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Regolamento del Servizio Idrico Integrato

NORME COMUNI
Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’erogazione dei servizi di acquedotto e di raccolta collettamento e
depurazione dei reflui, che recapitano nelle pubbliche fognature, nel territorio di competenza dell’A.T.O.
n.4“Cuneese”,nelrispettodellavigentelegislazioneinmateria,conparticolareriferimentoalledisposizioni
dell’AutoritàdiRegolazioneperEnergiaRetieAmbiente(ARERA),dellaConvenzioneIstitutivadell’Autorità
d’Ambito (ora Ente di Governo d’Ambito) per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, nonché delle
prescrizionitecnichegeneraliespressenellaconvenzionedigestionedelServizioIdricoIntegrato.
2.Inparticolaresonooggettodelpresenteregolamento:
x lenormegeneralidierogazionedelserviziodiacquedotto;
x lenormetecnichegeneralidiallacciamentoediusodell’acquapotabile;
x lenormetecnichegeneralidiallacciamentoediusodellafognatura;
x ilprocedimentodiautorizzazionedelleacquediscaricodiqualsiasitiponellepubblichefognature;
x il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità
delleacquediscarico,eicontrollipergliaccertamentiinmateriatariffaria;
x lagestioneamministrativadelservizioedilrelativosistemasanzionatorio.
3.IlpresenteRegolamentointegralenormedelleleggigeneraliespecialivigentiinmateriadiSanità,Igiene
Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui
espressamenteindicato.
4.L’obiettivodel presenteRegolamentoèquellodifavorirel’esercizio edilcorrettoutilizzodeiservizi di
acquedotto, fognatura e depurazione da parte degli utenti in relazione agli obiettivi di razionalizzazione
previstidallaleggenonchédelrispettodegliobiettividiqualitàambientaledeicorpiidrici.


Art. 2 – Definizioni
1. Si fa riferimento, in particolare, alle definizioni indicate nell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità
(AEEGSI)655del23dicembre2015,inerenteallaregolazionedellaqualitàcontrattualedelservizio.
•accettazionedelpreventivoèl’accettazioneformaledapartedelrichiedentedellecondizioniespostenel
preventivo;
• acquedotto è l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione,
finalizzateallafornituraidrica;
•alberofonicooIVR(Interactivevoiceresponder)èunsistemacostituitodaunrisponditoreautomatico
confunzioniinterattiveche,sullabasedellerispostefornitedall’Utentefinaleviatastieraoriconoscimento
vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un
operatore;
• allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed
elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal
puntodiinnestosullacondottadidistribuzioneeterminaalpuntodiconsegnadell’acquedotto;
•allacciamentofognarioèlacondottacheraccoglieetrasportaleacquerefluedalpuntodiscaricodella
fognaturaprivata,allapubblicafognatura;
• atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è
necessarioperl’esecuzionedellaprestazionedapartedelGestore,escluseleconcessioni,autorizzazionio
servitùlacuirichiestaspettaalrichiedente;
• attivazione della fornitura è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di
fornitura,odimodificadellecondizionicontrattuali(voltura);
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• autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell’Utente finale, con conseguente comunicazione al
GestoredelSII,dellamisuraespressadaltotalizzatorenumericodelmisuratore;
•Autoritàèl’AutoritàdiRegolazioneperEnergiaRetieAmbiente;
• bocca antincendio è da intendersi ogni idrante, ogni gruppo di attacco motopompa, ogni gruppo di
comandodiimpiantiapioggia,ognisettoreadugelli,ognisaracinescadisettoreequalsivogliadispositivo
attoapermetterel’utilizzazionedell’acquaperl’interventoincasod’incendio;
•bonussocialeidricointrodottodald.P.C.M.13ottobre2016,chehafissatoin50litri/abitante/giornoil
quantitativominimovitalenecessarioalsoddisfacimentodeibisogniessenziali,èun’agevolazionestabilita
daARERApertuttigliutentidomesticiresidenti,ovveronucleifamiliari,dicuisonoaccertatelecondizioni
didisagioeconomicosociale.
•callcenter èunserviziotelefonicodotatoditecnologiechepermettonoalGestore diregistrarel’inizio
dellarisposta,l’eventualerichiestadiparlareconunoperatore,selarispostaavvienetramiterisponditore
automatico,el’iniziodellaconversazioneconl’operatoreo,seprecedente,lafinedellachiamata;
•Cartadeiservizièildocumento,adottatoinconformitàallanormativainvigore,incuisonospecificatii
livellidiqualitàattesiperiservizierogatieleloromodalitàdifruizione,incluseleregoledirelazionetra
utentieGestoredelSII;
• cessazione è la disattivazione del servizio al punto di consegna o punto di scarico con sigillatura o
rimozionedelmisuratoreconcontestualechiusuradelcontratto;
•codicedirintracciabilitàèilcodice,comunicatoalrichiedenteinoccasionedellarichiesta,checonsente
di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici
correlati;
•consumomedioannuodeterminatosecondoquantostabilitodall’appositadeliberazionedell’Autoritàsul
sistemadimisura(delibera218del5maggio2016)
• contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono,èl’attostipulatofral’UtentefinaleeilGestoredelservizio;
•datadiinvioè:
Ͳperlecomunicazioniinviatetramitefaxovettore,ladatarisultantedallaricevutadelfaxovveroladatadi
consegnaalvettoreincaricatodell’inoltro;nelcasoincuiilvettorenonrilasciricevuta,èladatarisultante
dalprotocollodelGestore;
Ͳ per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del
Gestoreoladatadiinviodellacomunicazione,setrasmessatramitepostaelettronica;
Ͳperlecomunicazioniresedisponibilipressosportellifisici,ladatadiconsegnaafrontedelrilasciodiuna
ricevuta;
•datadiricevimentoè:
Ͳperlerichiesteeleconfermescritteinviatetramitefaxovettore,ladatarisultantedallaricevutadelfax
ovveroladatadiconsegnadapartedelvettoreincaricatodell’inoltroafrontedelrilasciodiunaricevuta;
nelcasoincuiilvettorenonrilasciricevuta,èladatarisultantedalprotocollodelGestore;
Ͳperlerichiesteeleconfermescrittetrasmesseperviatelefonicaotelematica,ladatadiricevimentodella
comunicazione;
Ͳperlerichiesteeleconfermescrittericevutepressosportellifisici,ladatadipresentazioneafrontedel
rilasciodiunaricevuta;
•datidiqualitàsonoidatieleinformazionirelativiallaqualitàcontrattualedelSIIovverodiciascunodei
singoliservizichelocompongonocomunicatidaigestoriall’AutoritànonchéidatidiQualitàTecnicaprevisti
conDeliberazioneARERA917/17;
•depurazioneèl’insiemedegliimpiantiditrattamentodelleacquereflueurbaneconvogliatedalleretidi
fognatura,alfinedirendereleacquetrattatecompatibiliconilricettorefinale,compreseleattivitàperil
trattamentodeifanghi;
• disagio economico sociale la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita
all’articolo1,comma3,deldecretoministeriale29dicembre2016es.m.ieall’articolo3,comma9bisdel
decretolegge185/08;
• disattivazione della fornitura è l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, con la
contestualerimozionedelmisuratoreelarisoluzionedelrapportocontrattuale;
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• d.P.C.M. 13 ottobre 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016
recante“Tariffasocialedelservizioidricointegrato”;
•Entedigovernodell’ambito(EGA)èlastrutturaindividuatadallacompetenteregioneperciascunambito
territorialeottimale,allaqualeètrasferitol’eserciziodellecompetenzespettantiaglientilocaliinmateria
diorganizzazionedelservizioidricointegrato,ivicompresalaprogrammazionedelleinfrastruttureidriche,
aisensidiquantoprevistoall’articolo147comma1deld.lgs.152/06(es.m.i.);
• fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente in
coerenza con l’articolo 5 del TICSI, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la
quotavariabiledelserviziodiacquedottoperl'utenzadomesticaresidente;
•fognaturaèl’insiemedelleinfrastruttureperl’allontanamentodelleacquereflueurbane,costituitedalle
acquerefluedomesticheoassimilate,industriali,meteorichedidilavamentoediprimapioggia;comprende
ancheleretidiraccolta,icollettoriprimariesecondari,glieventualimanufattidisfioro,iviinclusiiconnessi
emissariederivatorifinalizzatealrecapitoinunimpiantodidepurazione.
• fognatura nera è la rete fognaria destinata a canalizzare unicamente le acque reflue domestiche e/o
industriali;
• fognatura mista è la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o
acquereflueindustrialie/oacquemeteoriche(compreseleacquediprimapioggia);
•fognaturaseparataèlaretefognariacostituitadaduecondotte,una,lafognaturabianca,checanalizza
lesoleacquemeteorichedidilavamentoepuòesseredotatadidispositiviperlaraccoltaelaseparazione
delle acque di prima pioggia, l’altra, la fognatura nera, che canalizza le acque reflue unitamente alle
eventualiacquediprimapioggia;
•GestoreèilsoggettochegestisceilSIIovverociascunodeisingoliservizichelocompongonoinvirtùdi
qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi
inclusiiComunicheligestisconoineconomia;
•giornolavorativoèungiornononfestivodellasettimanacompresotralunedìevenerdìinclusi;
• impianto interno è il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l’acqua dal contatore
misuratore,questoescluso,agliapparecchiutilizzatori;
•indennizzoautomaticoèl’importoriconosciutoall’UtentefinalenelcasoincuiilGestorenonrispettilo
standardspecificodiqualità;
•lavorosempliceèlaprestazionedilavorocheriguardal’esecuzionearegolad’artedinuoviallacciamenti
idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su
misuratoriesistenti(spostamento,cambio,etc.)chenonimplichispecificiinterventiperadattareallanuova
situazioneiparametriidraulicidegliallacciamentistessiolarealizzazionedilavoriperiqualiènecessario
l’ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del
servizioadaltriutenti;
•lavorocomplessoèlaprestazionedilavori,daeseguiresurichiestadell’Utentefinale,nonriconducibile
allatipologiadilavorosemplice;
• lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore
numericodelmisuratore;
• limitazione della fornitura è la limitazione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di
morosità,garantendoilquantitativoessenzialediacquaperleutenzedomesticheresidenti;
• livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura
espressainatmosfere;
• livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da
garantireagliutentifinali;
•livelloostandardspecificodiqualitàèillivellodiqualitàriferitoallasingolaprestazionedagarantireal
singoloUtentefinale;
•misuratoreèildispositivo,normalmente,postoalpuntodiconsegnadell’Utentefinaleattoallamisura
deivolumiconsegnatioscaricati;
•misuratoreaccessibileèilmisuratorepercuil’accessodapartedell’operatoreincaricatodalGestoreai
fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore, è consentito senza necessità della
presenzadialcunapersonafisica(DeliberaARERA218/16Art.7);
Regolamento del Servizio Idrico Integrato

pag. 3

• misuratore non accessibile è il misuratore per cui l’accesso da parte del gestore è consentito solo in
presenzadeltitolaredelpuntodiconsegnaodialtrapersonadaquestiincaricata(DeliberaARERA218/16
Art.7);
•morositàdell’utentefinale(omorosità)èl’inadempimentodell’obbligazionedipagamentodegliimporti
dovutidall’utentefinalealgestoreinbasealrelativocontrattodifornitura;
•operatoreèunapersonaincaricataingradodirispondereallerichiestedell’Utentefinalechecontattail
GestorerelativamenteatuttigliaspettiprincipalidellafornituradiunoopiùservizidelSII;
•portataèlamisuradellaquantitàdiacquacheattraversalacondottanell’unitàditempo;
•prestazioneè,laddovenonspecificato,ognirispostaareclamoorichiestascritta,ovveroogniesecuzione
dilavoroointerventoeffettuatadalGestore;
• punto di consegna dell’acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega
all’impiantooagliimpiantidell’Utentefinale.Sulpuntodiconsegnaè,dinorma,installatoilmisuratoredei
volumi;
•puntopresastradaleèilpuntoincuièposizionato,laddovepresente,ilrubinettodiseparazioneidraulica
tralatubazionestradaleel’allacciod’utenza;
• punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega
all’impiantooagliimpiantidiraccoltarefluidell’Utentefinale,dinormamediantepozzettodiconsegna;
•quantitativoessenzialediacquaèilquantitativominimovitalefissatodald.P.C.M.13ottobre2016,in50
litri/abitante/giorno(corrispondentia18,25mc/abitante/anno),necessarioalsoddisfacimentodeibisogni
fondamentali;
•quotadiaccessoalservizio èlaquotachel’utentedevecorrispondereindipendentementedaiconsumi.
Siapplicaperogniunitàimmobiliare,anchesenonabitata.
•reclamoscrittoèognicomunicazionescrittafattapervenirealGestore,ancheperviatelematica,conla
quale l’Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di
consumatori,esprimelamentelecircalanoncoerenzadelservizioottenutoconunoopiùrequisitidefiniti
da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l’Utente finale ha aderito, dal
contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra
GestoreeUtentefinale,adeccezionedellerichiestescrittedirettificadifatturazione;
•reclamoperlafatturazionediimportianomalièilreclamocheriguardaidocumentidifatturazioneche
contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l’utente finale ha diritto alla
rateizzazione;
• riattivazione è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla
disattivazionedellafornitura,allasospensioneoallalimitazionedellastessa;
• richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via
telematica,conlaqualeunqualsiasisoggettoformulaunarichiestadiinformazioniinmeritoaunoopiù
servizidelSIInoncollegabileadundisserviziopercepito;
•richiestascrittadirettificadifatturazioneèognicomunicazionescritta,fattapervenirealGestore,anche
perviatelematica,conlaqualeunUtentefinaleesprimelamentelecircalanoncorrettezzadeicorrispettivi
fatturatiinmeritoaunoopiùservizidelSII;
•RQSIIèilTestointegratoperlaregolazionedellaqualitàcontrattualedelservizioidricointegrato,ovvero
diciascunodeisingoliservizichelocompongono(Deliberazione655/15ARERA);
• servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all’Utente finale di mettersi in contatto con il
proprioGestoreperrichiestediinformazioni,prestazionioservizi,inoltrodireclamieognialtraprestazione
o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere
residisponibiliunoopiùnumeritelefonici;ilserviziotelefonicopuòesseredotatodialberofonicooIVR;
• SII (servizio idrico integrato) è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di
acquaadusicivili,fognaturaedepurazionedelleacquereflue,ovverociascunodeisuddettisingoliservizi,
compresiiservizidicaptazioneeadduzioneadusimultipli,potabilizzazioneeiservizididepurazioneadusi
misticivilieindustriali;
• sospensione del servizio è l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, senza la
rimozionedelmisuratoreelarisoluzionedelrapportocontrattuale,effettuatadalGestore;
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• sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di
informazioni,prestazionioservizi;
•subentroèlarichiestadiriattivazione,concontestualevariazionenellatitolaritàdelcontrattoodeidati
identificativi,diunpuntodiconsegnadisattivo;
•TIBSIèilTestointegratodellemodalitàapplicativedelBonussocialeidricoperlafornituradiacquaagli
utentidomesticieconomicamentedisagiati(Deliberazione897/17ARERA)
• TICSI è il Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi idrici recante i criteri di articolazione tariffaria
applicataagliutenti(Deliberazione665/17ARERA)
•tariffaagevolataèilcorrispettivodaapplicareaiconsumiricompresinellafasciaagevolata,pergliutenti
domesticiresidenti,alfinediassicurareataliutentiilquantitativoessenzialediacquaallatariffapiùbassa
previstanellastrutturatariffaria;
•tempoperl’ottenimentodegliattiautorizzativièiltempointercorrentetraladatadirichiestadell’atto
presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell’atto
perfezionatosiperultimo;
•utenzacondominialeèl’utenzaservitadaununicopuntodiconsegnachedistribuisceacquaapiùunità
immobiliari,anchecondiversedestinazionid’uso;
•utentedirettol’utentefinaletitolarediunafornitura;
• utente indiretto è l’utente che utilizza il servizio all’interno di un’unità immobiliare il cui contratto è
intestatoacondominiooutenzaplurima;
•utentefinaleèlapersonafisicaogiuridicacheabbiastipulatouncontrattodifornituraperusopropriodi
unoopiùservizidelSII.Leutenzecondominialisonoatuttiglieffettiequiparatealleutenzefinali;
• utente finale disalimentabile è l’utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in
mora,ilgestoredelSIIpuòprocedereallasospensionee/oalladisattivazionedellafornitura;
• utente finale non disalimentabile è l’utente finale, per il quale, in caso di morosità, non può essere
eseguitalasospensioneoladisattivazionedellafornituradefinitodalTICSI.
• voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati
identificativi,diunpuntodiconsegnaattivo.


Art. 3 – Richiesta di allacciamento
1.Larichiestadiallacciamentoodimodifichedell’allacciamentoesistente,deveesserepresentatasecondo
lemodalitàprevistedalpresenteRegolamento.
2. La richiesta di allacciamento presuppone che l’Utente sia in possesso delle autorizzazioni a norma di
legge,rilasciatedalleAutoritàcompetenti,relativeall’immobilepercuisichiedel’allacciamento.
3.PergliUtentigiàconcontrattoattivorelativoadunsoloservizio,laddovesipervengaall’allacciamento
anche del servizio mancante, il Gestore provvede ad una integrazione contrattuale tra il servizio di
acquedottoedilserviziodifognatura–depurazione.
4. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti secondo gli schemi di cui all’allegato 1 del presente
Regolamento.
5.IlGestoreeffettuerà,dinorma,ilavoridiallacciamentoinsedestradalesuproprietàpubblica.Qualorala
retepubblicasiaubicatainproprietàprivatailavoridiallacciamentosarannosempreeseguitidalGestore,
cononeriacaricodell’Utente,masaràacaricodell’Utentel’ottenimentodellaservitùdipassaggio.


Art. 4 – Preventivo
1.Aseguitodellarichiestadinuovoallacciamento,dimodifichediallacciamentoesistenteediognialtra
prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell’Utente, il Gestore provvede a
redigereappositopreventivo.
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2. La richiesta di preventivo può essere presentata dall’Utente finale compilando il modulo “richiesta
preventivo” e trasmettendolo al Gestore tramite uno dei canali messi a disposizione dal Gestore: call
center,posta,postaelettronica,sportellofisico,sitointernet.
3.Ilpreventivodevecontenere:
a)ilcodicedirintracciabilitàconcuiilGestoreidentificalasingolarichiestadiprestazione;
b)ilcodiceconcuiilGestoreindividualaprestazionedarealizzarsi;
c)idatiidentificatividelrichiedente;
d)ilcodiceUtentenelcasoincuilarichiestavengaeffettuatadaltitolarediuncontrattodifornitura;
e)ladatadiricevimentodapartedelGestoredellarichiestadipreventivodelrichiedente;
f)ladatadiinviodelpreventivoalrichiedente;
g)latipologiad’uso;
h)l’indicazionedeltempomassimodiesecuzionedellaprestazionerichiesta,nonché,setaleprestazioneè
soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal RQSII, l’indicazione dell’entità dell’indennizzo
automaticodovutoall’Utentefinaleincasodimancatorispettoditalelivellospecifico;
i) l’indicazione del corrispettivo previsto per l’esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto
previstonelRegolamentod’utenza;
j) l’indicazione degli elementi necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori
eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che
eventualmentelostessorichiedentedeverichiedereperconsentirel’esecuzionedellavoro,conadeguata
documentazionetecnica;
k) la stima dei tempi previsti per l’ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per
l’esecuzionedellavororichiesto;
l)l’indicazionedellemodalitàdimanifestazionediaccettazionedelpreventivo;
m)laduratadivaliditàdelpreventivo;
n)ilnominativoeilrecapitotelefonicodellapersonaresponsabilepercontodelGestorenelcasodilavori
complessi;
o) l’indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve
presentareperl’attivazionedellafornitura,overichiesta.
4. I tempi per l’emissione del preventivo sono riportati nella Carta del Servizio. Nessun corrispettivo che
nonsiastatoindicatonelpreventivopuòessererichiestosuccessivamentealrichiedenteperlaprestazione
preventivata.Ilpreventivocontieneappositomodulodiaccettazioneelemodalitàdipagamentodeicosti
diallacciamento.Ilpreventivohavalidità6mesi.
5.IlGestoreprovvedeadeffettuarel'allacciamentopreviaaccettazionedelpreventivodapartedell’Utente
finale.IlavorisarannoeseguitineitempidellaCartadelServizio.


