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Richiesta di verifica del livello di pressione
(riferimento delibera AEEGSII n°655/15 art.31,54 e successive modificazioni,
Carta del Servizio Idrico Integrato Gestore AIMAG S.p.A.)

Io sottoscritto _________________________________________________________________
titolare della fornitura acqua codice utente n°________________________________________
ubicata in via/civico____________________________________________________________
Comune di ___________________________________________________________________

chiedo con la presente verifica del livello di pressione della
fornitura idrica
Sono a conoscenza e accetto le seguenti condizioni:
AIMAG S.p.A. garantisce un tempo massimo di verifica del livello di pressione pari a 10
giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente richiesta (il mancato rispetto del tempo
massimo indicato da diritto ad un indennizzo automatico di € 30,00).
AIMAG S.p.A. si impegna a comunicare l’esito della verifica del livello di pressione entro
un tempo massimo di 10 giorni dalla data di effettuazione della stessa (il mancato rispetto del
tempo massimo indicato da diritto ad un indennizzo automatico di € 30,00).
Qualora, a seguito della verifica, il livello di pressione risultasse nella norma, mi saranno
addebitati i costi dell’intervento di verifica come previsto dal Prezziario AIMAG vigente per
l’anno in corso.

Data, ______________________________________

Firma (leggibile) _____________________________

Spedire via e-mail a: pronto.intervento@aimag.it – fax 05351872005 att.ne pronto intervento

Azienda con Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008 per:
Progettazione, realizzazione e gestione di servizi ed impianti inerenti a:
1. Ciclo integrato dell'acqua: captazione, potabilizzazione, distribuzione, allacciamenti degli utenti alla rete, fognature, trattamento acque e depurazione.
2. Ciclo integrato dei rifiuti: spazzamento, raccolta e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, centri di raccolta, trasporto di rifiuti urbani e speciali non
pericolosi, compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agroindustriale, selezione del rifiuto urbano indifferenziato e
compostaggio della frazione umida.
3. Reti gas per conto terzi. Servizi commerciali anche conto terzi per il servizio gas.
Analisi microbiologiche, chimiche e fisiche per le matrici relative al ciclo integrato dell’acqua e al ciclo integrato dei rifiuti.
Azienda con Sistema Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2004 per:
Smaltimento in discariche proprie di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali
di origine agro‐industriale. Selezione del rifiuto urbano indifferenziato e compostaggio della frazione umida.

