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Art. l. Ambito di applicazione ed efficacia del Regolamento
il presente Regolamento si applica sul Comune di Cariati (CS) nel quale il servizio acquedotto sia
assunto dallo stesso Ente con il supporto di società professionali, in seguito denominata in
breve col termine "Gestore/Ente" .
il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua e di colletta mento e depurazione delle acque reflue; deve essere gestito
secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e
comunitarie.
La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli
sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità
dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche.
Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano
sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per
la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti
ai servizi gestiti nell'ambito territoriale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al
funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.
il Servizio Idrico Integrato è gestito dal Comune direttamente o per il tramite di enti o società
appositamente individuate.
L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si
rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad un diverso gestore del servizio
id rico integrato.

Art. 2.
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del "Servizio Idrico Integrato" (di
seguito 5.1.1.) e regola i rapporti fra il Gestore ed i singoli Utenti; costituisce parte integrante del
contratto di somministrazione del servizio tra il Gestore e i singol i Utenti (di qui in poi il
Contratto) senza che ne occorra la materiale trascrizione .
Le norme del presente Regolamento nonché le disposizioni dello stesso, modificate ed integrate
con successivi provvedimenti, si applicano ai titolari di tutte le utenze fornite al momento della
relativa entrata in vigore.
L'Utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si
rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del 5.1.1.
2. Non sono oggetto del presente Regolamento, in quanto non pertinenti al servizio idrico
integrato:
a) le reti di distribuzione di acqua non collegate con la rete acquedottistica pubblica;
b) la rete fognaria bianca, dedicata al convogliamento delle so le acque meteoriche di
dilavamento;
c)
le opere di raccolta delle acque stradali e superficia li (caditoie, griglie, manufatti, stazioni di
sollevamento, condotte per le acque dei sottopassi stradali, ecc.), fino alla condotta
fognaria;
d) gli acquedotti industriali;
e)
le sorgenti, fontane e fontanili non collegati alla rete acquedottistica pubblica, alle quali i
cittadini possono attingere liberamente.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme e
le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3. Definizioni
Ai fini del pre se nte Regolamento si applicano le seguent i definizioni:
Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno
o più Utenti;
Autolettura: è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al
Gestore dei dati espress i dal totalizzatore numerico del contatore;
Contatore: è lo strumento per la mi surazione dell'acqua erogata;
Contratto di fornitura : è l'atto con cui è stipulato, fra l'utilizzatore della risorsa idrica e il
Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'impegno al rispetto delle norme anche del
presente Regolamento;
Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione;
Deposito cauzionale: è l'importo che è versato dall'Utente, a garanzia del regolare
adempimento dei pagamenti dovuti;
Derivazione: preleva mento di parte dell'acqua da una condotta all'altra;
Disattivazione: è la sospensione della fornitura con sigillatura o rimozione del contatore;
Disconnettere : separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta
principale;
Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del
rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso;
Richiesta d' allacciamento: è la richiesta con cui viene istruita la pratica per la
preventivazione o l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e
per la successiva stipula del contratto di fornitura;
Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua in tutti i casi che non siano di
pubblica utilità;
Fornitura per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità;
Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di captazione, adduzione, distribuzione
dell'acqua, nonché il suo colletta mento e la depurazione (Comune di Cariati- settore
tecnico);
Lettura del contatore : è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal
misuratore, di norma volumetrico, intestato all'Utente;
Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o
giornalieri;
Livello di pressione: misura della pressione esercitata dall'acqua contenuta all'interno
della condotta, espressa in atmosfere;
Metro cubo: è l'unità di misura del volume d'acqua ed è equivalente a 1.000 litri;
Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del
contatore e dei rubinetti d'intercettazione;
Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta
alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rileva bile con la
normale cura del buon padre di famiglia;
Portata istantanea: misura del volume d'acqua che passa nell'unità di tempo;
Pozzetto: manufatto per l'alloggiamento e riparo del contatore e dei rubinetti
d'intercettazione opportunamente interrati;
Presa stradale: derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione posta in
sede stradale;
Preventivo: è la valorizzazione economica posta a carico del richiedente per la
realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri
interventi del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla
prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da
parte del Gestore;