Art. 5 – Costi di allacciamento
1.Icostidiallacciamentocomprendonolespeseperlastesuradelpreventivoedisopralluogo,nonchéle
speseeffettivediallacciamento.Taliimportisonodovutiincasodinuovoallacciamentoodivariazionedi
allacciamentoesistente.
2.Lespeseperlastesuradelpreventivoedisopralluogo(All.4punto1)sonocomunquedovuteanchese
l’Utentenonprocedeall’allacciamento.Dovrannoesserecorrispostedall’Utenteprimadell’esecuzionedel
sopralluogo e saranno scomputate nel preventivo in quanto comprese nel costo forfettario complessivo
indicatonell’Allegato2.
3.Icostidiallacciamentosonoquellidicuiall’allegato2alpresenteRegolamentoecomprendonotuttii
costirelativiallarealizzazionedelcollegamentoallacondottapubblica.
4. Nel caso di estensione reti e per più allacciamenti (allacciamenti multipli) eseguiti dal Gestore
contestualmente all’estensione rete, lo stesso applicherà agli utenti un prezzo agevolato per la
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realizzazione dell’allacciamento pari al 80% del prezzo normalmente applicato. Per casi particolari il
Gestorepotràapplicarecondizionipiùfavorevoli.
5.Neicasieccezionaliincuinonèpossibileoperarelaseparazionetecnicadicuiall’art.17eNeicasidelle
prese multiple di acquedotto il costo dell’allacciamento è maggiorato di Euro 100 per ogni unità, oltre la
prima,connessaalservizioidricointegrato.
6. Anche per i nuovi allacciamenti di fognatura a servizio di condomini il costo dell’allacciamento è
maggioratodiEuro100perogniunitàabitativaoltrelaprima.


Art. 6 – Estensione di nuove reti acquedottistiche e fognarie a servizio
di edifici esistenti.
1. Gli interventi di potenziamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria, sia di iniziativa
pubblicacheprivata,devonoesserepreventivamenteconcordaticonl'EGAedilGestore.
2.  Per le erogazioni idriche per le quali occorra la costruzione di apposita condotta pubblica e/o
potenziamentodellareteesistente,ilGestorerealizzal’interventoel’Utenteètenutoacontribuire,sulla
spesa da sostenersi e valutata a preventivo sulla base di costi correnti di mano d’opera, noli e materiali
(utilizzandoilprezziarioregionale),nellaseguentemisura:
Ͳerogazioniadusodomestico:
a. 50%perlunghezzadinuovaposafinoa100m.eperlapartedipotenziamentorete;
b. 70%perlaparteeccedentei100m;
Ͳerogazioniadusonondomestico:100%.
3.Gliscarichiditipodomesticooassimilatoaldomestico,secanalizzabilientro100m,sonoobbligatiad
allacciarsiallapubblicafognatura.
PergliallacciamentipercuioccorrelacostruzionediappositacondottafognariapubblicailGestorepuò,in
relazione ad un pubblico interesse di estensione della rete fognaria pubblica ed in alternativa
all’allacciamento privato, realizzare l’intervento con contribuzione dell’Utente sulla spesa da sostenersi e
valutataapreventivosullabasedicosticorrentidimanod’opera,noliemateriali(utilizzandoilprezziario
regionale),nellaseguentemisura:
Ͳservizioadusodomestico:
a. 50%perlunghezzadinuovacondottafognariafinoa100m.;
b. 70%perlaparteeccedentei100m;
Ͳservizioadusonondomestico:100%.
4.NelcasoincuiilGestorericevesse,entro5anni,richiestadiulterioreallacciamentodapartediutenti
chenonhannocontribuitoallespesediestensionedellarete(siaidrica,siafognaria)machebeneficianodi
talilavori,ilGestorerichiederàataliutentiunaquota,rivalutatasecondol’indiceISTAT,analogaaquelladi
partecipazioneallespesediestensionedellaretesostenutadagliutentirichiedentil’estensionemedesima.
Tali somme saranno versate dal Gestore all’Ente d’Ambito ed andranno ad incrementare il fondo a
sostegnodegliinvestimentiabeneficiodellacollettività.
5. Gli interventi che riguardano un numero significativo di utenti possono far parte del programma di
investimentiapprovatodall’EGA.

Art. 7 – Nuove urbanizzazioni
1. Gli interventi di potenziamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria, sia di iniziativa
pubblicacheprivata,devonoesserepreventivamenteconcordaticonl'EGAedilGestore.
2. Relativamente alle opere non progettate dal Gestore, si indica che i progetti attinenti ad opere del
servizio idrico integrato o relativi ad interventi sulle infrastrutture esistenti progettate e da realizzarsi da
soggettidiversidalGestoresonosoggetteallavalutazionedicompatibilitàtecnicadell’EGAinrelazionealla
Regolamento del Servizio Idrico Integrato

pag. 7

conformità con la pianificazione d’Ambito nonché alla verifica di idoneità tecnica da parte del Gestore
primadellapresaingestione.
3. Nei casi di cui all’art. 157 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le opere di urbanizzazione primaria inerenti al
servizioidricointegrato,darealizzarsiacaricodeiComuni,possonoessereeseguitedaiGestoriaifinidiun
perfettoinserimentonelsistemaimpiantisticoesistentepreviaconvenzionetraComuneeGestore.
4.QualoraleoperesianorealizzatedaiComuni,direttamenteotramiteiproponentiascomputototaleo
parziale degli oneri di urbanizzazioni, gli stessi Comuni provvederanno ad approvare e realizzare i relativi
progetti previa verifica di fattibilità tecnica da parte del Gestore e successivo parere di compatibilità
dell’EGAconlarelativapianificazione.
5. Le fasi di progettazione, realizzazione e collaudo dovranno essere effettuate con il coinvolgimento del
Gestoreacuisonopoiaffidateleopere.
6.Levariantirelativeaiprogettisonosoggetteallamedesimaprocedura.

Art. 8 – Validità del presente Regolamento
1. Si applica integralmente il presente Regolamento per i nuovi allacciamenti e/o ad ogni modifica degli
attualiimpianti.
2. Per i contratti esistenti si applica il presente Regolamento ad eccezione delle prescrizioni relative alla
localizzazione dei contatori ed a quelle relative alla manutenzione degli allacciamenti. Relativamente alla
manutenzionedegliallacciamentiesistentisifariferimentoalsuccessivoarticolo9.
3.LapresenterevisionedelRegolamentod’utenza,uniformeallivellod’AmbitoapprovatadallaConferenza
dell’Ente di Governo dell’Ambito Cuneese, previa consultazione delle Associazioni per la difesa dei
consumatori,entrainvigoreil1FEBBRAIO2020.

Art. 9 – Manutenzione degli allacciamenti esistenti
1. Il Gestore è responsabile, di norma, della manutenzione degli allacciamenti di acquedotto sino al
misuratore. Per gli allacciamenti realizzati prima del 01.01.2020 e non rifatti dal Gestore o sotto la sua
supervisione, s’intende che la competenza della manutenzione degli impianti è in capo al Gestore dalla
condotta pubblica sino al confine tra proprietà pubblica e privata mentre sono a carico dell’utente gli
interventiinproprietàprivata.
2.Aifinidelsuddettocommasonodaconsiderarsi“proprietàpubblica”anchelestradedefinitedaiComuni
adusopubblicoconappositoatto.
3.Incasidiperditeinproprietàprivataesinoalmisuratorechepossanoprovocaredisservizioall’impianto
pubblico e sprechi di acqua l’Utente deve intervenire, tramite suoi tecnici immediatamente. In caso di
inerziadell’Utente,ilGestorepotràchiuderelapresa.
4. Per gli allacciamenti esistenti di fognatura, la riparazione del tratto di condotta, in proprietà pubblica,
finoalpuntodiimmissionenelcollettoreprincipaleèdicompetenzadelGestore.Siapplicaquantoprevisto
alprecedentecomma1.Gliinterventidispurgodell’allacciamento,ancheperitrattisottosuolopubblico,
sonoacaricodell’utentecosìcomeicollettoriprivaticheraccolgonopiùscarichidiacqueneree/omistedi
unsingolofabbricato,perpoiconvogliarle,attraversol’allacciamento,allapubblicafognatura.
5. Gli allacciamenti esistenti dovranno essere modificati ed adeguati a quanto previsto nel presente
regolamento in caso di interventi di rifacimento degli impianti. Laddove sia il Gestore ad operare la
sostituzione della rete pubblica si farà carico anche del rifacimento (normalizzazione) degli allacciamenti
sinoalpuntodiconsegna(pozzettodialloggiamentomisuratoreperilsistemaidrico–pozzettodiconsegna
fognatura); l’utente sarà in tal caso tenuto a sostenere gli eventuali costi relativi alle modifiche che si
dovesserorenderenecessariesugliimpiantiprivati.
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6.E’altresìacaricodelGestoreilrifacimentopresaneicasidiriattivazionediunapresaesistente,percui
siastatadisattivatalaforniturasurichiestadell’UtenteopermorositànelcasodinuovoUtentediversodal
precedente.NelcasodiUtentemorososirichiamal’art.24esiprocederàallariattivazionedellafornitura
anchesenzal’adeguamentodellapresa.
7.Laddovel’Utenteoperiunaristrutturazionedell’edificiodovràaltresìprovvedereacontattareilGestore
affinchésipossaoperarelanormalizzazionedell’allacciamento,cononeriacaricodell’Utenteperquanto
concerneilpozzettoegliimpiantiinproprietàprivata,siadiacquedotto,siadifognatura.Sonoacarico
dell’utenteeventualirichiestedispostamentodellapresa.


Art. 10 – Rotture agli impianti pubblici causate da terzi
1.Qualoraimpresee/oprivati,durantel’esecuzionedilavorioladdoveponganoinessereazionichecausino
delle rotture o danneggiamenti agli impianti pubblici relativi al servizio idrico integrato saranno a questi
addebitatiiseguentioneri:
ͲdirittodichiamatapariadEuro150,00;
Ͳcostod’interventodiriparazionedegliimpiantidelservizioidricointegratoinrelazioneall’entitàdeilavori
daeseguire;
Ͳrimborsodanniperinterruzionedelserviziovalutatoinbaseall’importanzadellacondottadanneggiata,al
periododiinterruzioneedalledimensionidell’utenzaservita;
ͲeventualidanniprovocatiaterzidallarotturaperiqualiilGestorefossechiamatoarispondere.
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REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO


Art. 11 – Oggetto e natura dell’erogazione di acqua potabile
1.IlGestoreerogaacquapotabilecolsistemaamisuratore.
2.L’erogazionepuòessereditipoordinariooprovvisorioedèaccordatanelrispettodell’osservanzadelle
condizionidelpresenteRegolamento.
3. Le concessioni di erogazione d’acqua potabile sono normalmente accordate per i soli usi domestici
propriamentedetti.PertantoilGestorepuòvietarnel’usoperaltrefinalità(industriali,irrigazionidiortie
giardini,piscinenatatorieprivate,utilizzazioniperraffreddamentioperforzamotrice,etc)pergiustificati
motivitecnici.
4. Le richieste di allacciamento uso cantiere ricadono nella tipologia “altri usi”. Al termine dei lavori il
contrattousocantieredovràessereadeguatoinbaseall’utilizzodellostabile.

Art. 12 – Intestatario del contratto
1.Ilcontrattodierogazionedell’acquapotabileèstipulatoconl’Utentefinaleentrantechepresentiidonea
documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell’unità immobiliare
interessata, ai sensi di legge. Nei casi in cui l’Utente non sia proprietario dell’unità immobiliare deve
produrreilnullaostascrittodelproprietario.
2. L’intestatario del contratto indica al Gestore il domicilio presso cui indirizzare le fatture e ogni
comunicazionerelativaocomunqueconnessaalcontrattodiUtenza,eventualmenteanchepressosoggetto
diversodall’intestatariostessoinquestocasomanlevandoilGestoredaogniresponsabilitàcircalamancata
conoscenzadelcontenutodidettidocumenti.
3. L’intestatario del contratto è l’unico titolato a gestire il rapporto contrattuale con il Gestore per tutto
quantoattieneall’erogazionedelservizioidricointegrato.
4. L’intestatario del contratto è tenuto, entro 2 mesi, a comunicare al Gestore la variazione di ogni e
qualunquedatocheloriguardiocomunquerelativooconnessoall’immobileservitodall’Utenza,rispettoa
quellidichiaratiall’attodellastipuladelcontrattodisomministrazione.Decorsotaletermine,lerichiestedi
variazione produrranno effetto ai fini contrattuali solo a decorrere dalla data di comunicazione. E’ altresì
tenuto a comunicare al Gestore ogni informazione comunque utile ai fini della corretta esecuzione del
contrattostesso.
5. Stante i doveri di comunicazione dell’Intestatario del contratto, di cui sopra, il Gestore ha facoltà di
procedere in qualsiasi momento al controllo dei dati contrattuali afferenti l’Utenza. Nel caso in cui il
Gestoreriscontrassedifformitàdidati,rispettoaquellidichiaratidall’Utenteecomunqueinsuopossesso,
talidaincideresullacorrettaesecuzionedelcontratto(equindiperes.relativiaidentitàdell’Intestatario
del contratto; morte; variazione societaria; modifica del diritto di proprietà possesso o detenzione
dell’immobile servito; domicilio eletto; altro), potrà procedere a convocare l’Intestatario del contratto
pressoipropriufficipereffettuareaccertamentieregolarizzazionidelcontrattotramiteraccomandataa.r.
Decorsitrentagiornidalricevimentodidettaraccomandata,nelcasoincuil’Utentenonsisiapresentato
pressoglisportellidelGestore,ovveronelcasoincuilaraccomandatanonsiastatanemmenoritirata,il
Gestorehafacoltàdiprocederealladisattivazionedelservizioedopoulterioritrentagiorniallacessazione
delcontratto.
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Art. 13 – Modalità contrattuali, spese di registro, subentro,
riattivazione, spostamento presa, variazione della ragione sociale della
persona giuridica
1. Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall’Utente, o dal suo legale
rappresentante,edallegalerappresentantedelGestore,osuodelegato,redattaaisensidelledisposizioni
vigentiinmateriad’impostadibolloinunsolooriginalecherimanepressoilGestore.
2. Il soggetto richiedente la fornitura, anche in caso di voltura o subentro, deve stipulare un nuovo
contrattod’utenzaeprovvederealversamentodeldepositocauzionalecomedadisposizionidell’Autoritàe
del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative, oltre il bollo. Il deposito cauzionale,
fruttifero, verrà computato nella liquidazione in sede di chiusura o voltura del contratto. I clienti che
pagano le bollette con la domiciliazione bancaria o postale sono esentati dal versamento del deposito. Il
Gestore deve restituire loro la somma eventualmente già versata come anticipo o garanzia. In caso di
morositàildepositocauzionalesaràescussodalGestorenellemodalitàdicuiall’Art.24c.3.
3.All’attodellafirmadelcontratto,l’Utentenericeveunacopia.
4.Chisubentranell’unitàimmobiliare,incuiesistagiàinfunzioneunapresa,devesottoscrivereunavoltura
delcontrattodisomministrazioneentro30gg,provvedendoalpagamentodiquantoindicatoalcomma2.
Al momento della richiesta di voltura, il nuovo Utente deve comunicare al Gestore la autolettura del
misuratore, corredata da fotografia del misuratore, che costituirà lettura di cessazione per il precedente
intestatariodelcontrattoeletturainizialeperilnuovotitolare.Nelcasoincuitaleautoletturanoncoincida
conquellacomunicatadall’Utenteuscente,ilGestoredeveprovvedereadeffettuareunaletturadiverifica
entro sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo
Utentefinale.
5. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell’utenza
precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo Utente finale, sono
addebitatialprecedenteintestatariodelcontrattodifornituraconl’emissionedellafatturadichiusuradel
rapportocontrattuale.
6.Nelcasoincuil’utentetitolarediunpuntodifornituralimitato/sospeso/disattivatopermorositàfaccia
richiestadiattivazionediunnuovopuntodifornitura,ilgestorehafacoltàdinonprocedereall’esecuzione
dellaprestazionerichiestafinoalpagamentodellefatturenonsaldatesulprimopuntodifornitura.
7. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è
stata disattivata per morosità (subentro per morosità), ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente
risultimoroso,ilGestorehafacoltàdi:
a)richiedereall’Utentefinaleentranteunaautocertificazioneaisensidilegge,eventualmentecorredatada
opportunadocumentazione,cheattestil’estraneitàalprecedentedebito;
b)nonprocedereall’esecuzionedellavoltura/subentrofinoalpagamentodellesommedovuteneicasiin
cui il Gestore medesimo accerti che l’Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l’unità
immobiliarecuièlegatoilpuntodiconsegnaodiscaricoinoggetto.L’Utenteètenutoapagareiconsumi,
ancheretroattivialcontratto,dalladatadioccupazionedell’immobile.
8. Nei casi di cui al comma 7, qualora il gestore eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione del
subentrodecorredalladatadiricevimentodapartedelgestore:
a)delladocumentazionedicuiallaletteraa)delsopracitatocomma;
b)dell’attestazionediavvenutopagamentodellesommedovute,neicasidicuiallaletterab)delmedesimo
comma.IlpagamentopuòesserecomunicatoalGestoretramiteicanalidicontattodisponibilialpubblico,
medianteilserviziodiassistenzatelefonicoconcontestualeinviodell’attestazionediavvenutopagamento
viacaselladipostaelettronicadedicata,altroindirizzoeͲmail,fax,postaotramiteglisportellipresentisul
territorio. Il Gestore può in ogni caso richiedere all’utente finale, successivamente alla riattivazione della
fornitura,l’esibizionedeldocumentooriginaledacuirisultiilpagamentodellesommedovute.
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9. In caso di decesso dell’intestatario del contratto, l’erede ovvero un soggetto residente nell’unità
immobiliareincuièsital’utenza,cheintenderichiederevolturadelcontrattod’utenzainpropriofavore:
a)presentaappositadomandasuunmodulostandardpredispostodalGestore,scaricabiledalsitointernet
o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio, allegando la documentazione indicata nel
modulo;
b)all’internodelladomandadicuiallaprecedenteletteraa),comunicalaautoletturadeiconsumialladata
dipresentazionedelladomandamedesima,chedovràessereopportunamentevalidatadalGestore;
c)halapossibilitàdiautocertificareleinformazionifornitealGestore,secondoquantodispostodalD.P.R.
28dicembre2000,n.445;
d)assumetuttiidirittiegliobblighidelprecedenteintestatariodelcontrattodifornitura.
IntalecasoilGestore:
a)provvedeadeseguirelavolturaneitempiindicatidallaCartadeiServizi;
b)inviaalnuovointestatariodelcontrattod’utenzalafatturarelativaalsaldodeiconsumiregistratifino
alladatadirichiestadellavoltura;
c) attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d’utenza (se
erede).
10.Nelcasodivolturaaseguitodidecessodell’intestatariolespesedivolturasonoacaricodelGestoread
eccezionedelbollo.Taledisposizionesiapplicaunicamentenelcasoincuiilnuovointestatarioassumala
residenzaentro60gg.
11. Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente l’Utente
devecorrispondereglioneridellanuovapresa/demolizionedellapresaesistente.
12.Qualora,dopolastipuladelcontrattoedincorsodelmedesimo,l’Utente (incasositrattidiimpresa
individuale o societaria) comunichi al Gestore per iscritto, con adeguata e valida documentazione, la
variazionedellapropriaragionesociale,lanuovaintestazionepotràessereacquisitad’ufficiodalGestorea
tutti gli effetti anche se tale variazione non sarà stata fatta risultare con regolare voltura del contratto
firmata dall’Utente. Il Gestore potrà provvedere ad inoltrare all’Utente copia del contratto con la nuova
intestazione acquisita per la sottoscrizione dello stesso. Questa procedura non potrà applicarsi in caso di
subentrodialtrosoggettogiuridico:ciòcomporteràsemprelastipulazionediunnuovocontratto.
13.Ognivariazionedellecaratteristichecontrattualicomportal’adeguamentodeldepositocauzionale.
14.Lariclassificazionedelletipologied’utenzaoperataperintervenutedisposizioninormative,dell’Autorità
edell’Ented’Ambitodeveesserecomunicataall’Utenteecomportavariazionecontrattuale.


