Documentazione per l'acquisizione dati
delle aziende dell’acqua potabile
Fiducia con la trasparenza
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Prima di iniziare

Per inserire i dati nel modo più efficiente possibile, avete bisogno di quanto segue:
1. computer con connessione a internet e uno dei browser più comuni (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari)
2. foto e logo dell’azienda dell’acqua potabile, con un breve testo di presentazione dell’azienda
3. contatti dell’azienda dell’acqua potabile
4. dati sull’analisi dell’acqua (controlli di routine) attuali
5. eventualmente altre analisi dell’acqua nell’ambito del controllo autonomo
dei rischi
6. segnalazione di eventuali eventi particolari / problemi riguardanti la qualità
riscontrati in questo periodo, rispettivamente le misure adottate per risolvere
il problema

Accesso veloce

Passare direttamente al capitolo 3 (a pagina 6)
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1.

Basi

1.1

Ampio sostegno al sito web sulla qualità dell'acqua

La pubblicazione dei dati sulla qualità dell'acqua sul sito web
www.qualitadellacqua.ch è raccomandata e ampiamente sostenuta da:










Società svizzera dell'industria del gas e delle acque
Distributeurs d‘eau romands
Associazione Acquedotti Ticinesi,
Associazione svizzera dei Fontanieri
Ufficio federale dell'ambiente
Promozione Salute Svizzera
Società Svizzera di Nutrizione
Stiftung Konsumentenschutz
Eawag Wasserforschungsinstitut
Contenuto e struttura sono inoltre stati concordati con le autorità. Il sito risponde al vigente obbligo di informazione e alle esigenze delle consumatrici
e dei consumatori.

1.2

Fiducia con la trasparenza

Con la possibilità gratuita di acquisire i dati sulla qualità dell'acqua, ogni azienda
dell’acqua potabile aderente contribuisce a consolidare la fiducia nella qualità della
nostra acqua potabile; questa trasparenza è particolarmente importante e significativa in particolare nei confronti dei giornalisti.
Le aziende dell’acqua potabile aderenti hanno inoltre diversi vantaggi:











Acquisendo i dati e mettendoli a disposizione su questo sito Web, le aziende
dell'acqua potabile soddisfano il vigente obbligo d'informazione
Acquisizione intuitiva dei dati con informazioni pratiche di carattere generale
predefinite per i consumatori
Flessibilità per le aziende dell’acqua potabile con diversi settori di approvvigionamento
È possibile creare collegamenti diretti ai dati sulla qualità oppure integrarli
con semplicità nel proprio sito web, escludendo così il rischio di doppie acquisizioni
Stampa dei dati in formato PDF
Responsive Design per l'output su dispositivi mobili
Presentazione interessante della propria azienda
Piattaforma per comunicazioni ed eventi propri
Possibilità di attivazione individuale della segnalazione delle emergenze
In tre lingue: tedesco, francese e italiano
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2.

Dati sulla qualità

L'idea della pubblicazione dei dati sulla qualità dell'acqua è stata discussa in diversi
organismi tecnici ed è stato raggiunto il consenso sui punti seguenti.

2.2

Principio e processo





2.2

Le aziende dell’acqua potabile inseriscono i dati in un'area protetta.
Le nuove registrazioni vengono autorizzate dalla segreteria SSIGA.
A tempo debito una mail ricorda alle aziende dell’acqua potabile che è tempo di aggiornare i propri dati.
Dopo ripetute richieste di aggiornamento la SSIGA può rimuovere i dati obsoleti.

