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Aziende Industriali di Lugano SA 
Via Industria 2 
6933 Muzzano 

 

 

Richiesta autorizzazione per il prelievo d’acqua dagli idranti 
 
Il prelievo d’acqua dagli idranti è permesso solo con l’autorizzazione delle AIL SA. Chi non segue le 
procedure e causa danni alla rete di distribuzione sarà sanzionato. 

 

 

 

Avvertenze per la ditta richiedente (cliente): 

• Il prelievo può essere eseguito esclusivamente tramite il contatore munito di valvola di ritegno e la chiave forniti 
dalle AIL SA. 

• La ditta deve adottare tutte le misure necessarie per evitare il riflusso di acque contaminate nella rete di 
distribuzione. 

• La manipolazione degli idranti deve essere eseguita seguendo l’istruzione per il prelievo da idranti (PC04-IL-4A30). 
Se, a causa di errate manipolazioni, la rete di distribuzione dovesse essere contaminata, la ditta richiedente deve 

avvisare immediatamente le AIL SA e sarà ritenuta responsabile di tutti i danni e costi causati (diretti e indiretti) 
compreso il ripristino della situazione iniziale. 

• La presente autorizzazione deve essere esibita in ogni momento su richiesta da parte del personale AIL SA. 

• Costi di fornitura: vedi tariffario. 

• La riconsegna del contatore e della chiave deve avvenire entro il termine indicato sopra. Il materiale mancante e/o 
danneggiato sarà fatturato alla ditta richiedente. 

 

 

Da compilare dalla ditta richiedente (cliente): 

 

Ditta: 

 

 

Persona responsabile: 

Nome: ______________________ Nome: ____________________________ 

Via: ______________________ No: _________ Cognome: ____________________________ 

Località: ______________________ Tel. mobile: ____________________________ 

Telefono: ______________________ Indirizzo mail: ____________________________ 

 

Idrante di prelievo: Intestazione fattura: 

Idrante/i no. _________  Nome: ________________________________ 

□ Sottosuolo □ Soprasuolo Via: ________________________________ 

Località: ______________________ No: ________________________________ 

Via:  ______________________ Località: ________________________________ 

Periodo dal _________________ al __________________ Motivo del prelievo: _______________________ 
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Il sottoscritto, tramite l’apposizione della firma, dichiara di aver preso conoscenza di quanto sopra. 

 
Data: ______________________   Firma persona responsabile: _________________________ 

 

Da compilare dalle AIL SA:  

Approvazione: 

□ La richiesta è accettata □ La richiesta non può essere accettata  

Data: ______________ Visto GAMM.TIA: ____________ 

Dati contatore consegnato: 

No contatore: _______________ Lettura contatore: ____________ Consegna a cliente: 

□ contatore □ chiave 

Data: ____________         

visto GMAG: ________________ 

Firma cliente:  

___________________________ 

Consegna a cliente: 

□ copia modulo PD03-ML-
3A56 

Dati contatore ritirato: 

No contatore: _______________ Lettura contatore: ____________ Controllo visivo: 

□ OK   □ NON OK (PA06-ML-

701) 

Data: ____________  

visto GMAG: ________________ 

Firma cliente:  

___________________________ 

Consegna a cliente: 

□ copia modulo PD03-ML-
3A56 

Controllo funzionamento contatore e valvola di ritegno: 

Stato: □ OK   □ NON OK (PA06-ML-701) Data: ____________ visto GOFF: ___________________ 

 Allegato: □ PB02-ML-201 compilato  

Controllo idrante/i: 

Stato: □ OK   □ NON OK (PA06-ML-701) Data: ____________ visto GMIA: ___________________ 

 Allegato: □ PB02-ML-201 compilato  

Lavori amministrativi: 

No fattura SD: ____________ Data: __________________________ Visto GCOO: ____________ 

 

 

Tariffa per uso temporaneo d’acqua potabile con prelievo da idranti (FT) 
Fattura = Tariffa forfettaria + IVA* 

Periodo 
Tariffa forfettaria comuni di Lugano, 

Cadempino, Manno, Massagno, 

Morcote e Muzzano 

Tariffa forfettaria comune di 

Pura 

i primi 7 giorni 
i successivi 23 giorni 
i successivi 60 giorni 
i giorni a seguire 

24.00 CHF/giorno 
5.00 CHF/giorno 
2.00 CHF/giorno 
1.00 CHF/giorno 

30.00 CHF/giorno 
6.00 CHF/giorno 
3.00 CHF/giorno 
1.50 CHF/giorno 

*IVA 2,5% (sul totale soggetto) 


