
Unendosi alla VSA, comuni e amministrazioni  
edilizie hanno fatto la scelta giusta per questi temi:
•   Piano generale di smaltimento delle acque (PGS)
•   Canalizzazioni – costruzione e manutenzione,  
 autorizzazioni e allacciamenti
•  Tariffe e finanziamento di impianti di depurazione  
 delle acque reflue
•  Formazione di personale per controlli e manutenzione
•  Corsi introduttivi per nuovi consigli comunali



Offriamo supporti operativi
Mettiamo a vostra disposizione mezzi di 
comunicazione con i quali sensibilizzare  
la popolazione nei confronti della pro-
tezione delle acque. Con la targhetta 
raffigurata potete, ad esempio, contras-
segnare le caditoie stradali che sboccano 
direttamente in un corso d’acqua. In  
questo modo potete evitare che le per- 
sone inquinino per negligenza fiumi o 
laghi nel territorio del vostro comune.

Informiamo e facciamo 
raccomandazioni
Desiderate introdurre un nuovo regola-
mento tariffario? O state cercando infor- 
mazioni su tecniche di risanamento?  
La VSA vi offre conoscenze aggiornate 
per il vostro lavoro. Da noi potrete bene- 
ficiare di un’assistenza pratica sotto forma 
di direttive, raccomandazioni e schede 
tecniche.

La nostra offerta per i comuni
Offriamo formazione e supporto  
professionale
Le numerose offerte di formazione e 
aggiornamento professionale della VSA 
sono orientate specificamente ai diversi 
gruppi professionali. I membri della  
VSA possono usufruire di interessanti 
agevolazioni.

Definiamo gli standard per la  
protezione delle acque
La VSA è il punto di riferimento per la 
protezione delle acque e, in quanto tale, 
definisce lo stato della tecnica. Team 
di progetto formati da professionisti 
preparano i documenti corrispondenti. 
Iscrivetevi a uno dei cinque Centre de 
Compétence (CC) e fate valere i vostri 
interessi relativamente agli standard di 
protezione delle acque!



Guida per la pratica
La «Raccomandazione sullo smaltimento delle acque dai  
fondi» offre una panoramica compatta sui compiti dei comuni  
nel campo degli impianti di depurazione delle acque reflue privati.  
I comuni di piccole e medie dimensioni possono trovare al suo  
interno preziosi aiuti per le decisioni. Cataloghi di misure, checklist  
e mansionari semplificano l’applicazione pratica.

Materiale per le pubbliche relazioni 
La comunicazione attiva crea comprensione e la VSA vi aiuta in questo 
ambito. Ad esempio con un video sullo smaltimento delle acque dai fon-
di: con questo strumento spiega in modo comprensibile perché anche le 
canalizzazioni private devono essere esaminate e all’occorrenza risanate. 

Per vedere il video, 
scansionare il codice:

Esempio: smaltimento delle acque dai fondi

Ho trovato il corso di formazione per 
specialisti in smaltimento di acque dai 
fondi estremamente istruttivo. Offre un 
interessante scambio di esperienze e  
una buona piattaforma di networking.  
Lo consiglio vivamente.
Jimena Somoza
Responsabile di progetto smaltimento  
acque di scarico, Illnau-Effretikon

«
»

Corso di formazione per specialisti in 
smaltimento di acque dai fondi 
I compiti di uno specialista in smaltimento 
di acque dai fondi sono complessi: consu-
lenza e assistenza a progettisti e commit-
tenti, valutazione dei progetti pervenuti,
supervisione di lavori di costruzione. Vi 
forniamo le necessarie conoscenze specia-
listiche e vi offriamo la possibilità di avva-
lervi delle competenze di colleghi esperti. 

Gli impianti privati per lo smaltimento delle acque dai fondi hanno goduto finora 
di una scarsa considerazione, molti sono addirittura danneggiati e non rispon-
dono ai requisiti previsti per la protezione delle acque. I comuni sono un ente 
di autorizzazione e controllo, quindi sono tenuti a verificare che gli impianti di 
depurazione delle acque reflue privati siano conformi alle disposizioni per la pro-
tezione delle acque per l’intera durata utile. La VSA vi offre supporto nei vostri 
obblighi di supervisione e corsi di formazione per specialisti.



La VSA in breve

Non esitate a contattarci:
Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA)
Europastrasse 3, casella postale 8152 Glattbrugg
sekretariat@vsa.ch, www.vsa.ch
Tel. 091 821 88 23

L’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque 
(VSA) si impegna dal 1944 a favore di acque pulite e vive e per la  
protezione e l’utilizzo sostenibile dell’acqua come risorsa fondamen-
tale. Ecco alcuni punti salienti delle nostre attività: smaltimento  
delle acque di scarico urbane, depurazione delle acque reflue,  
canalizzazione, acque reflue industriali e commerciali, gestione dell’ 
infrastruttura, qualità ed ecologia delle acque, protezione delle 
acque sotterranee, gestione idrica integrata.

Cinque Centre de Compétence (CC) costituiscono il centro nevralgico 
tecnico dei membri attivi della VSA. Oltre 500 professionisti sono 
guidati da un organo direttivo in ogni CC.

I vostri vantaggi come membri: 

• Prezioso scambio di esperienze nella nostra rete e contatto 
diretto a responsabili delle decisioni e professionisti

• Novità tecniche del settore con la rivista  
dell’associazione «AQUA & GAS»

• Rapporti sugli eventi nella newsletter mensile

• Agevolazioni per i corsi di formazione e  
aggiornamento professionale e abbonamenti  
a pubblicazioni a prezzo ridotto

• Possibilità di collaborazione con uno o più  
Centre de Compétence

Rappresentiamo gli interessi dei comuni nei  

settori dello smaltimento delle acque urbane, 

della depurazione e della protezione delle  

acque. Diventate membri della VSA!


