
 
Alcune precauzioni per l’utilizzo dell’acqua potabile. 
 
 

Tipologia di utilizzo Assenza di ordinanza sindacale 
per la limitazione all’uso 
dell’acqua per soli scopi 
igienico-sanitari 

Presenza di ordinanza sindacale 
per la limitazione all’uso 
dell’acqua per soli scopi 
igienico-sanitari 

Irrigazione di orti e giardini, 
Lavaggio di aree esterne private 
e autoveicoli privati 

E’ fermamente consigliato 
l’utilizzo di fonti alternative 
all’acquedotto (es pozzi, 
sorgenti, ecc). In assenza di 
queste ultime è consentito un 
utilizzo dell’acquedotto in misura 
molto limitata e comunque 
possibilmente tramite sistemi 
automatici in orario compreso 
tra le 24 e le 6. 

 
 
Non è consentito l’utilizzo 
dell’acqua dell’acquedotto 

Irrigazione di campi sportivi E’ fermamente consigliato 
l’utilizzo di fonti alternative 
all’acquedotto (es pozzi, 
sorgenti, bacini in gestione a 
consorzi irrigui e/o aziende 
agricole / ove esistenti ecc). In 
assenza di questi ultimi è 
consentito un utilizzo 
dell’acquedotto in misura molto 
limitata e comunque 
possibilmente tramite sistemi 
automatici in orario compreso 
tra le 24 e le 6.  

 
 
Non è consentito l’utilizzo 
dell’acqua dell’acquedotto 

Prelievo per trattamenti alle 
colture agricole 

E’ fermamente consigliato l’utilizzo di fonti alternative all’acquedotto 
(es pozzi, sorgenti, bacini in gestione a consorzi irrigui e/o aziende 
agricole / ove esistenti ecc). In assenza di questi ultimi è consentito 
un utilizzo dell’acquedotto in misura molto limitata e comunque 
mediante l’impiego di vasche di riserva in modo da poter assicurare 
una portata di prelievo molto limitata (spillamento)  

  
  
Riempimento di piscine private E’ fermamente consigliato 

l’utilizzo di fonti alternative 
all’acquedotto (es pozzi, 
sorgenti, ecc). I In assenza di 
queste ultime è consentito un 
utilizzo dell’acquedotto in misura 
molto limitata e comunque 
possibilmente tramite sistemi 
automatici in orario compreso 
tra le 24 e le 6. 

 
 
Non è consentito l’utilizzo 
dell’acqua dell’acquedotto. 
(*) 

(*) Al fine di individuare una eventuale soluzione alternativa o di segnalare perdite sulla rete idrica si può 
prendere contatti con il gestore del servizio idrico _________ al n. ________ 
Contatti: 



 
- Cuneese e Valli Tanaro, Pesio, Gesso-Vermenagna, Stura di Demonte, Grana, Maira, Varaita, Po, 

Infernotto: Co.Ge.S.I. Scrl / ACDA SpA: https://www.acda.it/ - 800194066 / -065 
 

- Carrucese - Doglianese: Co.Ge.S.I. Scrl / CALSO SpA: https://calso.org/  - 800036440 / 800194065 
- Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo: Co.Ge.S.I. Scrl / SISI Srl: https://www.sisiacque.it/  - 

800440367 / 3401370934 / 0173440366 
 

- Monregalese e Valli Ellero, Corsaglia: MONDO ACQUA SpA: https://www.mondoacqua.com/  - 
800985138 / 0174554461 
 

- Cuneese e Valli Tanaro, Pesio, Gesso-Vermenagna, Stura di Demonte, Grana, Maira, Varaita, Po: 
Co.Ge.S.I. Scrl / ACDA SpA: https://www.acda.it/ - 800194066 / -065 

 
- Infernotto (Barge e Bagnolo Piemonte): Co.Ge.S.I. Scrl / INFERNOTTO ACQUA Srl: 

https://www.infernottoacqua.it/ - …………….. 
 

- Saviglianese, Fossanese, Saluzzese: ALPI ACQUE SpA: http://www.alpiacque.it/Contatti/Emergenze 
- 800505040 
 

- Albese, Braidese, Roero, Langa Albese (ALBA, BALDISSERO D'ALBA, BARBARESCO, BAROLO, BRA, CAMO, CANALE, 
CASTAGNITO, CASTELLINALDO, CASTIGLIONE FALLETTO, CASTIGLIONE TINELLA, CHERASCO, CORNELIANO D'ALBA, DIANO 
D'ALBA, DOGLIANI, GOVONE, GRINZANE CAVOUR, GUARENE, LA MORRA, MAGLIANO ALFIERI, MANGO, MONCHIERO, 
MONTA', MONTALDO ROERO, MONTEU ROERO, MONTICELLO D'ALBA, NARZOLE, NEIVE, NEVIGLIE, NOVELLO, PIOBESI 
D’ALBA, POCAPAGLIA, PRIOCCA, RODDI, RODDINO, SANTA VITTORIA D'ALBA, SANTO STEFANO ROERO , SERRALUNGA 
D'ALBA, SINIO, SOMMARIVA DEL BOSCO, SOMMARIVA PERNO, TREISO, TREZZO TINELLA, VERDUNO, VEZZA D'ALBA): 
TECNOEDIL SpA: http://www.tecnoedilspa.it/  - 800505040 
 

- Alta Langa: ALTA LANGA SERVIZI SpA (A.L.Se. SpA): http://www.altalangaservizi.it/  - 0173 441155 
 

 

https://www.acda.it/
https://calso.org/
https://www.sisiacque.it/
https://www.mondoacqua.com/
https://www.acda.it/
https://www.infernottoacqua.it/
http://www.alpiacque.it/Contatti/Emergenze
http://www.tecnoedilspa.it/
http://www.altalangaservizi.it/

