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SISTEMA DELLE INDAGINI SULLE ACQUE 
 

INDAGINE SULL’APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE,  
SUL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE  

ANNO 1999 
 

Codici Istat 
Provincia  
Comune  

L’Istat ha avviato un sistema di indagini sulle acque riguardante: acquedotti, reti di distribuzione dell’acqua potabile e 
impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 
 Nel corso del 1999 è stata condotta presso tutti i comuni un’indagine preliminare che ha consentito di conoscere quali 
enti gestori operano nel settore. 
Nella presente fase gli enti gestori sono interpellati per fornire informazioni sui servizi idrici da essi gestiti, mentre ai 
comuni è richiesto di fornire informazioni sulla situazione dei propri centri e nuclei abitati relativamente 
all’approvvigionamento di acqua potabile, al servizio di fognatura ed al servizio di depurazione. 
 I comuni che gestiscono direttamente acquedotti, reti di distribuzione dell’acqua potabile e impianti di depurazione 
delle acque reflue urbane, dovranno compilare anche i relativi questionari indirizzati agli enti gestori e inseriti nel 
plico. I dati richiesti devono essere riferiti al 1999. 
Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione e per le informazioni fornite. I risultati dell’indagine rappresenteranno un 
contributo importante alla conoscenza del fenomeno. 
 
Comune di  
……………………………………………………………………………………………………………………………...                        
 
IMPORTANTE 
Il questionario deve essere spedito, previo accertamento della completezza delle risposte fornite, ENTRO 15 
GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE all’indirizzo riportato nell’ultima pagina, corrispondente alla Regione 
o Provincia autonoma di appartenenza. 
 
Nome del compilatore..........................……..…………………………………     Telefono …...……..…...........……  
 
Data...........……..…….……….……     Firma.............……………………………………...........……..............……. 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile contattare, oltre agli uffici destinatari dei questionari compilati, 
anche il Servizio Ambiente al seguente indirizzo: 

Istat – Servizio Ambiente 
Via A. Ravà, 150 – 00142 Roma 
 

Tel.   06.5952.4404/4403/4459/4450 
Fax   06.5412725 
e-mail:   acqua@istat.it 

Obbligo di risposta e tutela della riservatezza 
Si fa presente che codesti enti sono sottoposti all’obbligo di risposta secondo quanto stabilito dall’art. 7 del d.lgs. 322/89 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
I dati raccolti dalla presente indagine, compresa nel Programma Statistico Nazionale, sono tutelati dalle disposizioni vigenti sul segreto statistico e 
sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dalla legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni. Essi possono essere 
esternati solo in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale e possono essere utilizzati solo per scopi 
statistici. 
Ai sensi della legge 675/96 titolare della rilevazione in oggetto è l’Istituto nazionale di statistica, via C. Balbo, 16 – 00184 Roma. Responsabile delle 
rilevazioni è il Direttore centrale delle statistiche su popolazione e territorio. 
Riferimenti normativi - Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sull’organizzazione dell’Istituto 
Nazionale di Statistica” e successive modifiche ed integrazioni – art. 6 bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), 
art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 11 (sanzioni 
amministrative in caso di mancata risposta), art. 13 (Programma statistico nazionale). Legge 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela della persona e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. DPCM del XX XXXXXXXX 2000 - Programma 
Statistico Nazionale per il triennio 2000-2002 (Suppl. Ord. n. XX della GU n. XX del XX/XX/XX).  

 



 

  

Nella seguente tabella sono prestampate le denominazioni dei centri e nuclei abitati del comune definiti 
nell’ambito del 13° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni dell’Istat del 1991. L’elenco è 
stato aggiornato secondo le variazioni territoriali, intercorse tra il 1991 ed il 1999, relative a modifiche dei 
confini comunali, soppressione di comuni e costituzione di nuovi.  
Relativamente alla popolazione residente in ciascun centro e nucleo (sono escluse le case sparse) riportare le 
notizie inerenti l’approvvigionamento di acqua potabile, il servizio di fognatura e di depurazione, utilizzando 
la simbologia riportata sul lembo dell’ultima pagina.  
Le notizie devono essere riferite alla situazione esistente nel 1999.  
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Denominazione dei centri e dei nuclei abitati 
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Elenco degli indirizzi a cui spedire i questionari compilati 
 
