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Cagliari, 01/04/2020 

 Prot. AL/MA/                  DIS 
  

 
  Comunicazione PEC 

 
 

Spett.le Comune 

alla c.a. del Sig. Sindaco 

 

 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID-19 – PROCEDURE PER EROGAZIONE SERVIZIO 

SOSTITUTIVO PER FORNITURA ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE 

  

Gentile Sindaco, 

in relazione a quanto previsto dal DPCM 4 marzo 2020 e ss.mm.ii. “Misure riguardanti il 

contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus”, risulta 

necessario adottare adeguate procedure da attuare qualora si renda necessario attivare il 

servizio sostitutivo di fornitura di acqua potabile mediante autobotte, sia per sopperire a 

interruzioni dell’erogazione all’utenza superiori alle 24 ore determinate da fuori servizio di 

impianti o condotte, sia qualora per l’acqua in distribuzione gli Enti preposti abbiano adottato 

provvedimenti limitativi per l’idoneità per l’uso umano. 

La procedura di seguito descritta è atta a garantire il servizio nella miglior tutela dei soggetti in 

campo, sia cittadini sia personale di Abbanoa SpA o operante per conto di Abbanoa SpA: 

1)  Delimitazione area per la distribuzione dell’acqua potabile 

A. Operatore Comunale/Protezione Civile o comunque risorsa incaricata dall’Amm.ne 

Comunale, delimita l’area di distribuzione in prospicienza alla rastrelliera su cui 

sono installati i rubinetti per mezzo di transenne metalliche o di nastro da cantiere 

(tipicamente bianco/rosso) garantendo almeno una distanza di 3 metri dai 

rubinetti al primo cliente in attesa 

B. Per mezzo di transenne metalliche o di nastro da cantiere delimita:  

➢ Corsia di accesso all’area di distribuzione a fila singola; 

➢ Corsia o varco di uscita sul lato opposto alla corsia di accesso; 

C. L’operatore Abbanoa posiziona cartello informativo circa le modalità di distribuzione.  

2)  Distribuzione acqua potabile 

A. Operatore Comunale/Protezione Civile o comunque risorsa incaricata dall’Amm.ne 

Comunale, controlla il rispetto delle prescrizioni da parte dei clienti in fila e 

garantisce l’accesso di un cliente per volta all’interno dell’area delimitata; 

B. I clienti rispettano la fila tenendo la distanza di sicurezza di 1,5 m l’uno dall’altro; 

C. Il cliente accede alla rastrelliera, posiziona la tanica senza tappo sotto il rubinetto 

e si sposta a distanza di sicurezza (limite transenna di cui al punto 1), lett. A.); 

D. L’operatore Abbanoa apre il rubinetto e, una volta riempita la tanica, si sposta a 

sua volta a distanza di sicurezza; 

E. Il cliente mette il tappo alla tanica ed esce dall’area dalla corsia d’uscita; 

F. L’operatore Abbanoa provvede a sanificare il rubinetto e dà il via libera 

all’operatore Comunale/Protezione Civile o comunque risorsa incaricata 

dall’Amm.ne Comunale, per l’accesso del cliente successivo. 
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3)  Rimozione delimitazioni 

A. L’operatore Comunale/protezione civile rimuove le delimitazioni ed il cartello 

informativo una volta terminato l’orario previsto di permanenza del servizio. 

 

Per l’attuazione della procedura descritta riveste rilevanza strategica la Sua collaborazione per 

rendere disponibile il necessario supporto con personale del Comune o della Protezione Civile da 

Lei individuato. 

Si fa presente che qualora, in caso di interruzione del servizio superiore alle 24 ore, fosse 

necessario procedere al rifornimento del serbatoio di utenze sensibili (ospedali, case di cura, 

case di riposo, carceri, ecc.) sarà necessario trasmettere richiesta al riguardo inviandola tramite 

mail ai seguenti indirizzi Abbanoa marco.marrocu@abbanoa.it e enea.coni@abbanoa.it allegando 

il modulo trasmesso con la presente nota (All. 1) ed indicando per ciascuna utenza: 

o capacità a vuoto (mc) dei manufatti di accumulo del richiedente 

o autonomia media con il massimo della scorta in termini temporali; 

o autonomia temporale al momento della richiesta in base ai volumi disponibili ed al 

consumo attuale 

 

Colgo l’occasione per chiederLe di sensibilizzare maggiormente gli uffici tecnici, di polizia locale e 

la popolazione affinché tutte le segnalazioni di disservizi siano indirizzate verso il canale dedicato 

del Call Center Abbanoa, attivo 24h su 24, al  

numero verde 800.022.040 

 

Resta inteso che per problematiche di rilievo che necessitano di particolare attenzione la S.V. 

potrà contattare, a propria discrezione, oltrechè la scrivente, i nostri Responsabili territoriali ai 

numeri di telefono già forniti con precedenti note di cui ad ogni buon fine si allega copia (All. 2). 

Ringraziando per la collaborazione è gradita occasione per porgere Distinti Saluti. 

 

 

SETTORE COMPLESSO DISTRIBUZIONE 

IL RESPONSABILE 

ING. ALESSANDRA LURIDIANA 

 

 

 
Allegati: 

- All. 1: Format per attivazione servizio sostitutivo autobotte utenze sensibili; 
- All. 2: Riferimenti telefonici Resp. Locali. 
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