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Mod. ISTAT  DIS 
REPUBBLICA 

 
SISTEMA STATISTICO NAZIONALE 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
  
 
 

C – INDAGINE SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE 
DELL’ACQUA POTABILE 
ANNO 1999 

 
 

Codici della rete di distribuzione 

Gestore XXX Servizio 2 Rete ZZZ 

 
AVVERTENZE 
Il presente questionario deve essere compilato con riferimento al territorio di ciascun comune da parte dell’ente che 
gestisce e ha l’esercizio della rete di distribuzione. Se in uno stesso comune esistono reti di distribuzione gestite da enti 
diversi, ciascun ente dovrà compilare un questionario con riferimento alla parte comunale da esso gestita. 
Se uno stesso ente gestisce la rete di distribuzione di più comuni, dovrà compilare un questionario per ciascun comune. 
Il questionario è stato prestampato con le informazioni ottenute dall’indagine preliminare svolta presso i comuni nel 
mese di aprile 1999. Si prega di verificare i dati prestampati riportando, eventualmente, le opportune correzioni. 
Nel caso sia necessario è possibile utilizzare il questionario di scorta anche in forma di fotocopia. Si richiede 
cortesemente di spillare i fogli fotocopiati per singolo questionario compilato, onde evitare spiacevoli confusioni.  
 
 
 
1 DENOMINAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE  
 

Per rete di distribuzione si intende il complesso di tubazioni, relativo all’intero territorio comunale, che partendo 
dalle vasche di alimentazione (serbatoi, vasche di carico, impianti di pompaggio,…), adduce l’acqua ai singoli 
punti di utilizzazione (abitazioni, stabilimenti, negozi, uffici, ecc.). 

 
 
Rete di distribuzione dell’acqua potabile del comune di   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Se l’ente non ha gestito nel 1999 la rete del comune suddetto, non consideri il presente questionario; nel caso in cui ha 
gestito reti di altri comuni utilizzi il questionario C di scorta e sue eventuali fotocopie. 
 
 
 
 
 
 
Obbligo di risposta e tutela della riservatezza: 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 
XXXXXXX 2000 - Programma Statistico Nazionale per il triennio 2000-2002 (Suppl. Ord. n. XX della GU n. XX del XX/XX/XX).  
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Codici della rete di distribuzione 

Gestore XXX Servizio 2 Rete ZZZ 
 
 
2 ACQUA TOTALE FATTURATA 
Riportare l’acqua fatturata relativa ai consumi del 1999. Barrare la casella relativa alle utenze presenti nel comune e 
indicare la corrispondente quantità di acqua fatturata agli utenti. 
Nel caso in cui non fossero disponibili i dati del 1999, riportare le quantità di acqua fatturata dell’ultimo anno 
disponibile ed indicare l’anno di 
riferimento……………………………………………………………………...19|__|__| 

 
 
           Acqua fatturata  di cui 
Utenze (migliaia di m3/anno)  (migliaia di m3/anno) 

__________________________________________________________________________________________ 
2.1 Utenze civili 1� |__|__|__|˙|__|__|__| 

2.2.1  Usi domestici 2�    |__|__|__|˙|__|__|__| 
2.2.2  Usi civili non domestici (a) 3�    |__|__|__|˙|__|__|__| 
2.2.3  Altri usi civili  4�    |__|__|__|˙|__|__|__| 

 
2.3 Utenze produttive  5� |__|__|__|˙|__|__|__| 

2.3.1 industrie ed altre attività economiche  6�    |__|__|__|˙|__|__|__| 
2.3.2 uso agricolo e zootecnico  7�    |__|__|__|˙|__|__|__| 

 
2.4 Altri usi 8� |__|__|__|˙|__|__|__| 
__________________________________________________________________________________________ 
2.5  Totale acqua fatturata                                             |__|˙|__|__|__|˙|__|__|__| 
 
(a) Gli usi civili non domestici comprendono i consumi relativi a edifici adibiti ad un uso pubblico (scuole, ospedali, 

caserme, mercati,…) o ad uso commerciale (uffici, negozi, supermercati,…) per le esigenze igienico-sanitarie della 
persona. 

