Richiesta di prelievo di acqua potabile dalla
rete tramite idrante
Richiedente
Ditta/Ente
Indirizzo
Referente
Recapito
telefonico

:
:
:
:

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

:

Dal ……………………

:

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

:
:

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

Periodo
Al ……………………

Motivo di utilizzo
Scopo

Luogo di fornitura
Ubicazione (via)
Mappale

Avvertenze


Il prelievo può essere eseguito esclusivamente tramite gli apparecchi e chiavi fornite da AMB.



Il richiedente deve adottare tutte le misure necessarie per evitare il riflusso di acque contaminate nella rete
di distribuzione.



La manipolazione degli idranti deve essere eseguita come da istruzione ricevuta.



Se, a causa di errate manipolazioni, la rete di distribuzione dovesse essere contaminata, il richiedente deve
avvisare immediatamente AMB e sarà ritenuto responsabile di tutti i danni e costi causati (diretti e indiretti)
compreso il ripristino della situazione iniziale.



La presente richiesta deve essere esibita in ogni momento su richiesta da parte del personale AMB.



I costi per l’utilizzo degli idranti e il prelievo d’acqua sono indicati separatamente.



La riconsegna degli apparecchi e delle chiavi fornite deve avvenire entro il termine concordato. Il materiale
mancante e/o danneggiato sarà fatturato alla ditta richiedente.

Disposizioni di legge
Il prelievo di acqua potabile dalla rete tramite idrante è regolamentato dal “Regolamento per la fornitura di
acqua” dell’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) e della relativa “Ordinanza Municipale concernente il prelievo
d’acqua dalla rete tramite idrante” in vigore al momento della richiesta.

Firma
Luogo e Data:

Firma e timbro del richiedente:

………………………………………………

…………………………………………………….

Formulario da trasmettere a: E-Mail infocentro@amb.ch oppure Fax 091 850 49 15
Numero interno AMB (lasciare in bianco, viene compilato da AMB)
Richiesta no.
Azienda Multiservizi
Bellinzona (AMB)

: ………………………………….………………………………….………………………………………………
Direzione
e amministrazione
Vicolo Muggiasca 1a
6500 Bellinzona
T 091 850 49 00
F 091 821 88 40

Servizi tecnici

Infocentro

Via Seghezzone 1
6512 Giubiasco
T 091 850 49 00
F 091 850 49 15

Piazza del Sole 5
6500 Bellinzona
T 091 850 49 00
F 091 821 88 13

www.amb.ch

