Dettaglio Area di attività
SETTORE - 16 Servizi di public utilities
PROCESSO - Ciclo delle acque
SEQUENZA DI PROCESSO - Captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione
della risorsa idrica

ADA.16.03.04 (ex ADA.14.160.510) - Gestione delle infrastrutture di
captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione delle risorse
idriche
RA1: Curare la gestione tecnico-amministrativa delle concessioni idriche, veriﬁcando
i dati di prelievo
ATTIVITA' RA.16.03.04.1
Veriﬁca delle concessioni idriche al prelievo (durata e quantità)
RA2: Provvedere alla gestione tecnica degli impianti di captazione idrica e delle reti
di adduzione e distribuzione, monitorando le portate ed i consumi, ispezionando lo
stato dei mezzi ed identiﬁcando le eventuali perdite
ATTIVITA' RA.16.03.04.2
Controllo e veriﬁca degli impianti di captazione e delle aree di salvaguardia
Realizzazione delle ispezioni degli impianti di adduzione (es. pompe, condotte,
ecc.)
Veriﬁca e monitoraggio delle reti di distribuzione e fornitura
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Ricerca e localizzazione delle perdite idriche
Valutazione ed individuazione di soluzioni in caso di malfunzionamenti
Realizzazione degli aggiornamenti della mappatura degli impianti idrici
RA3: Provvedere alla gestione tecnica degli impianti di potabilizzazione delle acque,
monitorando i parametri ﬁsici, chimici e biologici, gestendo il processo di
approvvigionamento dei reagenti ed il corretto smaltimento degli eventuali reﬂui
ATTIVITA' RA.16.03.04.3
Analisi delle caratteristiche dell'acqua
Gestione dell'approvvigionamento dei reagenti e smaltimento dei prodotti di
processo
Monitoraggio della corretta esecuzione di trattamenti ﬁsici e chimici di
potabilizzazione e controllo qualità all'uscita
RA4: Rilevare i consumi delle utenze idriche acquisendo i valori indicati dai relativi
gruppi di misura
ATTIVITA' RA.16.03.04.4
Realizzazione delle attività di lettura dei contatori idrici

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
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Codice CP

Titolo CP

3.1.4.2.2

Tecnici dell'esercizio di reti idriche e di altri ﬂuidi

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

36.00.00

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
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