Punto di con segna: è rappre sentato dal rubinetto di presa collocato in apposito pozzetto
sul suolo pubblico oppure al limite della proprietà privata;
Riattivazione: è il ripri stino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla
disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per
uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di
impedire o evidenziare eventuali violazioni;
Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa
idrica;
Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia o al pozzetto ed alle
apparecchiature ivi allocate;
Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di fornitura quando
interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso;
Tariffario: è l'elenco degli oneri relativi a determinate prestazioni e penalità a carico
dell'Utente, stabilito dall'Autorità d'Ambito, sentito il Gestore;
Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in
relazione
all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica;
Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il
contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi
previsti nel presente Regolamento;
Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica
all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi;
Utente: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia stipulato
un contratto di fornitura con il Gestore;
Utenza raggruppata: quella riferibile ad un unico fabbricato composto da più unità
immobiliari, servite da un'unica opera di presa e di un unico misuratore;
Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del
titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del
contratto e a lui subentri un nuovo titolare;
Scarico: si intende ogni immissione nella pubblica fognatura, mediante allacciamento
diretto, di acque reflue liquide o comunque convoglia bili tramite condotta, proveniente
da insediamenti civili o industriali;
Acque di scarico: si intendono le acque reflue provenienti da uno scarico;
Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e
da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
Acque reflue assimilate alle domestiche: quelle che presentano caratteristiche
qualitative equivalenti alle domestiche e provenienti dalle attività specificate dall'articolo
101, comma 7, lettere dalla a) alla f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni ivi
specificate;
Acque reflue non domestiche: qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici in cui si
svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche,
assimilate alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di
acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
Acque bianche: acque di innaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o
privati, acque sorgive;
Acque nere: acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque di prima pioggia;
Fognature a sistema misto: se raccoglie e allontana acque bianche e nere nelle stesse
canalizzazioni;

Fognature a sistema separato: se raccogli e e allont ana acque bianche e nere in
canalizzazioni distinte;
Sistema fognario: si intende il complesso costituito dalla rete fognari a e dalle opere
accessorie atte a raccogli ere, convogliare e trattare le acque reflue urbane;
Fognolo: ca nalizzazione elementare che convoglia le acque in usc ita dalle singole utenze
fino all'allacciamento alla fognatura pubblica;
Collettore seco ndario: canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di
allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori;
Collettore primario: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che
raccoglie le acque provenienti dalle fogne ed anche quelle addotte da fognoli e caditoie e
confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale ;
Depuratore: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a
ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi
fi sico-meccanici e/o biologici e/o chimici;
Stabilimento industri ale, tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella
quale si svolgono attività commerciali o indu striali che comportano la produzione, la
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8, terza del D.Lgs.
152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali
sostanze nello scarico;
Insediamento civile: qualunque complesso re si denziale che scarichi in fognatura acque
reflue domestiche o assimilate alle domestiche;
In sed iamenti esistenti : si intendono quelli che hanno attivato i propri scarichi domestici o
industriali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/99;
Insediamenti nuovi : sono quelli che hanno attivato i propri scarichi dopo l'entrata in
vigore del D.Lgs. 152/99. Sono considerati nuovi tutti quegli insediamenti che siano
soggetti a diversa destinazione, o ad interventi tali da dare origine ad uno scarico
qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l'ipotesi
in cui l'attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito
dello scarico terminale.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall'Utente sono trattati esclusivamente per fini
istituzionali e ai fini dell'esecuzione del Contratto.
Ai sensi delle disposizioni di legge in materia, il rila scio dei dati personali è facoltativo.
L'eventuale rifiuto, da parte dell'Utente, al rilascio dei dati personali, non con sente al Gestore
di stipulare regolare Contratto e quindi di poter somminist rare i servizi di cui è fornitore.
I su ddetti dati potranno essere comunicati solo nei casi e c on le modalità previste dalla
normativa in materia . L'Utente, qualora ritenga necessario essere tutelato nel trattamento dei
dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti previsti ai sensi dei di sposti in materia.

Art. 5.

Principi fondamentali di erogazione del servizio

1. L'erogaz ione del servizio idrico integrato da parte del gestore deve rispettare la legislazione
nazionale e regionale, la normativa tecnica in vigore, il Disciplinare Tecn ico allegato alla
Convenzione di gestione del servizio e il presente Regolamento, oltre che le disposizioni
emanate e gli adempimenti imposti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA (ex AEEGSI).
2. Il gestore è tenuto a rispettare i principi fondamentali esplicitati nella Carta del serviz io idrico
integrato nel conseguimento degli obiettivi di:
efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

continuità e re golarità del se rvizio;
estensione del se rvizio idrico inte grato a tutto il territorio di competenza;
rapidità di intervento in caso di diss ervizio;
tutela delle ri sorse idriche, sicurezza e ri sparmio energetico;
rapidità nei tempi di svolgimento delle varie prestazioni;
correttezza , f acilità e semplicità delle procedure .

Art. 6.

