Modulo d’iscrizione per il
Sistema d’Informazione per
Certificazioni Acqua (SIC Acqua)
per fornitore di acqua e autorità

La SSIGA offre online il Sistema
d’Informazione

per

Certificazioni

Acqua (SIC Acqua). I prodotti certificati
possono essere visualizzati con i dati
d’accesso personali presso l’indirizzo:
www.svgw.ch/SICAcqua
Il SIC Acqua offre all’utente un sistema
d’informazione rapido, completo e
aggiornato dei prodotti certificati SSIGA.
Il SIC Acqua offre diverse possibilità:
t tutte le certificazioni menzionate
nell’elenco certificazioni acqua sono
disponibili.
t tutte le certificazioni mai registrate
sono disponibili.
t tutte le certificazioni in fase di elaborazione sono disponibili.

Vista online nel Sistema d’Informazione per Certficazioni Acqua: vaste funzioni di ricerca
permettono un azionamento efficiente.

L’utente ha due possibilità per accedere
al SIC Acqua:

FileMaker. Con questa, l’utente
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può accedere online al SIC Acqua
1. Accesso tramite Internet:

senza l’aiuto di un browser internet.

Con un browser internet e i dati per-

Altrettanto esiste la possibilità di
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sonali assegnati per il login, l’utente

importare determinate informazioni

d’Informazione per Certificazioni

può accedere al SIC Acqua. I dati

dal SIC Acqua nella propria banca

Acqua (SIC Acqua)

personali per il login (nome utente e

dati (per es. SAP). Questo accesso

password) saranno inviati all’utente

viene offerto come abbonamento

per posta, dopo la ricevuta della

incluso 3 ore di supporto EDP.

domanda d’iscrizione.
Sul retro è disponibile il modulo
2. Accesso tramite Software

d’iscrizione

per

il

Sistema

Con l’accesso tramite software,

d’Informazione per Certificazioni

in aggiunta ai dati login, l’utente

Acqua della SSIGA.

riceve una licenza per la software

Ordinazioni:
tel.: 044 806 30 50
j.fernandez@svgw.ch
www.svgw.ch

Fax
A: SVGW, J. Fernandez
N° 044 825 57 19
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Desideriamo abbonarci al seguente servizio SIC Acqua:
Numero
licenze

Abbonamento

Prezzo (IVA esclusa)

Abbonamento 1: Accesso online

Canone ﬁsso:

1)

t
t

Accesso con browser internet

CHF 250.–/anno

(nome utente & password)

Canonce licenza 1):

incluso una licenza d’accesso

CHF 110.–/anno

Abbonamento 2: Accesso FileMaker & trasferi-

Canone ﬁsso:

mento dati

CHF 450.–/anno

t

Accesso con FileMaker

Canone licenza 1):

t

Trasferimento dei dati in un'altra banca dati

CHF 150.–/anno

(per es. SAP)

Canone software 2):

t

Licenza software + licenza accesso + 3 h
supporto EDP

CHF 600.– (unico)

2)

1) Occorre una licenza per ogni postazione di lavoro (PC, Mac)
2) Nel primo anno

L’abbonamento può essere disdetto con un preavviso di 3 mesi. In assenza di disdetta scritta, l’abbonamento si
rinnova automaticamente per un altro anno.
I dati con stato "in corso" e "No" sono riservate e non possono essere comunicati a terzi.

Azienda
Contatto

Nome
e-mail
Tel.
Società svizzera dell'industria

Indirizzo di fatturazione
NPA / Località
Lugo e data

del gas e delle acque
Ente di certificazione
Eschenstrasse 10,
casella postale 217
8603 Schwerzenbach

Firma

Tel 044 806 30 50,
Fax 044 825 57 19,
j.fernandez@svgw.ch,
www.svgw.ch

