Serviz io ac qua pot abile del C omune di C ast el San P iet ro
C /o Serviz io ac qua pot abile A IM
via Munic ipo 1 3
6 8 5 0 Mendrisio
Telefono

+41 (0)91 640 46 00

Fax

+41 (0)91 646 43 83

Picchetto

0840 111 666 e selezionare opzione 2

Web

www.aim.mendriso.ch

Email

info@aim.mendrisio.ch

Nr. allacciamento AIM:

L'inst allat ore c onc essionario presenta alle AIM, prima dell'inizio dei lavori, l'avviso di impianto acqua per l'approvazione.
La posa della tubazione a partire dalla rete principale fino alla saracinesca d'entrata verrà eseguita dalla ditta incaricata dal
Servizio acqua potabile di Castel San Pietro. Da tale punto in poi, lo scavo e la posa della nuova condotta sono a carico
dell`abbonato. Le AIM assicurano il rispetto delle scadenze richieste unicamente se queste sono inoltrate con almeno 3 0
giorni di ant ic ipo. Le AIM programmano il loro intervento durante la settimana indicata dall'installatore sul presente
avviso.

(campo obbligatorio)

1 2 3 4 5 6 7 8
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Tipo inst allaz ione:

9
27
45

10 11 12 13 14 15 16 17 18
28 29 30 31 32 33 34 35 36
46 47 48 49 50 51 52 53

nuovo allacciamento

modifica impianto esistente
altro

allacciamento da cantiere

Tipologia ut enz a:

usi domestici

industrie ed altre attività economiche

usi pubblici e fontane

uso agricolo

Inst allat ore c onc essionario

P ropriet ario allac c iament o

Ditta:

Cognome:

Via:

N°:

Nome:

Località:

c/o:

Telefono:

Via:

Fax:

Località:

e-mail:

Telefono:

N°:

e-mail:

Indiriz z o inst allaz ione

Int est az ioni f at t ure (se diverso dal proprietario

Mapp. No:

Cognome:

Via:
Località:

N°:

Nome:
c/o:
Via:

N°:

Località:
Telefono:
e-mail:
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Sez ione A c qua P ot abile del C omune di C ast el San P iet ro
INFORMA ZIONI FINA LI
Riassunt o c onsumi
A c qua pot abile

l/s

LU

Installazione domestica (QT)
Installazione speciale (QA)
Portata volumica totale (QD)

D isposit ivi di sic urez z a
Indicare l'utilizzo

A c qua c alda:
EA

Temperatura acqua calda sanitaria (°C)

BA

Volume scalda acqua (l)

AB

Potenza termica scalda acqua (kW)

A lt ro

Dimensione valvola di sicurezza (")

A lt ez z a impiant o int erno:

A llac iament o int erno:

Differenza di altezza tra il punto d'entrata
nell'edificio e il punto di prelievo più in alto
(m)
Perdita di pressione geodetica (bar)

Materiale

60

Diametro (DN)

A vvert enz e per l'inst allat ore e il propriet ario dell'impiant o:
● L'ubicazione della batteria principale dell'acqua è stabilita dalle AIM tenendo conto delle esigenze del proprietario.
● Se l'avviso impianto acqua verrà accettato vi sarà ritornata una copia dello schema d'impianto approvato unitamente al formulario
di avviso da ritornare alle AIM a impianto terminato.
Per concordare i termini di esecuzione dell'allacciamento vogliate prendere contatto con le AIM.
L'installatore è tenuto a fornire la data esatta al più tardi 15 giorni prima dell'esecuzione dell'allacciamento; in caso di mancata
informazione le AIM non garantiscono l'intervento.
● Al termine dei lavori le AIM procederanno al collaudo dell'installazione. La posa del contatore avverrà esclusivamente dopo il
collaudo, se l'impianto non presenterà lacune di entità tecnica legate all'igiene dell'acqua e dopo aver verificato l'avvenuto
pagamento dell'acconto e l'inoltro dell'avviso impianto terminato compilato e firmato dall'installatore.
● Con il collaudo dell'impianto interno il Servizio AP non si assume , nei confronti del cliente, la responsabilità della corretta
esecuzione dell'impianto stesso.
Di conseguenza l'installatore, non viene svincolato dalle sue responsabilità nei confronti del cliente.
● Il sottoscritto installatore, incaricato dal proprietario dell'allacciamento di progettare e realizzare l'installazione sanitaria, dichiara di
aver utilizzato esclusivamente armature, rubinetteria e sistemi di condotte omologati dalla SSIGA.
Egli dichiara inoltre di aver letto e preso atto delle avvertenze sopra esposte e di aver compilato tutti i campi richiesti in maniera
veritiera.
● Per tutti gli altri aspetti non menzionati nel documento fa stato il Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile
scaricabili dal sito web del Comune di Castel San Pietro.
La validità del presente avviso di impianto acqua potabile è di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Data:

