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Oggetto: Richiesta di allacciamento alla rete fognaria
Allacciamento al tubo principale:


Tracciamento nuovo del tubo :

Dati del richiedente:
Ditta/titolare:
Via:
Localitá:
Tel.:
Fax.:
E-Mail:

Data:

Posizione di allacciamento
Titolare:
Via:
Localitá:
Tel.:
Fax.:
E-Mail:
Comune:
Comune. catastale:
N° particella:
N°. conc. edilizia:
N°. pozzetto:

Progetto:
Il titolare dell’allacciamento, tenendo conto delle prescrizioni della legge, dichiara di scaricare:


Acque reflue urbane (miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche
di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato)
Acque reflue industriali (qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono
attività commerciali, artigianali o di produzione di beni)



Documentazione richiesta:



Planimetria dell’area interessata con indicazione del tracciato delle condotte in formato digitale
Assenso dei proprietari qualora l’allacciamento venga realizzato su fondi altrui o qualora esso venga
eseguito attraverso una condotta di allacciamento esistente.

Richieste per l` allacciamento alla rete fognaria:



Sopraluogo con il gestore della rete fognaria
In linea di principio gli allacciamenti nuovi sono ammessi esclusivamente in pozzetti esistenti. Diametro min.
della condotta Ø 150mm, pendenza min. 1%, angolo di allacciamento massimo in direzione di flusso: ≤ 45°.
 Allacciamenti che siano posti al di sotto della quota dei chiusini della rete fognaria principale devono essere
protetti dal titolare da eventuali rigurgiti. La manutenzione è a carico del titolare.
 Tutte le condotte di allacciamento e pozzetti vanno sottoposti a prove di tenuta in conformità alla norma
europea UNI EN 1610. La documentazione con esito positivo è da consegnare all’ARA.
 Per tutti i lavori che riguardano la rete fognaria è da rispettare il Regolamento del servizio di fognatura (art. 4
della legge provinciale del 18. Juni 2002, n.8)!
 La ditta si impegna ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni
e la sicurezza sul lavoro (GvD del 9. Aprile 2008, N° 81) come anche le prescrizioni che riguardano gli spazzi
confinanti (D.P.R. 177/2011)
Allegati: Disegni tipo e norme di sicurezza ARA Pusteria SPA parte 1

Il richiedente:

Il Proprietario:
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Norme di sicurezza per ditte
Parte
esterne
1
Collettore principale
Ditta:

Interlocutore

Indirizzo:

DR. ING. KONRAD ENGL

Spettabile ditta.
Il datore di lavoro e tutti i dipendenti delle ditte esterne come pure i liberi professionisti sono obbligati
ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Con D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 é stato stabilito quanto segue:
1. Eseguire e allegare piano di sicurezza relativo ai lavori da eseguire.
2. Tutti i dipendenti devono osservare le disposizioni per la prevenzione della sicurezza individuale e
collettiva impartite dal loro caposquadra.
3. La ditta esterna deve accertarsi che i propri dipendenti dispongano dell’attrezzatura personale
adeguata - anche quella prevista per i lavori negli spazi chiusi. I dipendenti sono obbligati a
portarla durante tutta la durata del lavoro – anche quella prevista per gli spazi chiusi.
4. La ditta deve astenersi dall’eseguire lavori e trattamenti che possano mettere in pericolo la propria
sicurezza e quella delle altre persone.
5. Allegare documentazione di qualifica (certificato di saldatore ecc.)
6. La ditta esterna dichiara di impiegare personale professionalmente competente e preparato
nell’ambito della tecnica di sicurezza. Il datore di lavoro e tutti i suoi dipendenti devono aver
completato l’istruzione e la formazione continua obbligatoria in ambito della sicurezza sul lavoro –
includendo anche quella specifica per lavori in spazi chiusi. Per lavori in spazi chiusi, la
percentuale dei dipendenti con minimi 3 anni di esperienza lavorativa deve essere del 30%.
7. La ditta esterna deve arrivare sul posto di lavoro con tutta l‘attrezzatura necessaria all’esecuzione
dei lavori, poiché non disponiamo di attrezzatura d’officina.
8. La ditta dichiara di aver eseguito il pagamento dei contributi agli istituti assicurativi e previdenziali
(INPS, INAIL, ecc.).
9. La ditta dichiara di aver controllato le condotte secondarie al fine di evitare allagamenti di
scantinati in caso di ristagno del collettore principale.
10. Per lavori effettuati nei bacini di ritenzione, alla fine della giornata, oppure ogni volta che si
verificano eventi di pioggia o su invito del personale dell’impresa, i dipendenti della ditta esterna
devono togliere da questo bacino ogni strumento di lavoro.
11. La ditta dichiara di avere sottoposto i propri dipendenti alle visite mediche prescritte dalle leggi
vigenti (Vaccinazioni: antitetanica, antitifo, ecc.).
12. La ditta dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi in forma scritta e di averla trasmessa ai
propri dipendenti.
13. La ditta dichiara con la sua firma di aver letto e di aver capito il codice etico, di rispettare le
prescrizioni, e di svolgere i lavori/servizi secondo tale codice.
I caposquadra devono attenersi alle istruzioni impartite dall’addetto alla sicurezza prima dell’inizio dei
lavori.
In caso d’ inadempimento delle norme di sicurezza da parte dei dipendenti della ditta esterna, l’ARA
Pusteria S.p.A. provvederà all’allontanamento degli stessi dall’impianto. La ditta ARA Pusteria S.p.A.
si riserva inoltre di avanzare richiesta di risarcimento per danni causati alla proprietà.

AVVISI GENERALI DI PERICOLO
Nei vari reparti potranno presentarsi i seguenti rischi:
 RISCHIO D’INFEZIONE (c’è rischio d’infezione anche in caso di fumo con mani sporche)
 ZONE BAGNATE (pericolo di scivolare e di caduta)
 DIVIETO DI FUMARE
 RISCHIO BIOLOGICO (Aerosol)
 RISCHIO DI ESPLOSIONE
 RISCHIO DI ASFISSIA NEI POZZETTI
 TRAFFICO STRADALE
Il legale rappresentante della ditta

Il Direttore
Dr. Ing. Konrad Engl
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Regelzeichnung

Nr.

01

Rohrverlegung DN---

Datum

REGELZEICHNUNG:
ROHRVERLEGUNG IM FREIEN GELÄNDE
DISEGNO TIPO:
POSA TUBAZIONI IN TERRENI AGRICOLI

29.11.2018

