QUALITA’ E
CARATTERISTICHE
DELL’ACQUA

In base a quanto previsto
dall’Ordinanza federale sulle derrate
alimentari, ed ai dati comunicati da
AIL SA di vi informiamo in merito
alla qualità dell’acqua erogata:
Qualità “Classe OMS”
Eccellente
Potabilità
Nessun avviso di non potabilità
Provenienza
Acqua di falda (Vedeggio) e acqua
sorgiva (Cusello)
Durezza
Molto dolce – dolce: 2 - 12 °fr

STATISTICA
POPOLAZIONE 1.1.2015
Rispetto al 1° gennaio 2014 la
popolazione di Comano è
aumentata da 2'056 a 2'091
abitanti ed è così composta:

Svizzeri
di cui attinenti
di cui ticinesi
di cui
confederati

Stranieri
di cui
domiciliati
di cui
dimoranti

Totale

2015
1’836
248
1’208
380

%
87.80
11.86
57.77
18.17

255
179

12.20
8.57

76

3.63

2091

Caratteristiche chimiche
Aggressiva - equilibrata
Trattamento
Deacidificazione con dolomia
Disinfezione con raggi ultravioletti
Mineralizzazione
Debolmente mineralizzata:
37 - 170 mg/L
Sali minerali e oligoelementi
Bicarbonati 20 - 114 mg/L
Calcio 6.6 - 30.1 mg/L
Magnesio 1.4 - 9.5 mg/L
Sodio 1.5 - 6.8 mg/L
Potassio 0.5 - 2.3 mg/L
Cloruro 0.6 – 7.7 mg/L
Solfato 4.0 – 22.9 mg/

Ulteriori informazioni sull’acqua e
sulle sue proprietà nel sito
www.ail.ch

CARNEVALE
La 48a edizione del Carnevale di
Comano avrà luogo da sabato 7
febbraio a martedì 17 febbraio
2015 sul piazzale del centro
Prospò dove verrà allestito un
capannone.
Posteggio coperto
Martedì 17 febbraio – dalle ore
07.30 alle ore 19.00 – non sarà
possibile entrare od uscire dal
posteggio coperto. Durante la
manifestazione
le
automobili
potranno
comunque
rimanere
parcheggiate nella parte interna
dell’autosilo. Nella parte esterna
dell’autosilo (avan-rifugio) non sarà
possibile posteggiare già dalle ore
08.00 di lunedì 16 febbraio.
Posteggio esterno
Il posteggio esterno sarà sbarrato il
martedì dalle 07.30 alle 19.00.
Durante
la
manifestazione
carnevalesca verranno adottate
delle misure di polizia per la
regolamentazione del traffico. Si
invita la cittadinanza a voler
collaborare
rispettando
la
segnaletica
predisposta
e
le
indicazioni della polizia e degli
ausiliari.
Traffico pesante
Martedì 17 febbraio 2015 su via
Cantonale a partire dal municipio in

direzione del centro Prospò dalle
ore 10.00 alle ore 18.00 verrà
decretato il divieto di circolazione
per i veicoli pesanti. Si invitano la
cittadinanza e le ditte operanti nei
cantieri a voler adottare le
necessarie misure.
Petardi – schiume bombolette
Si rammenta che é vietato l'uso di
petardi (art. 82 del regolamento
comunale), di schiume da barba e di
bombolette spray.
Per ovviare agli inconvenienti
provocati dall’uso di questi prodotti
sarà
presente
del
personale
ausiliario che procederà al loro
sequestro.
Servizio polizia
Durante la giornata di martedì
17 febbraio in caso di particolari
disagi legati alla gestione del traffico
o per eventuali emergenze la polizia
comunale può essere contattata al
numero 091.936.03.90.
Cancelleria comunale
La cancelleria comunale rimane
chiusa il pomeriggio di martedì
17 febbraio 2015.
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