Art. 14 – Durata del contratto
1. Il contratto è stipulato a tempo indeterminato salvo disdetta scritta, fatta eccezione per le erogazioni
provvisorie.

Art. 15 – Cessazione dell’erogazione, risoluzione anticipata del
contratto
1.Lacessazionedellaforniturapuòessererichiestadall’Utentefinaletramiteilnumeroverdeassociatoal
call center, oppure via eͲmail, a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito del Gestore o
disponibilepressoglisportelliapertialpubblico,ovverotramiteilsitointernetdedicato.
2.Ladisattivazione,cheavvieneaseguitodirichiestadicessazionedelservizio,comportalasospensione
dell’erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico, la rimozione o sigillatura del
misuratore e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell’emissione
della fattura di chiusura del rapporto contrattuale. Nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

pag. 12

l’ultimogiornodelperiododiriferimentodellafatturacoincideràconilgiornodiesecuzionedellavolturao
delladisattivazionedellafornituranelrispettodeitempiindicatinellaCartadeiServizi.
3.Nelcasodimorositànelcasoincuil’utenteimpediscal’accessoalmisuratoreepertantoilGestorenon
riescaadeffettuarelarimozionedellostesso,trascorsi30giornidallasospensionedellafornituraatermini
delRegolamento,ilcontrattopotràessererisolto.
4. Qualora l’Utente finale richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a
quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di disattivazione della
fornituracoincideconvenzionalmenteconilprimogiornolavorativoprecedenteladataposticipataindicata
dalrichiedente.
5.NeicasiincuiilmisuratoresiaposizionatoinunluogononaccessibilealGestore,l’Utentefinaledeve
garantirvi l’accesso alle medesime condizioni previste per la verifica del misuratore, di cui al successivo
Articolo29.
6. Nel caso di disdetta comunicata, in forma scritta, dall’UtenteͲlocatario questi dovrà altresì darne
comunicazione alla proprietà, sollevando il Gestore da ogni responsabilità derivante dall’eventuale
sospensione,improvvisaesenzapreavviso,delservizio.
7.ConlafatturadichiusurailGestoreprovvedeaconguagliareiconsumieallarestituzionedeldeposito
cauzionaleversatodall’Utentefinale,unitamenteairelativiinteressimaturatifinoalladatadiriaccredito.
8. Qualora l’importo dovuto dall’Utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale,
maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al riaccredito
delladifferenzatramiterimessadirettaentroquarantacinque(45)giornisolaridalladatadidisattivazione,
ovverodivoltura,dellafornitura.


Art. 16 – Erogazioni provvisorie
1. Per erogazioni provvisorie s’intendono gli allacciamenti per utenze occasionali e temporanee
direttamente connesse ad eventi e manifestazioni di piazza, cantieri mobili stradali, circhi e attività di
giostrai,lunapark,ecc...
2.Lemodalitàeleprescrizionirelativealleerogazioniordinarievigonoancheperleerogazioniprovvisorie,
lequali,inoltre,sonosubordinateallecondizionideicommiseguenti.
3.Ladurata,dacomputarsiamesiinteri,nonpuòessereinferioreadunmese,nésuperioreaseimesi.
4. Per le erogazioni provvisorie, senza misuratore, direttamente da punti di attingimento sulla rete, per
lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., il quantitativo
minimocontrattualegarantitodall’Utente,dapagarsianchesenonconsumato,èstabilitoinragionediun
metrocuboalgiornoconunminimodi30mc.
5. Le erogazioni provvisorie a misuratore sono effettuate in base ad un quantitativo mensile
preventivamente dichiarato in multipli di 30 mc, da pagare, anche se non consumato, in via anticipata
unitamenteallaquotaditariffarelativaafognaturaedepurazione,perquantodovuta.L'eventualemaggior
consumoaccertatoèpagatoposticipatamente.Nessunoscontosipraticaincasodiconsumoinferiorealla
quantitàdichiarata,cheèdaconsiderarecomeminimogarantitoseparatamenteperognimese.
6. Gli utenti pagheranno anticipatamente le spese d’intervento e di allacciamento, oltre al consumo
forfettizzato dell’acqua e saranno soggetti al versamento di una cauzione, pari al corrispettivo del
quantitativo minimo contrattuale, che verrà rimborsata a termine dell’attingimento dopo la rimozione
dell’attacco previo accertamento dell’integrità delle installazioni del Gestore e di assenza di qualsivoglia
irregolarità.Nelcasodierogazioniprovvisorieamisuratore,ilpagamentodelconsumo,posticipatamente
allarimozionedell’apparecchio,dovràavvenireprimadelrimborsodellacauzione.
7.Ilprezzodell'acquaelaquotadiaccessoalserviziosonoquellidellatariffainvigore.
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Art. 17 – Modalità di somministrazione, numero di prese
1. La somministrazione dell’acqua ad uno stabile è fatta, di norma, mediante una sola presa con
separazione tecnica e contrattuale di ogni singola unità immobiliare, salvo i casi eccezionali in cui, per
particolaricondizionitecniche,nonèpossibileoperarelaseparazione.
2.L’Utentediunapresanonpuòservirsidiessa,senzaautorizzazionedelGestore,peraltristabilioperaltri
localidiversidaquellipercuilapresaèstataconcessa,anchesedisuaproprietà.
3. Al fine di rendere più consapevoli gli utenti circa i propri consumi, nei casi di utenze condominiali che
sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, è opportuno
procedeall’installazionedimisuratoridifferenziati,attialmenoaseparareiconsumirelativialletipologiedi
utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche. A tal fine il Gestore promuove attività di
sensibilizzazionedell’Utenza.



Art. 18 – Dimensione della presa, modifiche, pressione di distribuzione
e pressione minima.
1.SpettaalGestore:
a) stabilire, all’atto della concessione della presa, il diametro di essa e dei contatori, in relazione al
consumo massimo orario e massimo trimestrale richiesto dall’Utente o consentito dal Gestore
stesso;
b) scegliereilluogoperlacostruzionedellapresaeperilcollocamentodeicontatori;
c) determinareeventualicondizionispecialirelativamenteallemodalitàdell’erogazione.
2. Qualora, durante l’effettivo esercizio della presa, il Gestore ritenga necessario l’adeguamento della
presa/misuratore in relazione a variazioni di consumi e portata, esso può procedere, per una corretta
erogazionedelservizio,allasostituzionedellapresa/misuratoreconaltrotipodidiametrootipodiversoa
spesedell’Utente.L’Utenteètenutoarealizzareinecessariadeguamentidelproprioimpiantointerno.
3.InlineadimassimailGestoreassicuraunapressionedidistribuzionealpuntodiconsegnacompresatrai
seguentivalori:
- Pressione minima di esercizio di 0,5 Kg/cm2 (0,5 bar, corrispondenti a un “carico idraulico” di 5
metri). Questo valore di pressione minima è riferito al livello del solaio di copertura del piano
abitabilepiùelevato.
- Pressionemassimadiesercizioparia7Kg/cm2(7bar,corrispondentiaun“caricoidraulico”di70
metri).Questovaloredipressionemassimaèriferitoallivellodelpianostradale.
4. Qualora l’altezza dell’edificio da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di
pressionerelativoallazonadidistribuzioneinteressata,echeilGestoreètenutoafarconoscereall’Utente,
oppure l’edificio sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di
distribuzione,l’Utentedovràprovvedereall’alimentazionedeipianialti,chenonpossonoessereserviticon
la pressione di rete, mediante impianto privato di sollevamento costruito in conformità alle prescrizioni
dell’articolo20delpresenteRegolamento.
5. La pressione massima di 70 m, “carico idraulico” in rete, può essere superata in talune località e negli
impianti collinari; in tal caso l’Utente, opportunamente informato, dovrà installare a valle del punto di
consegnaunriduttoredipressioneadeguatamentedimensionatopercontenerelapressionedell’impianto
interno entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, restando comunque
unicamente responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, al Gestore od a terzi dal
malfunzionamentodelriduttore.
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Art. 19 – Opere di prolungamento e potenziamento rete, proprietà
degli impianti, verifiche e manutenzioni.
1. Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali, di costruzione
dellecondutturedipresa,irubinettiedimateriali,necessariperladerivazionedallecondottestradalieper
l'adduzionedell'acquasinoallimitediproprietà,sonoeseguite,provvisteemantenutedalGestoreafronte
delpagamentodellesommedeterminatecomedatariffaecomedall’art.6.Detteopererimangonoinogni
casodiproprietàesclusivadell’impiantoacquedottisticopubblico,anchesel'Utentehapagatoilcostodella
presaedilcontributoperlaposadellacondottaodilpotenziamentod'impianto.
2. Ogni intervento sugli impianti pubblici, comprese le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni
occorrentiataliopereedagliapparecchidimisuraspettanoesclusivamentealGestoreesonovietateagli
UtentiedaterzisenzaautorizzazionepreventivadelGestore.
Leinosservanzepotrannodarluogoa:
Ͳl’obbligodipagamentodiunasomma,atitolodipenale,parialcostodimc1.000diacquaallatariffa
basediacquedotto,fattosalvoilpagamentodelmaggiordannosubito;
ͲladenunciaalleAutoritàcompetentioveseneravvisasserogliestremi;
Ͳlapossibileinterruzionedell’erogazionedelserviziopersanareleillecitemanomissioni.


Art. 20 – Impianti interni, dispositivi di sezionamento, impianti di
autoclave, modalità di connessione.
1. Gli impianti (condotte di distribuzione e relativi apparecchi) all'interno degli stabili e la loro
manutenzionesonoeseguitiacuraespeseesottolaresponsabilitàdell'Utente,inconformitàallevigenti
leggienormative.IlGestoresiriservalafacoltàdiprescriverecondizioniecauteleopportunenell'interesse
delservizio.
2.Lareteinternadeveessererealizzatainmodotaledaimpedirechesiverifichiunqualsiasiriflussonelle
condutturedelGestoredell'acquaconsegnataochequalsiasitipodifluido,pericolosoomenoperlasalute
umana,possavenireacontattoconl'acquapotabile.
3. È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni
dell'impiantointernoconapparecchi,tubazioniorecipienticontenentivapore,acquacaldaononpotabile
ocommistaasostanzeestraneeod'altraprovenienza,oconpompedisollevamento,senzainterposizione
diidoneoserbatoioovascaapelolibero,aventeirequisitiigienicirichiestidallenormativelocali,nazionali
ed europee, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che
l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel
serbatoio,cosìdaevitareognipericolodisifonamento.
4.Inparticolaresirichiamaquestadisposizioneperilcasodiimpiantiprivatidisollevamento,adautoclave,
lecuipompedovrannosempreattingere,salvocasiparticolariespressamenteautorizzati,daunserbatoioa
pelo libero con le caratteristiche sopra citate. Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato con un
dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell'Utente in caso di interruzione del flusso
dell'acquedotto.
5. Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, il
Gestore, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà
imporne l'adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso, entro il
terminedi3mesi,diapplicarealpuntodiconsegnadellafornituraopportunidispositiviatuteladellarete
pubblica, restando sollevato da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne
potrebberoderivareall'Utente.
6.Inparticolareperleutenzecondominialièopportunochel’impiantointernosiadotatodiunrubinettodi
prelievoaccessibilesito,dinorma,alPianoterrenoinmodochetuttiicondominipossanoapprovvigionarsi
diacqua,incasodiparzializzazionedellafornitura.
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Art. 21 – Obblighi dell'Utente - fughe accidentali.
1. L'Utente deve provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché il misuratore e gli altri
apparecchisianopreservatidallamanomissioneedaguasti.Eglièresponsabiledeidannicheavvenissero
per qualsiasi causa; in tal caso è tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti ed
eventualmenteperlasostituzione.Sirichiamo,altresì,gliobblighidell’Utenteprevistinell’art.9.
2.L'Utentedovràprovvedereadadottare,nellastagioneinvernale,adeguatiprovvedimentiaffinchéilgelo
nonprovochidannialmisuratoreedaglialtriapparecchi.
3. L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle
propriecondotteinternechepossanoprovocaredispersionidiacqua.IlGestorenonassumealcunobbligo
in merito al fatto di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di
consumo, pur cercando, per quanto possibile, di segnalare all'Utente tali anomalie. Gli utenti con
minorazionevisivaoppureincondizionidihandicapgrave,riconosciutoaisensidilegge,nonincondizioni
di effettuare il controllo delle misurazioni dei contatori non sono da ritenersi responsabili dei consumi
dovutiadispersionid’acquacausatedaguasti.
4. Ferme restando le responsabilità dell’Utente in merito al pagamento delle fatture per il consumo di
acqua anche in caso di fughe di qualsiasi natura dopo il contatore, al Gestore è data facoltà di offrire
all’Utenteidoneistrumentiassicurativiacoperturaparzialedelrischioincasodifugadinaturaaccidentale
edimprevedibileenoncausatacolpevolmentedall’Utenteodaterzi.
5. Qualora l’Utente abbia un consumo superiore al triplo del consumo medio annuo, da rapportare al
periododifatturazione,edimostri,conlapresentazionediidoneadocumentazionefiscaledell’idraulico,o
con dichiarazione personale dell’Utente, sostitutiva dell’atto di notorietà, che specifichi la rottura e
l’intervento di riparazione nonché le motivazioni dell’avvenuto intervento, fatti salvi i casi di incuria
manifesta,ladeterminazionedell’importodellafattura,odellefatturesesiriscontrachelaperditahadato
effettisuduefatture,èdeterminatocomputandoloalleseguentitariffe:
Ͳutenzedomesticheresidenti–primafasciadopoagevolata;
Ͳpertuttelealtretipologiediutenzaconarticolazioneafasce–primafascia;
Ͳperletipologiediutenzaconfasciaunica–riduzionedell’importorelativoalservizioacquedottodel30%;
perilvolumesuperiorealconsumostorico.Perladeterminazionedegliimportidifognaturaedepurazione
sirichiamal’art.71.
Talescontopotràesserefattovaleredall’Utenteunasolavoltaognicinqueanni.Perparticolarisituazioniil
Gestore potrà applicare all’Utente condizioni più favorevoli. Il Gestore si riserva di verificare attraverso
sopralluogolaveridicitàdelledichiarazioni.
6.IlGestorenonpuòmaiessereritenutoresponsabiledeidannidiqualunquenaturachepossonoessere
arrecati da fuoriuscite di acqua nell’impianto interno a partire dal punto di consegna (contatore per gli
allacciamentirealizzatidopoil1gennaio2020–limitetraproprietàpubblicaeprivatapergliallacciamenti
preesistentiofattirealizzaredirettamentedall’Utente).

Art. 22 – Ispezioni e verifiche.
1.IlGestorehafacoltàdiprocedereinqualsiasimomentoall'ispezioneedallaletturadeicontatorie,nel
caso di particolari situazioni che possano pregiudicare la qualità dell’acqua distribuita all’utenza, alla
verificadegliimpiantiinterni,perconstatarnelecondizionidifunzionamento,ilrispettodelledisposizioni
delpresenteRegolamento,laregolaritàcontrattualeediesercizio,riservandosi,incasodiimpedimentoo
diopposizioneatalioperazioni,leopportuneazionidirivalsa,ivicompresalalimitazioneolasospensione
dellafornitura,previacontestazioneamezzoraccomandataconricevutadiritorno.
2.SenzapregiudiziodiogniazionecivileopenalespettantealGestoreenonesclusal'azionedirisoluzione
del contratto, qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di
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acqua,dàdirittoalGestoredisospendereilserviziofinoachel'Utenteabbiacorrispostoquantodovutoper
acquaconsumata,spese,danniesimilioltrealpagamentodiunasommaatitolodipenaleparialcostodi
mc1.000diacquaallatariffabasediacquedotto.


Art. 23 – Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione,
impurità.
1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del servizio. Non può essergli imputata alcuna
responsabilità in caso di situazioni e/o guasti non prevedibili ed eccezionali che causino eventuali
interruzionidideflussoodiminuzionidipressione,fattosalvoquantoprevistonellaCartadelServizioIdrico
Integrato.
2.IlGestoresiassumel’obbligodipreavvisare,conitempiindicatinellaCartadeiServizi,l'Utenteinogni
caso di disfunzione del servizio salvo quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il
tempomaterialepereffettuareilpreavviso.
3. L'acqua erogata dal Gestore risponde ai criteri di qualità fissati dalle normative vigenti per le acque
destinateal consumoumano.IlGestorenonpuòessereritenutoresponsabileperlealterazioniprodotte
allecaratteristichedell'acquaconsegnatadaapparecchiatureodimpiantiinternidell'Utenteopereffettodi
trattamentispecialicuil'acquavenissesottopostadall'Utentemedesimo.
4.NeicasidicuialpresentearticoloIlGestorenonassumealcunaresponsabilitàpereventualemancata
forniturad’acquaadusoantincendio.


Art. 24 – Pagamenti, ritardo nei pagamenti e sollecito bonario
1. Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente, entro le scadenze
indicatesullefatture,secondolemodalitàprevistedalGestore.
2.Iltermineperilpagamentodellafatturaèfissatoinalmenoventi(20)giornisolariadecorreredalladata
di emissione della stessa. Il pagamento della fattura, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i
soggettioconlemodalitàindicatedalGestore,liberal’Utentefinaledaipropriobblighi.
Disguididovutiadeventualiritardinellaricezionedellafattura,ovveronellaricezionedellacomunicazione
dell’avvenutopagamento,nonpossonoessereinnessuncasoimputatiall’Utentefinale.
3.Incasodimorositàdell’utentefinale,trascorsialmenodieci(10)giornisolaridallascadenzadellafattura
ilgestorepuòinviareall’utentemedesimoͲsalvoilcasoincuiabbiaricevutorichiestadirateizzazioneͲun
primo sollecito bonario di pagamento, anche mediante posta elettronica certificata, nel quale devono
esserealmenoriportati:
a)ilriferimentoalla/efattura/enonpagata/el’importototaledasaldare;
b)iltermineultimoentrocui,incostanzadimora,ilgestorepotràavviarelaproceduradicostituzionein
moradicuialsuccessivoArticolo__25___,evidenziando:
i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno
successivoaquellodiscadenzadellafatturanonpagata;
ii.leprevisioniregolatorierelativeaiterminichedevonoessererispettati;
c) le modalità, di cui al successivo Articolo _28__, con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto
pagamento;
d)ilbollettinoprecompilatoperilpagamentodell’importooggettodellacomunicazione;
e)irecapitidelgestoreaiqualil’utentefinalepossacomunicarecheilsollecitodipagamentoèinfondatoin
quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli
estremidelpagamentoeffettuato,ovveroinquantoèstatarichiestaalgestoremedesimorateizzazionedel
pagamento;
f) indicazione dei costi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura
attivabiliinrelazioneallatipologiad’Utenza;
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g)indicazionedellatipologiad’Utenzacherisultadallabancadati;
h)indicazionedeicostisostenutiperlaspedizionechesarannoacaricodell’Utente.
Ilsollecitodipagamentopuòessereinviatoall’utentefinaleunicamentenelleformeesecondolemodalità
dicuialpresentearticolo.


