
Gestori Acque di Rete
Accesso al sistema

L’accesso al sistema da parte dei gestori avviene mediante il portale pubblico di GISA disponibile al
seguente  indirizzo:  http://www.gisacampania.it/ nella  sezione  “Gestori  Acque  Rete  –  Area
Riservata”.

Cliccando sull’apposito pulsante viene mostrata la maschera di login in cui bisogna specificare le
credenziali (username e password) precedentemente richieste ed ottenute dall’Help Desk.

Una volta inserite le credenziali cliccando sul bottone “login” si accede al sistema. 

Il sistema mette a disposizione diverse funzionalità: 

• Visualizzazione anagrafica del Gestore Acque associato all'utente 
• Visualizzazione dei punti di prelievo per il dato Gestore 
• Visualizzazione del dettaglio di ciascun punto di prelievo 
• Visualizzazione dei controlli associati ad un punto di prelievo 
• Inserimento tramite foglio excel di uno o piu' punti di prelievo per il gestore di competenza
• Inserimento tramite foglio excel di uno o piu' controlli interni per i punti di prelievo esistenti
• Storico degli import 

http://www.gisacampania.it/


Visualizzazione Anagrafica del Gestore Acque - pagina principale accessibile anche mediante 
il link "DATI GESTORE ACQUE" 

In questa pagina sono presenti le informazioni sul gestore acque associato all'utente attuale. Tali 
informazioni possono essere integrate/modificate solo contattando l'Help Desk. 

Visualizzazione dei punti di prelievo per il dato Gestore - pagina accessibile mediante il link 
"ELENCO PUNTI PRELIEVO" 

In questa pagina è possibile consultare la lista dei punti di prelievo associati al gestore di acque.
Cliccando su uno dei punti di prelievo è possibile accedere alla maschera di dettaglio del punto di
prelievo.



 
Dalla maschera di dettaglio è possibile modificare lo stato del punto di prelievo tramite il tasto
'Modifica Stato PDP'. Inoltre, dal menu a destra (scheda controlli interni), è possibile accedere alla
lista  dei controlli  associati  al  punto di prelievo. La lista  si  divide in controlli  per decreto 28 e
controlli per decreto 31.

Cliccando sul singolo controllo si accede alle informazione di dettaglio. 

Dettaglio controllo decreto 31

Dettaglio controllo decreto 28



Inserimento tramite foglio excel di uno o piu' punti di prelievo per il gestore di competenza - 
pagina accessibile mediante il link "AGGIUNTA PUNTI PRELIEVO" 

Tale  funzionalità  permette  di  effettuare  il  caricamento  dei  punti  prelievo  (a  patto  che  questi
appartengano al  Gestore di Acque associato all'utente).  Il  caricamento avviene mediante un file
excel (di cui è disponibile il file di esempio da scaricare). 

I campi da compilare sono: 

• Comune 
• Indirizzo 
• Denominazione 
• Tipologia 
• Ente Gestore 
• Stato 
• Codice 
• Latitudine
• Longitudine

è disponibile,  cliccando sull’apposito bottone,  il  “FILE D’ESEMPIO”. Di seguito si  riportano i
vincoli di obbligatorietà dei campi:

• “Tipologia”: deve contenere uno dei seguenti valori

Lista tipologia
ADDUZIONE
ALTRO PUNTO
CAMERA PRESA INTERAMBITO
CASSETTA DI PRELIEVO
CONDOTTA IDRICA
FONTANA
FONTANA PUBBLICA
FONTANINO PUBBLICO
IMPIANTO DOMESTICO
INVASO
POSTAZIONE FISSA
POZZI (ADDUZIONE)
POZZO

PUNTO DI CONSEGNA

PUNTO DI PRESA
PUNTO DI PRESA ( RETE DI DISTRIBUZIONE)
PUNTO PRELIEVO BIMESTRALE
RETE IDRICA
RILANCIO
RUBINETTO UNIDIREZIONALE (CONTATORE)
SERBATOIO

SERBATOIO DI ACCUMULO

SERBATOIO DI INNALZAMENTO
SORGENTE



• "Ente Gestore": è obbligatorio e deve contenere esattamente la denominazione dell'ente 
presente in GISA.

