
Allegato A alla dichiarazione di con for mi tà
Art. 7 D.M. 37/2008

DICHIARAZIONE CONGIUNTA PROPRIETARIO - INSTALLATORE

Il/la sottoscritto/a proprietario/a

cognome ..............................................  nome ...............................................  c.f. .............................................

residente a ............................................................ Via .....................................................................     n. ...........

Il/la sottoscritto/a

cognome ..............................................  nome ...............................................  c.f. .............................................

titolare della ditta ...................................................................................  p. IVA....................................................

iscritta all’Albo della C.C.I.A.A. di  .........................................................  n.  ........................................................

con sede a ..........................................................  Via.......................................................................  n. .............

PRESO ATTO:

— Che l’allegato A alla delibera dell’ATO3 Torinese n. 246/06 del 29/06/2006 specifi ca: “Allo scopo 
di rispondere in modo adeguato alle esigenze di tutela dal pericolo di inquinamento dell’acquedotto 
derivato dal rifl usso di acqua già consegnata agli utenti viene disposta l’installazione a cura e spese 
dell’utente di un insieme di idonee apparecchiature prescritte dal gestore”.

— Che in ottemperanza alla delibera sopra citata ACEA, in qualità di gestore, ha predisposto una nor-
mativa nella quale viene defi nita una gradualità dei sistemi antinquinamento in funzione del rischio di 
contaminazione derivante dall’attività svolta dall’utente.

DICHIARANO

che l’impianto ubicato in Via ............................................................   Comune di ..............................................

è destinato ai seguenti usi:

SAI0  USO DOMESTICO    — per n. .............................       appartamenti

                                                              — diametro contatore .................    mm

SAI1  USO .........................................................................................................................................................
comunque non riguardante trattamenti, raffreddamanti, preparazione di soluzioni con sostanze nocive o pericolose per la 
salute; sono escluse utilizzazioni per le quali il regolamento ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. prevede sistemi antinquina-
mento di livello superiore.

                                        — portata di progetto l/sec. ................

                                        — pressione di progetto m H20   ................

SAI2  USO .........................................................................................................................................................

                                        — portata di progetto l/sec. ................

                                        — pressione di progetto m H20   ................                                                            
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SAI1  USO ANTINCENDIO

                   — portata di progetto l/sec. .....................

                         — pressione di progetto m H20   ............

                         — per n. ..................   attacchi UNI 70

                         — per n. ..................   attacchi UNI 45

                         — per n. ..................   attacchi UNI 25

DICHIARANO  ALTRESÌ

a) DI EVITARE USI e MODALITÀ D’USO tali da aumentare il livello di rischio in relazione al S.A.I. installato

b) DI PORRE IN OPERA all’interno del proprio impianto i dispositivi adeguati al livello di rischio raggiunto ed
    inoltre:

            —  il cliente dispone di pozzo / sorgente privata                                                                      SI      NO

            — il pozzo / sorgente privata, se esistente, è collegato alla rete servita dall’acquedotto       SI      NO

            — il fabbricato è dotato di impianto antincendio                                                                      SI      NO

            — l’impianto antincendio, se esistente, è collegato alla rete di distribuzione interna             SI      NO

            — esistono tratti di rete interna alimentati con acqua diversa da quella dell’acquedotto       SI      NO

            — la rete di acqua proveniente da pozzo o sorgente privata, se esistente,

                ha una o più connessioni con quella alimentata dall’acquedotto ACEA P. I. S.p.A.           SI      NO

N.B. - per la compilazione del precedente prospetto, barrare il caso che ricorre.

L’INSTALLATORE DICHIARA ALTRESÌ DI ESSERE ABI LI TA TO, 

ALLA INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AM PLIA MEN TO, 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 1 D.M. 37/08

LETTERA  ……………………

CON CERTIFICATO N° ...........................   DEL .............................................  

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

FIRMA

La proprietà

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

L’installatore

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

li   ................................................        


