B

DESCRIZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA B
(DM LL.PP. 8/1/97, num.99 - Circolare Min.LL.PP. N. 105/UPP 24/2/1998)

d Durata del periodo di osservazione
da considerarsi pari a 365 giorni qualora i dati siano essenzialmente riferiti al bilancio consuntivo 2001

PR Popolazione residente servita dalla rete di distribuzione
GF Popolazione fluttuante in termini di presenza nel periodo di osservazione
L Lunghezza complessiva della rete
A02 Volume di acqua prelevato complessivamente dall'ambiente
Comprende sia l'acqua grezza (A02p) che l'acqua pronta all'uso (A02s);

A07 Volume di acqua prelevato da altri sistemi di acquedotto
Comprende sia l'acqua grezza (A07p ) che l'acqua pronta all'uso (A07s ) secondo le specifiche del ricevente;

A08 Volume di acqua consegnato ad altri sistemi di acquedotto
Comprende sia l'acqua grezza (A08p ) che l'acqua pronta all'uso (A08s ) secondo le specifiche del fornitore;

A09 Volume in ingresso alla distribuzione
Comprende: l'acqua netta prodotta dagli impianti di trattamento (A06), il volume pronto all'uso prelevato dall'ambiente(A02s),
il saldo netto fra volume di acqua pronta all'uso prelevata (A07s) da altri sistemi di acquedotto e ceduta (A08s) ad altri
sistemi di acquedotto, il tutto dedotte le perdite (A03s) sul sistema di trasporto secondario (dal sistema di trattamento al
sistema di distribuzione); ovvero A09=A06+A02s+A07s-A08s - A03s

A10 Volume misurato dell'acqua consegnata alle utenze
A15 Volume perduto nella distribuzione
Và riferito a perdite dei serbatoi, condotte, ecc.;

A17 Volume perso in distribuzione
Comprende: il volume (A13) perso per disservizi accidentali (rotture, scarichi da troppo pieno, altri fatti accidentali), il volume
sottratto senza autorizzazione (A14), il volume (A15) perduto per normali perdite in fase di distribuzione(da condotte e serbatoi)
e l'eventuale scarto (A16) fra volume fornito e volume misurato in distribuzione , ovvero : A17=A13+A14+A15+A16

A20 Volume fatturato
Può risultare diverso da A10 làddove esistono i minimi contrattuali impegnati

NOTA BENE
I parametri soprariportati fanno riferimento all'insieme dei dati minimi richiesti, indicati dalla
Circolare Min.LL.PP. N. 105/UPP 24/2/1998; per una completa trattazione ed in particolare
per lo schema di rappresentazione delle grandezze coinvolte si rimanda al Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici dell' 8/1/97, num.99 pubblicato sulla GU del 18 aprile 1997

