
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
 
 


ZONA SERVITA DA ACQUEDOTTO               ZONA NON SERVITA DA ACQUEDOTTO 
 
 
ACQUA NON DESTINATA AL CONSUMO UMANO 
 
a) non destinata al consumo umano ma soltanto ai processi di lavorazione (con esclusione dell�utilizzo da 

parte di imprese alimentari per la incorporazione o contatto per la fabbricazione , trattamento 
conservazione , immissione nei prodotti o sostanze destinate al consumo umano) 

 
 
ACQUEDOTTO              POZZO 
 
 
Fornire sulla planimetria della rete idrica indicazioni relative alla rete destinata al raffreddamento impianti, 
alle acque di processo ed eventuali recuperi. 
 
 
 
b) non destinate al consumo umano ma utilizzate da parte di imprese alimentari : 
 
acquedotto per i seguenti usi  ������������������������������.. 
������������������������������������������.. 
������������������������������������������.. 
������������������������������������������.. 
pozzo per i seguenti usi   ��������������������������������. 
������������������������������������������.. 
������������������������������������������.. 
������������������������������������������.. 
 
Fornire  le indicazioni  sopraelencate sulla planimetria della rete idrica . 
 
Si prevede l�installazione di �apparecchiature per il trattamento domestico� delle acque potabili ? 
 
            SI               NO   
 
In caso affermativo indicare : 
 
- se l�apparecchiatura che si intende installare è o non è conforme ai requisiti richiesti per le 

apparecchiature destinate al trattamento domestico delle acque potabili (D.M.  443/90 � Regolamento 
recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico delle acque 
potabili) 

 
-     indicare sulla planimetria della rete idrica quali saranno i punti di erogazione dell�acqua trattata. 
 
 
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 
 
a) per quanto concerne il D.P.R. 236/88 �Attuazione della direttiva CEE 80/778 concernente la qualità delle 

acque destinate al consumo umano, ai sensi dell�art.15 della L. 16.04.1987 n.183 

ACQUEDOTTO              POZZO 
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 Fornire sulla planimetria della rete idrica  le indicazioni  utili all�individuazione della alla rete destinata al  

consumo umano  e relativi punti di erogazione. 
 
b) Per quanto concerne il D.M. 443/90 R egolamento recante disposizioni  tecniche concernenti 
apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili, specificare quanto segue: 
 

Si prevede l�installazione di �apparecchiature per il trattamento domestico� delle acque potabili ? 
 
            SI               NO   
 
In caso affermativo indicare : 
 
- se l�apparecchiatura che si intende installare è o non è conforme ai requisiti richiesti per le 

apparecchiature destinate al trattamento domestico delle acque potabili (D.M.  443/90 � Regolamento 
recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico delle acque 
potabili) 

 

- indicare sulla planimetria della rete idrica quali saranno i punti di erogazione dell�acqua trattata e il 

relativo uso. 
 
 

* * * 
 
 
 
 
N.B. : 
 
- Presentare in tutti i casi planimetrie della rete idrica destinata al consumo umano con l�indicazione di   

eventuali punti di erogazione di acqua trattat 
 
- Presentare quando esistono, planimetrie delle reti idriche dell�acqua raffreddamento impianti, delle 

acque di processo e/o recupero 
 
- Qualora sia prevista la perforazione di un pozzo  e/o l�utilizzo di un pozzo esistente presentare: 
 

a- planimetrie  
b- Questionario per pozzo 

 
 
Poviglio, li ��������..  
        Firma 
           (generalità e qualifica del firmatario) 

 
       ���������������� 
 
 
 
 


