 allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi

dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più
utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto
di consegna dell’acquedotto;

 allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di

scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

 attivazione della fornitura è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo

contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

 disattivazione della fornitura è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di

consegna a seguito della richiesta dell’utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità
dell’utente finale;

 lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l’esecuzione a regola d’arte di nuovi

allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es.
nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici
interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la
realizzazione di lavori per i quali è necessario l’ottenimento di atti autorizzativi da parte di
soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;

 lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell’utente finale, non

riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

 livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della

conduttura espressa in atmosfere;

 riattivazione è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla

disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;

 servizio idrico integrato (SII) è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di
ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e
i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione
dell’unbundling contabile del SII;

 subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto

o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

 voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o

dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.













