I dati sulla qualità sono valori empirici










2.2

I dati sulla qualità sono valori empirici e si riferiscono a un arco di tempo di
uno anno.
Essi riguardano l'acqua potabile della rete di distribuzione dell'azienda
dell’acqua potabile.
Eventi particolari come la presenza di impurità e la relativa gestione nell'arco
di tempo corrispondente vengono riportati separatamente nell'area «Valutazione generale». Se si riscontra la presenza di impurità, l'azienda dell’acqua
potabile deve informare i cittadini immediatamente e secondo modalità
adeguate. Gli errori di misurazione evidenti non devono essere comunicati.
L'azienda dell’acqua potabile deve interpretare i dati sulla qualità e i campioni. Per l'interpretazione dei dati vengono messi a disposizione diversi
blocchi di testo.
In presenza di differenze sostanziali tra i parametri qualitativi delle aziende,
un'azienda dell’acqua potabile ha la facoltà di acquisire i dati di più settori.
Questa operazione può essere opportuna se, ad esempio, un territorio comunale presenta differenze notevoli nei valori qualitativi a causa della presenza di una diversa provenienza dell'acqua (Es. ∆10 gradi di durezza). Si
consiglia di ridurre il più possibile il numero di settori.
Verranno visualizzati solo i valori che vengono compilati. I campi obbligatori
sono contrassegnati con un asterisco (*).

Diritti




La pubblicazione dei dati è gratuita per tutte le aziende dell’acqua potabile
svizzere.
I dati restano di proprietà delle aziende dell’acqua potabile.
La SSIGA ha il diritto di effettuare e pubblicare analisi basate sui database.
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3.

Apertura di un account e acquisizione dei dati

3.1

Acquisizione dati precedenti

Eventuali dati presenti nel vecchio sito web www.qualitadellacqua.ch non possono
purtroppo essere ripresi.

3.2

Prima registrazione

Effettuare la prima registrazione all'indirizzo www.qualitadellacqua.ch:
per prima cosa selezionare qui (1) la lingua desiderata.
Selezionare > (2) Login > (3) Richiedere un account azienda e compilare i campi (4)
«Denominazione dell'azienda dell'acqua» e (5) «E-Mail». Fare infine clic su (6) Richiedere dati d'accesso; i dati d'accesso personali verranno inviati per e-mail.

1
2

3

4
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5

6

3.3

Login

Dopo aver ricevuto i dati di accesso, selezionare nuovamente >Login e inserire nome utente e password.
Comparirà ora la panoramica della > (1) Acquisizione dati:
1

3.4

Pagina iniziale Inserimento dati > Profilo aziendale

Nella casella (1) «Profilo aziendale» selezionare lo (2) :
2

1

Sotto > «Profilo aziendale» è possibile inserire una breve presentazione dell'azienda.
Il testo deve essere breve e significativo, tale da poter essere letto anche su uno
smartphone. Qui è possibile indicare quanto segue:


Un'immagine dell'azienda dell’acqua potabile (p.es. una bella sorgente, captazione della sorgente, edifici aziendali o simili) in formato orizzontale, possibilmente in dimensioni 840x340 pixel (formato JPG, max. 2MB)



Logo: si consiglia un file in formato gif o png



Testo introduttivo



Titolo intermedio



Descrizione dettagliata

Salvare le informazioni / upload selezionando > (1) «Salvare».

1
Selezionando l'icona rossa in alto a destra (1) è possibile tornare alla panoramica:

1
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Esempio «approvvigionamento idrico XY »
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3.5

Dati aziendale
2

1
Sotto (1) «Dati aziendale», con lo strumento di scrittura (2) è possibile inserire per la
prima volta o modificare i dati seguenti:

1

2
3

Abitanti serviti

4
Compilare almeno tutti i campi obbligatori (*) per poter abilitare l'inserimento. Qui
è inoltre possibile modificare i dati di accesso ((2) nome utente e (1) password) e la
lingua di riferimento (3). Attenzione:
facendo clic su > (4) «Salvare» vengono salvati i dati. Con la freccia (bianca su
sfondo rosso) in alto a destra si torna alla panoramica.

