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CENSIMENTO DELLE ACQUE PER USO CIVILE – Anno 2020 

 

SEZIONE 4 – RETE DI ADDUZIONE, ACQUA POTABILE ALL’INGROSSO E SCAMBI 

TRA GESTORI 

 

C1. Indichi la lunghezza totale delle condotte adduttrici 
Si intende la lunghezza totale (km) delle condotte dai punti di prelievo al serbatoio comunale. Il quesito deve essere compilato da tutti 

i gestori di fonti di approvvigionamento per uso potabile e da tutti gli enti che gestiscono impianti di trasporto di acqua per uso 

potabile. 

Il campo prevede un decimale. 

 

|_|_|_|_|_|.|_| km 

 

C2. Indichi il volume annuo di acqua potabile addotta all’INGROSSO ad altri soggetti per usi 

diversi dal civile (con l’esclusione dei volumi consegnati ai comuni o ad altri gestori del servizio 

idrico per uso civile) 
Far riferimento a eventuali volumi di acqua potabile consegnati per usi non civili lungo il sistema di adduzione, che non rientrano 

quindi nella distribuzione. Non vanno pertanto indicati i volumi fatturati agli utenti della rete comunale di distribuzione dell’acqua 

potabile, richiesti nella Sezione 5. 

Inserire 0 (zero) nel caso in cui l’ente nel 2020 non abbia addotto volumi di acqua all’ingrosso. 
 

Volume complessivo di acqua 

potabile 

ADDOTTA ALL’INGROSSO 

(metri cubi) 
1 - Agricolo e zootecnico (ad esempio, acqua consegnata a Consorzi di bonifica               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

2 - Industriale (ad esempio, acqua consegnata a Consorzi ASI)                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

3 - Altro uso                                                                                                                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

   Specificare altro uso           ___________________________                      

4 - Totale                                                                                                                              |CALCOLATO DA SISTEMA|   

 

ACQUA POTABILE RICEVUTA E CEDUTA 
 

C3. Indichi gli enti da cui si è RICEVUTA acqua per uso potabile nel 2020 e il relativo volume 

complessivo annuo di acqua potabile ricevuta 
Selezionare l’ente utilizzando l’apposito menu a tendina. Nel caso in cui l’ente non fosse presente in elenco, indicarne la 

denominazione nel successivo quesito C4. 

Denominazione dell’ente da cui si 

RICEVE ACQUA 

Volume di acqua potabile RICEVUTA 

(metri cubi) 
 

visualizzare l’elenco dei gestori 2020▼ (menu a tendina) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

Aggiungi riga 

 

C4. Qualora vi siano altri enti, non compresi nell'elenco al quesito C3, da cui si è RICEVUTA 

acqua per uso potabile nel 2020, indichi la loro denominazione e il relativo volume complessivo 

annuo di acqua potabile ricevuta 
Denominazione dell’ente da cui si 

RICEVE ACQUA 

Volume di acqua potabile RICEVUTA 

(metri cubi) 
 

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

Aggiungi riga 

 

Volume totale di acqua ricevuta   |CALCOLATO DA SISTEMA| 
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C5. Indichi gli enti, esclusi i comuni, a cui si è CEDUTA acqua per uso potabile nel 2020 e il 

relativo volume complessivo annuo di acqua potabile ceduta 
Selezionare l’ente utilizzando l’apposito menu a tendina. Se l’ente non fosse presente in elenco, indicarne la denominazione nel 

successivo quesito C6. 

Nel caso in cui l’acqua venga consegnata direttamente a un comune, riportare il volume esclusivamente nella sezione 3. 

 

Denominazione dell’ente a cui si CEDE ACQUA 
Volume di acqua potabile CEDUTA 

(metri cubi) 

 

visualizzare l’elenco dei gestori▼ (menu a tendina) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

Aggiungi riga 

 

C6. Qualora vi siano altri enti non compresi nell'elenco al quesito C5 a cui si è CEDUTA acqua 

per uso potabile nel 2020, esclusi i comuni, indichi la loro denominazione e il relativo volume 

complessivo annuo di acqua potabile ceduta 
Nel caso in cui l’acqua venga consegnata direttamente a un comune, riportare il volume esclusivamente nella sezione 3. 

Denominazione dell’ente a cui si CEDE ACQUA 
Volume di acqua potabile CEDUTA 

(metri cubi) 

 

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

Aggiungi riga 

 

Volume totale di acqua ceduta     |CALCOLATO DA SISTEMA| 
 

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

 

 

 


