
 

GAAA - GRUPPO ACQUISTO ANALISI ACQUA 
ACQUA SCORRE E ACCOMPAGNA LA VITA. 
ATRAZINA E POTABILITÀ A CHE PUNTO SIAMO? 

 
 

TERRAÈ officina della sostenibilità         Via Montereale 139/b -  33170 Pordenone 
Fax 0434 363637    info@terra-e.it     www.terra-e.it    C.F. 91077900933  p.IVA 01666900939 
 

 

Il GAAA si pone l’obiettivo di ottenere una panoramica e una mappatura sul territorio nel tempo della 
qualità delle nostre acque potabili. Ognuno con il proprio contributo potrà monitorare l’acqua del proprio 
punto di approvvigionamento, ma avrà anche il ruolo di mettere a disposizione i dati per sensibilizzare 
tutta la comunità sulla qualità della nostra ACQUA. Per questo ti diciamo GRAZIE!  

DATI ANAGRAFICI (compilare in stampatello) : 

DATI ANAGRAFICI 
INTESTATARIO 

Nome  __________________________________________________________ 

Cognome _______________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________ 
Comune:  ______________________________________ Prov. ____________ 

Tel.:         _______________________  Mail ____________________________ 

LUOGO PRELIEVO 

� COME SOPRA 

Oppure:  

Via  __________________________________________________________ 

Comune   ______________________________________________________ 

DATI RELATIVI AL CAMPIONE:  

Istruzioni campionamento:  utilizzare un contenitore ben pulito e sciacquato (meglio se in vetro), far scorrere l’acqua per 
5 minuti, raccogliere l’acqua, tappare il contenitore e conservarlo al fresco all’interno di un sacchetto di carta fino alla 
consegna. (il campione non deve prendere luce)  

FONTE DI PRELIEVO 
� acquedotto             � pozzo privato 

� fontana pubblica     � altro _____________________________________ 

DATA PRELIEVO   

PRELEVATORE  

PARAMETRI ANALIZZATI 

I parametri analizzati, tutti certificati UNI 10900:2001 sono: 
- atrazina                                       - desetil desisopropil atrazina *       - desetil atrazina                           
- somma atrazina e metaboliti *    - simazina                                        - propazina  
- terbutilazina                                - alaclor                                            - metolaclor  
- nitrati                                           - bromacile. 
i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati da ACCREDIA 

CONDIZIONI ECONOMICHE: 

Prezzo concordato GAAA 
(Gruppo Acquisto Analisi Acqua) 

€ 70,00 comprensivi di IVA da pagare alla consegna del campione 

 
OSSERVAZIONI, RICHIESTE, ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, ALTRO: 

___________________________________________________________________________________________  

Il Sottoscritto ___________________________________________ AUTORIZZA l’associazione Terraè 
officina della sostenibilità alla PUBBLICAZIONE/DIVULGAZIONE dei risultati delle analisi effettuate con 
il GAAA sul sito Web dell’associazione o su altri siti divulgativi, nella pagina FB dell’associazione e di 
rendere noti i dati in occasione di incontri pubblici e/o altre attività inerenti.  
 
Data ______________________                 Firma   
 

       _____________________________________ 