3.6

Settori d'approvvigionamento

Nella panoramica è possibile inserire i settori d'approvvigionamento facendo clic
sull'icona [] (4).
4
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Si tenga presente che un settore d'approvvigionamento si caratterizza per le seguenti proprietà:






Sulla mappa Google ogni settore è contrassegnato da un marcatore
È possibile definire i singoli settori con singoli codici di avviamento o un intervallo di codici di avviamento o una descrizione
Ogni settore dispone di un collegamento diretto e può essere integrato e visualizzato nel sito del Comune o dell'azienda dell’acqua potabile mediante l'utilizzo
di codice html
I diversi settori si differenziano sostanzialmente per i singoli parametri della
qualità dell'acqua (p. es. la durezza dell'acqua)
Per contenere gli interventi di aggiornamento necessari, il numero di settori
deve essere limitato al minimo indispensabile.

Nella finestra seguente il settore
d'approvvigionamento viene defi1
nito inserendo (1)
la denominazione,
(2) una descrizione (facoltativa) e
(3) il o i codici di
2
avviamento postale. Sotto (4)
«Geodati» è possibile definire la
posizione dei suc3
cessivi marcatori
Google. Ingrandire o spostare la
carta sul punto
5
4
dove si dovrà trovare il contrassegno di settore. Questo punto può corrispondere alla posizione del municipio o situarsi all'incirca al centro del settore di approvvigionamento da evidenziare. Per
motivi di sicurezza non indicare la posizione delle captazioni o dei serbatoi dell'acqua potabile. Una volta individuata la posizione desiderata, fare clic con il pulsante
destro del mouse; si otterranno i geodati nella forma seguente (46.847127,
8.179292). Inserire questi valori nel modulo e fare clic su (5) > «Salvare».
Dopo aver definito il settore di approvvigionamento, si torna alla panoramica dell'azienda dell’acqua potabile e compare la seguente finestra: ora tutti gli strumenti di
scrittura, ossia le icone con la matita (dati sull’azienda dell’acqua potabile, profilo
dell’azienda e settori) sono verdi.
Facendo clic sul pulsante ( 1 ) si possono inserire i dati sulla qualità:
1
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Sono a disposizione le seguenti funzioni di modifica:
1
settore

6

2

3

8

4

7

5

(1) selezione del periodo corrente dei dati sulla qualità:
(2) elencazione dei settori di approvvigionamento
(3) emissione dei dati in formato PDF
(4) richiesta del codice HTML da integrare nella propria pagina web / link diretto
(5) inserimento dei dati riguardanti il settore scelto
(6) acquisizione di un ulteriore settore nuovo o
(7) inserimento dei dati riguardanti il settore di approvvigionamento (codice di avviamento postale, dati geografici, ecc.)
(8) download in formato CSV dei dati sulla qualità che sono stati inseriti

3.7

Acquisizione dei dati di un settore

Nella Panoramica (5) selezionare > Modifica o Inserimento dei dati del settore selezionato (v. figura precedente)

1

2

Nella > (1) Valutazione generale sono a disposizione diversi (2) blocchi di testo personalizzabili.
 Descrivere la qualità dell'acqua potabile in poche frasi. Nel caso più semplice
basta indicare che i campioni prelevati sono conformi ai requisiti previsti per
legge.
 Vengono qui segnalati eventi come la presenza di inquinanti o interruzioni
nell'approvvigionamento e vengono descritte le misure adottate per risolvere il
problema.
 La valutazione generale si riferisce a tutte le sostanze misurate e rilevate dall'azienda dell’acqua potabile nell'ambito del controllo autonomo basato sui rischi
oppure nel caso in cui, ad es., sia stata rilevata la presenza temporanea di valori
eccessivi di fitofarmaci nell'acqua potabile.
 In caso di dubbio si consiglia di consultare l'ispettore preposto per l'acqua potabile o la segreteria SSIGA.
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Misurazioni microbiologiche
1
2
3

5
Dettagli

4

I parametri delle misurazioni microbiologiche come GAM (germi aerobi mesofili),
enterococchi ed E.coli vengono misurati in ogni controllo di routine. Vengono indicati il (1) numero di misurazioni, il (2) valore minimo, il (3) valore massimo e il (4)
valore medio. Selezionando > (5) «Mehr» (Dettaglio) compaiono le informazioni di
base, tra cui valori massimi previsti per legge e spiegazioni dei singoli parametri.
Queste informazioni sono visibili anche alle consumatrici e ai consumatori.
Misurazioni chimiche

