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Richiedente

Indirizzo:

Intestazione fatture (se diverso dal richiedente)

Nome: Cognome:

Richieste di allacciamento alla rete di distribuzione

Modulo di controllo MdC_24

Pagina 1di 5

Ditta:

Avviso impianto no.:

Ricevuto il:

Cognome:

Indirizzo:

Data esecuzione allacciamento:

E-mail:

Cognome:

Località: Zona di PR:

Proprietario dell'istallazione

Nome:

Nome:

Telefono:

Indirizzo:

Indirizzo:

Luogo dell'istallazione

Mappale no.:

Durata del cantiere  dal:    al:

E-mail:

E-mail:

Genere di costruzione

Telefono:

Oggetto

Tipologia utenza

Tempistiche

Ditta:

Telefono:

Nuova costruzione Ampliamento edificio Altro:Riattazione

Modifica allacciamento

Cantiere Casa monofamiliare Stabile plurifamiliare con            appartamenti

Uso agricolo Uso temporaneo Altro:

Fondo non edificato

Usi pubblici

Uso domestico Commercio e artigianato Industria

Altro:

Argicoltura e zootecnica
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Differenza di altezza tra il punto d'entrata nell'edificio e il punto di prelievo più alto (m):

Perdita di pressione geodetica (bar):

Informazioni tecniche

EA

BAInstallazioni domestiche (QT)

Acqua potabile

Installazioni speciali (QA)

Portata volumetrica totale (QD)

Dispositivi di sicurezza (allegato 2 )

l/s LU

Al termine dei lavori l'azienda procederà al collaudo dell'installazione. La posa del contatore avverrà 

esclusivamente dopo aver accertato l'ottenimento dell'abitabilità secondo l'Art. 6.2.2.1 del Regolamento 

sull'igiene del suolo e dell'abitato, se l'impianto non presenterà lacune di entità tecnica legate all'igiene 

dell'acqua e dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dell'allacciamento e l'inoltro dell'Avviso impianto 

terminato  compilato e firmato dall'installatore.  

Altro

AB

Condotta di allacciamento

Materiale condotta: Ø:

2 copie dello schema di principio (con l'indicazione dei diametri delle condotte e la rappresentazione 

della batteria sanitaria);

1 estratto planimetrico con la pianta dell'edificio, l'indicazione della posizione della batteria sanitaria e il 

tracciato della condotta di allacciamento prevista;

gli allegati 1 e 2  del presente avviso, debitamente compilati.

Autenticazione

Totale consumi (allegato 1 )

Altezza impianto interno

Dispositivo di protezione

Dispositivo di protezione

Dispositivo di protezione

Dispositivo di protezione

Se l'avviso impianto acqua verrà accettato vi sarà ritornata una copia dello schema d'impianto approvato 

unitamente al formulario di avviso impianto terminato. Per concordare i termini di esecuzione 

dell'allacciamento vogliate prendere contatto con l'Azienda dell'acqua.                                                                                                                                  

L'installatore è tenuto a fornire la data esatta al più tardi 15 giorni prima dell'esecuzione dell'allacciamento.

Con il collaudo dell'impianto l'Azienda non si assume, nei confronti del proprietario, la responsabilità della 

corretta esecuzione dell'impianto interno. L'installatore, attraverso il collaudo effettuato dall'Azienda 

dell'acqua, non viene svincolato dalle sue responsabilità nei confronti del cliente.

Il sottoscritto, installatore incaricato di progettare e realizzare l'installazione sanitaria dal proprietario dell' 

allacciamento, dichiara di aver utilizzato esclusivamente  armature, rubinetteria e sistemi di condotte 

omologati dalla SSIGA. 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 presente Avviso impianto acqua fa stato il Regolamento per la 

distribuzione dell'acqua potabile  dell'AAP Melide.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

Inoltro avviso d'impianto

Il presente avviso deve essere inoltrato all'AAP Melide (via S. Franscini 6, 6815 Melide - uti@melide.ch), 

per approvazione, almeno 15 giorni prima della prevista esecuzione dell'allacciamento.

