RICHIESTA DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PFAS
SU ACQUA DA POZZO PRIVATO
Spett.le
Viacqua Spa
Viale dell’Industria, 23 -36100 Vicenza
info@viacqua.it

N. campione

(da compilare a cura di Viacqua)

DATI DEL RICHIEDENTE
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
cell. _______________________________

e-mail _______________________________________________

□

cliente di Viacqua:

□

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

codice nominativo ___________________________________
codice contratto _____________________________________

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): ______________________________________
Diametro del pozzo (pollici):_____________________________________________
Anno di terebrazione del pozzo:__________________________________________
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 € 89.85 (ovvero € 81,68 + iva 10%/camp.)
campionamento (prelievo) ed analisi dell’acqua prelevata dal pozzo privato per la ricerca di PFAS (sostanze
perfluoroalchiliche): costo € 174.71 (ovvero € 158,83 + iva 10%/camp.)
campionamento (prelievo) ed analisi dell’acqua prelevata dal pozzo privato per la determinazione di PFAS
(sostanze perfluoroalchiliche) e dei seguenti parametri: pH, Conducibilità, Torbidità, Colore, Odore, Sapore,
Residuo Fisso a 180°C, Durezza, Calcio, Magnesio, Ammonio, Cloruri, Solfati, Arsenico, Ferro, Manganese,
Potassio, Sodio, Bicarbonato, Fluoruri, Nitrati, Nitriti, Conta colonie a 22°C, Conta colonie a 36°C, Batteri
coliformi a 37°C, Enterococchi intestinali, Escherichia coli: costo € 298.88 (ovvero € 271,71 + iva 10%/camp.)

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”

Il referto dell’analisi sarà trasmesso solo successivamente all’avvenuto pagamento.
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RICHIESTA DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PFAS
SU ACQUA DA POZZO PRIVATO
INVIO RISULTATI
La modalità richiesta di invio del rapporto di prova, è la seguente:

□
□

posta, al seguente indirizzo _______________________________________________________
e-mail, al seguente indirizzo_______________________________________________________

I dati personali raccolti saranno utilizzati da Viacqua nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs 196/2003
e s.m.i. per quanto non previsto o demandato dal RGPD. Sul sito www.viacqua.it 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:
1) 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.
2) Il campione dovrà essere conservato ad una temperatura controllata di 5 ± 3°C e consegnato presso una
delle sedi di Viacqua sotto riportate entro e non oltre 24 ore dal campionamento
3) Riportare i seguenti dati relativi alle operazioni di campionamento:
data del prelievo __________________________ ora del prelievo ___________________
punto di prelievo (rubinetto interno o esterno, fontana, etc...) ______________________
condizioni meteo __________________________________________________________
Cognome/nome di chi ha prelevato ___________________________________________
Firma di chi ha prelevato ____________________________________________________
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 martedì
dalle 9:00 alle 13:00
Nel caso di campionamento autonomo, possibile esclusivamente per la ricerca di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), Viacqua declina
ogni responsabilità derivante da errate procedure di raccolta, conservazione e consegna del campione che potrebbero alterare i risultati
analitici riportati sul Rapporto di Prova. Contestualmente si esclude ogni responsabilità verso Viacqua circa la rappresentatività del
campione rispetto al punto di campionamento dichiarato dal richiedente.

Campionamento effettuato da personale di Viacqua:
I campioni saranno prelevati dal personale tecnico previo appuntamento telefonico.
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