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Quando eseguire il collaudo?

Progetto
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Quando eseguire il collaudo?

Manutenzione

Manutenzione
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Collaudo
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Controllo periodico



Perché eseguire il collaudo?

Qualità - Sicurezza – Igiene

Gli impianti interni costituiscono l’ultimo elemento

di passaggio prima che l’acqua arrivi all’utenza.

Accertare le condizioni tecniche.

L’acqua è una derrata alimentare e un bene comune.



Documenti di riferimento e responsabilità

- Leggi e ordinanze

- Regolamenti AAP

- Norme SIA

- Direttive SSIGA

- Procedure e documenti interni



Documenti di riferimento e responsabilità

- Azienda AAP

- SSIGA

- Studio d’ingegneria / progettista / ditta installatrice

- Responsabile della ditta installatrice

- Montatore d’impianti sanitari

- Proprietario dell’impianto



Cosa viene fatto attualmente alla prima 

messa in funzione?





NIENTE…



Cosa si dovrebbe fare?

Controllare l’installazione prima della messa in funzione 

direttiva W3 SSIGA – cap. 10.4

Attraverso un controllo ufficiale (AAP) oppure 

attraverso l’installatore concessionario (autocontrollo)

Protocollo finale – Check-list AAP



Check-list AAP

Lista di controllo impianti sanitari:

un buon punto di partenza, che può
fungere da trampolino di lancio.



Check-list AAP



Check-list AAP
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Formulario di autodichiarazione

L’installatore dichiara di aver

eseguito l’impianto interno nel

rispetto delle Leggi, delle norme SIA,

delle direttive specifiche SSIGA e del

Regolamento di fornitura di acqua

potabile.

Parallelamente certifica di aver

utilizzato materiali omologati,

laddove l’omologazione è tassativa, e

di aver rispettato i piani e gli schemi

inoltrati all’autorità competente.



Check-list AAP

- La ditta installatrice ha nel proprio organico un detentore della

concessione AAT? All’interno della ditta deve esserci la

conoscenza dello stato della tecnica – formazione continua

conseguita √

- La ditta concessionaria ha firmato il documento di

autodichiarazione? Apponendo la propria firma la ditta si

prende definitivamente a carico le proprie responsabilità

esecutive √

- Lo schema di principio rispecchia l’opera realizzata? Questo

controllo è alla base di tutto. Grossi discostamenti dalla

dichiarazione iniziale possono creare un maggior costo

inaspettato e indesiderato √



Check-list AAP

- Tubazioni, valvolame e dispositivi di sicurezza sono omologati

SSIGA? Le apparecchiature rispettano i requisiti d’igiene e sono

idonee per essere installate in un impianto di acqua potabile

all’interno dell’edificio?



Check-list AAP

- Laddove l’acqua potabile è a contatto con dell’acqua

potenzialmente inquinata, sono presenti i rispettivi dispositivi di

protezione?



Check-list AAP

- Il gruppo di sicurezza per l’acqua calda sanitaria è presente e

l’ordine di montaggio è corretto?



Check-list AAP

- Il materiale utilizzato e la sua rispettiva lavorazione sono

conformi? L’ubicazione del contatore è idonea? …



Check-list AAP

- Pressione di rete? Rilievo allacciamento e saracinesca? Tariffa di

fornitura conforme all’oggetto? …



Conclusioni

Collaudo dell’installazione, SÌ!

- Per garantire Qualità – Sicurezza – Igiene, sia 

per chi consuma l’acqua che per la «nostra» 

rete.

- Per tutelare il cliente finale.

- Per rilevare gli impianti particolari.

- Per una presa di contatto con il cliente e 

l’installatore.

NON ATTENDIAMO, CONTROLLIAMO