Rete acquedottistica, fognatura, impianti di depurazione

1. Le reti acquedottistiche e fognarie comprendono le tubazioni e gli accessori connessi, posati
lungo strade pubbliche o private ad uso pubblico, ovvero su aree pubbliche o private, seguendo
percorsi stabiliti dal gestore in funz ione dell'esigenza di assicurare il servizio alla genera lità
dell'utenza.
2. Le reti e gli impianti del servizio idrico integrato, anche se realizzate con contributo parziale o
totale dell'utente, sono di proprietà esclusiva del gestore o dei Comuni per i quali esso svolge il
servizio.
3. Nelle aree non servite dalla rete acquedottistica e/o dalla fognatura pubblica, il gestore
provvederà ad eseguire i nece ssa ri estendimenti, secondo le previsioni del Programma degli
interventi approvato e periodicamente aggiornato dall'Assemblea di Ambito .
4. Il gestore, in qualità di responsabile degli scarichi degli impianti di depurazione, definisce le
prescrizioni per l'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura,
come previsto dalla normativa vigente.

Art. 7

Acque meteoriche

1. Nelle nuove lottizzazioni, dovranno essere realizzate reti fognarie separate. Le acque
meteoriche, quindi, dovranno essere mantenute separate dalle altre acque di scarico e
recapitate in altri corpi ricettori o sul suolo, nel rispetto della normativa vigente, ovvero
convogliate alla rete fognaria delle acque bianche, ove esistente. Ove possibile, le acque
meteoriche dovranno avere un recapito diverso dalla pubblica fognatura delle acque miste.
2. L'acqua meteorica incidente su superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel
reticolo di corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili). E' comunque assolutamente vietato
utilizzare le caditoie o griglie lineari di sca rico di acque meteoriche per sca richi diversi dai
pluviali.

Titolo Il. FORNITURE E CONDIZIONI CONTRA TTUALI

Art. 8.

Destinatari del servizio

1. Il Gestore presta il servizio di distribuzione dell'acqua per usi civili, nei limiti delle disponibilità
idriche, nonché i servizi di fognatura e depurazione, nel ri spetto della normativa di riferimento ed
in conformità alle caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti in esercizio, nel territorio del
Comune servito.
2. I servizi di cui al comma precedente vengono erogati secondo appositi contratti di fornitura e
alle condizioni del presente Regolamento.
3. Il gestore non può sottrarsi dall'obbligo di erogare il servizio idrico integrato se non in
presenza di ragioni obiettive, quali :
- limiti nell'estensione e nella potenzialità dei propri impianti;
difformità dello stato di fatto degli impianti da servire alle prescrizioni del presente
regolamento;
morosità comunque determinata da fatture per prestazioni erogate dal gestore a favore
dell'utente.
4. Il servizio può essere erogato integralmente o parzialmente, a seconda della possibilità di

allacciamento alla rete acquedotti stica e/o alla fognatura pubblica e viene so mmini strato
presso aree e/o immobili ubicati in zone se rvit e dalle reti, normalmente rea lizz ando un
allacciamento per ciascun immobile se rvito.

Art. 9.

Tipologie di fornitura

L'Utente, tramite apposita domanda, dovrà specificare l' uso cui è destinata la fornitura in
base alle definizioni della tariffa vigente. Il Gestore o l' Ente
potranno altresì richiedere
documentazione attestante la tipologia di attività svolta dal richiedente al fine di definire la
corretta ap plicazione a cui è de stinata la fornitura.
L'Utente non può usarla per usi diversi da quelli contrattualmente indicati. In caso di
variazione dell'uso, l' interessato deve darne tempestiva comunicazione al Gestore/Ente per
l'aggiornamento contrattuale, sotto pena della sospensione immediata della fornitura, senza
alcun obbligo di preavviso, e del pagamento di una penale stabilita dal Gestore/Ente.
Ad ogni modo, il Gestore/Ente si riserva la facoltà di provvedere all'aggiornamento
contrattuale d' ufficio, con l' addebito delle relative spese a carico dell'Utente, qualora
riscontri che il tipo di fornitura effettiva non corrisponda al tipo di fornitura prevista in
contratto.
In caso d i insufficienza
di risorsa idrica, di pressione o, comunque, nel caso in cui il
Gestore/Ente si trovi in condizioni tali da dover limitare l'erogazione del servizio, sarà
garantita l'erogazione dell'acqua alle sole utenze domestiche.
Le forniture potranno essere concesse per le seguenti categorie contrattuali:
• "uso domestico residente/condominiale": è l'utenza che utilizza l'acqua per usi
alimentari, per i servizi igienici e per altri impieghi di natura idropotabile effettuati
all'interno di unità abitative di residenza dell'Utente. Per questa tipologia di utenze è
previ sto un criterio di tariffazione pro·capite in base al numero di componenti del
nucleo familiare residente. Vengono classificati come residenti anche gli utenti che pur
non essendo residenti dichiarano, nella forma dell'autocertificazione al servizio clienti,
presentando su richiesta opportuna documentazione, di essere domiciliati per motivi di
lavoro o di studio e per un periodo non inferiore a 180 giorni continuativi presso
l' indirizzo dell'utenza in questione. La suddetta dichiarazione ha validità dal 01/01 al
31/12 e dovrà essere riproposta a cura dell'Utente di anno in anno e nella quale dovrà
esse re dichiarato anche il numero di componenti prese nti al 01.01 dell'anno di
riferimento della fatturazione;
• "uso domestico non residente/condominiale": per non residenti si intendono le utenze
domestiche che non hanno la residenza anagrafica nell'unità immobiliare, per la quale si
chiede lastipuladelcontratto di fornitura idrica;
• " uso industriale": vengono individuate in questa categoria le utenze non domestiche
che svolgono attività di produzione o trasformazione di beni e che utilizzano la fornitura
idro potabile nel ciclo produttivo, le cui acque reflue sono differenti qualitativamente
dalle acque reflue domestiche e non sono assimilabili ad esse, ai sensi della normativa
nazionale e regionale;
• "uso artigianale e commerciale": questa categoria comprende tutte le altre utenze non
domestiche che utilizzano la fornitura idropotabile per le attività commerciali, terziarie ed
industriali non ricadenti nell'uso industriale;
• "uso agricolo/zootecnico": rientra in tali tipologie l' utenza che utilizza l' acqua per
l'abbeveramento del bestiame e/o per agricoltura. L'erogazione dell'acqua per uso
allevamento/agricoltura dovrà avvenire a mezzo di apposito contatore, disgiunto da
qualsiasi altra utilizzazione. Sono esclusi da questa categoria caseifici, macelli, industrie
agroalimentari e le attività ricettiva, di ristorazione e di vendita al dettaglio (ad
esempio agriturismo, ecc.);
• "uso di pubblico servizio" rientrano in questa categorie le utenze pubbliche

