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Divisione Operativa servizio Acquedotto

Inviata via pec

Spett.li
AUSIR – Autorità per i Servizi
Idrici e i Rifiuti
Via Poscolle 6
33100 UDINE
ausir@certgov.fvg.it

COMUNE DI TRICESIMO
33019 TRICESIMO UD
comune.tricesimo@certgov.fvg.it

COMUNE DI CASSACCO UD
33010 CASSACCO
comune.cassacco@certgov.fvg.it

COMUNE DI NIMIS
33035 NIMIS UD
comune.nimis@certgov.fvg.it

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Via Pozzuolo 330
33100 UDINE
asufc@certsanita.fvg.it

Oggetto: Acquedotto Cornappo - Attivazione nuovo sistema di disinfezione dell’acqua
potabile presso l’abitato di Tricesimo, Cassacco e Torlano in Comune di Nimis
- COMUNICAZIONE.

Nell’ambito del servizio idrico finalizzato al miglioramento della qualità dell’acqua erogata
alle utenze, è in programma per lunedì 9 novembre 2020 l’avvio del nuovo sistema di
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disinfezione a biossido di cloro presso la centrale di potabilizzazione di Pontesambo, in Comune
di Taipana.

Il cambio del sistema di disinfezione potrebbe arrecare, nei primi giorni della settimana,
dal 9 al 13 novembre 2020, delle modifiche alle caratteristiche organolettiche dell’acqua quali:
odore, sapore e colore che non ne pregiudicano comunque la potabilità.
Per far fronte a ciò il personale di CAFC S.p.A. eseguirà delle operazioni di lavaggio e flussaggio
della rete che potrebbero arrecare dei momentanei cali di pressione.
Si assicura che l’acqua in erogazione manterrà sempre le caratteristiche di potabilità ai sensi del
D.Lgs. 31/2001.

CAFC S.p.A. assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso
di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore
su 24, sette giorni su sette il numero

800 903 939
CAFC S.p.A. pubblicherà il presente avviso sul sito aziendale www.cafcspa.com e darà
comunicazione mediante la stampa.
L’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto.
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