1

x

Nelle misurazioni chimiche compaiono tutti i parametri (1) – (x) che vengono in
genere misurati durante un controllo di routine. I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco (*). Ai consumatori vengono visualizzati solo i parametri con
un valore. Si consiglia di compilare i dati nel modo più completo possibile.
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Altri dati chimici sulla qualità
Se, in considerazione dei rischi, un'azienda dell’acqua potabile misura altri parametri
(p. es. fitofarmaci specifici o sostanze simili), questi possono essere inseriti con dei
testi esplicativi in > Altri dati sulla qualità. Questa voce compare solo se vengono
inseriti dei dati.

Provenienza dell'acqua
Nell'area > Provenienza dell'acqua compare la percentuale di acqua potabile del
settore in questione che proviene da sorgenti (1), da falda (2) o dal lago (3).

1

Dettagli

2

3

Trattamento dell'acqua
Da ultimo, per l'acqua proveniente da sorgente, da falda o di lago è possibile selezionare le caselle di controllo (2) per indicare il rispettivo trattamento (1) – (x).

1

x
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2

Dopo aver inserito tutti i dati, terminare l'acquisizione selezionando > (1) Salvare.

1

2

Dopo aver inserito tutti dati, terminare la registrazione facendo clic sulla «attivare
e salvare» (2).
La prima volta che si inseriscono i dati, la segreteria SSIGA eseguirà un controllo dei
dati e li attiverà entro qualche giorno.
Dopo l'inserimento dei dati la panoramica si presenta nel modo seguente:
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3.8

Panoramica – Comunicazione d'emergenza

2

1

3

4

(1) Con il triangolo di pericolo è possibile inserire una > Comunicazione d'emergenza: La comunicazione d'emergenza può essere attivata (11) rapidamente
per visualizzare, in caso di incidente, un messaggio adeguato come, p. es. (6, 7)
«Al momento non consumare l'acqua potabile di Fantasia. Per ulteriori informazioni visitare (8) www.fantasia.ch». È possibile inserire una comunicazione
d'emergenza per ogni settore (9), in più lingue. La comunicazione deve essere
breve e rimandare al sito web dell'azienda o del Comune per ulteriori informazioni. È possibile predisporre la comunicazione (11 >salvare) e attivarla in caso
di incidente (11)
> Attivare la comunicazione d'emergenza

6

9

7
8
10
11

(2) L'icona > «Busta» permette di scrivere un messaggio. Il messaggio può essere
in più lingue e contenere immagini; alla data desiderata verrà attivato dalla segreteria SSIGA. In tal caso il messaggio comparirà come News sulla homepage
www.acquapotabile.ch
(3) Selezionando > «?» è possibile scaricare la guida utente
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3.9

Pubblicazione dei dati
Dopo aver acquisito tutti i dati, fare clic sul segno di spunta (4) sulla panoramica per richiedere la pubblicazione (l'icona diventa bianca).
La segreteria SSIGA controllerà la richiesta e la attiverà entro qualche giorno
(l'icona diventerà semitrasparente con segno di spunta bianco, disattivata). L'azienda dell’acqua potabile potrà naturalmente modificare i dati in un secondo
tempo; in tal caso si omette l'attivazione da parte della segreteria SSIGA.
1

3.10

Statistica

La statistica delle visite sarà disponibile in una seconda fase.
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2

3

4

4.

Contatto e Hotline

Saremo lieti di essere a vostra disposizione in caso di necessità:
Società svizzera dell'industria del gas e delle acque SSIGA
Grütlistrasse 44, Casella postale 2110
8027 Zurigo
+41 (0)44 288 33 69
+41 (0)44 202 16 33 (Fax)
kommunikation@svgw.ch
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