Art. 25 – Procedura di costituzione in mora
1.Incasodimorositàdell’utentefinaleilgestorepuòavviareleprocedureperlacostituzioneinmora,con
lemodalitàdicuialpresenteArticolo,solodopoaverinviatoall’utenteilsollecitodipagamentodicuial
precedenteArticolo24.
2.Overicorranolefattispeciedicuiall’articolo156deld.lgs152/06,ilgestoredelserviziodiacquedottoèil
referentedell’utentefinaleaifinidell’attivazionedelleproceduredicostituzioneinmoradicuialpresente
Articolo.
3.Laproceduradicostituzioneinmoranonpuòessereavviataqualorailgestorenonabbiaprovvedutoa
fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a
seguitodimalfunzionamentodelmisuratoreaccertatoorelativoallafatturazionediimportianomali.
4. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata ai reclami scritti, la disposizione di cui al precedente
comma3nonsiapplicaneiseguenticasi:
a)l’importoanomalosiainferioreougualea50euro;
b)ilreclamosiastatoinviatodall’utentefinaleoltreidieci(10)giornisolarisuccessivialterminefissatoper
ilpagamentodellafatturadiimportoanomalo.L’utentefinalenondevesubirealcunpregiudizioderivante
daeventualiritardinellapostalizzazioneoconsegnadellamedesimafatturadapartedelvettore.
5.Lacomunicazionedicostituzioneinmorapuòessereinviatadalgestoreall’utentefinalemorosodecorsi
almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta
elettronicacertificataedeveriportareiseguenticontenutiminimiessenziali:
a)ilriferimentoalla/efattura/enonpagata/eel’importooggettodicostituzioneinmora;
b)ilriferimentoalsollecitobonariodipagamentoprecedentementeinviato;
c)iltermineultimoentrocuil’utentefinaleètenutoasaldareipagamentipregressiinsolutievidenziando:
i.ladata(gg/mm/aa)apartiredallaqualetaletermineècalcolato;
ii.seladatadicuialprecedentepuntoi.corrispondealladatadiemissioneoalladatadiinviodella
raccomandata o alla data di invio tramite posta elettronica certificata della comunicazione di
costituzioneinmora;
iii.leprevisioniregolatorierelativeaiterminichedevonoessererispettati;
d)ladataapartiredallaqualepotràessereeffettuatal’eventualelimitazione,sospensioneodisattivazione
dellafornitura;
e)lapossibilitàdirichiederelarateizzazionedell’importooggettodicostituzioneinmoraeilrelativopiano
dirateizzazionesecondolemodalitàindividuatealsuccessivoArticolo_27__;
f) le modalità di cui al successivo Articolo_28__, con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto
pagamento;
g)lemodalitàeletempisticheconcuil’utentefinaledomesticoresidentepuòbeneficiaredellaprocedura
dilimitazionedellafornitura,ancheprecisando:
i.iterminiperconcordareconilgestoremedesimoͲqualorailmisuratoresiapostoinluogonon
accessibileͲdataeoradell’appuntamentonecessariopereffettuarel’installazionedellimitatoredi
flusso;
ii. la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che
compongono l’utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il
dettagliodelleinformazioniall’uoponecessarie);
h)ilbollettinoprecompilatoperilpagamentodell’importooggettodicostituzioneinmora;
i)icasi,dicuiallaCartadelServizio,neiqualil’utentefinalehadirittoadunindennizzoautomatico;
j) i recapiti ai quali l’utente finale possa comunicare che l’azione di costituzione in mora intrapresa dal
gestore:
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i.èinfondatainquantola/ebolletta/e contestata/e èstatapagataentrolascadenzaiviindicata,
comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo
gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del
misuratoreaccertatoorelativoallafatturazionediimportianomali,fattosalvoquantoprevistoal
precedentecomma4.3;
ii.èparzialmenteerratainquantol’utentemedesimoèunutentefinalenondisalimentabile;
k)indicazionedeicostidilimitazione,sospensione,disattivazione,ripristinoeriattivazionedellafornitura
attivabiliinrelazioneallatipologiad’Utenza;
l)indicazionedellatipologiad’Utenzacherisultadallabancadati.
6. Il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, salvo non
abbiagiàavanzatorichiestadirateizzazione,nonpuòessereinferiorea:
a) venti (20) giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la
comunicazionedicostituzioneinmora;
b) qualora il gestore non sia in gradodi documentare la data di spedizione, venticinque (25) giorni solari
calcolatiapartiredall’emissionedellaraccomandatacontenentelacomunicazionedicostituzioneinmora;
c) quindici (15) giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della posta
elettronicacertificatacontenentelacomunicazionedicostituzioneinmora.
7. Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata
contenente la comunicazione di costituzione in mora, il gestore è tenuto a consegnare la raccomandata
medesimaalvettorepostaleentrocinque(5)giornisolaricalcolatiapartiredall’emissione.
8.Ilgestorepuòrichiedereagliutentinondisalimentabilidicuiall’Art.30,inaggiuntaagliimportirelativi
alla/ebolletta/escaduta/e,unicamente:
a)icostisostenutiperlaspedizionedelsollecitobonarioedellacomunicazionedicostituzioneinmora;
b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e
bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e
mezzopercento(3,5%).
9.Ilgestorepuòrichiedereall’utentefinaledomesticoresidentediversodagliutentinondisalimentabilidi
cuiall’Art.30,inaggiuntaagliimportidicuialprecedentecomma,unicamenteilpagamento:
a)deicostisostenutiperl’interventodilimitazione,iviinclusoilcostodellimitatore;
b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della
fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al
medesimoutentefinalemorosoeventualipenali.
10. Il gestore può richiedere all’utente finale diverso sia dal domestico residente e sia dal non
disalimentabile,icostidicuiaicommi8e9delpresentearticolo.


Art. 26 – Rateizzazione dei pagamenti
1. Il Gestore è tenuto a garantire all’Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura
emessasuperidell’80%ilvaloredell’addebitomedioriferitoallebolletteemessenelcorsodegliultimi12
mesi.
2.Qualoralafatturaemessasuperidel150%ilvaloredell'addebitomedioriferitoallebolletteemessenel
corsodegliultimidodici(12)mesi,aldocumentodifatturazionedovrannoessereallegatiibollettiniperil
pagamentoratealedell'importodovuto.
3. Qualora sussistano le condizioni di rateizzazione il Gestore riconosce all’Utente finale la possibilità di
richiedere un piano di rateizzazione, con rate mensili non cumulabili, con durata compatibile con la
periodicitàdifatturazione,salvoundiversoaccordofraleparti.
4.Iltermineperl’inoltrodellarichiestadirateizzazionedapartedell’Utentefinalechenehadirittoèfissato
nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Tale indicazione deve essere
riportatainbolletta.
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5.Lesommerelativeaipagamentiratealipossonoesseremaggiorate:
a)degliinteressididilazionenonsuperiorialtassodiriferimentofissatodallaBancaCentraleEuropea;
b)degliinteressidimoraprevistidallavigentenormativasoloapartiredalgiornodiscadenzadeltermine
prefissatoperilpagamentorateizzato.
6.Gliinteressididilazionenonpossonoessereapplicatiqualoralasogliadicuialprecedentecomma1sia
superataacausadi:
a)prolungatiperiodidisospensionedellafatturazionepercauseimputabilialGestore;
b) presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella
previstadallavigentenormativainmateriapercauseimputabilialGestore.
7. Il Gestore è tenuto ad indicare in bolletta il riferimento organizzativo incaricato di fornire, ove
necessario,eventualiulteriorichiarimenti.
8.Decorsiiterminidicuialprecedentecomma4ilGestore:
Ͳaccettacomunque,perleutenzedomesticheresidenti,larichiestadirateizzazionedeldebitoapplicando
unpianodirientrocheprevedailversamentocontestualediunaccontononinferioreal25%dell’importo
complessivamente dovuto. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all’Utente condizioni più
favorevoli;
Ͳhafacoltàdiaccettarelarichiestadirateizzazionedeldebito,presentatadallealtretipologiediutenti,con
condizionidelpianodirientroanalogheaquantoindicatopergliutentidomesticiresidenti.

Art. 27 –Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di
costituzione in mora.
1. Il gestore è tenuto a garantire all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione
dell’importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non
cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, come esplicitato nella sottostante
tabella,salvodiversoaccordotraleparti.Lavolontàdell’utentefinalediavvalersidipianidirateizzazione
personalizzatiodellapossibilitàdirateizzareipagamentiperunperiodoinferioreai12mesideveessere
manifestataperiscrittooinunaltromododocumentabile.
Fatturazionesemestrale

 2rate

Fatturazionequadrimestrale  3rate
Fatturazionetrimestrale

 4rate

Fatturazionebimestrale

 6rate

2.L’utentefinaleètenutoadinoltrarel’adesionealpianodirateizzazione,contestualmentealpagamento
della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il
pagamentodell’importooggettodicostituzioneinmora.
3. Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l’importo di ogni singola rata, nonché il
riferimentoallacomunicazionedicostituzioneinmoraeairecapitidelgestoredacontattareinrelazioneal
pianomedesimo.
4.Incasodimancatopagamentodiunaratadelpianodirateizzazione:
a)ilrelativoimportopuòesseremaggioratodegliinteressidimora;
b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l’utente
finalemorosoètenutoasaldarel’interoimportocontestatonellacomunicazionedicostituzioneinmora,al
nettodelleeventualirategiàpagate,entroventi(20)giornisolaridallascadenzadellaratanonpagata;
c)decorsoilterminedicuiallaprecedenteletterab)senzachel’utentefinaleabbiasaldatoquantodovuto,
comunicandol’avvenutopagamentoconlemodalitàdicuialsuccessivoArticolo28,ilgestorehafacoltàdi
procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate nei
successivi art. 29 e 30, senza fornire ulteriore preavviso all’utente finale medesimo, purché indicato nel
pianodirateizzazioneconcordato.
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Art. 28 – Modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento
1.L’utentefinalemorosoalqualesiastatanotificatalacomunicazionedicostituzioneinmoraoalquale,in
costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l’avvenuto
pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il
serviziodiassistenzatelefonicoconcontestualeinviodell’attestazionediavvenutopagamentoviacaselladi
postaelettronicadedicata,altroindirizzoemail,fax,posta,otramiteglisportellipresentisulterritorio.
2.Lacomunicazionediavvenutopagamento,dicuialprecedentecomma,costituisceautocertificazioneai
sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere
all’utentefinalel’esibizionedeldocumentooriginaledacuirisultiilpagamentodellesommedovute.

Art. 29 – Procedura per la limitazione, la sospensione o la
disattivazione della fornitura dell’utente finale moroso disalimentabile
1Lasospensionee/oladisattivazionedellafornituradell’utentefinalepuòessereeseguitasolonelcasoin
cuisianoverificateleseguenticondizioni:
a)ilgestorehaprovvedutoacostituireinmoral’utentefinalemorosoneitempieconlemodalitàdicuial
presenteRegolamento;
b) successivamente all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non
consentalacoperturaintegraledeldebito;
c)sianodecorsiitermini dicuialprecedenteart.25,senzache l’utentefinalemedesimo abbiaestintoil
debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente art. 28 o abbia inoltrato
richiestadirateizzazionedicuialprecedenteart.27.
2.Inaggiuntaaquantoprevistodalprecedentecomma1,incasodimorositàdegliutentifinalidomestici
residenti,diversidaquellidicuialsuccessivoart.33.2,lasospensionedellaforniturapuòessereeseguita
solosuccessivamente:
a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al
corrispettivoannuodovutoperlafasciadiconsumoannuoagevolato,intendendopercorrispettivoannuo
quelloriferitoall’annualitàprecedenterispettoall’annodicostituzioneinmora;
b)all’interventodilimitazionedellafornitura,qualoratecnicamentefattibile,voltoadassicurareunflusso
diacquaerogatataledagarantireilquantitativominimovitale(50litri/abitante/giorno);
c) all’invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione
dell’eventualeimpossibilitàtecnicadiaddivenireallalimitazionedellafornitura.
3.Conriferimentoagliutentifinalidomesticiresidenti,dicuialprecedentecomma2:
a)nelcasodimancatopagamentodifatturechecomplessivamentenonsuperinoditre(3)voltel’importo
parialcorrispettivoannuodovutorelativoalvolumedellafasciaagevolatae/onelcasoincuiilmedesimo
utentenonsiadestinatariodiproceduredicostituzioneinmoraperunperiododi18mesi:
i.lespeseperlaproceduradilimitazione,iviinclusiicostidellimitatore(individuatedalcompetente
Entedigovernodell’ambito)sonoposteacaricodelgestoreeammesseariconoscimentotariffario
secondoicriteristabilitidall’Autorità;
ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari
dall’interventodilimitazione;
b)nelcasodimancatopagamentodifatturechecomplessivamentesuperinodioltretre(3)voltel’importo
parialcorrispettivoannuodovutorelativoalvolumedellafasciaagevolata:i.lespeseperlaproceduradi
limitazione,iviinclusiicostidellimitatore(individuatedalcompetenteEntedigovernodell’ambito)sono
posteacaricodell’utente;ii.ilgestorepuòprocedereallasospensionedellafornituratrascorsiventi(20)
giornisolaridall’interventodilimitazione.
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4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), la procedura di cui al precedente
comma 3, lettera b), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose
(diversedaquelledicuialsuccessivoart.33.2)che:
a)risultinoservitedagestoriperiqualil’Autoritàabbiaaccolto(previavalutazionesistematicadellemisure
proposteperilriequilibriodellagestione)l’istanzapresentatadall’Entedigovernodell’ambitocompetente
perilriconoscimentodicostidimorositàsuperiori aquellistabilitiin modoparametricodall’Autoritànel
metodotariffarioprotemporevigente;
b)nonabbianoprovvedutoͲneiterminiprevisti,anchetenutocontodieventualipianidirateizzazioneͲad
onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle
medesimeperilrecuperodellamorositàpregressa;
c)risultinodestinatariedialmenounaproceduradicostituzioneinmoranell’arcodi18mesi.
5.Incostanzadimoradelleutenzedomesticheresidenti,(diversedaquelledicuialsuccessivoart.33.2)il
gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del
contrattoeallarimozionedelmisuratore,fattosalvoilcasoincui:
a) dopo l’intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei
limitatoridiflusso;
b)lemedesimeutenzenonabbianoprovvedutoͲneiterminiprevisti,anchetenutocontodieventualipiani
di rateizzazione Ͳ ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora)
postiincapoallemedesimeperilrecuperodellamorositàpregressa.
6.Inaggiuntaaquantoprevistodalprecedentecomma1,incasodimorositàdelleutenzecondominiali,il
gestore,insedediprimaapplicazionedellanuovadisciplinainmateriadimorosità:
a) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a
frontedipagamentiparziali,acondizionechequestiultimi:
i)sianoeffettuatiͲentrolascadenzadeiterminiprevistinellacomunicazionedimessainmoraͲinun’unica
soluzione;
ii)sianoparialmenoallametàdell'importocomplessivodovuto;
b) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica
qualora Ͳ entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale Ͳ non si provveda al saldo
dell’importodovuto.
7.Nelcasodiutenzecondominiali,l’Entedigovernodell’ambito,oaltrosoggettocompetente,promuoveͲ
ove tecnicamente fattibile Ͳ l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di
rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle
tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio
economicoesociale,ancorchémorosi.
8. Spetta, altresì, al competente Ente di governo dell'ambito la verifica dei casi in cui si rinvenga la
mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione
delladisalimentazioneselettivanelleutenzecondominiali.
9.Ladisattivazione,ovverolasospensionedellafornitura,nonpuòessereeseguita:
a) qualora l’utente finale abbia effettuato il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora
dandonecomunicazionealgestore,ovveroabbiainoltratorichiestadirateizzazione;
b)incasodimancatopagamentodiservizidiversidallasomministrazionedelSII;
c)neigiorniindicaticomefestividalcalendario,igiornidelsabatoedigiornicheprecedonoilsabatood
altrigiornifestivi.
10.Lasospensione,ovveroladisattivazione,dellaforniturapuòessereeseguitaapartiredalprimogiorno
lavorativosuccessivoaltermineultimoentrocuil’utentefinaleètenutoasaldareipagamentioggettodi
costituzioneinmora.
11. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla
limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la
chiusuraalivellodellapresastradale,purchètaleinterventopossaessereeffettuatosenzaarrecaredanno
alleutenzelimitrofe.
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Art. 30 –Procedura per la limitazione della fornitura dell’utente finale
non disalimentabile
1.Incasodimorositàdell’utentedomesticoresidentedicuialsuccessivoart.33.2,ilgestorepuòprocedere
alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da
garantireilquantitativoessenzialediacqua)qualorarisultinoverificateleseguenticondizioni:
a)ilgestorehaprovvedutoacostituireinmoral’utentefinalemorosoneitempieconlemodalitàdicuial
precedentearticolo25;
b) il gestore vanti un credito nei confronti dell’utente finale anche successivamente all’escussione del
depositocauzionale;
c) siano decorsi i termini per la costituzione in mora, senza che l’utente finale medesimo abbia estinto il
debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente art. 28 o abbia inoltrato
richiestadirateizzazionedicuialprecedenteart.27.
2. In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un
utentefinalenondisalimentabile.
3. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al
termineultimo,indicatonellacostituzioneinmora,entrocuil’utentefinaleètenutoasaldareipagamenti
oggettodicostituzioneinmora.
4.Lalimitazionedellafornituranonpuòessereeseguita:
a) qualora decorso il termine di cui al precedente art. 25.6, l’utente finale abbia effettuato il pagamento
dell’importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato
richiestadirateizzazione;
b)incasodimancatopagamentodiservizidiversidallasomministrazionedelSII.

Art. 31 – Riattivazione della fornitura.
1.IlGestoreètenutoalripristino/riattivazionedellafornituralimitata,sospesaodisattivatapermorosità
dell’utentefinaleaseguitodelpagamentodapartediquest’ultimodellesommedovute.
2.Lariattivazionedellafornituralimitata/sospesa/disattivatapermorositàdell’utentefinaledovràavvenire
entroduegiornilavoratividalpagamentodiquantodovutodall’Utente.L’avvenutopagamentodeveessere
comunicatoalGestoreconlemodalitàdicuiall’art.28.


Art. 32 – Reintegro deposito cauzionale per morosità.
1. Il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, per morosità dell’utente finale, può essere
reintegrato dal Gestore rateizzando il relativo importo nelle bollette successive con rate costanti e un
periodo minimo di rateizzazione pari a 12 mesi, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell’utente
finalediavvalersidellapossibilitàdirateizzareipagamentiperunperiodoinferioreai12mesideveessere
manifestataperiscrittooinunaltromododocumentabile.

Art. 33 – Tipologie di Utenza
1. Le tipologie contrattuali sono rimandate all’allegato 3 del presente Regolamento [tabella aggiornata a
seguitoTICSI].
2.Sispecificachegliutentifinalinondisalimentabilisonogliutenticheappartengonoadunadelleseguenti
categorie:
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a)utentidirettibeneficiaridelbonussocialeidricoaisensidell’Art.3.2delTIBSI;
b)utenzead“Usopubbliconondisalimentabile”dicuiall’Articolo8,comma2,delTICSI.


