




ASSOCIAZIONE FONTANIERI 
TICINESI L’associazione è nata con il conseguimento degli attestati  

federali di Fontaniere da parte di numerosi responsabili della  
distribuzione di acqua potabile, operativi nelle aziende del  
Canton Ticino. Importante e necessario quindi l’unione dei  
fontanieri che hanno, è bene ricordare, lo scopo principe di  
garantire, grazie alle conoscenze acquisite, sia la potabilità 
sia  la migliore qualità dell’acqua erogata a tutti gli utenti 
ticinesi. 
La nuova associazione faciliterà e favorirà lo scambio di  
informazioni, così da permettere agli operatori di mantenere  
gli standard conoscitivi nel campo della distribuzione di acqua  
potabile. 



PERCHÉ  UN  SISTEMA  PER  
L’APPROVVIGIONAMENTO  IDRICO  
FUNZIONI  È   NECESSARIO  IL LAVORO  C 
OORDINATO 
DI PROFESSIONISTI  C OME  I F ONTANIERI IL  

FONTANIERE 
Il fontaniere è responsabile della sicurezza di funzionamento degli impianti di  
approvvigionamento idrico e dell’igiene dell’acqua potabile. Questa figura 
professionale  acquisisce le necessarie competenze attraverso il corso di formazione 
per “Fontaniere/a”  della Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque 
(SSIGA). 
 
Controlla gli impianti e ne effettua la manutenzione in base alle norme di legge 
contenute  nel Manuale svizzero delle derrate alimentari ed alle direttive dettagliate 
della SSIGA.  Ha solide conoscenze nel campo della tecnica, della meccanica, 
dell’idraulica e degli  impianti per l’approvvigionamento idrico e garantisce la qualità 
dell’acqua. 



VISITE A TEMA 
Si organizzano visite a tema inerente l’operato dei  
fontanieri. Sono invitate tutte le persone che farne 
parte, approfondire la tematica o entrare più a  stretto 
codesiderano ntatto con il fantastico mondo dell’acqua. 
 

Il 22 MARZO di ogni anno, si celebra la Giornata 
mondiale  dell’acqua per promuovere attività concrete a 
difesa di  questa risorsa e sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui temi  del risparmio idrico. L’obiettivo è 
coinvolgere il maggior  numero di persone, renderle 
consapevoli del consumo  che si fa attraverso le scelte e 
i comportamenti individuali  e favorire atteggiamenti e 
politiche virtuose. 



L’ACQUA FONTE DI VITA 
L’acqua è l’alimento insostituibile di cui abbiamo bisogno quotidianamente in quantità e qualità  
adeguata. 
 
La componente più importante della nostra alimentazione è l’acqua o meglio l’acqua potabile. Non  
per niente il corpo umano ne contiene il 60%. Il corpo inoltre non ha riserve alle quali possa 
attingere.  Ogni giorno esso perde due litri e mezzo di liquidi soprattutto attraverso i reni, la 
respirazione e la  traspirazione. Un adeguato consumo di acqua potabile è quindi necessario, sano e ci 
mantiene vitali. 



RISORSE NATURALI 
L’acqua potabile in Svizzera viene ricavata da tre 
diverse  risorse. Circa il 40% proviene dalle sorgenti, 
un altro 40%  dalle grandi falde acquifere presenti nel 
sottosuolo e il  restante 20% dall’acqua di superficie 
(acqua dei laghi).  L’acqua potabile è un prodotto 
naturale prezioso. 



CONTROLLO DELL’ACQUA 
Acqua Potabile 
 
L’acqua potabile è l’acqua che, lasciata naturale o dopo essere trattata, è destinata a essere bevuta, a  
cucinare, a preparare cibi e a pulire oggetti che entrano in contatto con derrate alimentari. Dev’essere  
atta al consumo dal punto di vista microbiologico, chimico e fisico. 



Consumo 
di acqua nelle  
abitazioni 

Le  economie   domestiche  
elvetiche  usano  sempre  meno 
acqua. Malgrado la flessione,  il 
consumo degli svizzeri rimane  
comunque estremamente elevato  
se paragonato ai 7,5 litri al giorno  
necessari a soddisfare i bisogni di  
base secondo i calcoli delle 
Nazioni  Unite. 
La Svizzera è un paese ricco di 
“oro  blu” e quindi un consumo di 
142  litri al giorno pro capite 
comporta  in realtà un carico 
ambientale  minimo. 142 L 

pro capite/al giorno 



L’IMPORTANZA DEL FONTANIERE  
ALL’INTERNO DELLE AZIENDE E DEI  
COMUNI 

Il ruolo del fontaniere all’interno delle aziende e dei  
comuni risulta essere ai giorni d’oggi essenziale. 
La presenza del fontaniere all’interno del proprio  
organico garantisce controlli e competenze 
certificate. 
 
Come associazione forniamo tutti gli strumenti 
necessari  per avvicinarsi e far conoscere questo 
meraviglioso  bene che è l’acqua. 

Si organizzano corsi post formazione e giornate a 

t e m a .  P e r m a g g i o r n i i n f o r m a z i o n i : 

www.fontanieri.ch 



“BEVO L’ACQUA  DELLA  NOSTRA  FONTE  
PERCHÉ  È  BUONA, DA  FORZA  E CI FA  
STARE BENE” 

L’acqua del rubinetto è il miglior dissetante ed è  
indispensabile per la nostra salute. 
L’80% circa delle persone in Svizzera beve 
regolarmente  l’acqua del rubinetto che vanta 
un’eccellente qualità,  non contiene zucchero e copre 
in modo ideale il  fabbisogno di liquidi dell’organismo. 

Acqua del 
Rubinett
o 

Acqua in 
Bottigli
a 

1000 
L 
200 
fr. 

1000 
L 
1,25 
fr. 



Associazione Fontanieri Ticinesi (AFT)  
E-mail: associazione.fontanieri@gmail.com 

www.fontanieri.ch 