non disalimentabile e le utenze usa pubblico disalimentabili;
• "pubblico non disalimentabile": rientrano in questa tipologia di uso le utenze individuate
all'art. 8.2 Allegato A della delib era 665/2017/R/IDR dell'ARERA (ospedali e strutture
ospedal iere, case di cura e di ass istenza, presidi operativi di emergenza relativi a
strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici diogni ordine e gra do, ed ulteriori
ut enze
pubbliche che svo lgono un serv izio necessario per garantire l' incolumità
san itaria e la sic urezza fi sica delle persone, ovvero tali per cui un eve ntuale
sospe nsione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza
allo Stato);
• " uso pubblico disalimentabile": rientrano in qu esta categoria gli enti pubblici diversi da
quelli riconducibili alla categoria "uso pubblico non di sa limentabile" come regioni,
provincie, comuni, prefetture, musei, impianti sportivi pubblici o convenzionati, e le
attività che svo lgono funzioni di pubblica utilità, a presci ndere dalla natura pubblica,
come le organizzazioni di volontariato costituite ai se nsi della le gge 266/1991, le
associazioni di promozione soc iale costituite ai sen si della legge 383/2000, le
organizzazioni governative costituite ai sensi della legge 49/1987 e che siano attività
ricono sciute negli appositi registri nazionali, region ali e provinciali;
• "uso antincendio": rientrano in questa tipologie le utenze antincendio intestate a privati.
L'erogazione dell'acqua per uso antincendio dovrà avvenire a mezzo apposito contatore,
di sgiunto da qualsiasi altra utilizzazione. Alfine di scoraggiare usi impropri per dette
utenze, in caso di con sumo estraneo all'emergenza, viene applicata la tariffa uso
produttivo;
• "altri usi": questa tipologia residuale comprende le altre utenze quali usi cantiere,
impianti centralizzati per ri scaldamento condominiale o altre tipologie non rientranti
nelle precedenti.
L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla
base dell'uso prevalente, ave non sia possibile differenziarne l'uso. A tale scopo
l'Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso. Il
Gestore/ Ente si ri serva la facoltà di verifica di tale dichiarazione . Dovrà essere previ sta
l' installazione di contatori distinti nel caso di usi diversi anche per uno stesso Utente. Nel ca so
di contatore a servizio di più unità immobiliari si applicherà quanto previ sto dal presente
Regolamento per le utenze condominiali.
Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in
volta , posso no essere fissate nei re lativi contratti per la fornitura d'acqua potabile.
Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in
volta stabiliti dall'Autorità Idrica.
Per eventuali usi speciali o comunque diversi da quelli del prese nte articolo il richiedente
dovrà farne specifica domanda al Gestore/ Ente che si riserva le decisio ni in merito .

È vietato destinare l'a cqua per scopi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione
del contratto .

Art. 10.

Prelievi abusivi

1. È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita
dal gestore.
2. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal
gestore se non esp ressamente autorizzati dal gestore stesso.
3. Per tutti i prelievi abusivi è prevista una penale (a rt. 75 del presente Regolamento) e, nel
caso in cui si ravvi sino ipotesi di reato, i responsabili saranno denunciati e perseguiti a
norma di legge.

