Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche

Scheda 3 - Rinnovo concessione
Pozzetto di raccolta
ai sensi del decreto del direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente n. 13214/2015
Pozzetto di raccolta:
Denominazione:

Sigla: SQ
Particella fondiaria/
Particella edilizia:

Comune catastale:
Altezza (m.s.l.m.):
Coordinate UTM:

X

Y

Anno di costruzione:
Numero delle tubazioni in mandata:

Accesso:
Chiudibile a chiave?

mm

Diametro

(in caso di diametri differenti indicare ogni
singolo diametro e le quantitá)

Porta

Botola

SI

NO

mm

Materiale:
Tipologia costruttiva:

Cemento

Prefabbricato in inox

Vasca di calma:

Volume

m³

Vasca di presa:

Volume

m³ Materiale

Prefabbricato in materiale plastico

Materiale
succhieruola

Stramazzo
Scarico di fondo

Tappo a clapet su scarico

Rischio di erosione a causa dello scarico di fondo:
Acqua di supero:

Fuoriesce in superficie

Immissione in acque superficiali
SI

A dispersione

NO

Immissione in acque superficiali

A dispersione

Tappo a clapet su scarico acqua di supero
Rischio di erosione a causa dello scarico di supero:
Ventilazione

Griglia per gli insetti

Galleggiante:

funzionante

SI

NO

Non funzionante

L'acqua superficiale puó defluire facilmente?

SI

parzialmente

NO

Alberi o cespugli sulla vasca di accumulo:

SI

parziale

NO

Recinzione:

NO
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Buono stato e idonea

Da risanare
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Stato complessivo dell'opera:
Adeguato alle esigenze di efficienza, sicurezza ed affidabilitá
da risanare /misure descritte sotto o in allegato
non risanabile / progetto con piano di realizzazione in allegato
solo per uso potabile: costruzione compatibile con le direttive tecniche per la costruzione delle condotte d'acqua potabile (art.9 L.P. n.8/2002)

Annotazioni:

Misure di risanamento del pozzetto di raccolta:
Avvertenza: di seguito vengono elencati tutti i provvedimenti comprese le tempistiche di esecuzione (secondo il grado di conoscenza
attuale) strettamente necessarie per la regolare gestione dell’intero impianto per i prossimi 10 anni (partendo dalla misura che è da
seguire per prima)

Misure di risanamento da attuare?

NO

SI, vedi sotto (con programma):

Intervalli di controllo importanti di manutenzione e ispezione

Allegati:
Progetto con piano di realizzazione (se previsto)
Foto
Altro
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