 
 
 
3 ACQUA EROGATA 

L’acqua erogata è quella effettivamente consumata dagli utenti 
 
3.1  Totale acqua erogata nel 1999 (migliaia di m3/anno) |__|˙|__|__|__|˙|__|__|__| 
 
 
 
4 ALIMENTAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE 
 
 
4.1 Acqua totale immessa nella rete nel 1999 (migliaia di m3/anno)                   |__|˙|__|__|__|˙|__|__|__| 
 
 
4.2 La rete di distribuzione è alimentata da acquedotto? 

NO….1 � Õ   passare al quesito 4.4 
SI…...2 � 
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 (Se SI) 
4.3 Acquedotto/i cui fa capo la rete di distribuzione 

Verificare i dati prestampati apportando, eventualmente, le correzioni necessarie: cancellazione di un acquedotto, 
aggiunta di un acquedotto.  
(Nel caso lo spazio non fosse sufficiente, utilizzare una fotocopia della pagina C2 del questionario di scorta e 
spillarla al presente foglio, avendo cura di riportare sulla fotocopia i codici della rete di distribuzione prestampati 
nella prima pagina).  

 
N. 

 
Denominazione acquedotto 

Codice 
acquedotto 

1 AAAAAAAA  
 

2 BBBBBB  

3 CCC  CC DDDDDDDDDDDDDDD  
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4.4 La rete di distribuzione è alimentata direttamente da pozzi? 

NO….1 � Õ   passare al quesito 4.6 
SI…...2 � 

 
(Se SI) 
4.5 Acqua captata da pozzi (migliaia di m3/anno)  |__|__|__|˙|__|__|__| 
 
4.6 La rete di distribuzione è alimentata direttamente da sorgenti? 
 

NO….1 � Õ   passare al quesito 4.8 
SI…...2 � 

 
(Se SI) 
4.7 Acqua captata da sorgenti (migliaia di m3/anno)  |__|__|__|˙|__|__|__| 
 
4.8 La rete di distribuzione è alimentata da autobotti o navi cisterna? 
 

NO….1 � Õ   passare al quesito 5 
SI…...2 � 

 
(Se SI) 
4.9 L’Alimentazione tramite autobotti o navi cisterna avviene 
Stabilmente………...1 � 
Saltuariamente……..2 � 
 
4.10 Indicare il comune di provenienza 
Comune     Prov. (sigla)  cod. ISTAT 

……………………………………………………………………………            ..………………. ……………… 

……………………………………………………………………………            ..………………. ……………… 

……………………………………………………………………………            ..………………. ……………… 

 

 
5 CONSUMI DI ENERGIA RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI 
DISTRIBUZIONEDELL’ACQUA POTABILE NEL 1999……………. (migliaia di kWh) |__|__|__| 
 
 
6 TARIFFE  
 
6.1 Fasce di consumo e tariffe per l’uso domestico 
Riportare le fasce di consumo per uso domestico con le relative tariffe, al netto dell’IVA, vigenti al 31/12/99. 
 

 Fasce di consumo annuale Tariffe vigenti al 31/12/99 

Tariffa agevolata fino a m3 |__|__|__|   Lire al m3 |__|__|__|__| 

Tariffa base  da m3 |__|__|__| a m3 |__|__|__| Lire al m3 |__|__|__|__| 

Tariffa 1a fascia da m3 |__|__|__| a m3 |__|__|__| Lire al m3 |__|__|__|__| 

Tariffa 2a fascia da m3 |__|__|__| a m3 |__|__|__| Lire al m3 |__|__|__|__| 

Tariffa 3a fascia oltre m3 |__|__|__|   Lire al m3 |__|__|__|__| 

 
 
6.2 E’ prevista la quantità minima impegnata? 

NO….1 � Õ   termine del questionario 
SI…...2 � 

 
(Se SI) 
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6.3 Quantità minima impegnata…………………………(m3/anno)     |__|__|__| 
 
 
7. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE AL 31/12/1999 

7.1 Perdite della rete di distribuzione 
Indicare le perdite della rete di distribuzione come percentuale sul totale dell’acqua immessa nella rete |__|__|% 
(non comprendere gli eventuali sfiori delle vasche di alimentazione) 
 
 
7.2 Materiali delle condotte 
Barrare la casella corrispondente al materiale di cui sono composte le condotte. Nel caso di presenza di più materiali 
indicare la composizione percentuale 
 
Acciaio……………………………….. 1 � |__|__|% 

Ghisa………………………………… 2 � |__|__|% 

Muratura………………………………. 3 � |__|__|% 

Cemento-amianto…………………… 4 � |__|__|% 

Materiale plastico……….……….….. 5 � |__|__|% 

Cemento……….……….……….….. 6 � |__|__|% 

Vetro-resina ……….……….………… 7 � |__|__|% 

Altro…………………………………….8. � |__|__|% 
    -------------- 
    100% 
 
7.3 Lunghezza totale delle condotte …………………………………………………. (km) |__|__|__| 
Non comprendere la parete degli allacciamenti all’utenza 
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