da questa particolarità siano informati sulla necessità di trattamento dell’acqua prima di utilizzarla a scopo alimentare.
Spetta all’utente adottare i necessari accorgimenti per consentire l’uso alimentare dell’acqua greggia.
Alcune direttive da seguire assolutamente
Bollire brevemente (e vigorosamente) l'acqua alfine di garantire l'eliminazione di eventuali agenti patogeni soprattutto prima di:
• bere o preparare bibite (per esempio cubetti di ghiaccio);
• preparare alimenti;
• lavare frutta, verdura, insalata o altri alimenti;
• pulire i denti;
• lavare ferite;
• lavare a mano le stoviglie;
• dar da bere ad animali domestici sensibili.
Non è invece necessario far bollire l'acqua per la lavastoviglie, per la pulizia in generale, per la doccia o per la lavatrice.
Per la preparazione di alimenti per lattanti si raccomanda di adoperare acqua minerale liscia o gassata.
Dovere d’informazione
È di fondamentale importanza che l’informazione inerente alla non potabilità contenuta nella presente giunga a
chiunque utilizza l’acqua e non solo a chi riceve la fattura di consumo (p.es. parenti, affittuari, …). Inoltre, nel caso
di mutazioni contrattuali dovute per esempio alla vendita dello stabile, è necessario informare il nuovo conduttore
della particolarità della fornitura di acqua. L'Azienda ringrazia sin d’ora per la collaborazione nel trasmettere l’informazione, ad esempio esponendo il presente scritto delle abitazioni, in prossimità dei punti di erogazione d'acqua.
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