AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE - MAGLIASO

UFFICIO TECNICO COMUNALE
 +4191 / 606 84 17  +4191 / 606 40 50
E-mail: utc@magliaso.ch

Azienda Comunale
Acqua Potabile
Via Cantonale 25
6983 Magliaso

Avviso d’impianto acqua terminato
Il sottoscritto installatore, avendo terminato i lavori, allacciato tutti gli apparecchi a acqua sanitari e
installazioni speciali, chiede il collaudo finale e la relativa autorizzazione a posare il contatore AP
affinché l’impianto sia raccordato alla rete di distribuzione.
Il collaudo dell’impianto è richiesto per la seguente data: .....................................................................
Contatto telefonico della persona di riferimento: ..................................................................................
Committente

Installatore

...............................................
...............................................
...............................................

.................................................
.................................................
.................................................

Indirizzo dell’installazione
Via ………………………………….

n° di mappale .........................................

Dichiarazione apparecchiature installate
Acqua potabile
Installazione domestiche LU
Installazioni speciali Qd (mc/h)

Totale

Acqua industriale
Impianto produzione freddo Qd (mc/h)
Impianto produzione caldo Qd (mc/h)

Allacciamento interno
Materiale utilizzato
Diametro condotta
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Totale

Eventuali osservazioni
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’installatore sottoscritto dichiara
-

di aver posato il contatore fornito dall’azienda
di aver realizzato l’impianto secondo quanto dichiarato nel documento avviso impianto acqua
di aver rispettato le direttive SSIGA attualmente in vigore
di aver utilizzato unicamente materiale omologato SSIGA
di aver eseguito la prova di pressione conformemente alle indicazioni delle direttive W3 della
SSIGA attualmente in vigore.

Lugano e data …………………………………………………………………………. Timbro e firma …………………………………………………………………

Avvertenze
-

Con il collaudo dell’impianto l’Azienda non diventa responsabile del lavoro svolto
dall’installatore. L’installatore, attraverso il collaudo dell’impianto, non viene esonerato dalla
sua responsabilità.
Al termine dei lavori l’Azienda procede al collaudo dell’installazione comprensiva degli
apparecchi di utilizzazione.
Il seguente formulario è da far pervenire almeno tre giorni lavorativi prima della prevista
messa in esercizio
Si rende attenti che se il collaudo dovesse avere esito negative causa lacune tecniche
riscontrate sull’impianto o lacune che mettono a repentaglio la sicurezza d’esercizio,
l’azienda si riserva il diritto di smontare il contatore e sospendere l’erogazione dell’acqua.
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