A tutti i comuni e a tutte le aziende
dell’acqua potabile

Bellinzona, 23 aprile 2013

Campagna di sensibilizzazione “La messa a terra”
Gentili Signore, egregi Signori

Anche nel campo dell’acqua potabile e dell’elettricità, la tecnologia e i vari materiali impiegati stanno
conoscendo delle importanti evoluzioni. A livello di acqua potabile le tradizionali condotte in ferro, sono in
fase di sostituzione con materiali di ultima generazione e quindi non conduttivi. Di conseguenza non sarà più
garantita la messa a terra degli impianti elettrici che per gli edifici veniva tradizionalmente allacciata alle
condotte dell’acqua potabile.

Nella Svizzera italiana l’argomento della messa a terra viene affrontato da un gruppo di lavoro “ad hoc”
composto da rappresentanti di ESI (l’associazione delle aziende elettriche), di AIET (l’associazione degli
istallatori elettricisti), di AAT (l’associazione degli acquedotti ticinesi), di ASCE-SI (l’associazione dei
controllori di impianti elettrici), di ESTI (l’ispettorato federale degli impianti a corrente forte) e della SUVA.

Il gruppo di lavoro in questione è anche il promotore della campagna di sensibilizzazione partita a fine aprile
2013 tramite inserzioni sui quotidiani, sul Foglio ufficiale TI, sui maggiori siti Internet di informazione locale,
un proprio sito Internet (www.messa-a-terra.ch) e un corso che si terrà a giugno e rivolto a tutti gli operatori
del settore.

In allegato alla presente lettera ricevete i pieghevoli della campagna che vi preghiamo di voler mettere a
disposizione dei vostri utenti esponendoli ai vari sportelli comunali. Da esporre all’albo comunale invece, e
nei luoghi dove ha accesso il pubblico, il Flyer che pure vi alleghiamo.
Per ulteriori quantitativi siete pregati di rivolgervi direttamente a ESI scrivendo a esi@elettricita.ch oppure
telefonando allo 091/821 88 21.

Un’iniziativa di
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Lettera ai proprietari d’immobili e invito a esporla all’albo comunale

Sempre in allegato trovate anche una lettera indirizzata a tutti i proprietari d’immobili che vi preghiamo di
voler esporre all’albo comunale per un periodo indeterminato.
Auspichiamo che la stessa lettera venga notificata ai proprietari di immobili del vostro comprensorio
allegandola, ad esempio, alla corrispondenza che il comune intrattiene regolarmente con gli stessi
proprietari. Questa lettera è scaricabile direttamente dal sito www.la-messa-a-terra.ch/downloads.

Ringraziandovi per l’attenzione e la collaborazione, vi salutiamo cordialmente.

Per il gruppo di lavoro ESI, AIET, AAT, ASCE-SI, ESTI, SUVA

Corrado Noseda

Milko Gattoni

Vice presidente ESI

Direttore ESI

Allegati:
-pieghevoli e Flyers a disposizione del pubblico
-lettera ai proprietari d’immobili
-nota tecnica: collegamento galvanico in caso di sostituzione delle condotte dell’acqua potabile o di parti
di esse

Cpc:
sezione degli enti locali, aziende elettriche di distribuzione e di produzione