Installatore (timbro e firma):

Proprietario impianto (firma):

D a allegare:
2 copie schema di principio dell'impianto (indicazione diametro condotte e rappresentazione batteria sanitaria)
Pianta dell'edificio in scala (con indicato locale batteria)
Planimetria (scala 1:500)

Approvazione AIM
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C A LC OLO C ONSUMO D I A C QUA D ELL'IMP IA NTO INTERNO
(Vedi cap. 2 Direttiva W3 SSIGA )

A pparec c hi di c onsumo

D iamet ro
(" )

Lavamani
Lavabo-canale
Lavabo
Bidets
Cassetta di risciacquo
Automatico bevande
Lavello cucina
Rubinetto per balconi
Doccia parrucchiere
Lavastoviglie
Lavatoio
Vuotatoio
Rabbocco piscina
Doccia
Vasca da bagno
Lavatrice <6 Kg
Pissoirs automatico
Doccia per stoviglie
Rubinetto giardino / autorimessa

P unt i prelievo
AF

AC

1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

Unit à LU

Tot ale
LU

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
3
2
3
2
5

Tot ale unit à uso domest ic o (LU)
P ort at a volumet ric a Q T (l/s)

A pparec c hi c on grande port at a
Doccia e vasca grande, rub. giardino 3/4", ecc.

DN (mm)

punti prelievo

l/s

Irrigaz ione aut omat ic a
Condotta irrigazione

DN (mm)

punti prelievo

l/s

Inst allaz ione ant inc endio
Postazione antincendio
Idranti con by-pass antincendio

DN (mm)

punti prelievo

l/s

P isc ine
Riempimento piscine

l/s

A c qua ut iliz z at a per un proc esso
Impianto per la produzione di freddo
Impianto per la produzione di caldo

l/s

P ort at a volumet ric a Q D (l/s)
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ALLEGATO 2
D isposit ivi di prot ez ione c ont ro i rit orni d'ac qua
(Vedi Complemento 1 Direttiva W3 SSIGA)

Ut iliz z o

D ic hiarare la
presenz a

Sigla disposiz ivo
di prot ez ione

Acqua calda sanitaria:

EA

Impianto: irrigazione, piscina, chimico, autolavaggio,
disinfezione, raffreddamento, dentista:

BA

Impianto galvanico:

AB

Impianti per l'utilizzo di acqua piovana , piscina e di
sorgenti
Altro:

Mat ric e di prot ez ione per i disposit ivi e le relat ive c at egorie di f luido sec ondo la
Tabella 3 del C omplement o 1 della D iret t iva W3 della SSIGA
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Serviz io ac qua pot abile del C omune di C ast el San P iet ro
C /o serviz io ac qua pot abile A IM
via Munic ipio 1 3
6 8 5 0 Mendrisio

A V V ISO D I IMP IA NTO TERMINA TO

Il sot t osc rit t o inst allat ore c onc essionario, avendo t erminat o i lavori e allac c iat o t ut t i gli apparec c hi
sanit ari e inst allaz ioni spec iali, c hiede LA P OSA D EL C ONTA TORE D EFINITIV O E IL C OLLA UD O
af f inc hé sia rac c ordat o l'impiant o alla ret e di dist ribuz ione del C omune, alle c ondiz ioni del vigent e
Regolament o per la f ornit ura dell'ac qua pot abile, e a seguit o delle indic az ioni sot t o menz ionat e.

L'inst allat ore sot t osc rit t o dic hiara:

di aver utilizzato unicamente materiale omologato SSIGA
di aver rispettato le norme SSIGA
di aver rispettato le indicazioni specificate nella domanda di allacciamento
(eventuali modifiche alla domanda di allacciamento sono da segnalare al Comune)
di aver eseguito la prova di pressione di 16 bar

D at a e ora della posa def init iva del c ont at ore e il c ollaudo dell'impiant o devono essere c onc ordat i
(c on almeno 4 giorni lavorat ivi di preavviso) c on il signor
But t i t el. 0 9 1 6 4 0 4 6 1 8 / 0 7 9 9 0 3 9 7 8 4 .
A l c ollaudo deve essere present at o il seguent e f omulario, debit amant e c ompilat o e f irmat o

INSTALLATORE CONCESSIONARIO:

INTESTAZIONE CONTATORE:

Installatore:

Intestato a:
Proveniente da:
Nazionalità:
Via e n°
CAP, località
Eventuale
amministrazione:
Relazione
bancaria / postale:

Via e n°
CAP, località
Tel.
Fax.

Luogo e dat a

Timbro e f irma inst allat ore c onc essionario