Art. 34 – Accessibilità al misuratore.
1.Ilmisuratoredeveesserecollocatoallimitedellaproprietàprivata(dainstallareinproprietàpubblicao
privata in relazione alla miglior collocazione tecnica ed accessibilità degli addetti del Gestore per le
operazionidiletturadelmisuratoreecontrollo),entrounpozzetto,unanicchia,cassettaodaltroriparoad,
insitoidoneo,dovegliaddettidelGestorepossanoprontamenteefacilmenteavereaccessoinognitempo.
2.Ovenonsianopossibilitalicondizioni,ilGestoresiriservadistabilirelaposizionepiùopportunaperla
posadelmisuratore.
3.Illocaleopozzettodestinatoalcontatorenondevecontenereimpiantitecnologiciqualicavid'energiae
telefonici,condottedifognatura,sifoni,ispezioni,ecc.
4.E’acaricodelGestorelacostruzionedelpozzetto.Qualoral’Utentescelgadicollocareilcontatoreinuna
nicchia o cassetta, per contenerlo e proteggerlo, sono a suo carico la costruzione e la manutenzione,
nonchélacustodiaconlaconseguenteresponsabilitàancheincasodifurto.L’Utenteèaltresìresponsabile
per ogni danno che possa derivare da eventuali perdite di acqua che si dovessero verificare dopo il
contatore.
5.E’acuradelGestorel’installazionedelcontatore.E’acuraespesedell’Utentel’installazionedituttele
partiidraulichedopoilcontatoresecondoloschemadell’allegato1.
6.Ledisposizionidicuialpresentearticolosiapplicanoanchenelcasodiriattivazionediprese.
7.AifinidellaletturadelmisuratoreilGestoreistituisceunservizioadisposizionedipersonediversamente
abili,oppureanzianecondifficoltà,chepotràessereattivatosurichiesta.


Art. 35 – Manutenzione del misuratore.
1. Il Gestore provvede alla manutenzione del contatore, che rimane sempre di proprietà dell’impianto
acquedottisticopubblico;all'attodellaposalodàinconsegnaall'Utentecheèresponsabiledellacustodiae
buona conservazione dello stesso. E’ fatto divieto all’Utente di manomettere il contatore per qualunque
motivo,dovendoperognieventualitàrichiederel’interventodelGestore.
2. Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il Gestore procede alla
sostituzione dello stesso, che dovrà essere effettuata a titolo gratuito dando comunicazione all’Utente
finaledell’esitodellaverifica.
3. L’ordinaria sostituzione del contatore è fatta a cura e spese del Gestore. Invece le sostituzioni che si
rendononecessarieperguastiprodottidalgelo,permanomissionioincuriadell’Utente,sonofatteacura
delGestoreedaspesedell'Utente.
4.PericontatoriinstallatiaseguitodinuoviallacciamentirealizzatiacuradelGestoredal1gennaio2020,
la sostituzione del contatore, a causa di rotture prodotte dal gelo, può essere con oneri a carico del
Gestore,qualorasiriscontrilacorrettacustodiadapartedell’Utente.Laresponsabilitàdellacorrettatenuta
delcontatoreè,comunque,incapoall’Utente.
5.Neicasidimanomissionioasportazionedelcontatore,l’UtentedovràcorrisponderealGestore:
unasomma,qualepenalità,parialcostodimc1.000diacquaallatariffabasediacquedotto,
ilpagamentodieventualimaggioridanni.
6. Resta nella facoltà del Gestore interrompere l’erogazione del servizio per sanare le manomissioni
prodottedall’Utente.
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Art. 36 – Accertamento dei consumi e verifica del misuratore.
1.Ilconsumoèaccertatoesclusivamentemedianteleindicazionidelmisuratorerilevatedalpersonaledel
Gestore o da esso incaricato. In caso di cessazione, l’accertamento dei consumi è fatto entro i termini
stabilitidallaCartadelServizio.
2. In caso di impossibilità di lettura del misuratore per cause non imputabili al Gestore, quest’ultimo è
comunque tenuto ad avvisare l’Utente della necessità di effettuare una lettura o di ricevere una
autolettura. In mancanza di lettura, per cause non imputabili al Gestore, quest’ultimo procederà alla
fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al consumo medio annuo. Il Gestore
provvederà, pertanto, ad emettere una fattura in acconto indicante una lettura stimata e di saldo, salvo
inviodiautoletturadapartedell’Utente,achiusuradiperiodoidricosempreconletturastimata.Intalicasi,
per le nuove erogazioni, la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base ai
consumimediannuidegliutenticaratterizzatidallastessatipologiad’uso.
3.Quandol'impossibilitàdileggereilmisuratorederividacausedipendentidall'Utenteedavendonefatta
segnalazionealmedesimo,ilGestorehadirittoasospenderel'erogazione,previacontestazioneamezzodi
lettera raccomandata, qualora l'Utente non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro i termini
dellafatturazionesuccessiva.
4.Nelcasodiletturadelmisuratorenonattendibile(es.rottodalgelo,perditadallacalotta,fermo,etc……),
per cause non imputabili al Gestore, quest’ultimo procederà alla ricostruzione dei consumi non
correttamentemisuratisullabasedelconsumomedioannuo,ovvero,inmancanzadiquesti,sullabasedei
consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d’uso. In tali situazioni si indica in
massimodueperiodidifatturazioneiltemporetroͲattivopercuisipuòapplicareilconsumomedio.
Gliimporticalcolatisullabasedeinuoviconsumiricostruitisonofatturatinellaprimabollettautileemessa
dopolasostituzionedelmisuratoremalfunzionante.
5. L’Utente può richiedere e presenziare alla verifica del misuratore. Tale verifica sarà eseguita presso il
laboratorio nazionale di taratura per contatori d’acqua appositamente accreditato indicato dall’Ente
d’Ambito. La spesa relativa, costituita dal costo di sostituzione del contatore e dalle spese di verifica
dell’Enteverificatore,comedaallegato4,èacaricodell’Utenteseglierroridimisurazioneriscontratidal
laboratorio,edindicatiinappositoreport,rientranoneilimititolleratidalledisposizionidilegge.Viceversa
laspesaèacaricodelGestoreseglierroridimisurazioneriscontratidallaboratorio,conappositoreport,
eccedonoquellimassimitolleratidalledisposizionidilegge.
6. In tale ultimo caso (ovvero nel caso di errori riscontrati maggiori di quelli tollerati dalle disposizioni di
legge)eladdovel’erroresiaadannodell'Utente,ilcorrispettivodellabollettacontestataesinoalcambio
delcontatoreperlaverificasaràricalcolatosullabasedelconsumomedioannuo.Perparticolarisituazioni
ilGestorepotràapplicareall’Utentecondizionipiùfavorevoli.
7. Nel caso di sostituzione del contatore da parte del Gestore per contatore fermo, illeggibile, guasto,
obsoleto ovvero in caso di campagna di sostituzione contatori, il Gestore concorda, se possibile,
preventivamente con l’Utente un appuntamento per la sostituzione. Comunque, la sostituzione del
contatorecomporta,dapartedelGestore,lacompilazionediunverbalediinterventooordinedilavoro,da
lasciare in copia all’Utente, se presente, oppure da inviare all’Utente con la fotografia del contatore
rimosso da cui si possa chiaramente rilevare la lettura e del nuovo contatore installato. Il verbale
d’intervento dovrà riportare la causale della sostituzione (contatore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto,
campagnadisostituzione),vecchiaenuovamatricolacontatoreeletturadelcontatoresostituito.
8. Ai fini della lettura del contatore, nel caso di persone con minorazione visiva oppure in condizioni di
handicap grave, riconosciuto ai sensi di legge, il Gestore su richiesta dell’Utente effettua la lettura del
contatoresenzaaddebitarealcunaspesa.

Art. 37 – Fatturazione.
1.Lafatturazioneel’emissionedellafatturaavvienesullabasedeiconsumi,rilevatiattraversolalettura,
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oppure un’autolettura dell’Utente finale opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base di
consumistimati.Nell’utilizzodeidatirelativiaiconsumidell’Utentefinale,ilGestoreètenutoalrispettodel
seguenteordinedipriorità:
a)datidilettura;
b)inassenzadidatidicuiallaprecedenteletteraa),datidiautolettura;
c)inassenzadidatidicuialleprecedentiletterea)eb),datidiconsumostimati.
2.IlGestoreètenutoadesplicitareinbollettalemodalitàdicalcolodeiconsumistimatiperlafatturazione
inacconto.
3. Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell’anno, la differenza tra
consumieffettivieconsumistimati.
4 In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio proͲdie dal
giornodellaloroentratainvigore.
5. Alla fine di ciascun periodo di lettura l'Utente è tenuto a pagare quanto fatturato dal Gestore in
conseguenzadeimetricubiconsumati,dellaquotadiaccessoalserviziononchédeicorrispettivifissatiper
raccoltae trattamentodelleacquereflueediogni altroonerederivantedal ServizioIdricoIntegrato e/o
disciplinatodallenormecontrattuali.
6. Gli adeguamenti tariffari sono soggetti ad elaborazione da parte dell’Ente di Governo d’Ambito ed
approvazionedapartedell’Autorità.
7. La quota di accesso al servizio, nonché l’applicazione delle fasce di consumo, sono fatturate
proporzionalmenteaigiorniindicatiinfattura(quotaproͲdie).
8.PergliUtenticherichiedanol’attivazionedellospecificoservizio,fornendoleinformazioninecessarie,il
GestoreètenutoadinviarelafatturaamezzoeͲmailinsostituzionedelformatocartaceo.

Art. 38 – Periodo di riferimento della fattura - Periodicità di
fatturazione
1.Ilperiododiriferimentodellafatturaèiltempointercorrentetrailprimoel’ultimogiornocuièriferitala
fattura.Taleperiododeveesserecoerenteconlaperiodicitàdifatturazionesottoriportata.
2. Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno differenziato in funzione dei
consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell’anno costituisce
standardspecificodiqualitàedèdifferenziatocomesegue:
a)2bolletteall’anno,concadenzasemestrale,perconsumimediannuifinoa100mc;
b)3bolletteall’anno,concadenzaquadrimestrale,perconsumimediannuida101finoa1000mc;
c)4bolletteall’anno,concadenzatrimestrale,perconsumimediannuida1001mca3000mc;
d)6bolletteall’anno,concadenzabimestrale,perconsumimedisuperioria3000mc.
3.Laperiodicità,dicuisopra,nonèrispettataneiseguenticasi:
a) allefatturechecontabilizzanoricalcoli;
b) allaprimafatturaemessaneicasiincuiilperiododiforniturainiziinseguitoaattivazione,voltura,
riattivazioneesubentroinfraͲmese:intalicasi,ilperiodofatturatonellaprimafatturapuòessere
anchepiùlungoopiùcorto,inmisuracontenuta,dellaperiodicitàdifatturazioneprestabilita;
c) alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale qualora il periodo che rimane da fatturare non
coincidaconlaperiodicitàdifatturazioneprestabilita.
4.Aifinidell’individuazionedellarelativafasciadiconsumoperl’applicazionedelprecedentecomma2,i
consumi medi annui, delle utenze condominiali, devono essere determinati riproporzionando il consumo
medioannuototaleperleunitàimmobiliarisottostanti.
5.Qualoranondovesseroesseredisponibiliidatirelativiaiconsumimediannuidelleultimetreannualità,
alfinediindividuarelafasciadiconsumodell’Utentefinale,ilGestore:
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a)utilizzaquelliadisposizione,purchérelativiadunperiodononinferiorea12mesiconsecutiviricompreso
nelleultimetreannualità;
b)procedeadunastimadeiconsuminelcasoincuiidatiadisposizionenonsuperinoi12mesi.
6. Con cadenza biennale il Gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione associata a
ciascunautenzasullabasedeiconsumimedi.


Art. 39 – Rettifiche di fatturazione – Reclami sulla bolletta
1.LarichiestadirettificadifatturazioneoilreclamosullabollettadevepervenirealGestoreentro30giorni
dallascadenzadellabolletta.Taleindicazionedeveessereriportatanellabollettastessa.
2. Il Gestore deve provvedere a dare riscontro all’Utente circa la richiesta di rettifica entro 60 giorni
lavoratividallarichiesta.
3.Qualoralaverificaevidenziuncreditoafavoredell’Utentefinale,ilGestoreètenutoadaccreditaretale
creditoall’Utentenellaprimafatturautile.
4.Nelcasoincuiladatadiemissionedellabollettasuccessivanonconsentailrispettodeiterminiindicati
nelcomma2,ilcreditodovràessereerogatoall’Utentefinaletramiterimessadiretta.
5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, resta salva la facoltà del Gestore di accreditare
l’importodovutonellaprimabollettautilenelcasoincuil’importodarimetteredirettamenteall’Utentesia
inferioreacinquanta(50)euro.

Art. 40 – Fontanelle.
1. Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per
fontanelle per usi pubblici. Le stesse sono dotate di contatore. Per le fontane ornamentali il Gestore
stipuleràappositocontrattoconl’Enteproprietario.
2. Le fontanelle fanno parte dell’arredo urbano e la responsabilità del Gestore termina al punto di
consegna/contatore.

Art. 41 – Posizionamento idranti.
1.Gliidrantieboccheopuntidiutilizzazioneperestinzioneincendipossonoessereinnestati:
a) sopraunapresadestinataunicamenteperilservizioincendi,dinormamunitadicontatore;
b) sopraunapresadidistribuzionedell'acqua,peraltriusi,munitadicontatore.
2.Ilposizionamentodelpozzettocontatorepergliidrantisegueleindicazionidell’art.34.

Art. 42: Servizio antincendio
1. Gli allacciamenti per impianti antincendio, se compatibili con la rete di distribuzione cui si devono
collegare,vengonoconcessiedeseguitidalGestoreenonpossonoessereinalcunmododestinatiadutilizzi
diversi da quello di spegnimento incendi; i richiedenti l’allacciamento devono fornire lo schema di
installazionedeisistemiantincendio.
2. La rete interna antincendio dovrà essere indipendente da quella di distribuzione dell’acqua per usi
igieniciesaràprovvistadiuncontatoredidiametrononsuperiorea50mm,fornitodalGestore;avalledel
contatore dovrà essere installata, a cura e spese dell’Utente, una valvola disconnettrice di diametro
adeguato alla potenzialità dell'impianto antincendio, come indicato negli schemi tecnici adottati dal
Gestore.Taliapparecchiatureidraulicheverrannocollocateinappositomanufatto,realizzatoacuraespese
dell’Utente,lacuiubicazionedovràessereconcordataedautorizzatadalGestoreinsededisopralluogo.
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3.Tuttelebocchettedovrannoesseredotatedisigillo.
4. Gli oneri dovuti dagli Utenti ai sensi del presente articolo sono regolati nello specifico Tariffario del
Gestore.
5. L’Utente è autorizzato all’utilizzo dell’impianto solamente in caso di incendio e limitatamente alle
operazioni di spegnimento. Quando sia fatto uso di una bocca antincendio, comprese le eventuali prove
periodichedicollaudo,l’UtentedevedarnecomunicazionealGestoreentro24ore.Ognialtroprelievosarà
consideratoabusivoesaràperseguibileconl'applicazionediunapenalepariadEuro1.000,00addebitatiin
bolletta,salvoulterioriproceduredicaratterepenale.
6.Incasodiincendioeperconsumiperproveantincendiosinoa30mc/anno,previoavvisoentrole24ore
dal fatto, nulla dovrà essere corrisposto per il consumo dell'acqua utilizzata per lo spegnimento del
medesimo. Durante il sopralluogo di verifica si procederà all'azzeramento del consumo totalizzato dal
contatoreedalriposizionamentodeisigillisullebocchetteutilizzate.
7.IlGestoreprovvederàperiodicamenteallaletturadeicontatori.Periconsumisuperioria30mc/anno,si
procederàall’addebitodelconsumoallatariffapiùaltainvigorealmomentodellafatturazione.
8.IlGestorenonassumealcunaresponsabilitàcircal’efficaciadell’impiantoantincendioavalledelpuntodi
consegna.
9.Leretiantincendiomunitediimpiantidisovrappressionedevonoesseredotatedivascadiaccumulo.
10.Leutenzeantincendioesistentialmomentodell’entratainvigoredelpresenteRegolamentodovranno
essereopportunamenteadeguate.QualorailGestoreaccertichel’utenzaantincendiononèconformealle
prescrizionidelpresentearticolo,previadiffida,halafacoltàdiinterromperel’erogazionedelservizio.
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REGOLAMENTO DI FOGNATURA E
DEPURAZIONE
Art. 43 – Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura Classificazione degli scarichi
1. In conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, ai fini del presente Regolamento, si
considerano:
Ͳ DOMESTICI gli scarichi di acque reflue derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività
domestiche;
Ͳ ASSIMILATI AI DOMESTICI gli scarichi di acque reflue che rientrano nei disposti del D.P.R. 227/2011 e
dell’art.101delD.Lgs.152/2006esmi;
Ͳ INDUSTRIALI qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività di
produzione di beni o di servizi, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di
dilavamento,D.Lgs.152/2006es.m.i.art.74,comma1,lett.H;
Ͳ ACQUE DI PRIMA PIOGGIA quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una
precipitazionedi5millimetriuniformementedistribuitasull'interasuperficiescolante(cortili,piazzali,aree
di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di
lavaggio) qualora provengano dalle attività di cui all’art. 7 del Regolamento Regionale Ͳ  D.P.G.R. 20
febbraio2006,n.1/R.



Art. 44 – Ammissibilità degli scarichi
1.Gliscarichidiacquerefluedomesticheinpubblicafognatura,nell’osservanzadelpresenteregolamento,
sonosempreammessienonnecessitanodiautorizzazioneesplicitaalloscarico,fattosalvol’ottenimento
dell’autorizzazioneall’allacciamentoallaretefognariaperleacquereflueurbane.
2.Gliscarichidiacquereflueassimilatealledomesticheinpubblicafognatura,nell’osservanzadelpresente
regolamento,sonoammessi,inconformitàconlacapacitàdelsistemadepurativoenelrispettodiquanto
previstodalsuccessivoart.45.
3.Aifinidellaverificadiconformitàconilsistemadepurativo,ititolaridiattivitàchegeneranoscarichidi
acquereflueassimilatealledomestichedevonocomunicarelecaratteristichedelproprioinsediamentoal
Gestoredell’impiantodidepurazione,utilizzandoleschededaquestopredisposte.
4.Gliscarichidiacquereflueindustrialiinpubblicafognaturasonoammessipurchéautorizzati,acquisitoil
parerefavorevoledelGestoredelserviziodidepurazione.
5.Perinuoviscarichiindustriali,l’autorizzazionesaràsubordinataallacapacitàdepurativadell’impiantodi
depurazioneasservitoallafognatura,verificataecertificatadalGestore,sullabasedelseguenteordinedi
preferenza:
a)acquereflueindustriali;
b)rifiuticostituitidaacquereflueprovenientidallostessobacinodiutenzadell’impiantodidepurazionedi
cuiall’art.110,comma3delD.Lgs.152/06esmi;
c) rifiuti costituiti da acque reflue provenienti da un bacino di utenza diverso da quello dell’impianto di
depurazionedicuiall’art.110,comma3delD.Lgs.152/06esmi.
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Art. 45 – Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle
domestiche in pubblica fognatura
1. Per l’accettazione degli scarichi è facoltà del Gestore prescrivere la realizzazione di vasche di
equalizzazione e laminazione al fine di regolare l’immissione degli scarichi in pubblica fognatura,
dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell’impianto pubblico di depurazione ed in
relazionealleportatescaricate,nonchésistemidipretrattamento.
2.IlGestore,esaminataladocumentazionepresentatadall’Utente,verificalacapacitàresiduadelsistema
di fognatura e di depurazione pubblico in conformità con le disposizioni di legge ed indica prescrizioni
inerenti il rispetto di specifiche norme tecniche, nonché l’eventuale inserimento di idonei sistemi di
pretrattamento,oltreaigiàprevistisistemidiequalizzazionedelleportatescaricate.
3. Il Gestore potrà inoltre indicare limiti al quantitativo giornaliero degli scarichi in fognatura di acque
reflue,finoall’adeguamentodelpropriosistemadifognaturaedepurazione.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, nel caso di nuovi scarichi, il Gestore del servizio di
fognaturadevedarecomunicazioneedacquisireilpareredelGestoredell’impiantodidepurazione(qualora
sianosoggettidiversi)dell’istanzadiallacciamento,primadell’esecuzionedeilavori.
5.NelcasoincuiilGestorevalutidiavereunimpiantodidepurazioneconsufficienticapacitàresiduepotrà
autorizzareloscaricoinderogaaquantosopraindicato,coneffettisullatariffaapplicata.
6.E’facoltàdelGestoreverificare,mediantecampionamenti,laqualitàdello scarico.Atalfineloscarico
deveesseredotatodiidoneopozzettodiispezioneeconsegna.



