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Avviso di installazione di un impianto
di acqua potabile in un edificio
Ubicazione immobile/impianto

Committente/proprietario

N. particella

Cognome

Via, n.

Nome

NPA/località

Ditta

 Nuovo edificio
 Modifica

 Riattazione

 Smantellamento

 Ampliamento


Via, civico
NPA/località
Tel./fax
E-mail

Installatore

Rappresentante del committente/amministrazione

Ditta

Cognome

Via, civico

Nome

NPA/località

Ditta

Tel./fax

Via, civico

E-mail

NPA/località

N. registro
pers. SSIGA

Tel./fax
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Raccomandato da

E-mail

Installazione
Condizioni di esercizio generali (come da tabella a pagina 3 o allegati)
Valori di carico

Esistenti

LU

LU

Aggiunti

Totale

Picco di portata risultante (W3 diagramma 1)

LU
l/s

Condizioni di esercizio particolari W3 2.1.2 (come da elenco seguente o allegati)
Uso contemporaneo oltre la soglia

Apparecchi



l/s

Prelievo continuo		

Apparecchi



l/s

Picco d’erogazione		

Apparecchi



l/s

		

Picco di portata installazione

Totale

l/s

Rubinetteria e apparecchi speciali, apparecchi di post-trattamento dell’acqua potabile
Tipologia

Modello/tipo

N. certificato SSIGA

Ubicazione

Allegati (in duplice copia)
 Schema

 Planimetria

 Avviso di installazione

 Dispositivo di pressione/calcolo della perdita di pressione

– La determinazione del diametro e le lunghezze massime dei tubi devono essere conformi al capitolo 2 della
direttiva W3 SSIGA al fine di garantire il rispetto dei requisiti di pressione.
– Tutti i materiali che entrano a contatto con l’acqua potabile devono essere muniti di certificazione che ne attesti
la non pericolosità sotto il profilo tossicologico e microbiologico.
– I prodotti per l’impianto di acqua potabile devono essere conformi alle regole della tecnica riconosciute (norme internazionali).

Scadenze

Timbro aziendale/firma

Data domanda
Inizio installazione
Fine lavori prevista

Autorizzazione d’installazione (campi riservati all’ente di controllo o all’azienda idrica)
L’installazione dell’impianto di acqua potabile è autorizzata

 con

 senza

ulteriori vincoli.

Data
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Firma
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Raccomandato da

Allegati

Lavatrice domestica

Lavandino

Rubinetto di presa balcone

Rubinetto con attacco per tubo flessibile (giardino/garage)

1

2

2

2

2

5

Acqua calda (AC)

Lavatoio

2

Acqua fredda (AF)

Lavastoviglie

3

AC:

Lavello (cucina)

1

AC:

Orinatoio sciacquo diretto

1

AF:

Cassetta di sciacquo

2

AF:

Lavabo/lavello a muro

3

AF:

Raccordi ½" doccia

LU per allacciamento

Raccordi ½" vasca da bagno

Numero apparecchi
Condizioni di esercizio
generali, direttiva W3 tabella 3

Totale dei
valori di
c arico LU
per piano

Seminterrato

0

0

Pianterreno

0

0

1º piano

0

0

2º piano

0

0

3º piano

0

0

4º piano

0

0

5º piano

0

0

0

0

Totale apparecchi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale LU acqua calda e fredda
Somma delle portate QT =

l/s

Picco di portata secondo W3, diagramma 1, QD =

Calcolare

0
l/s

Gli apparecchi e le rubinetterie con condizioni di esercizio particolari secondo l’art. 2.1.2 W3 vanno registrati a pagina 2 oppure documentati
con l’allegato e indicati a pagina 2 specificando i valori di uso contemporaneo oltre la soglia, prelievo continuo o picco d’erogazione.

Campi riservati all’azienda idrica/ente di controllo
Diametro nominale
contatore acqua

Ubicazione
contatore acqua

Diametro nominale
linea adduzione

Tipo saracinesca

Allacciamento
alla rete da

Diametro nominale
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Raccomandato da

Osservazioni

Controlli dei lavori di costruzione
Descrizione
(ad es. controllo costruzione grezza)

Data

Osservazioni

Visto

Controllo principale
Data

Controllore

Rappresentanti presenti
Installatore/committente

 Impianto collaudato senza difetti rilevati

 Sono stati rilevati i difetti seguenti

 Vedi allegato

Eliminazione dei difetti contestati entro
Controllo finale in data

Visto
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Raccomandato da

Prima messa in funzione dell’impianto di acqua potabile a partire dal passaggio murale
Consegna con prova organolettica dell’acqua potabile per eventuali alterazioni al gusto, all’olfatto e nell’aspetto
esteriore da eseguire sia prima che dopo il montaggio del contatore dell’acqua. Si rimanda ai promemoria suissetec
«Verbale di consegna per impianti d’acqua potabile secondo la direttiva SSIGA W3/C3» e «Prova di pressione,
primo riempimento e spurgo degli impianti di acqua potabile secondo SSIGA W3/C3».

