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ALLEGATO E-14
Giudizio di qualità e idoneità
delle acque destinate al
consumo umano
D.M. 26/03/1991 – D.Lgs.
31/2001 e s.m.i.

Si usa per:
L’utilizzo di acque destinate al consumo umano non provenienti da
acquedotto
[Riservato all’ufficio SUAP] Il presente modello comporta
l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti:
- Giudizio di idoneità e di potabilità di acque destinate al consumo umano - ASL
- Giudizio di idoneità e di potabilità di acque destinate al consumo umano - RAS

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAP contestualmente al primo avvio della pratica e indicati nel
modello di riepilogo, ovvero (per i casi di integrazioni successive) alla pratica indicata nel
modello F9.

2. Specifiche relative all'attività
Il sottoscritto (cognome e nome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri
N.B. In caso di variazioni in attività già esistenti riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione

2.1 – Provenienza delle acque destinate al consumo umano
POZZO
Ubicazione del pozzo:
Profondità m.

Pescaggio m.

SORGENTE
Ubicazione della sorgente:
Denominazione:
CORSO D’ACQUA SUPERFICIALE
Indicare denominazione del corso d’acqua:
Ubicazione punto di presa:
Modalità di presa:
ALTRO
Descrivere modalità di approvvigionamento idrico:
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2.2 – Attrezzature utilizzate
Vasca di riserva / serbatoio

Capacità litri:

Autoclave
Polmone
Altro (indicare):

2.3 – Trattamenti effettuati
Clorazione
Disinfezione UV
Altro (indicare):

2.4 – Utilizzo previsto delle acque
Acqua potabile ad uso del personale dell’azienda
Approvvigionamento di un pubblico esercizio per la vendita o somministrazione di alimenti e bevande
Produzione di prodotti alimentari
Approvvigionamento di fontane
Altro (indicare):

3. Altri dati

3.1 – Sostanze alimentari
Indicare tutte le sostanze alimentari che si intendono preparare, produrre, confezionare:

3.2 – Area di salvaguardia
Descrivere tutti gli insediamenti e le attività esistenti nell’area di salvaguardia, con relative distanze dal punto di presa:

3.3 – Stagionalità dell’attività
Esercizio a
carattere

Permanente
Stagionale (indicare periodo di apertura)
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4. Note
Riportare eventuali note per specificare meglio la tipologia dell’attività di cui trattasi:

5. Allegati

Documentazione inerente il titolo abilitativo per la ricerca o l’attingimento / derivazione / emungimento delle acque
Cartografia 1:25.000 con l’ubicazione di tutte le opere di presa esistenti, distinte per tipologia
Planimetria in scala 1:2000 con indicata la delimitazione e l’estensione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ai
sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006
Studio idrogeologico completo dell’area interessata
Piante e sezioni delle opere attinenti l’impianto di attingimento (recinzione, sistemi per la raccolta e l’allontanamento delle acque
meteoriche, edifici e/o costruzioni fisse adibite al ricovero di apparecchiature, ecc.) e dei sistemi di protezione delle opere di
captazione
Sezione lito-stratigrafica del pozzo, che evidenzi le caratteristiche geologiche alle varie quote, posizione delle fenestrature, di filtri
e delle modalità di separazione delle acque sovrastanti rispetto a quelle di interesse
Relazione tecnica con i dati relativi alla portata, alla valutazione del regime di falda, suo movimento naturale, equilibrio con le
falde attigue, stabilità dei livelli piezometrici
Relazione sui sistemi di trattamento e disinfezione delle acque con allegata la documentazione specifica delle apparecchiature e
delle tecniche utilizzate, compresi eventuali serbatoi di accumulo e sistemi di trattamento dell’acqua
Indicazione degli insediamenti esistenti e delle attività presenti nell’area di salvaguardia, illustrate con planimetria riportante le
distanze rispetto ai pozzi di approvvigionamento idrico
Referti di analisi delle acque, prelevate direttamente dal pozzo con frequenza di un campione prelevato in ogni stagione, per la
ricerca dei parametri indicati nelle parti A – B – C dell’allegato I al D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.
Programma di controllo interno stilato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001
Copia del documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni
In caso di cittadini extracomunitari, fotocopia di valido permesso di soggiorno

6. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal
soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al
SUAP.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale,
con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di
documentazione su supporto cartaceo.
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Cronologia degli aggiornamenti del modello: E14
Data
Modifica apportata
26/06/2012

Modificata l’intestazione, con l’indicazione dei casi in cui si applica e degli endoprocedimenti
connessi
Modificato il quadro 1
Modificato il quadro firma
Eliminata la necessità della firma in ogni pagina
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