Art. 46 – Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue
industriali in pubblica fognatura
1. L’accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è soggetta alle norme
tecniche,alleprescrizionieailimitiindicatidalGestore,perisingoliimpiantipubblicididepurazione,nel
rispetto dell’effettiva capacità depurativa degli impianti. Si richiama, altresì, il comma 1 dell’art.
precedente.
2. Le attività che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura sono tenute a realizzare e
mantenere in piena efficienza gli impianti di pretrattamento necessari per il raggiungimento dei limiti
richiestiinautorizzazione.Ogniinterventosudettiimpiantidovràesserevalutatoemonitoratodiconcerto
conilGestore.Eventualisituazionieccezionalidiimpossibilitàtecnicadiinserireimpiantidipretrattamento
saranno valutate dal Gestore. Il fermo di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere
preventivamente comunicato al Gestore. Il fermo degli impianti per altri motivi, siano essi anche
accidentali, deve essere immediatamente comunicato al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere
limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o
contenereeventualipossibilitàdiinquinamento.
3. Il Gestore accetta gli scarichi nel rispetto della capacità depurativa degli impianti, perseguendo il
raggiungimentodegliobiettividiqualitàambientaledelcorpoidricorecettoredelloscaricodeldepuratore.
4.Alfinedigarantirelacapacitàditrattamentodegliimpiantididepurazioneequindiuncorrettoscarico
finale a tutela delle acque dei corpi idrici e per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale, il Gestore
dell’impianto di depurazione potrà proporre dei programmi di scarico in termini volumetrici/qualitativi
temporali,perleattivitàindustriali,checonsentanounapportocostantesiagiornalierochestagionale.

Art. 47 – Prescrizioni particolari per gli scarichi
1.Ititolaridegliscarichi diacquereflueassimilatealledomesticheediacquereflueindustriali,oltrealle
procedureprevisteperparticolaricondizioninelRegolamentoRegionale1/R/2006(Disciplinadelleacque
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meteorichedidilavamentoedelleacquedilavaggiodelleareeesterne),sonocomunquetenutiarispettare
leprescrizionidiseguitoindicate:
a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del
contenutostomacale,deibrandellidicarneedigrasso,alrecuperodeigrassiamezzodiappositipozzetti;
b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell’uva, nonché le farine fossili e gli altri materiali
utilizzatiqualicoadiuvantinellafiltrazione,devonoessereraccoltiesmaltitiinbaseallanormativavigente
inmateria;
c)ibagniesaustididecapaggio,defosfatizzazioneedognialtrotrattamentosuperficialedeimetallidevono
essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in
fognatura;
d) gli scarichi derivanti da cucine di ospedali, case di cura per anziani, ristoranti, mense e attività similari
devono essere dotati di un pretrattamento finalizzato alla separazione di grassi e oli adeguatamente
dimensionato e da sedimentatore, tipo Imhoff; in casi particolari, in relazione all’oggettiva difficoltà di
realizzazionedelsistemadipretrattamento,ilGestoreverificheràlapossibilitàdiometteretalemanufatto
tenutoaltresìcontodell’effettivacapacitàditrattamentodell’impiantodidepurazione;
e)glioliesaustioemulsionatidevonoessereraccoltiesmaltitiaparte;
f)idistributoridicarburante,leautorimesse,gliautolavaggiedingeneregliinsediamentichedianoluogoa
scarichi saltuari di olii minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi
(separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e
puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale
separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni e dell’avvenuta pulizia dovrà
essereconservataladocumentazione;
g) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio separatamente. Tali
scarichinonpotrannoessererecapitatiinfognatura;
h)ilaboratoridianalisidovrannoinstallarecontenitoridiadeguatacapacitàperlostoccaggioel’eventuale
trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in
pubblicafognatura;
i)gliscarichiprovenientidaattivitàsanitaria,casedicura,ospedali,laboratoridianalisimedicheedattività
affini, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere
sottoposti,seprovenientidarepartipermalattieinfettive,altrattamentodidisinfezionedelloscaricofin
dall’attivazione.
l) lo scarico delle acque di lavaggio dei filtri delle piscine, opportunamente trattate, e del troppo pieno
nonché quelle di svuotamento delle piscine, dopo l’arresto della clorazione da almeno 48 ore e debita
comunicazione al Gestore di riferimento, è ammesso nella pubblica fognatura, qualora sia impossibile
recapitarloincorpiidricisuperficialio sulsuolo,pertramitedi unavalvoladisvuotamentocondiametro
approvatodalGestoreinfunzionedellacapacitàidraulicadellaretefognaria.
2. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità che il Gestore
determiniulterioriprescrizioninelcasodispecifichelavorazioniodattivitàproduttive.
3.Lavalutazionesull’adeguatodimensionamentoefunzionamentodegliimpiantidipretrattamentoesulle
azioni poste in essere dai titolari di scarichi particolari sarà effettuata dal Gestore in occasione della
richiesta di allacciamento/autorizzazione alla pubblica fognatura e/o a seguito del verificarsi di situazioni
anomaleinterminidiarrivodirefluialdepuratore.IlGestoreèautorizzatoaprenderevisionedeiformulari
e dei registri di carico e scarico che comprovino la regolare manutenzione ordinaria dei sistemi di
pretrattamento.
4. Per gli scarichi di cui al comma 1, il Gestore potrà imporre l’installazione, a spese del titolare dello
scarico, di un campionatore in automatico collaudato e controllato dal Gestore. In caso di ripetute
inosservanze il Gestore potrà altresì, previa diffida, procedere alla temporanea sospensione dello scarico
sinoalripristino,dapartedeltitolare,dellecondizionidiscaricoconformialpresenteRegolamento.Incaso
diinerziaoinadempienzadeltitolaredelloscaricoilGestorepotràchiedereall’Entecompetentelarevoca
dell’autorizzazione.
5.Pergliscarichiindustrialiinderoga:
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a) il Gestore ha la facoltà di acconsentire, nella rete fognaria afferente ad impianti di depurazione con
sufficientecapacitàresiduadidepurazione,scarichiconlimitimenorestrittividiquelliprevistidallaTabella
3 – “scarico in rete fognaria” dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ferma restando
l’inderogabilitàdeilimitiinconcentrazioneinvalicabiliprevistidallaTabella3dell’Allegato5,parteIII,delD.
Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili di cui alla Tabella 5 del
medesimoAllegato5allaparteIII.
b) Il Gestore, effettuata la relativa istruttoria tecnica, rilascia al SUAP competente idoneo parere in cui
sarannoindicatiilimitiinderogaconcessi.
c)Glianzidettilimitidiaccettabilitàpotrannoessererevocatiomodificatiinsensorestrittivoqualora
sopravvengal’impossibilitàdigarantirel’efficienzadepurativadell’impiantodidepurazionedellapubblica
fognatura,ripristinandoilimitidiaccettabilitàdelloscaricostabilitidallevigentinormativestatalie
regionali.
d)Intalcasol’Utentedovràprovvedereadadeguareipropriscarichientroiterminispecificatinella
comunicazionedirevocadelladeroga,senzapoteraccamparequalsivogliadirittooindennità.

Art. 48 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione – scarichi di
acque reflue industriali
1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono attivare uno scarico nella pubblica
fognatura,sonotenutiamunirsidellaprescrittaautorizzazione,primadell'attivazionedelloscarico.
2. La domanda di autorizzazione va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
competente per territorio, nel rispetto dell’Art. 5 del DPR 227/2011 ed ai sensi della vigente normativa
nazionaleeregionaleprevioversamentodapartedell’Utentediuncorrispettivoacompensodellespesedi
istruttoriaecontrollo.
3.L'autorizzazioneèrilasciataaltitolaredell'attivitàdacuisioriginaloscarico.Ovetrapiùstabilimentisia
costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle
attivitàdeiconsorziati,l'autorizzazioneèrilasciataincapoalconsorziomedesimo.
4.L'autorizzazione,rilasciatasottoformadiA.U.A.oA.I.A.èvalidaconformementeallaspecificanormativa.
A termini dell’art. 3, comma 1, del DPR 227/2011 almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne
richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle
prescrizionicontenutenellaprecedenteautorizzazione,finoall'adozionediunnuovoprovvedimento,sela
domandadirinnovoèstatatempestivamentepresentata.
5. Il Gestore ha la facoltà di rivedere le prescrizioni a seguito di variazioni sostanziali alla capacità di
trattamentodell’impiantooinseguitoaproblematichedovutealloscaricodelladitta.

Art. 49 – Modificazioni degli scarichi industriali
1. Per ogni diversa destinazione d’uso dell’insediamento, o in caso di ampliamento o ristrutturazione del
medesimo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle
delloscaricopreesistente,dovràessererichiestaunanuovaautorizzazionealloscarico.Nell’ipotesiincuilo
scaricononabbiacaratteristichequalitativeoquantitativediversedeveesseredataidoneacomunicazione.
2. In caso di variazione del titolare dello scarico, questa dovrà essere comunicata al SUAP, per quanto di
competenza,entro30giornidalladatadellavariazione,trasmettendoatalfinevisuracameraleaggiornata.
3.Lafineeserciziodell’attivitàautorizzata,medianteletteraraccomandata,dovràesserecomunicatacon
unanticipodialmeno30giornidalladatadicessazionedelloscarico.
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Art. 50 – Scarichi di sostanze pericolose
1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 131 del D. Lgs. 152/06 e smi. Per tali scarichi, contenenti
sostanzepericolose,ilGestorepuòindicareprescrizioni,acaricodeltitolaredegliscarichi,el'installazione
di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i
parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi
risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore per un periodo non inferiore a tre anni. Gli
strumentidevonoessereinstallatiacuraespesedeltitolaredelloscarico.Glistrumentidovrannoessere
sigillabiliedaccessibiliperilcontrollodelGestore.L’utenteèresponsabiledelregolarefunzionamentodegli
strumenti ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon
funzionamento.
2. Per l’accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il Gestore stabilisce in aggiunta a quanto
indicatoneiprecedentiarticoli:
Ͳ un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose prima della loro
confluenzanelloscaricogenerale;
Ͳ la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli
impiantidipretrattamentodelleacquereflue,aventiunacapacitàminimacorrispondentealvolumedegli
scarichi prodotti nell’arco di 24 ore lavorative, nonché, al fine di regolare l’immissione degli scarichi in
pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell’impianto pubblico di
depurazioneedinrelazionealleportate.
3.RestasalvalafacoltàdapartedelGestorediindicare,divoltainvolta,idoneeprescrizioniaggiuntive.

Art. 51 – Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di
messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento
della falda per scopi geotecnici ed edilizi
1.Fattosalvoquantoprevistoalcomma2delpresentearticolo,loscaricoinretefognariapubblicadiacque
di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di
abbassamentodellafaldaperscopigeotecniciededilizi,nonèconsentito.
2. Lo scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza resi
necessari da motivi contingibili ed urgenti di tutela della salute umana, può essere ammesso, previa
verifica, da parte del Gestore dell’impianto pubblico di depurazione, della compatibilità con i processi
depurativiadottatidagliimpiantiditrattamentodeirefluiurbanieconilregolarefunzionamentodellereti.
Intalcasoloscaricosaràammessoperiltempostrettamentenecessarioallarealizzazionedegliinterventi
dimessainsicurezzae/odibonificaesaràcomunquevincolataallastipuladiappositocontratto.
3. La raccolta e la misura, all’interno degli insediamenti dai quali origina lo scarico, delle acque di falda
emuntenelcorsodiinterventidimessainsicurezzadiemergenzadisiticontaminatideveessereeffettuata
separatamentedaglialtri scarichi. E’comunquevietatodiluire conacque derivantidalleoperazionidi cui
sopraglialtriscarichidiacquereflueindustriali,qualorapresenti.
4.Qualoraammesso,loscaricoinretefognariapubblicadelleacquedifaldaemuntenelcorsodiinterventi
dimessainsicurezzae/obonificadisiticontaminatiodiabbassamentodellafaldaperscopigeotecnicied
edilizièsoggettoalpagamentodellatariffadiraccolta,allontanamento,depurazioneescaricodelleacque
reflue.
5. La tariffa è applicata sul volume effettivamente scaricato. La tariffa è commisurata alla qualità dello
scarico,comerisultantedaicontrollieffettuatidalGestoredell’impiantopubblicodidepurazione.
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Art. 52 – Divieto di diluizione degli scarichi
1. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e smi, i valori limite di emissione previsti dal presente
Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamentealloscopo.
2.IlGestorepuòindicarecheloscaricodelleacquediraffreddamento,dilavaggio,ovveroimpiegateperla
produzionedienergiasiaseparatodalloscaricoterminalediciascunstabilimento.



Art. 53 – Acque meteoriche
1.Interminigeneraliesoprattuttoconriferimentoallenuoveedificazioni,leacquemeteorichenondevono
essere convogliate verso la pubblica fognatura al fine di prevenire malfunzionamenti e sovrappressioni
nellaretefognariaesistente.
2. Deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi comunque compatibili con la loro
qualità(irrigazioneareeverdi,cisternediaccumulo,ecc.)oppureladispersionedellemedesime,mediante
processinaturalilenti,neglispaziverdi.
3.Siindicanoiseguentiprincipi:
- occorre effettuare la verifica dell’invarianza idraulica (ovvero la portata massima complessiva in
fognaturanondeveessereincrementata)nelcasodiareedinuovoimpianto,dicompletamentoe
ditrasformazione;
- occorre prevedere soluzioni permeabili e/o semipermeabili nella realizzazione dei parcheggi sia
pubblicicheprivati.
4.Soloincasidievidentiimpossibilitàtecnicheatrovaredellesoluzionialternativealloscaricodelleacque
di pioggia in pubblica fognatura si ritiene possibile l’immissione di tali acque in fognatura previa
realizzazionediadeguatevaschediaccumuloelaminazionecheconsentanoilgradualerilascioinfognatura
deideflussi,inparticolareduranteglieventipiovosidiforteintensità,condividendoconilGestoredelsiigli
aspettitecnicidellesoluzionipreviste.



Art. 54 – Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne
1. Le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne sono disciplinate dal Regolamento
Regionale1/R/2006esmi.
2. Qualora tali immissioni recapitino in reti fognarie di pertinenza del Servizio Idrico Integrato, i piani di
prevenzioneedigestionesonopresentatialGestoredelServizioIdricoIntegratoedaquestoapprovati.Le
immissionisonosoggettealcontrolloedallafatturazionedapartedelGestore.L’approvazionedeipianidi
prevenzioneegestioneèsoggettaallespesediistruttoria.


Art. 55 – Sversamenti accidentali
1.Iltitolaredelloscaricodeveadottaretuttelemisurenecessarie,prevedendoaltresìopportuneopereo
manufatti,perevitaresversamentiaccidentaliinfognatura,neicorpiidrici,sulsuoloenelsottosuolo.
2. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori
delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva
comunicazione, anche telefonica seguita da comunicazione scritta, al Gestore, al fine della adozione
tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso
l'impiantopubblicodidepurazionecuiloscaricoafferisce,attiacontenereglieffettidannosidell'incidente.
3. I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni impartite, anche
telefonicamente,dalGestore.
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4.Qualorailfattopossaavereriflessiambientali,iltitolaredelloscaricoe/oilresponsabiledisversamenti
edilGestoredevono,tempestivamente,darecomunicazioneallaProvincia,all’ARPA,alComuneedall’EGA
competentiperterritorio.
5.NelcasovisianoriflessiigienicoͲsanitari,conlamedesimaprocedura,sideveprovvedereadaredebita
comunicazionedirettamenteall'AziendaSanitariaLocalecompetenteperilterritorio.
6. Il soggetto responsabile dello scarico anomalo è tenuto, a pena di sospensione/revoca
dell’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, a provvedere a proprie spese a sostenere i costi
della gestione straordinaria dell’impianto di depurazione pubblico, giustificati e rendicontati dal Gestore,
dovutiallosversamentoanomalo.

Art. 56 – Scarichi vietati
1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è
vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale
addettoaiservizidifognaturaedidepurazione,perlasalutepubblicaeperlafaunaitticadeicorpiricettori
finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell’impianto pubblico di
depurazione.
2.Atitoloesemplificativo,sitrascrivediseguitounelencononesaustivodisostanzedellequalièvietatolo
scaricoinpubblicafognatura:
a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide o solide, in
soluzioneoinsospensione,chepossanodeterminarecondizionidiinfiammabilitàoesplosivitàadannodel
sistemadifognatura;
b)ogniquantitàdipetrolioeprodottiraffinatidiessooprodottiderivatidaolidatagliooaltresostanzeche
possanoformareemulsionistabiliconl'acqua;
c)sostanzetossicheochepotrebberocausarelaformazionedigastossici,qualiadesempio:ammoniaca,
ossidodicarbonio,idrogenosolforato,acidocianidrico,anidridesolforosa,ecc.;
d)sostanzetossichechepossano,ancheincombinazioneconaltrireflui,costituirepericoloperlepersone,
gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo
dell’impiantopubblicodidepurazione;
e) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di
pericolositàperilpersonaleaddetto;
f)refluiaventitemperaturetalidaamplificareglieffettidicorrosivitàepericolositàdicuiallaprecedente
letterae);
g)refluiaventicaratteristichetalidacausareincrostazionidannoseallestrutturee,comunque,contenenti
sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire
gelatinose;
h)ognisostanzaclassificabilecomerifiutoaisensidellavigentenormativa(es.qualifarinefossiliesauste,
ecc...);
i)spurghidifognatureprivate;
j) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi
idrici,daprocessididepurazionedigas,difumiealtriscarichiatmosferici,nonchédirettamentedaprocessi
produttivi;
k)refluicontenentisostanzeradioattiveinconcentrazionitalidacostituirerischioperlepersone,glianimali
ol'ambiente,secondoledisposizionidicuialD.Lgs.230/95,esuccessivemodificazioni;
l)refluiconcaricabattericae/oviraledicaratterepatogenochepossanocostituirerischioperilpersonale
addettoaiservizidifognaturaedepurazione
m)ognisostanzaclassificabilecomerifiuto,aisensidellanormativavigente,anchesesminuzzataamezzo
ditrituratoredomesticooindustriale.
3.Sonovietatigliscarichichenonrispettanoilimitidiaccettabilitàprescritti.
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4. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, l'inosservanza degli elencati
divietiesponel'autoredelfattoarispondere,neiconfrontidelGestore,deidannicausatiapersoneecose,
aisensidelCodiceCivile.

Art. 57 – Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica
fognatura
1. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche nuove ed
esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura
secondolemodalitàprevistedalpresenteRegolamento.
2.Aifinidelcommaprecedentesifariferimentoaquantoprevistodall’art.8dellal.r.13/90esmi.Quindi
tuttigliscarichicivilidevonoesserecollegatiallapubblicaretefognariasecanalizzabiliinmenodi100metri
dall'apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità competente al controllo,
fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti
esistenti.
3.Incasodiinerziaoinadempienzadegliinteressati,ilGestorepotràchiederealSindacodifarrispettaregli
obblighidelpresentearticoloconappositaordinanza.
4.L’Utentepotràchiedereall’Autoritàcompetentealrilasciodell’autorizzazionealloscaricofuorifognatura
(ilComunepergliscarichidomestici)eventualiderogheanchetemporanee,aquantoriportatoneicommi
precedenti,neicasidicomprovatedifficoltàtecniche,qualiattraversamentidiferrovie,autostrade,fiumi,
torrenti ecc. od altri comprovati motivi. Il Comune si esprimerà dopo aver sentito l’EGA ed il Gestore
interessato.
5.Iproprietaridegliimmobilisituatinellazonainteressatadall’entratainfunzionedellapubblicafognatura,
dovranno, entro sei mesi, provvedere ad allacciarsi. Dovranno altresì provvedere, laddove gli impianti di
trattamentoprivati,precedentementeutilizzati,sianoubicatisusuolopubblico,allospurgo,disinfezionee
dismissione mediante riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche in
precedenzautilizzate.