Avvertenze per l'istallatore e il proprietario dell'impianto

Installatore (o impresa di costruzioni) Proprietario (o amministrazione)

Timbro e firma: Nome, cognome e firma

Luogo e data: Luogo e data:
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La richiesta è accettata

Condizioni particolari: 1)

2)

3)

4)

Tassa allacciamento definitivo Edifici residenziali (a)

Commercio e turismo (b)

Edifici misti (c)

Fondi non edificati (d)

La richiesta non può essere accettata

m
3

Allacciamento provvisorio cantiere / Uso temporaneo

Punto di presa Mappale no.:

Ø:Condotta di distribuzione

Data montaggio:

Data smontaggio:

del

Totale consumo:

Lettura iniziale:

Lettura finale:

AAP Melide

Via:

Materiale:

Numero:Ø:Contatore provvisorio

m
3

m
3

Autorizzazione (da lasciare in bianco)

Allacciamento definitivo

Punto di presa Mappale no.: Via:

Condotta di distribuzione Ø: Materiale:

Contatore provvisorio Ø: Numero.:

Data montaggio: Lettura iniziale: m
3

1.00

300.00

3.00

300.00

/ appartamento

/ m
2
 SUL

Somma dei p.ti (a) e (b)

/ m
3

Approvazione

quanto contenuto nel presente Avviso d'impianto no.

come ai piani e schemi approvati;

il rispetto del Regolamento per la distribuzione dell'Acqua Potabile del 

Comune di Melide e delle rispettive Ordinanze municipali;

Melide, il:

Risoluzione municipale no.:

Tassa di consumo acqua di cantiere e uso temporaneo

Tassa allacciamento cantiere e uso temporaneo

Tassa di collaudo Compresa nella tassa di allacciamento definitivo

Osservazioni:

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

150.00



► Apparecchi domestici

► Apparecchi con grande portata

► Irrigazione automatica

► Istallazioni antincendio

► Piscine

► Acqua per processi

► Portata volumica l/s

Portata volumica QD (l/s)

Riempimento piscina

l/s

Impianto per la produzione di freddo

Impianto per la produzione di caldo

DN (mm) l/s

Postazione antincendio

Idranti con by-pass antincendio

DN (mm) P.ti prelievo l/s

Allegato 1:

Calcolo consumo di acqua potabile dell'impianto interno (Cap. 2 direttiva W3 SSIGA)

Apparecchi di consumo Diametro      Unità         

LU

Totale        

LU

Lavamani

Lavabo-canale

Lavabo

Automatico bevande

Doccia parrucchiere

Lavastoviglie

Rubinetti per balconi

Lavatoio domestico

Lavello cucina

Doccia per stoviglie

Punti prelievo

AF AC

Rabbocco piscina

Vuotatoio

Lavatrice <6 Kg

Pissoirs automatico

Rubinetto giardino / autorimessa

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"

Bidets

Cassetta di risciacquo

2

2

2

2

2

2

2

3

1/2"

1

1

1

1

1

1

1

1

2

DN (mm) P.ti prelievo l/s

Condotta irrigazione

Doccia

Vasca da bagno

Totale unità uso domestico (LU)

Portata volumica QT (l/s)

Doccia e vasca grande, rubinetto da giardino 3/4", ecc.

DN (mm) P.ti prelievo l/s

3

5

1/2"



► Dispositivi di protezione contro il ritorno d'acqua

Osservazioni:

Vasche da bagno con 

riempimento dal troppo pieno, 

distributore di acqua edile

Riempimento piscine, impianto 

per l'utilizzo di acqua piovana, 

abbeveramento animali, doccette 

da WC e da bidet

HD / …

AA / AB / AC / …

Altro:

Acqua calda sanitaria EA

Impianto: riscaldamento senza 

additivi, posti antincendio
CA

Impianto: irrigazione automatica, 

laboratorio chimico, autolavaggio, 

disifezione, raffreddamento

BA

Allegato 2:

Dispositivi contro il ritorno d'acqua (direttive e note tecniche W3, W5, W10032 e W10009 SSIGA)

Utilizzo Dichiarazione di presenza
Sigla dispositivo di 

protezione




