
Richiesta di visita
per gli impianti di ARA Pusteria SPA

Se desidera visitare una delle nostre strutture, la preghiamo di compilare questo modulo,
per poter adattare la visita alle sue esigenze.

Quale struttura vorrebbe visitare?

    Depuratore Tobel - San Lorenzo di Sebato      Essicatore e Termovalorizzatore  

    Depuratore San Candido – Sesto

    Depuratore Wasserfeld - Monguelfo

    Depuratore Sompunt - Badia

    Depuratore Bassa Val Pusteria - Rio Pusteria

I suoi Dati: 

Scuola:  Universitá  Univ. di Scienze Applicate  Scuola superiore

 scuola media  Scuola elementare  

Enti
pubblici:  Cons. Smalt. Acq. scarico  Gest. Imp. depurazione  Comune

Altri:  Studio d’ingegneria  Ditte specializzate

Numero visitatori:  Data visita prescelta:      Ora: 

L´orario di visita è dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00, massimo 25 persone.     

Il vostro nome:

Numero telefono:

Indirizzo E-Mail:

Di particolare interesse:

Si  prega  di  inviare  questo  modulo  completamente  compilato  a  info@arapustertal.it 
Vi contatteremo il prima possibile e vi invieremo una conferma della vostra visita. SI prega di notare anche le
informazioni nella pagina seguente

Conferma visita: (da compilare da ARA Pusteria SPA)

Data visita confermata:   da:       a: 

Guida / Accompagnatore:                         

Il team di ARA Pusteria SPA vi aspetta.

https://www.arapustertal.it/it/i-nostri-impianti/tobl
mailto:info@arapustertal.it
https://www.arapustertal.it/it/i-nostri-impianti/bassa-val-pusteria
https://www.arapustertal.it/it/i-nostri-impianti/sompunt
https://www.arapustertal.it/it/i-nostri-impianti/wasserfeld
https://www.arapustertal.it/it/i-nostri-impianti/san-candido-sesto
https://www.arapustertal.it/it/i-nostri-impianti/tobl/linea-acque-reflue/impianto-di-essiccamento-e-termovalorizzazione


Richiesta di visita
per gli impianti di ARA Pusteria SPA

Le  visite  all’impianto  di  depurazione  saranno  effettuate  solo  su  richiesta  e
rispettiva autorizzazione.

In caso di interruzioni tecniche la direzione ha la facoltá di disdire o rinviare una
visita, onde evitare di mettere in pericolo l’incolumitá dei visitatori.

I visitatori all’arrivo devono presentarsi in ufficio ed attendere nel parcheggio 
oppure nell’entrata dell’edificio, la guida che li accompagnerá durante la visita.

La visita dell’impianto sarà possibile solo dopo il  consenso delle disposizioni
generali  di  sicurezza:  norme  di  comportamento  in  caso  di  interruzione  di
energia elettrica, luce, interruzioni tecniche dell’impianto e indicazione delle vie
di fuga. 

Una visita all’impianto potrá essere effettuata solo sotto la guida di una persona
incaricata dalla direzione aziendale. 

I visitatori durante la visita non devono allontanarsi dal gruppo e dal percorso
della guida.

Sono  da  osservare  rigorosamente  le  direttive  della  guida.  In  particolare
rispettare la segnaletica per la sicurezza ed il divieto di fumare.

Non si  possono assolutamente toccare parti  meccaniche,  macchinari,  quadri
elettrici

E‘ permesso fotografare solo su autorizzazione della guida

In caso di allarme mantenere la calma. Il visitatore deve seguire le frecce dell’
uscita di emergenza.

Il  visitatore  che  non  si  atterrá  alle  direttive  imposte  dal  regolamento  verrá
immediatamente  allontanato  dall’impianto.  La  societá  ARA Pusteria  S.p.A.
inoltre si rivarrá contro chi causerá danni alla proprietá dell’impianto.

Il team di ARA Pusteria SPA vi aspetta.
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