• “Stato”: deve contenere uno dei seguenti valori:

• "Codice": è obbligatorio e deve essere univoco per il gestore loggato poichè sarà usato per 
costruire il Codice Gisa univoco al quale associare i controlli in fase di import degli stessi. Il
formato usato per costruire il Codice Gisa è:

 id_gestore__<codice_punto_fornito_da_ente>

• “Latitudine” e “Longitudine”: devono contenere le coordinate in formato WGS84 decimale.

Per  il  nome  del  file  da  caricare  dovrà  essere  utilizzata  la  seguente  convenzione
"punti_prelievo_datacaricamento"(es.  punti_prelievo_05102017).  Non  esiste  alcun  controllo  sui
nomi di file già caricati in precedenza. Il file da caricare deve contenere solo i punti di prelievo non
ancora caricati.

Il file scorre tutte le righe a partire dalla seconda (la prima è riservata all'intestazione) finchè non
trova una riga vuota. L'intestazione deve essere la stessa del file di esempio.

Inserimento tramite foglio excel di uno o piu' controlli interni per i punti di prelievo esistenti -
pagina accessibile mediante il link "AGGIUNTA CONTROLLI INTERNI"

Tale funzione permette di effettuare il caricamento dei controlli interni relativi ai punti di prelievo di
competenza. Il caricamento avviene mediante un file excel (di cui è disponibile il file di esempio da
scaricare).  
Il template del file è diverso a seconda del tipo di decreto per il quale si intende caricare il controllo.
Per scaricare il file d'esempio per il decreto 28, cliccare sul tasto "File esempio decreto 28/2017
(radioattività)".  Per  scaricare  invece  il  file  d'esempio  per  il  decreto  31,  cliccare  sul  tasto  "File
esempio decreto 31/2001".

I campi da compilare per il decreto 31 sono: 

• Codice GISA [codice univoco generato dal sistema GISA automaticamente in fase di 
inserimento nuovo punto di prelievo e usato per l'associazione al punto di prelievo] 

• Data Prelievo 
• Ora Prelievo 
• Controllo di Routine(PARTE A) 
• Controllo di Verifica(PARTE B) 
• Controllo di Replica 
• Controllo di Ricerca Fitosanitari 

Lista stati
ATTIVO
INATTIVO



• Cloro 
• Temperatura 
• Esito [può essere conforme"" o "non conforme"] 
• Parametri non conformi 
• Note 

I campi obbligatori sono Codice GISA, Data prelievo, Temperatura, Cloro, Ora prelievo, Esito e
almeno un protocollo. I campi da compilare per il decreto 28 sono: 

• Codice GISA [codice univoco generato dal sistema GISA automaticamente in fase di 
inserimento nuovo punto di prelievo e usato per l'associazione al punto di prelievo] 

• Data Prelievo 
• Ora Prelievo 
• Trizio [valore numerico] 
• Radon [valore numerico] 
• Dose indicativa [valore numerico] 
• Alfa [valore numerico] 
• Beta [valore numerico] 
• Esito [può essere conforme"" o "non conforme"] 
• Parametri non conformi 
• Note 

I campi obbligatori sono Codice GISA, Data prelievo, Ora prelievo ed Esito. Il sistema controlla
che la terna (Codice Gisa | Data Prelievo | Ora) non sia stata già caricata e che sia univoca nel file
che si sta caricando.

Per il nome del file dovrà essere utilizzato il formato "controlli_interni_31_datacaricamento" (es.
controlli_interni_31_05102017) per decreto 31 e il formato "controlli_interni_28_datacaricamento"
(es. controlli_interni_28_05102017) per decreto 28. Non esiste alcun controllo sui nomi di file già
caricati in precedenza. Il file deve contenere solo i controlli interni non ancora caricati. Prima di
cliccare sul tasto "Upload" per caricare il file, accertarsi di aver selezionato il tipo di decreto esatto
per il quale si intende effettuare il caricamento dei controlli. Il file scorre tutte le righe a partire dalla
seconda (la prima è riservata all'intestazione) finchè non trova una riga vuota. L'intestazione deve
essere la stessa del file di esempio. 

Storico Import

È la sezione in cui è possibile vedere l’elenco di tutti gli import eseguiti con informazioni su data
import, chi ha effettuato l’import, il gestore, il nome del file caricato. Vi è inoltre la possibilità di
scaricare i fil ecaricati.
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