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CENSIMENTO DELLE ACQUE PER USO CIVILE – Anno 2020 
 

SEZIONE 2 - FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA PER USO POTABILE 
 

A1. Dati identificativi della fonte 
Identificativo    (precompilato; non modificabile    

Codice archivio Istat   (se precompilato, non modificabile)   

Codice archivio regionale  (se precompilato, modificabile)     
Si tratta del codice identificativo della fonte attribuito dalla Regione, come ad esempio il PRGA (Piano Regolatore Generale degli Acquedotti). 

Codice archivio gestore   (se precompilato, modificabile)    

Denominazione    (se precompilato, modificabile)    

Modificare la denominazione della fonte solo nel caso in cui siano presenti errori di scrittura o informazioni obsolete, purché si tratti della stessa fonte. 

Provincia    (se precompilato, non modificabile)   

Comune    (se precompilato, non modificabile)   

 

Tipologia della fonte   (menu a tendina; se precompilato, modificabile) ▼ 

Sorgente…...……...……...……...……...………………… .........1 

Pozzo…...……...……...……...……...…………………..……....2 

Corso d’acqua superficiale...……...……...……...........................3 

Lago naturale…...……...……...……...………………………….4 

Bacino artificiale…...……...……...……...………………………5 

Acque marine o salmastre…...……...……...……………….........6 

 

Corpo idrico    
Codice WISE    (se precompilato, modificabile)    

Nome WISE    (se precompilato, modificabile)    
Si tratta del codice identificativo (Code) e del nome (Name) del corpo idrico presente nel sistema WISE (Water Information System for Europe) dell’Agenzia 

Europea dell’Ambiente. 

 

A2. L’ente ha gestito questa fonte nel corso del 2020, anche se non utilizzata nell’anno? 
Indicare Sì nel caso in cui la fonte sia stata in gestione all’ente, anche qualora non sia stato effettuato alcun prelievo nel periodo di 

gestione. 

Indicare NO nel caso in cui la fonte sia stata gestita da un altro ente, oppure nel caso sia inesistente o dismessa. 
 

Sì……...1 

No…….2 

 

A2.1 Per quanti mesi l'ente ha gestito la fonte nel 2020? 
Indicare il numero di mesi di gestione della fonte, indipendentemente dal periodo di effettivo utilizzo. 

Nel caso in cui la fonte sia stata gestita per meno di un mese selezionare 1. 

 

Selezionare il numero di mesi; menu a tendina (da 1 a 12) ▼ 

 

A2.2 L’ente gestiva la fonte al 31 dicembre 2020? 
Indicare Sì anche nel caso in cui dalla fonte, in gestione all’ente, non sia stato effettuato alcun prelievo in quel giorno. 
 

Sì……...1 

No…….2 

 

A2.3 Indichi lo stato complessivo della fonte nel periodo del 2020 in cui l'ente non ha gestito 
Fonte in gestione a un altro ente….1 

Fonte inesistente………………….2 

Fonte dismessa…………………....3 
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A3. Quale altro ente gestore ha gestito la fonte nel 2020? 
Denominazione del nuovo ente gestore (visualizzare l’elenco dei gestori; menu a tendina)       ▼ 

Se l’ente gestore non è nell’elenco, inserire la denominazione      

DUG ____________(visualizzare elenco DUG; menu a tendina) ________________▼  

Indirizzo _________________________________________________________________  
Civico _________________________________________________________________  

Cap _________________________________________________________________ 
Provincia  ___________(visualizzare elenco delle province; menu a tendina) __________▼ 

Comune  __________ (visualizzare elenco dei comuni; menu a tendina) _____________▼ 

E-mail  __________________________________________________________________ 
Telefono  __________________________________________________________________ 

 

A4. Indichi la localizzazione della fonte 
Riportare i valori delle coordinate geografiche, utilizzando preferibilmente i gradi decimali e il sistema di riferimento WGS84-

EPSG:4326. 

Le informazioni eventualmente precaricate sono il risultato dell’operazione di validazione effettuata sui dati raccolti durante il 

Censimento delle acque per uso civile 2018 e sono riportate nel sistema di riferimento WGS84-EPSG:4326. Nel caso di dati 

precompilati, effettuare la correzione dei campi solo se sono presenti errori, purché si tratti della stessa fonte. 
 

Coordinata  Long/X______________(se precompilato, modificabile)______________ 

Coordinata  Lat/Y_______________(se precompilato, modificabile)______________ 

Sistema di coordinate utilizzato____(se precompilato, modificabile)______________ 

 

A5. Indichi il volume di acqua prelevata dall’ambiente per uso potabile nel periodo di gestione 
È richiesto il volume di acqua per uso potabile prelevata dall’ambiente, immessa nel sistema di adduzione o direttamente in 

distribuzione, nel periodo di gestione.  

Sono richiesti, in particolare, per il periodo di gestione: il volume totale di acqua prelevata (registrato con strumento funzionante di 

misura o stimato) e il volume registrato con strumento funzionante di misura della portata o del volume. Il volume è richiesto in metri 

cubi. Non vanno pertanto utilizzate altre unità di misura di volume o portata, come ad esempio litri o litri al secondo. Nel caso in cui 

la fonte non sia stata utilizzata nel periodo di gestione inserire 0 (zero). 

 

Volume totale di acqua prelevata (metri cubi) Di cui volume registrato con strumento funzionante 

di misura (metri cubi) 

  

 

A5.1 Indichi il volume di acqua prelevata dall’ambiente per uso potabile per mese nel periodo 

di gestione 
Nel caso in cui la fonte non sia stata utilizzata nel mese inserire 0 (zero) 
 

Mese Volume prelevato (metri cubi) 

Gennaio  

Febbraio  

Marzo  

Aprile  

Maggio  

Giugno  

Luglio  

Agosto  

Settembre  

Ottobre  

Novembre  

Dicembre  

Volume totale di acqua prelevata  CALCOLATO DA SISTEMA 

 

A6. Indichi i trattamenti a cui è stata sottoposta l’acqua prelevata 
Se l’acqua prelevata è stata potabilizzata da un altro gestore dichiararne in ogni caso il trattamento. 

Se l’acqua prelevata è stata potabilizzata nella fase di distribuzione, dichiararne in ogni caso i trattamenti a cui è stata sottoposta. 
 

Ipoclorito o Cloro gassoso..............................□1 
Biossido di Cloro……....................................□2 
Ozono……..................................................... □3 
U.V..……........................................................□4 
Potabilizzazione/dissalazione………….…....□5 
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Nessun trattamento……………….………….□6 

A7. In riferimento ai trattamenti di potabilizzazione/dissalazione, specificati al quesito 

precedente, indichi il volume di acqua potabilizzata/dissalata in uscita dall’impianto di 

trattamento 
 
|_________| metri cubi     

 

Note 
Utilizzare il campo Note per riportare eventuali osservazioni e informazioni utili alla corretta interpretazione delle risposte fornite. 
 

 

 