Art. 11.

Divieto di rivendita dell'acqua

1. È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal gestore.

2. L'accert amento del fatto comporta la sospens ione della somm ini strazione secondo la
procedura ed i termini dell' art. 75 ed il pagamento di una penale di cui al medesimo art ico lo.

Art. 12.

Attivazione della fornitura

l. Di norma la rete di di stribuzion e, per la parte insistente su l suo lo pubblico, è costruita
direttamente dal Comune: med iante appalto a ditta speciali zzat a o, so lo in alcuni casi, in
eco nomi a dall'utente.
2. La richiesta d' allacc iamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo
predisposto dal Gestore o dall'Ente e sottosc ritto dal richiedente .

3. Alla richiesta d'allacciamento, dovranno esse re allegati da parte del richiedente i documenti
o relati ve autocertificazioni e i dati indicati nel modulo della richie sta stessa necess ari in base
alle disposizioni vigenti. Il richiedente dovrà produrre il permesso a costruire o altro documento
idoneo o in alternativa autocertificazione contenente gli estremi per ottenere la fornitura di
nuove costruzioni o ristrutturazioni; scaduta questa, dovrà prese ntare tempestivamente
SCIA per agi bilità o altro documento idoneo o in alternativa autocertificazione contenente gli
estremi, in assenza del quale non si potrà procedere al cambio d' uso. Il cambio d'uso avrà
decorrenza dalla data di presentazione dei su ddetti documenti.
4. Tuttavia , è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte
in sistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni :
•

che sia presentato apposito progetto esecutivo con espressa indicazione della ditta
che esegue i lavori e i tempi di realizzazione;

•

che i lavori siano eseguiti da
sorveglianza dell'Ufficio Tecnico ;

•

personale

speCializzato

che i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita
'visto dell'Ente;

e

sotto

la

diretta

autorizzazione

e il

•

che sia no assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le respo nsa bilità che l' esecuzione dei
lavori comporta, sia per quanto riguarda la seg naletica ai fini infortunistici, sia
per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.
5. Ultimati i lavori sa rà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, apposito verbale di
collaudo e presa di carico degli impianti.
6. Tutti gli impianti in sistenti sul suolo pubblico pa sse ranno, da quel momento, nella piena
proprietà e disponibilità del Comune .
7. Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica , anche se costruite con il contributo degli
utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli
utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l' erogazione richiesta.

Art. 13.

Preventivo di spesa e contratto

l. A seguito della richiesta di fornitura, il gestore invia al richiedente la proposta di
preventivo ed il contratto di fornitura .
2. Nel preventivo, redatto sulla base del Tariffario previsto dall' art. 48 bis, saranno indicati i
corrispettivi richiesti, gli adempimenti a carico del richiedente e la documentazione che lo
stesso dovrà fornire per la stipula del contratto di fornitura.
3. Ai fini del perfezionamento del contratto e della successiva attivazione della fornitura
sono necessari:
al l'attestazione dell'avvenuto pagamento del preventivo;
bl la sottoscrizione del contratto di fornitura;

cl le autocertificazioni e dichiarazioni richieste concernenti:
la propria residenza;
il domicilio eletto per il recapito delle bollette e di qualsiasi altra comunicazione relativa

