All’ASL TO 5
Igiene Alimenti e Nutrizione ASL TO5
Via San Francesco D’Assisi, 35
10042 Nichelino
Tel. 011 6806837 Fax:0110589878
e-mail: sian@aslto5.piemonte.it
pec:protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

Oggetto: Richiesta Giudizio di qualità e d’idoneità all’uso dell’acqua destinata

al consumo umano - pozzo privato/Stabilimento di produzione
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ____________________________________il ________________________
residente a_____________________________ via
__________________________________ n. ____ tel.
____________________ tel. cell.________________________________________ fax_____________________,
P.IVA n.________________________________,
C.F.____________________________ in qualità di __________________________________________
__________________________________________________________________________________

CHIEDE
Il rilascio del giudizio di idoneità di :
• Acqua destinata al consumo umano in uso presso attività di produzione, trasformazione, distribuzione e/o
somministrazione alimenti registrate e/o riconosciute o ai fini dell’acquisizione del riconoscimento, proveniente da
 pubblico acquedotto
 da fonte autonoma di approvvigionamento (pozzo profondo)
 sottoposta a trattamenti in ambito locale: specificare_____________________________________________
 non sottoposta a trattamenti in ambito domestico.
• Acqua in uso presso strutture private proveniente da
 pubblico acquedotto
 da fonte autonoma di approvvigionamento (pozzo profondo)
 sottoposta a trattamenti in ambito domestico: specificare_________________________________________
 non sottoposta a trattamenti in ambito domestico.
da destinarsi al seguente uso:

consumo umano diretto (uso tal quale, come ingrediente per la preparazione di alimenti) e come usi
assimilabili sotto il profilo della qualità ( igiene della persona)


per il lavaggio di impianti, attrezzature ed utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e per il
raffreddamento dei contenitori ermeticamente sigillati dopo il trattamento termico


lavaggio locali


usi tecnologici ovvero per produzione di vapore, lotta antincendio, raffreddamento degli impianti e/o attrezzature

nei locali ubicati a ________________________________via _________________________________n. ______
Allo scopo allega:
A) Approvvigionamento da pubblico acquedotto:
•
rappresentazione planimetria della rete di distribuzione interna comprensiva dell’indicazione relativa alla
eventuale presenza di autoclavi e/o serbatoi d’accumulo, della eventuale rete di distribuzione proveniente
da fonti autonome di approvvigionamento e/o rete distribuzione di acqua tecnologica, alla eventuale
presenza di impianti di trattamento domestico dell’acqua nonché dei punti di erogazione dell’acqua che si
intendono sottoporre a controllo.
•
scheda tecnica dell’impianto di trattamento locale e/o domestico eventualmente installato (per tutti i casi in
cui sia installato) e relazione tecnica sul ciclo di trattamento dell’acqua e sugli eventuali reagenti utilizzati;
•
certificato relativo all’ultimo intervento di manutenzione effettuato sull’impianto di trattamento domestico;
B) Approvvigionamento da fonti autonome (es acque profonde ) oltre alla documentazione sopraelencata:
•
concessione alla perforazione e alla successiva derivazione di acque profonde rilasciata dall’Ufficio
Risorse idriche dell’Assessorato difesa del suolo e della costa della Regione Emilia Romagna

•

•
•

relazione tecnica descrittiva inerente le caratteristiche idrogeologiche della zona in cui insiste il pozzo, la
profondità dello stesso, le caratteristiche tecnico-costruttive di massima dell’impianto (con particolare
riferimento al processo di trattamento/potabilizzazione utilizzato specie per quanto attiene i materiali
utilizzati), la tipologia delle opere elettromeccaniche e i dati relativi alla portata che si intende utilizzare.
elaborati tecnici in scala rappresentanti le opere di captazione, trasporto, trattamento e distribuzione; in
particolare deve essere indicata l’ubicazione della fonte autonoma rispetto ai sistemi di raccolta, trasporto
e smaltimento delle acque reflue.
indicazioni in merito alla messa in atto di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire l’assenza di potenziali
inquinanti ambientali che possano nel tempo condizionare la purezza dell’acqua attinta.

C) Attestazione di pagamento dei diritti sanitari inerenti il campionamento + l’espressione del giudizio di idoneità d’uso
di _______euro secondo il tariffario regionale.

Il sottoscritto si impegna altresì a pagare l’importo indicato nella fattura ARPA in relazione alle analisi effettuate
definito sulla base del tariffario della medesima agenzia.
Il sottoscritto è informato che eventuali irregolarità amministrative e/o penali riscontrate sono soggette alle sanzioni
previste dalle normative vigenti in materia e che potranno essere adottati provvedimenti amministrativi finalizzati alla
risoluzione di eventuali inconvenienti igienico sanitari riscontrati. L’interessato è inoltre informato che la
documentazione consegnata verrà conservata agli atti dell’Unità Operativa e per eventuali controversie si farà
riferimento ad essa.

Informazioni sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e libertà
fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni e alla protezione dei dati. Il conferimento è
obbligatorio. I dati verranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. La finalità del trattamento è adempiere a disposizioni di legge ((DM 26 marzo
1991; DPR 24 maggio 1988, n. 236)), pertanto la base giuridica del trattamento è data dall’obbligo legale (art. 6
paragrafo2 lettera c GDPR) I dati raccolti potrebbero essere comunicati ad altri Enti Pubblici (ad esempio: Regione,
ASL, Comune) qualora fosse necessario ed esclusivamente nell’ambito del procedimento. Non è previsto trasferimento
di dati fuori dall’UE. I dati sono conservati per il tempo non superiore a quello strettamente necessario a perseguire le
finalità per i quali gli stessi sono stati raccolti; i termini di conservazione dei documenti sono contenuti nel “Massimario di
selezione e scarto” pubblicato sul sito aziendale e corrispondono, per questo trattamento, ad un periodo di 10 anni.
All’interessato sono riconosciuti diritti di cui agli artt. 12, 13, 15, 16, 18, 19 e 21 del GDPR 679/2016 per quanto
applicabili. L’interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali in caso di trattamento dati
non conforme alla normativa vigente. Il titolare del trattamento è l’ASL TO5. Il responsabile della protezione dei dati è
Liguria Digitale S.p.A. di Genova. I dati di contatto dei medesimi sono reperibili sul sito www.aslto5.piemonte.it.

Data ______________________

Firma ______________________________