Art. 58 – Separazione degli scarichi
1. Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche
fognature,diseparareleacquereflue(nere)daquellemeteoriche(bianche),chenondovrannoesserepiù
convogliatenellafognaturanera.
2.Taleobbligoriguardaaltresìtuttigliinsediamentiesistenti,nelcasoincuiilGestoreprovvedaaseparare
lapreesistenteretefognariaasistemamisto.

Art. 59 – Modalità tecniche di allacciamento - Prescrizioni generali
1. Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque
reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo
derogheodiverseprescrizionidapartedelGestore,dovuteall'accertataimpossibilitàtecnicadieffettuare
laseparazione.
2. Nelle zone servite da fognatura mista, la confluenza delle acque meteoriche con le acque reflue
domestiche e con le acque reflue industriali può essere consentita dal Gestore, solo in casi eccezionali,
mediante un apposito “pozzetto di raccordo”, posto all’interno della proprietà, da cui si diparte la
tubazionecheconduceadun“pozzettodiconsegna”,postoallimitedellaproprietàprivata(dainstallarein
proprietàpubblicaoprivatainrelazioneallamigliorcollocazionetecnicaed accessibilità degliaddetti del
Gestoreperleoperazionidicontrolloespurgo).
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3. Il “pozzetto di consegna” dovrà essere adatto per il prelievo di campioni a caduta di liquido, al fine di
eventualicontrollidellecaratteristicheedellaqualitàdelleacquescaricate.
4.Incasodievidentiimpossibilitàtecniche(es.viecittadine)lesuddettemodalitàtecnichediallacciamento
potrannononessererispettateepertantonuovemodalitàdovrannoessereconcordateconilGestore.


Art. 60 – Allacciamento alla pubblica fognatura
1.Ilavorirelativiall’allacciamentodelloscaricofinoallimitediproprietà[pozzettodiconsegnacompreso],
sarannoeseguitiacuraespesedelrichiedente.Ilavorinecessaridal[pozzettodiconsegnaescluso]finoalla
pubblicafognaturasarannoeseguiti,dinorma,acuradelGestoredietroaccettazionedelpreventivosulla
basedeicostistandardriportatinelpresenteRegolamento.Ilavoridiallacciamentoallapubblicafognatura
potrannoessereeseguitidall’Utente,conlasupervisionedelGestorecheforniràall’Utenteleprescrizioni
tecnicheperl’allacciamento.
2. Il Gestore potrà decidere la continuità di funzionamento degli impianti di pretrattamento laddove lo
ritenganecessarioperesigenzetecniche.
3.LamanutenzionedegliallacciamentisaràacaricodelGestoredallapubblicafognaturafinoallimitedi
proprietà,fattosalvoquantoriportatonell’art.9.
4.LaposadiapparatiantiͲrigurgitopotràessereprescritta,dalGestore,sullecanalizzazioniinterne(acura
e spese proprietario in relazione alla protezione dell’impianto interno) valutando situazioni di potenziale
rigurgito.


Art. 61 – Norme particolari per l’allacciamento alla pubblica
fognatura
1.Nellacostruzionedellecanalizzazioniinterrateall’internodelleareeprivatedevonoessereadottatituttii
provvedimentinecessariperottenerelaperfettaimpermeabilitàallapenetrazionediacquadall’esternoe
alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell’ipotesi di funzionamento in
caricodellapubblicafognatura.
2. Tutte le opere dovranno, in ogni caso, essere realizzate secondo le regole della buona tecnica e
osservandoleprescrizionigeneraliimpartitedal Gestore.Devonoessereprevistelesifonaturedeisingoli
apparecchiinstallati,nonchéicondottidiventilazione.
3. Nel caso in cui sia necessario utilizzare un impianto di sollevamento elettromeccanico per scaricare le
acqueposizionateaquotainferioreallapubblicafognatura,l’immissionedovràavvenirepergravitàtramite
un“pozzettodicalma”.

Art. 62 – Pozzetto di consegna
1.Allimitedellaproprietàprivata,adiacenteallaproprietàpubblicainprossimitàdelcollettorefognario,in
areaaccessibiledaproprietàpubblica,deveessereprevistounpozzettodiconsegnacontenentesifonee
bragad'ispezione.Larealizzazionedelpozzettodiconsegnaèacaricodell’Utente.L’allaccioallapubblica
fognaturasarà,preferibilmente,realizzatosolodopochel’Utenteavràposatolareteinternaedilpozzetto
di consegna, previa verifica con i tecnici del Gestore circa il corretto posizionamento, soprattutto
altimetrico,delpozzettodiconsegna,inmododapoterrealizzarecorrettamentel’allacciamento.
2.Neicasidiparticolaredifficoltàtecnicaperilposizionamentoinproprietàprivata,previoaccordoconil
Gestore, l’Utente può richiedere all'Ente Pubblico competente l'autorizzazione al posizionamento nella
proprietàpubblica.
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3.Nelcasoincuiilcollettorepassiinproprietàprivata,ilpozzettoècollocatoinposizioneimmediatamente
adiacentealcollettorefognariostesso.
4.Labragacostituisceilpuntoincuiavvienelaconsegnadelleacquereflue:amonte,finoagliapparecchidi
scarico,lacompetenzaelamanutenzionespettanoalproprietario;avalle,finoalcollettoreprincipale,la
competenzaelamanutenzionespettanoalGestore.
5.Ilpozzettoèdicompetenzaemanutenzionedell’Utente.Ilmanufattodeveesseredidimensionitalida
consentire un'agevole ispezionabilità da parte del personale addetto; il dispositivo di chiusura, costruito
conmaterialichepermettanounafacilerimozione,deveesseresempreaccessibileinqualsiasimomento.
6.Neicasidicuialprecedentecommalacustodiadell’allacciamentofognario,ivicompresalasegnalazione
delmalfunzionamento,èincapoall’Utente.

Art. 63 – Scarichi provvisori
1. Il Gestore può autorizzare l’allacciamento provvisorio dello scarico a servizio del cantiere di fabbricati
nuovi,incostruzioneodaristrutturare,conl’impiegodicondottichesarannoutilizzatisuccessivamentea
serviziodefinitivodelfabbricato.Gliscarichidaconvogliaredovrannoprovenireesclusivamentedaiservizi
igienicidelcantiere.
2. I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni
pubblichedi materialida costruzioneoacque torbide,sabbioseocontenentirestidi cemento.Il Gestore
può far effettuare, a spese della proprietà, un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei
lavoridiripristino.
3. Eventuali scarichi di acque reflue domestiche di carattere saltuario e temporaneo quali, a titolo di
esempio,quelleprovenientidaveicolideilunaͲpark,serviziigienicidifiereemercati,ecc.,potrannoessere
ammessi nei pozzetti della pubblica rete fognaria, tramite apposite condotte mobili, previa specifica
richiestaenellemodalitàstabilitedalGestorestesso.

Art. 64 – Scarichi posti a quota inferiore della sede stradale
1. La rete di fognatura pubblica è predisposta per ricevere le acque nere dei piani dei fabbricati che si
trovinoaquotanoninferioream.0,50dalpianostradale(aisensidelDPCM04/03/1996punto8.3.3).Il
Gestorenonassumealcunaresponsabilitàincasod’interruzionedelserviziodovutaaforzamaggioreao
eventi imprevedibili; non è altresì ritenuto responsabile per danni da allagamento o rigurgito dovuti ad
eventimetereologicieccezionalioacausaoggettivamentenonascrivibilialmedesimo.
2. Gli apparecchi di scarico collegati alla canalizzazione interna devono avere la bocca ad un livello
superioreall’estradossodelcondottodifognatura.
3. Qualora la conformazione del fabbricato da allacciarsi e la quota del collettore della pubblica rete
fognaria non consentissero, totalmente o parzialmente, lo scarico a gravità delle acque nel condotto di
fognatura,dovràesserepredispostoacaricodell’Utente,conformementeallenormedellabuonatecnica,
unidoneosistemadisollevamento.
4.Lacondottadimandatadiimpiantidisollevamentodeveesseredispostainmododaprevenirerigurgiti
all’interno,ancheincasodisovrappressionedelcollettorefognariopubblico.
5. L’immissione nella fognatura pubblica, salvo casi specifici, deve sempre avvenire per gravità; pertanto
dovràesserepredispostounpozzettodiconsegnacheoperiladisconnessionedelfluidoinpressione.
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Art. 65 – Impianti di pretrattamento
1.Iltitolaredelloscaricoèresponsabiledegliimpiantidipretrattamento/depurazioneedevegarantirela
massima efficienza del manufatto, effettuando le necessarie operazioni di autocontrollo e manutenzione
dellepartidellostesso,asuespese.
2. Il titolare dello scarico dovrà dare comunicazione immediata al Gestore di qualsiasi guasto, intervento
manutentivoe/oaltrieventieccezionalicheabbianocompromessolapienafunzionalitàdelmanufatto.Il
Gestorehalafacoltàdiprescriverelimitazionioanchelasospensionedelloscaricopertuttaladuratadel
disservizio,alfinediprevenireocontenereeventualipossibilitàdiinquinamento.
3.IlfermoditaliimpiantiperlavoridimanutenzionedeveesserepreventivamentecomunicatoalGestore.
OltrelacomunicazionesaràprodottaalGestoreunasinteticanotanellaqualesonoindicatigliinterventi
previstiperilripristinodellafunzionalitàdell’impianto.
4. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue industriali da adottare si
differenzianoinfunzionedeltipodifognaturaedellecaratteristichequalitativeequantitativedelleacque
reflueevengonovalutatiinsedediautorizzazione.
5. Per situazioni particolari, ove sia tecnicamente accertata l’impossibilità di collocare manufatti di
pretrattamento o vasche di stoccaggio dei reflui, sarà cura del Gestore, sentito l’Ente d’Ambito, valutare
eventuali deroghe all’installazione di detti manufatti. La valutazione di concedere eventuale deroga sarà
funzionale alla reale capacità depurativa dell’impianto e al raggiungimento degli obiettivi di qualità del
corpoidrico.

Art. 66 – Controllo degli scarichi
1. Il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato,
esercitalefunzionidivigilanzaecontrollo,ancheaifinitariffari.
2.IlGestoreèautorizzatoinqualunquemomentoaeffettuareleispezioni,icontrollieiprelievinecessari
all'accertamentodelrispettodeivalorilimitediemissione,delleprescrizionicontenuteneiprovvedimenti
autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare
delloscaricoètenutoafornireleinformazionirichiesteeaconsentirel'accessoailuoghidaiqualisiorigina
loscarico.
3.Gliincaricatidellefunzionidivigilanzaecontrollo,dovendoaccedereinproprietàprivata,sonotenutia
esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore. Devono altresì chiedere
immediatamente l’assistenza del responsabile degli scarichi dell’insediamento o di persona da esso
incaricata,perpoteraccederealpozzettodiispezione.
4.L’Utente,almomentodellapresentazionedelladomandadiallacciamentoodiautorizzazioneovveroin
caso di modificate condizioni dell’allacciamento/autorizzazione in essere, deve adeguatamente informare
gli operatori del Gestore circa i rischi presenti sul sito dell’attività produttiva e relativi alle diverse fasi di
lavorazione.
5.L’accessodegliincaricatiailuoghidiproduzioneèammessounicamentepergliscopiperiqualièstato
disposto,fermorestandol’obbligodiosservarelenormesullasicurezzaperiltrattamentodeidatipersonali
econriguardoalleesigenzedeiprocessiproduttiviedell’organizzazionedellavoro.Leinformazioniraccolte
sui soggetti controllati sono coperte dalla riservatezza d’Ufficio, possono essere archiviate in dataͲbase
(numerici, cartografici, fotografici ecc.), elaborate e all’occorrenza divulgate quando trattasi di dati
ambientalida/perSoggettiautorizzati(Ato,Gestore,Organidicontrollo)edesclusivamenteperlefinalità
istituzionali.
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Art. 67 – Modalità di controllo degli scarichi industriali
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il Gestore è autorizzato ad
effettuareicontrollidicuiaicommisuccessivi,tramitepersonaleincaricatochedovràqualificarsimediante
appositotesserinodiriconoscimentorilasciatodallaSocietàmedesima.
2. Ai sensi dell’Art. 128, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, detto personale provvede al controllo degli
insediamentiallacciatiallafognaturapubblicasullabasediprogrammimiratiafinigestionaliemanutentivi,
perilcompimentodiaccertamentiinmateriatariffaria,eperlaverificaqualiͲquantitativadegliscarichi,allo
scopodiassicurarel’adeguamentodeglieffluentifognariailimitidiaccettabilitàpostidalleautorizzazioni
rilasciateedallanormativainessere.
3.Quali tecniciaziendaliaddettiai controllisonoabilitatia compieresopralluoghiedispezioniall’interno
delperimetrodell’insediamento,allapresenzadeltitolaredelloscaricoodipersonaall’uopodelegata,ad
accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la
naturael’accettabilitàdegliscarichi,lafunzionalitàdegliimpiantidipretrattamentoadottati,ilrispettodei
criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua e, più in generale, l’osservanza delle norme e
prescrizionidelD.Lgs.n.152/2006edelpresenteRegolamento.
4.Icontrolliinoggettoriguardano,fral’altro,larilevazionedelconsumod’acquaprelevatadafontidiverse
dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo
scaricodell’insediamentotramiteunprelievo.Taleprelievosaràsuddivisoinduecampionisigillati,unodei
quali verrà consegnato all’utente. L’analisi del campione deve essere effettuata secondo le metodiche di
legge.
5.Duranteledescritteoperazionidicontrolloverrà,inoltre,assuntaogniinformazionerelativaall’avvenuta
denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura ed acquisiti i dati necessari all’eventuale
aggiornamentodelcatastodegliscarichi.Qualorailcontrollosiacompiutoaisolifinigestionali,ilprelievo
potrà consistere in un campione anche non sigillato. Nel caso di prelievi a fini tariffari, gli esiti analitici
sarannocomunicatialtitolaredell’insediamentointeressato,medianteletteraordinaria.
6.Ditutteleoperazionieffettuatesaràredattoappositoverbaledaconsegnare,incopia,altitolaredello
scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data, il luogo e l’ora dell’esecuzione
dell’analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l’assistenza di un
consulentetecnico.Leinformazioniraccoltesuisoggetticontrollatisonocopertedasegretod’ufficio.

Art. 68 – Punti di controllo - Installazione di strumenti di misura e
controllo
1. Prima del recapito in fognatura, le acque reflue industriali devono essere condotte a un pozzetto di
ispezione collocato a monte dell’eventuale miscelazione delle acque reflue industriali con acque
meteoricheodioriginedomesticaedidoneoperilprelievodicampionielamisurazionedelloscarico,inun
luogosempreaccessibiledalGestoreperl’attivitàdicontrollovisivoepericampionamenti.
2.RestasalvalafacoltàdelGestorediindicarel’installazionediulterioripozzettidiispezioneoquant'altro
necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell'omogeneità degli scarichi o per consentire la
misurazione e il controllo qualiͲquantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle
acquediraffreddamento.
3. Gli scarichi industriali, con volumi scaricati superiori a 3.000 mc/anno o volume minimo giornaliero
superiorea15mc/giorno,devonoesseredotatidiunmisuratorediportata.
4. Il misuratore di portata è installato a cura del Gestore ed a spese dell’Utente. Al Gestore è garantito
l’accessoinqualunqueoraegiornodell’annoperl’attivitàdicontrollo.
5.Nelperiododimancataregistrazionedegliscarichièconteggiatoall’Utenteilvolumemedioriscontrato
neiperiodiprecedenti.
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6.GliUtentichesiapprovvigionanointuttooinpartedafontidiversedallaretepubblicadiacquedottoe
scaricano nella pubblica fognatura senza misuratore di portata, sono tenuti all'installazione e al buon
mantenimentodistrumentidimisuradelleacqueprelevatechehannoperrecapitolapubblicafognatura.I
contatorisuipozzidevonoessereinstallatiacuraespesedegliutenti,aseguitodipreventiviaccordiconil
Gestore,cheneverifical’idoneitàtecnicaeprocedeall’apposizionedelsigillodicontrollo.
7. Il Gestore, qualora non sia stato prescritto, potrà installare, a sua cura e spese, un campionatore in
automatico per il controllo della qualità delle acque scaricate. Al Gestore sarà garantito l’accesso in
qualunqueoraegiornodell’anno,fermorestandoquantoprevistoperlesostanzepericolose.

Art. 69 – Controllo delle portate scaricate in fognatura
1.PergliUtentichesiapprovvigionanointuttooinpartedafontidiversedallaretepubblicadiacquedotto
escaricanonellapubblicafognaturaicorrispettivi,periservizidifognaturaedepurazione,sonocalcolati
sullabasedelvolumedelleacqueprelevate,misuratotramiteappositocontatore.Leletturedelmisuratore
dovrannoesserecomunicatealGestorenelladenunciaannuale,daeffettuarsientroil31marzo.E’facoltà
delGestoreeffettuaredeicontrolli.
2. A tal fine gli utenti sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura delle
acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura, effettuando periodicamente ed a proprie
spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Gestore guasti e blocchi, prima di
togliereilsigillodicontrollo.
3. I contatori devono essere installati a cura e spese degli Utenti, a seguito di preventivi accordi con il
Gestore, che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto e dell'apparecchio proposto e procede poi
all'apposizionedelsigillodicontrollo.
4. In caso di guasto, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di
mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato all’Utente il consumo medio riscontrato negli anni
precedenti.
5.Perleutenzedomesticheoaquesteassimilate,ilvolumedell'acquascaricataèdeterminatoinmisura
parialvolumediacquafornita,prelevataocomunqueaccumulataescaricatainfognatura.
6.Perleutenzeindustrialiilvolumedaconsiderareèquellorilevatodall’appositomisuratoresulloscarico.
Inmancanzadiappositomisuratoresiconsidera,comeperleutenzedomestiche,unvolumeparialcento
per cento del volume di acqua fornita a cui si aggiunge quella prelevata da pozzi privati e scaricata in
fognatura.
7.IlGestore esercitalefunzionidivigilanzaecontrolloverificandol’idoneitàtecnicadel misuratoresullo
scaricoedoperandoicontrolliperrilevarelaqualitàdelloscaricoinpubblicafognatura.