alla fornitura, so ll evando il gestore da ogni responsabilità per mancata inform az ione, nel caso in
cui l' utente non comun ichi tempestivam ente la variazione del domicilio;
l' uso al quale la fornitura è destinata;
l'ubicazione dell'immobile e del punto di consegna e/o scarico;
i dati catastali dell'immobile per il quale si richiede la fornitura;
il permesso di cost ruire o atto equipollente;
il numero di unità abitative e di unità ad uso diverso che costituiscono l' immobile;
il numero delle presenze medie stabili, per le st ruttu re pubbliche o di uso pubblico
nonché commerciali (es. scuole, ospeda li, caserme, alberghi, ecc.);
il numero di componenti l'utenza;
le eventuali fonti di approvvigionamento idrico diverse dal pubblico acquedotto;
il nulla osta scritto rilasciato dal proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente, alla
esecuzione dell e opere necessarie alla in stallazione degli impianti;
l'eve ntu ale acquIsIzione di concess ioni, autorizzazioni e servitù necessarie per
attraversa menti o fiancheggia menti di proprietà private, con l'o bbligo di produzione delle
st esse a richiesta del gestore;
le eventuali certificazioni attestanti lo statu s di agricoltore o allevatore (da
rinnovare annualmente entro il31 marzo di ogni anno);
l'es istenza di eventuali manufatti idrici d'accumulo a se rvizio dell'immobile;
l'esistenza di eventuali sistemi di riutilizzo dell'acqua;
d) l'autorizzazione allo scarico, che, nel caso di utenze non allacciate alla pubblica fognatura ,
dovrà essere documentata dall'utente prima dell'attivazione della fornitura;
e) l'impegno a presentare copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del decreto
mini steriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (Di sposizio ni attu at ive in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici) nei termini previ sti dallo stesso decreto.
4. In ogni caso, la fornitura è subordinata all'ottenimento e conservazione dei consensi formali,
delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessa rie all'esecuzione, alla posa ed al
mantenimento degli impianti occorrenti : il gestore provvederà alle eventuali concessioni,
autorizzazioni e se rvitù per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà pubbliche o
private fino al contatore; il richiedente dovrà provvedere analogamente e con oneri a suo carico
relativamente al tratto a valle del contatore .
5. Il gestore potrà respingere la richie sta di somministrazione nel ca so in cui si riscontrino
difformità ri spetto a quanto dichiarato ai se nsi del prese nte articolo.
6. Nel caso di nuova richiesta di contratto da parte di richiedente che abbia fatture in solute
inerenti il servizio idrico integrato, il gestore ha il diritto di subordinare il nuovo contratto al
pagamento di detto insoluto.
7. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente dovrà
provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il gestore alla fornitura.
Sono a ca rico del richiedente l'onere di allacciamento e le competenze accesso rie previste nel
contratto.
8. Il gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale relativo alla realizzazione
dell'allacciamento fognario, ovvero dalla data della lettura conseguente all'allacciamento idrico.
9. Il gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, esclusivamente al
domicilio indicato. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare per iscritto ogni variazione del
domicilio del recapito scelto.
10. Il mancato recapito delle bollette per fatto non imputabile al gestore non libera l'utente dal
pagamento delle stesse.
11. Saranno a carico dell'utente tutte le spese di spedizione, bollo, quietanze, diritti, ecc. relativi
alla stipula del contratto, rinnovo, variazione, fatturazione, ecc.. restano a carico
dell' interessato le spese di regi strazione del contratto in caso d' uso.

Art. 14.

Deposito cauzionale

1. All' atto della stipul a del co ntratto di fornitura, a gara nzi a degli obbli ghi cont ratt uali, il
gest ore pot rà richi edere all'utente il versame nto di un depos ito ca uzional e, secondo qu anto
st abilit o dall a Delibera ARERA n. 86/2013/R/idr del 28/02/2 013 , così come modificato da ll a
Delib era ARERA n. 643/2013/ R/ idr del 27/12/2013 (AlI. A, art. 34) e sS .mm.ii.
2. Il deposito cauzionale deve esse re restituito non oltre 30 giorni dall'attivazion e dell a
domiciliazione bancaria da parte dell'ut ent e o dall a cess azione degli effetti del contratto di
sommini stra zione, maggiorato in ba se al saggio degli interess i legali.

Art. 15.

Durata del contratto

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno durata ind et erminata, salvo di sdetta scritta, o di
persona all'ufficio clienti, con preavviso minimo definito nella Carta del Servizio Idrico
Integrato del Comune di Cariati (CS), salvo per ca si particolari, che comunque dovranno
essere indicati sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.
Gli Utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura idrica, devono darne
comunicazione, citando il codice utenza/ codice contratto o quei dati che poss ano
inequivocabilmente far individuare l' utenz a stessa.
La disdetta comporta la sigillatura del contatore, o arresto nel ca so di contatore
elettronico, entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e la cessazione
del rapporto contrattuale, con l' emi ssione dell ' ultima fattura a saldo dei consumi fino al
giorno della sigillatura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale, per i nuovi
contratti a decorrere del 2019, in assenza di debiti pregressi.
Il Gestore/Ente deve essere messo in condizione di operare la di sattivazione, pertanto, nel
ca so in cui il contatore non sia ubicato estern amente alla proprietà privata e/ o in ogni ca so in
posizione non accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l' accesso al contatore al
personale del Gestore/Ente in quanto il contratto cessa al momento della lettura di
chiusura del contatore.
Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di
di sdetta espressa dall ' Utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi re spon sabile
d' eventuali con sumi e/o danni da chiunque causati. Si evidenzia come il Gestore/Ente non
provvederà alla sigillatura del contatore nel caso di inaccess ibilità del mi suratore, ovvero
danni o impedimenti provocati da terzi. In questi casi, come previ sto dall'art. 71
dell'allegato A) della delibera 655/2015/IDR/R de II' ARERA, I, il Gestore/Ente non sarà
altre sì tenuto all'indennizzo all'Utente.

Art. 16.

Recesso dal contratto

1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di sommini strazione prima della sua
scadenza, devono darne comunicazione scritta al gestore indicando il recapito per l'invio della
fattura di fine rapporto.
2. Il gestore provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura dell'apparecchio di
mi sura .
3. L'utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per
la chiusura dell'apparecchio di misura e per l'eventuale chiusura della presa stradale.

