RICHIESTA DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI PFAS
SU ACQUA DA POZZO PRIVATO

Spett.le
Viacqua Spa
Viale dell’Industria, 23
36100 Vicenza
info@viacqua.it

N. campione

DATI DEL RICHIEDENTE
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
cell. _______________________________

□

cliente di Viacqua:

e-mail _______________________________________________

codice nominativo ___________________________________
codice contratto _____________________________________

□

non cliente di Viacqua (Cod. Fiscale/Partita IVA) ______________________________

proprietario/utilizzatore del pozzo ubicato nel Comune di _____________________________________
indirizzo (via, viale, piazza, ecc.) _______________________________________________

civ.__________

che viene utilizzato ai seguenti scopi (indicare):
□ potabile destinato a consumo umano
□ lavorazione, produzione di alimenti per consumo umano
□ abbeveramento animali
□ altro (specificare) _________________________________________________
Profondità del pozzo (metri lineari): _____________________________________
RICHIEDE

□

analisi dell’acqua dal pozzo privato per la ricerca di PFAS (sostanze perfluoroalchiliche), con campione
prelevato autonomamente e consegnato a Viacqua seguendo le modalità descritte nella pagina successiva:
costo 98 €/campione

□

campionamento (prelievo) ed analisi dell’acqua prelevata dal pozzo privato per la ricerca di PFAS (sostanze
perfluoroalchiliche): costo 166 €/campione

□

campionamento (prelievo), analisi dell’acqua prelevata dal pozzo privato per la ricerca di PFAS (sostanze
perfluoroalchiliche) ed analisi potabilità dei seguenti parametri: chimico-fisici, composti organo-alogenati,
solventi clorurati, parametri microbiologici: costo 367 €/campione

□

campionamento (prelievo), analisi dell’acqua prelevata dal pozzo privato per la ricerca di PFAS (sostanze
perfluoroalchiliche) ed analisi potabilità dei seguenti parametri chimico-fisici, metalli pesanti, composti
organo-alogenati, solventi clorurati, fitofarmaci, idrocarburi aromatici, parametri microbiologici: costo 1005
€/campione

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Se cliente di Viacqua, il pagamento dovrà essere effettuato con la modalità prevista dal vostro contratto (bollettino postale
allegato alla fattura oppure domiciliazione bancaria).
Se non cliente di Viacqua, dovrà essere effettuato con bonifico bancario all’ IBAN IT 91 C 02008 05364 000030072368
intestato a Viacqua indicando nella causale “ANALISI PFAS”
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Il referto dell’analisi sarà trasmesso solo successivamente all’avvenuto pagamento.

INVIO RISULTATI
La modalità richiesta di invio del rapporto di prova, è la seguente:

□
□
□

posta, al seguente indirizzo _______________________________________________________
e-mail, al seguente indirizzo_______________________________________________________
ritiro presso la sede di Viacqua di __________________________________________________

I dati personali raccolti saranno trattati da Viacqua secondo le prescrizioni del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. Sul sito
www.viacqua.it o, su richiesta, presso gli sportelli dell’azienda, è disponibile l’informativa completa sulle finalità e modalità del
trattamento. Il conferimento dei dati è indispensabile per l’erogazione del servizio richiesto.

Per ogni chiarimento è a disposizione il nostro servizio clienti al numero verde 800 154242 (dal lunedì al
venerdì 8.00 – 20.00, sabato 8.00 – 13.00).

Data ________________________

Firma del Richiedente ______________________________

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO
Campionamento autonomo del richiedente:
-

Utilizzare bottiglie in polipropilene o polietilene da 1/2 litro. Possono essere utilizzate anche bottigliette
in plastica da 1/2 litro per acqua minerale, purché non siano state utilizzate per altri scopi.

-

I campioni dovranno essere consegnati a Viacqua presso
o sede di viale dell’Industria n. 23 a Vicenza - nelle giornate di lunedì dalle 8:00 alle 16:00 e martedì
dalle 8:00 alle 13:00
o sede di via S. G. Bosco 77/b a Thiene- nelle giornate di lunedì dalle 8:00 alle 16:00 e martedì
dalle 8:00 alle 13:00
o sede di zona industriale Piana, 2/b a Valdagno - nelle giornate di lunedì dalle 9:00 alle 13:00 e
dalle 14:45 alle 16:45 e martedì dalle 9:00 alle 13:00

Campionamento effettuato da personale di Viacqua:
-

I campioni saranno prelevati dal personale tecnico nelle giornate di lunedì e martedì previo
appuntamento telefonico.
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