Art. 70 – Applicazione della tariffa
1.Laquotaditariffariferitaalserviziodipubblicafognaturaèdovutadagliutentiallacciatiallafognatura.
2. La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti allacciati alla pubblica
fognatura,seilterminalediscaricoèprovvistodiimpiantididepurazione.
3.Gliscarichiindustrialisonoassoggettatiallatariffa,sullabasedellaquantitàedellaqualitàdelleacque
scaricate,aisensidelladeliberaARERA665/2017.
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Art. 71 – Fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture
sull’impianto interno dell’Utente – Fatturazione degli importi di
fognatura e depurazione.
1.Sirichiamaquantoprevistonell’art.21,relativoalserviziodiacquedotto,edinerenteallemodalitàda
adottarsinelcasodifugheaccidentalidiacquadovuteaguastierotturesull’impiantointernodell’Utente.
2. Nei casi previsti dal comma 5 dell’art. 21 gli importi di fognatura e depurazione vengono determinati
sulla base del consumo medio storico. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all’Utente
condizionipiùfavorevoli.
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NORME FINALI
Art. 72 – Sistema Sanzionatorio e penalità
1.IncasodimancatorispettodelledisposizionidileggeocontenutenelpresenteRegolamentosiapplicail
sistemasanzionatorioprevistodallevigentinormative.
2. Le violazioni possono essere accertate e contestate dagli Enti preposti al controllo e dal personale del
Gestore.L'applicazionedellesanzionisuddettenonpregiudical'eventualeprocedimentopenaleocivilea
caricodelcontravventore.
3. Le sanzioni saranno erogate, introitate e destinate dal Gestore, ai sensi dell’articolo 58 della L.R.
44/2000,sarannoutilizzateperilmiglioramentodegliimpiantididepurazione.
4.AgliUtentidiscarichiinpubblicafognaturadiacquedomestiche,adesclusionediquellicheprovengono
esclusivamente da insediamenti di tipo abitativo residenziale e/o da servizi igienici, che non rispettino le
prescrizionicuiall’art.45delpresenteRegolamento,èapplicataunapenalevariabileda€1.000ad€5.000
inrelazioneallagravitàdelloscarico.
5.Pergliscarichiindustrialisiapplicano,altresì,lepenalitariffarieprevistedallenormedell’ARERA(TICSI).
6. E’ possibile la sospensione dell’autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, oltre a situazioni di
reiteratisuperamentideilimitidiscarico,ancheneicasidimorositàdell’Utente,previosollecitoscrittocon
preavvisodi30giorni.Sel’Utentenonprovvedealpagamentoentro6mesidallascadenzadellafattura,al
fine di rendere disponibile la quota di impianto dedicata all’Utente per altri reflui da trattare, il Gestore
potràrichiederealSoggettocompetentelarevocadell’autorizzazione.
7.Duranteilperiododisospensionedell’autorizzazionealloscaricoe/oaseguitodellarevoca,nondevono
essereeffettuatiscarichidiacquerefluenellaretefognaria,penal’applicazionedellesanzioniprevistedalle
normedilegge.
8. L’autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell’attività dell’insediamento
produttivo.



Art. 73 – Reclami
1. Per la materia dei reclami si richiama l’art. 39 per quanto concerne le rettifiche di fatturazione ed i
reclamisullabollettaepiùingeneralesirinviaallaCartadelServizioIdricoIntegrato.
2. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, deve essere inoltrata in forma scritta, per posta, posta
elettronicaodirettamentepressolesediterritoriali.Ognialtrotipodicomunicazione(es.alpersonaledel
Gestore) rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate
dall’Utente.
3.Nelcasoincuinonsiapossibileestinguereilreclamo,ilgestorefornisceall’utentefinaleleinformazioni
perrisolverelacontroversia,indicandoinparticolareirecapitidelloSportelloperilconsumatoreEnergiae
Ambiente e le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle
controversie, ai quali il gestore si impegna a partecipare per l’esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazionedapartedell’utentefinaleelacuiprocedurasiagratuita.

Art. 74 – Variazioni del Regolamento
1.IlGestoreeleAssociazionideiConsumatoriediCategoriahannofacoltàdiproporreall’EntediGoverno
d’Ambito,modifichealpresenteRegolamentochepotrannorisultarenecessarie,convenientiedopportune
nell'interessepubblicoegenerale.
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2.OgnivariazionealpresenteRegolamentoèdeliberatadall’EntediGovernod’Ambito,perl'approvazione
definitivaedilGestoredovràdarnecomunicazioneall’Utente.

Art. 75 – Disposizioni finali
1. Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali ed eventualmente di quelli sensibili, forniti,
ovvero acquisiti nell'ambito della propria attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali,nonchédelladignitàdellepersonefisiche,conparticolareriferimentoallariservatezzaealla
identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero) dei dati stessi, nei
limitiepergliscopiprevistidallaLegge.
2.Tuttiidatisonoraccoltieregistratiinmodolecitoesecondocorrettezza,perlefinalitàsopraindicate,e
sonotrattaticonl'ausiliodisistemiinformaticiediappositebanchedati,intermininonincompatibilicon
tali scopi. E' cura del Gestore far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato,
nonchéutilizzaredatiesattiedaggiornati,completienoneccedentirispettoallefinalitàperlequalisono
raccoltiosuccessivamentetrattati.
3 Per informazioni in merito ai trattamenti e per esercitare i diritti garantiti dal Regolamento Europeo in
meritoallaprotezionedatipersonali2016/679,gliUtentipossonorivolgersidirettamentealGestorenella
figura del Titolare del trattamento dati oppure Ͳ ove nominato Ͳ del Responsabile Protezione dati, i cui
riferimentisonodisponibilisulsitoIstituzionale.
4.IlGestorehal’obbligodirispettareefarrispettareilpresenteRegolamento.
5. Contestualmente alla stipula del contratto, all’Utente è fornita indicazione dove poter consultare il
Regolamento d’Utenza e la Carta del Servizio. L’Utente potrà richiedere al Gestore la copia cartacea del
RegolamentoedellaCartadelServizio.
6.Perqualsiasiinformazioneoeventualereclamo,gliUtentiinteressatipossonorivolgersidirettamenteal
Gestore.
7. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, le norme e gli usi vigenti. Eventuali successive disposizioni
dell’Autorità rispetto all’approvazione del presente Regolamento ne costituiscono integrazione ed
adeguamentoautomatico.
8. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore può essere inoltrata, per posta, per via telefonica o
telematicaodirettamentepressolasuaSede,informascritta.
9.IlGestorenonassumealcunaresponsabilitàpercontroversierelativearapportiintercorsiointercorrenti
tragliUtentiealtrisoggettiterzi.
10. Le operazioni contrattuali di passaggio dalle vecchie gestioni al Gestore del S.I.I. sono gratuite per
l’Utente.
11. Sono fatti salvi i diritti degli Utenti stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di
discordanze tra Regolamento e Carta del Servizio vale quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico
Integratoecomunqueprevalgonoledisposizionidell’Autorità.
12.Gliindennizziautomaticichelaregolazionedell’Autoritàriconosceall’UtentesonoesplicitatinellaCarta
deiServizi.
13.LeprestazionivariecheilGestorefornisceall’Utente,senonprevisteneltariffarioallegatoalpresente
Regolamento,sarannofatturatesecondoletariffeprevistedalGestore.
14. L’Ente di Governo dell’Ambito è garante nei confronti degli Utenti dell’esatto adempimento degli
obblighi previsti dal presente Regolamento a carico del Gestore. Gli Uffici dell’Ente d’Ambito sono a
disposizionedegliUtentiperlasegnalazionediqualsivogliamalfunzionamentonell’erogazionedelServizio
IdricoIntegrato.
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ALLEGATO 1

SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
ACQUEDOTTO
ALLACCIAMENTO TIPO

L’impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al contatore da cui parte
l’impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.
In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello
stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.
Il misuratore deve essere collocato al limite della proprietà privata, da installare in
proprietà pubblica o privata in relazione alla miglior collocazione tecnica ed
accessibilità degli addetti del Gestore per le operazioni di lettura del misuratore e
controllo. Qualora il contatore diventi inaccessibile per cause imputabili all’Utente
saranno a suo carico i costi di ripristino dell’accessibilità.
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ALLEGATO 1

SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
ACQUEDOTTO

ALLACCIAMENTO CON PRESA ANTINCENDIO

L’impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al contatore da cui parte
l’impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.
In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello
stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.
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ALLEGATO 1

SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
ACQUEDOTTO

ALLACCIAMENTO TIPO IN NICCHIA

Indicativamente le dimensioni della nicchia sono le seguenti: larghezza cm 60,
profondità cm 40 ed altezza cm 60. In ogni caso, prima di realizzare i lavori, l’Utente
deve sentire il Gestore per realizzare la nicchia di adeguate dimensioni.
L’impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al contatore da cui parte
l’impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.
In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello
stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.
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ALLEGATO 1

SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
FOGNATURA

ALLACCIAMENTO TIPO

L’impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al POZZETTO DI
CONSEGNA (sifonato) escluso da cui parte l’impianto interno.
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ALLEGATO 1

SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
FOGNATURA

ALLACCIAMENTO TIPO CON INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
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ALL/2

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TARIFFE PER ALLACCIAMENTI NUOVI E SPOSTAMENTI PRESA

SERVIZIO ACQUEDOTTO
PREZZO PRESA

DIRITTO FISSO per contatore
PRESA DA 0 A 5 MT

STERRATO
1''
1'' 1/4''

1/2''

3/4''

0,00

0,00

0,00

710,00

690,00

1'' 1/2''

2''

0,00

0,00

0,00

740,00

760,00

810,00

900,00

TOTALE PRESA SINO A 5 MT

690,00

710,00

740,00

760,00

810,00

900,00

DEMOLIZIONE PRESA

340,00

340,00

340,00

340,00

340,00

340,00

SUPPLEMENTI E VARIE

RIPRISTINI

Ͳ

- per ogni mq in più

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

- su prescrizione dell'ente
proprietario della strada
- tappeto e fresatura

PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

A FORFAIT (per ogni pratica)
- Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali

SUPPL. MENSOLA/caduna
- oltre la prima

SUPPL. OLTRE I 5 MT/per mt
- scavo
- reinterro

SUPPL.POZZETTO CONTAT.
- formato standard
- oltre il primo

N O T E:

EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI DOVUTI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ENTI
O SOGGETTI TERZI DOVRANNO ESSERE SPECIFICATI NEL PREVENTIVO
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TARIFFE PER ALLACCIAMENTI NUOVI E SPOSTAMENTI PRESA

SERVIZIO ACQUEDOTTO
PREZZO PRESA
1/2''
DIRITTO FISSO per contatore
PRESA DA 0 A 5 MT

TOTALE PRESA SINO A 5 MT

0,00

ASFALTO-PORFIDO-ACCIOTOLATO
3/4''
1''
1'' 1/4'' 1'' 1/2''
0,00

0,00

0,00

920,00

940,00

970,00 1020,00 1250,00

900,00

920,00

940,00

970,00 1020,00 1250,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

900,00

0,00

2''
0,00

(compreso ripristini asfalto con
fresatura e tappetino sino a 5 mq. ca)

DEMOLIZIONE PRESA

SUPPLEMENTI E VARIE

RIPRISTINI
- per ogni mq in più
- su prescrizione dell'ente
proprietario della strada
- tappeto e fresatura
PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE

A FORFAIT (per ogni pratica)
- Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali

SUPPL. MENSOLA/caduna
- oltre la prima

SUPPL. OLTRE I 5 MT/per mt
- scavo e reiterro
- materiale arido e binder
- tappeto

SUPPL.POZZETTO CONTAT.
- formato standard
- oltre il primo

N O T E: EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI DOVUTI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ENTI
O SOGGETTI TERZI DOVRANNO ESSERE SPECIFICATI NEL PREVENTIVO
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ALL/2

TARIFFE PER ALLACCIAMENTI

SERVIZIO FOGNATURA
PREZZO PRESA

STERRATO

ASFALTO - PORFIDO
ACCIOTOLATO

0,00

0,00

PRESA DA 0 A 5 MT
(sino a 5 mq)

800,00

1000,00

TOTALE ALLACCIAMENTO

800,00

1000,00

------

25,00

150,00

150,00

80,00

110,00

uso domestico e assimilati
DIRITTO FISSO PER ALLACCIAMENTO

SUPPLEMENTI E VARIE

RIPRISTINI
- per ogni mq in più
- su prescrizione dell'ente
proprietario della strada
- tappeto e fresatura
PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE

A FORFAIT (per ogni pratica)
- Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali

SUPPL. OLTRE I 5 MT/per mt
- scavo
- reinterro
- materiale arido e binder

Nei casi delle prese multiple di acquedotto il costo dell’allacciamento è maggiorato di Euro 100 per ogni
unitàabitativaoltrelaprima.
Ancheperinuoviallacciamentidifognaturaaserviziodicondominiilcostodell’allacciamentoèmaggiorato
diEuro100perogniunitàabitativaoltrelaprima.

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

pag. 52

ALLEGATO 3
Ente di Governo dell’Ambito 4 Cuneese

TIPOLOGIE DI USO
Tipologia

Sottotipologia

Fasce

Uso domestico residente

4 Fasce con agevolata

Uso domestico non residente

3 Fasce (no agevolata)

Domestico

Dettagli

Utenza servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più di una unità
immobiliare, anche con diverse destinazioni d'uso. Come metodo, si riconduce il
consumo dell'utenza condominiale alle altre tipologie/sottotipologie sulla base
della natura delle utenze sottostanti

Uso condominiale

Assimilabili ai domestici
Industriale

4 Fasce
Autorizzati allo scarico in fog

Artigianale/Commerciale

Se autorizzazione allo scarico F e D calcolati con formula del Titolo IV
4 Fasce

Se autorizzazione allo scarico F e D calcolati con formula del Titolo IV

Agricolo

4 Fasce

Vivai, Serre, Agriturismi, Cantine (se autorizzazione allo scarico F e D calcolati
con formula del Titolo IV)

Zootecnico

1 Fascia

Se autorizzazione allo scarico F e D calcolati con formula del Titolo IV

Agricolo/Zootecnico

Uso pubblico non disalimentabile

Attività di pubblico interesse (con proprietà o
1 Fascia
Gestione pubblica) e attività senza fine di lucro
Attività economica esercitata a scopo di lucro 4 Fasce
Attività di pubblico interesse (con proprietà o
1 Fascia
Gestione pubblica) e attività senza fine di lucro

Uso pubblico disalimentabile
Attività economica esercitata a scopo di lucro 4 Fasce

Altri usi

Ospedali, case di cura, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari, di
vigilanza e di protezione civile (regione, province, prefettura, municipio - sedi e
magazzini operativi), caserme, carceri, istituti scolastici, bocche antincendio a
uso pubblico, bagni pubblici
Fontanelle, palestre e piscine, cimiteri, campi sportivi, rotonde, casette dell'acqua,
enti che non abbiano competenze sanitarie o di protezione civile. Strutture inerenti
a sedi di regioni, province, prefetture, municipi – sedi e magazzini operativi” non
riconducibili a servizi necessari per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza
delle persone / di protezione civile, ovvero tali per cui una eventuale sospensione
dell’erogazione non possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza
sono riconducibili all’uso pubblico disalimentabile.

4 Fasce

*Le tipologie e le sottotipologie sono cogenti ed ogni gestore deve riclassificare le proprie Utenze secondo tale schema

NOTE*

* La suddivisione in fasce è indicativa, da considerarsi come "a tendere"; qualora la sua applicazione generasse scompensi, ogni gestore può, per il
momento, continuare ad usare la sua attuale suddivisione
* Relativamente alle bocche occorre far riferimento ad una Quota fissa in base al diametro + Quota variabile per i volumi consumati per le prove; in caso di
effettivo incendio i volumi utilizzati non vengono fatturati
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TARIFFE PRESTAZIONI VARIE
1. COSTI DI PREVENTIVAZIONE E SOPRALLUOGO

€

60,00

2. SOPRALLUOGO E/O INTERVENTO IN SEGUITO
A CHIAMATA DELL'UTENTE

€

60,00

(l'importo viene corrisposto dall'utente solo nel caso in cui
l'inconveniente non sia riconducibile alla rete idrica pubblica)
- intervento di chiusura presa
- intervento di apertura presa
- controllo lettura contatore
- riattivazione con solo apertura presa
- intervento di mancata installazione del contatore per cause imputabili all'utente
- verifica del livello di pressione risultato nella norma
- verifica del misuratore da parte di tecnici del gestore su richiesta dell'utente
- uscita del tecnico per recuperare la copia del contratto sottoscritto dall'utente
già sollecitata dal gestore e non trasmessa dall'utente

3. RIMBORSO SPESE SOLLECITO E PER COSTITUZIONE
IN MORA PER TUTTE LE TPOLOGIE D'UTENZA

cost i sost enuti dal Gest ore

per la spedizio ne

4. PER OGNI INTERVENTO DEL TECNICO PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI:
so spensio ne (chiusura presa); ripristino (apertura presa); disattivazio ne (rimo zio ne co ntato re)
€
60,00
riattivazio ne (installazio ne co ntato re e nuo vo co ntratto ) - spese co me da punto 9

5. INSTALLAZIONE E RIMOZIONE COLONNINA PER
ALLACCIAMENTO FORFETTARIO

€

60,00

6. COSTI VERIFICA CONTATORE (comprensivi dei costi di sostituzione del contatore)
da corrispondere solo se l'esito della verifica attesta che l'errore di misurazione
rientra nei limiti tollerati dalle disposizioni di legge
(costi comprensivi dei costi Ente Verificatore)
- senza smontaggio/apertura contatore da parte di operatori dell'Ente verificatore
Euro 190 per Qn 1,5/3,5 (Q3 2,5/6,3) + costo vivo contatore
Euro 250 per Qn 5/10 (Q3 10/16) + costo vivo contatore
Euro 310 per Qn 15 (Q3 25) + costo vivo contatore
(per Qn e Q3 si intendono, rispettivamente, la portata nominale e permanente del contatore
indicata sul quadrante dello stesso)
- addizionale ai suddetti costi per smontaggio/apertura contatore da parte di operatori

dell'Ente verificatore

Euro 100,00

7. A - FORNITURA DI ACQUA POTABILE MEDIANTE
AUTOBOTTE aziendale (solo per i comuni
appartententi all'Ambito Territoriale Ottimale nr. 4)

B - FORNITURA DI ACQUA POTABILE MEDIANTE
AUTOBOTTE PRIVATA (prelievo alla fonte)

€
120,00
a prelievo
+ € 1,50/km
€

70,00
a prelievo

8. SOSTITUZIONE CONTATORE DANNEGGIATO PER
NEGLIGENZA DELL'UTENTE Euro 70,00 + costo vivo contatore
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TARIFFE PRESTAZIONI VARIE
9. SPESE CONTRATTUALI
--> spese di scrittura
--> deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali
--> posa contatore per attivazione nuova utenza

--> Bolli

€

13,00

come da indicazioni
ARERA

€

50,00

in vigore all'atto della
stipula del contratto

10. INTERVENTI SPECIFICI RICHIESTI DALL'UTENTE
- costi per controlli impianti di acquedotto e fognatura (es. videoispezioni, utilizzo
di traccianti, ricerca fughe, ecc…) richiesti dall'utente e riguardanti problematiche
non di responsabilità del gestore
€
50,00
- diritto di chiamata Euro
- costo orario ad operatore comprensivo dell'utilizzo di attrezzatura
e materiali (rimborso per massimo di due operatori)
Euro/ora 35,00
- costo specifico ad operatore per attività di videoispezione fognature con
l'utilizzo di telecamera (rimborso massimo di due operatori)
Euro/ora 55,00
Qualora la problematica (perdite, infiltrazioni …) sia causata dagli impianti del
servizio idrico integrato di competenza del gestore, l'utente non deve pagare nulla

11. SPESE ISTRUTTORIE PARERE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
spese istruttorie per rilascio parere legato all'autorizzazione allo scarico in
€
pubblica fognatura delle attività produttive
(comprensivo di eventuali sopralluoghi e verifiche)

150,00

12. SPESE ISTRUTTORIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
spese istruttorie per rilascio parere inerente la realizzazione di opere di
€
urbanizzazione, a carico del soggetto privato proponente
l'intervento (comprensivo di sopralluoghi e collaudi)

150,00

13. DIRITTO DI CHIAMATA PER ROTTURE IMPIANTI PUBBLICI
causate da terzi

€

150,00

14. COSTI SOSTENUTI DAL GESTORE PER LA LIMITAZIONE DELLA
FORNITURA COMPRENSIVI DEL COSTO DEL LIMITATORE (*)

- inserimento limitatore
- rimozione limitatore

€
€

70,00
60,00

(*) I costi saranno a carico del Gestore nei casi di cui all'art. 29 comma 3 con riferimento agli Utenti
domestici residenti

Gli importi riportati nel presente Regolamento sono al netto di IVA.
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