Art. 17.

Voltura di utenza

1. La voltura dell'utenza è la richie sta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità
del contratto o dei dati identificativi, di un punto di con segna attivo.
2. Il nuovo soggetto, possessore o fruitore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare
ad avvalersi del servizio idrico integrato, deve sempre stipulare un nuovo contratto d' utenza.
3. Le modalità di richiesta di voltura sono indicate nella Carta del servizio idrico integrato del

Comune di Cariati (CS), nel ri spett o di qu anto previsto all'Allegato A alla deliberazione ARER A
655/ 2015/ R/ idr (RQSI/) e ss.
4. Nel caso di utenze sospese per morosità, è vietata la voltura di utenza a favore dei familiari e
conviventi del precedente intestatario, se non dietro l'attestazione dell'avvenuto pagamento
dell'importo totale dovuto per morosità pregressa. Nel caso di volture di utenze morose, quindi, è
facoltà del gestore richiedere all'utente entrante un ' autocertificazione ai sensi dell'art. 47
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che
attesti l'estraneità al precedente debito.
5. In caso di voltura, all'intestatario uscente non sono addebitate le spese di chiu sura
dell'apparecchio di misura.
6. 1/ nuovo utente è tenuto al versamento del/e relative spese accessorie quali i bolli, il deposito
cauzionale ed il corrispettivo stabilito dal Tariffario previsto dall'art. 48 bis per i diritti di voltura. 1/
nuovo utente non è tenuto al versamento di eventuali morosità pregresse, fatto salvo quanto
previsto al comma 4.
7. In caso di decesso dell'inte statario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente
nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, può richiedere la voltura del contratto d'utenza in
proprio favore senza il pagamento di alcun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo
dei consumi del precedente intestatario, nei termini e nei modi stabiliti nella Carta del s.i.i., in
linea con le disposizioni di cui alla RQSI/.

Art. 18.

Subentro nella fornitura

1. 1/ subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del
contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
2. Le modalità del subentro sono disciplinate dalla Carta del s.i.i., nel rispetto di quanto previsto
all'Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr (RQSI/).
3. 1/ subentrante è tenuto al versamento delle spese di istruttoria stabilite dal Tariffario di cui
all'art. 48 bis.

Art. 19.

Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento dell'utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità
indicate al successivo art. 75, comunque il gestore ne venga a conoscenza.
2. 1/ Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel
contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il
medesimo.

Art. 20.

Trasformazione d'uso

1. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni d'uso indicate nel
contratto di fornitura . E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente
diverse da quelle dichiarate e autorizzate.
2. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione, il richiedente è tenuto a
sottoscrivere un nuovo contratto o una variazione contrattuale.
3. Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste dal Tariffario di cui all'art. 48 bis.
4. 1/ gestore, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla
risoluzione di quello in essere.
5. Gli accertati prelievi con destinazione d'uso diversa da quella dichiarata contrattualmente,
compreso l'uso improprio delle prese antincendio (art. 9, c. 3, lett. f), saranno assoggettati al
pagamento della penalità prevista dal successivo art. 75 del presente Regolamento e saranno
fatturati alla "tariffa media", individuata annualmente dall'Assemblea d'Ambito, moltiplicata per
dieci. In assenza di apparecchi di misura, in luogo della fatturazione dei consumi, verrà applicata
una ulteriore penale pari al doppio di quella prevista dal Tariffario nel caso in questione.

6. È fatta sa lva la facoltà del gestore di sospendere l'erogaz ione previo obbligo di preavvi so (art.
75, comma 2 del presente Regolamento).

Titolo III. PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO

Art. 21.