Ciascun comune dovrà inviare i questionari all’indirizzo corrispondente alla regione o Provincia autonoma di 
appertenenza  
 

Piemonte e Valle d’Aosta   
Ufficio regionale dell’Istat 
Via Alessandro Volta, 3 
10121 - Torino  
Tel. 011-5612414/369/606 
Fax 011-535800 

Emilia Romagna 
Ufficio regionale dell’Istat 
Galleria Cavour, 9 
40124 – Bologna 
Tel. 051-268733, 260734 
Fax 051-221647, 232427 
 

Campania 
Ufficio regionale dell’Istat 
Via Giuseppe Verdi, 18 
80133 - Napoli 
Tel. 081-5510283451 
Fax 081-5513533, 5514069 

Lombardia 
Ufficio regionale dell’Istat 
Via Fieno, 3 
20123 - Milano  
Tel. 02-80613230/3/6/7 
Fax 02-806132305 

Toscana 
Ufficio regionale dell’Istat  
Via Santo Spirito, 14  
50125 – Firenze  
Tel. 055-23933 
Fax 055-288059 
 

Puglia 
Ufficio regionale dell’Istat  
Piazza Aldo Moro,61 
70121 – Bari 
Tel. 080-5789311 
Fax 080-5213856, 5217836 

Provincia Autonoma di Bolzano  
Autonome Provinz Bozen  

Istituto provinciale di  
statistica (ASTAT)  
Landesinstitut für Statistik; 
Viale/Allee Duca D’Aosta, 59  
39100 Bolzano/Bozen 
Tel. 0471-414000  
Fax 0471-414008 

Umbria 
Ufficio regionale dell’Istat 
Via Cesare Balbo, 1  
06100 – Perugia 
Tel. 075-31031, 30128 
Fax 075-30849, 32305 

Basilicata 
Ufficio regionale dell’Istat 
Via del Popolo, 4 
85100 – Potenza 
Tel. 0971-411717 
Fax 0971-36866 

Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Statistica 
Via Brennero, 316  
38100 - Trento 
Tel. 0461-49780226; 
Fax 0461-497813 

Marche 
Ufficio regionale dell’Istat  
Corso Garibaldi, 78 
60121 – Ancona 
Tel. 071-204821; 203189 
Fax 071-52783, 2071472 

Calabria 
Ufficio regionale dell’Istat 
Piazzetta della Libertà, 2 
88100 – Catanzaro 
Tel. 0961-747405, 747341 
Fax 0961-741240 

Veneto 
Ufficio regionale dell’Istat 
Corso del Popolo, 23 
30172 – Venezia-Mestre 
Tel. 041-5070805 
Fax 041-940055 

Lazio 
Istat - Servizio Ambiente 
via A. Ravà, 150  
00142 - Roma  
tel. 06-5952.4404/4403/4450 
fax 06-5412725 

Sicilia 
Ufficio regionale dell’Istat 
Via Empedocle Restivo, 102  
90144 - Palermo  
tel. 091-516304 
fax 091-521426 

Friuli – Venezia Giulia 
Ufficio regionale dell’Istat  
Via Cesare Battisti, 18 
34137 – Trieste 
Tel. 040-6702511 
Fax 040-370878 

Abruzzo 
Ufficio regionale dell’Istat 
Via Firenze, 4 
65121 – Pescara 
Tel. 085-34265 
Fax 085-4216516 

Sardegna 
Ufficio regionale dell’Istat 
Via G. B. Tuveri, 60 
09129 – Cagliari 
Tel. 070-4002373; 400583 
Fax 070-400465 

Liguria 
Ufficio regionale dell’Istat  
Via XX Settembre, 8 
16121 – Genova 
Tel. 010-585676 
Fax 010-542351 

Molise  
Ufficio regionale dell’Istat 
Via G. Mazzini, 129 
86100 – Campobasso 
Tel. 0874-69142 
Fax 0874-60791, 481951 

 

 