Principi generali di allacciamenta alle reti

1. Nelle zone in cui la rete idrica e/ o la rete fognaria siano state realizzate da terzi in forza di
convenzione con l'Ente interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'a ss unzione in
gestione di dette opere da parte del gestore. Esso assumerà la gestione delle opere dopo averne
verificato la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e
l'idoneità ali' esercizio.
2. Per gli immobili per i quali non è possibile effettuare l'allaccio alla pubblica fognatura , il
gestore subordinerà la fornitura dell'acqua all'esistenza di sistemi di smaltimento delle acque
reflue adeguatamente dimensionati e debitamente autorizzati dalle competenti Autorità.
3. Il Gestore assicura la so mministrazione del servizio di di stribuzione idrica fino
all'apparecchio di misura . Il gestore non ass ume responsabilità per eventuali interruzioni di
deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore quali guasti di
impianti, fughe pure provvedendo, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, né può
assumere, in caso di indifferibili interventi di manutenzione, obbligo di preavvisare l'utenza circa
la sospensione del servizio. Le utenze che per loro natura richiedono continuità di alimentazione
dovranno dotarsi di apposito ed adeguato impianto di riserva.
4. Nei casi in cui l'allacciamento alla rete acquedottistica debba essere posato all'interno di una
proprietà privata, il proprietario è tenuto a concedere le necessarie servitù di passaggio , ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1033 e ss. del codice civile, al fine di consentire al
gestore di assicurare la distribuzione idrica fino all'apparecchio di misura.
5.
Il Gestore assicura l'erogazione del servizio di fognatura limitatamente alla pubblica
fognatura e all'allacciamento fognario così come definiti all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 22. Saggetti obbligati a presentare domanda di allaccio alla rete acquedottistica
1. Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento alla rete acquedottistica:
a) i proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi;
b) i proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti da assoggettarsi ad interventi
di ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, all'atto della
presentazione della relativa istanza (permesso di costruire o denuncia di inizio attività o
quant'altro previsto dalla legislazione vigente), quando in forza delle modificazioni apportate si
dia luogo a modifiche quantitative dell'acqua prelevata;
c) i proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno al servizio idrico integrato, o per
essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuta
estensione della rete acquedotti stica di iniziativa pubblica o privata;
d) chiunque intenda modificare le caratteristiche dell'allacciamento acquedottistico
esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua prelevata.
2. La richiesta di allacciamento al servizio idrico integrato sarà fatta dagli interessati
rivolgendosi al gestore tramite i canali dallo stesso messi a disposizione ed indicati nella Carta
dei Servizi, compilando gli appositi moduli forniti dal gestore, e secondo quanto previsto all' art.
12 del presente Regolamento .

Art. 23.

Reti pubbliche di distribuzione ed allacci

1.
Le reti pubbliche di distribuzione (definite all'art. 3 del presente Regolamento),
generalmente, ma non in modo esclusivo, vengono posate su aree o strade pubbliche o ad uso

pubblico.
2. Le reti di di stribuzione sono cost ituit e da condotte stradali che alim entano più all acciamenti
alla rete acquedottistica; po sso no alimentarne uno so lo quando sono anche predisposte per
futuri altri allacci. Tali condotte vengono posate per estendere il servizi o acqua potabile ad una
determinata zona . Tutti i lavori necessari per la posa, la manut enz ion e, il rinnovamento,
l'am pliamento delle condotte stradali, con i relativi costi, sono a carico del gestore, ad eccezione
delle condotte a servizio delle nuove lottizzaz ioni, per le quali si seguono apposite procedure di
cui all'art. 7 del presente Regolamento.
3. Le condotte per gli allacciamenti alla rete acquedottistica vengono posat e a seguito dell a
richie sta di allaccio alla ret e di di stribuzione da parte degli utenti seco ndo quanto indicato nei
successivi articoli del presente Regolamento relativi agli allacci.
4. Il gestore si riserva il diritto di allacciare altri utenti su una condotta di allaccio esistente,
anche se realizzata con il contributo di terzi, purché non venga compromessa la regolarità di
fornitura degli utenti già allacciati.

Art. 24.

Norme per l'esecuzione degli ollacciamenti all'acquedotto

1. Il gestore realizza le opere di allacciamento dietro richiesta dell'utente e con onere a carico
dello stesso.
2. Il gestore, in seguito alla richiesta dell'utente, determina le caratteristiche delle opere di
allacciamento con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione degli
apparecchi di misura, di norma, da sistemare sul limite di proprietà privata e comunque
secondo quanto stabilito all' art. 27.
3. I costi di allacciamento sono dovuti esclu sivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di
variazione di allacciam ento ad un impianto esistente. In tali casi la pre sentazione della rel ativa
richiesta autorizza il gestore al so pralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo . Tali costi
saranno preventivati dal gestore in ba se alle tariffe applicate, riportate nel Tariffario previ sto
dall'art. 48 bi s.
4. La realizzazione di tali opere è comunque subordinata all'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni, sia da parte del gestore, che da parte del richiedente .
5. Le attività che spettano al gestore sono:
- le opere idrauliche necessa rie per in stallare un nuovo gruppo di misura, per spo stare un
gruppo di misura esistente, per modificare un impianto di derivazione d' utenza esistente e per
estendere e/o spostare le condotte pubbliche esistenti;
- gli scavi, i rinterri e i ripri stini necessa ri su suolo pubblico o ad uso pubblico per
realizzare le opere descritte al punto precedente;
l' ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario o concessionario di
manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo;
- la fornitura e la po sa del pozzetto e del chiusino da marciapiede nel caso in cui il gruppo di
misura acqua potabile venga installato in pozzetto al di sotto della quota del marciapiede in
area pubblica.
6. È compito invece del richiedente svolgere le seguenti attività a proprio carico, comunque
seguendo le indicazioni e le prescrizioni del gestore:
- realizzare tutti i collegamenti idraulici a valle del gruppo di misura del gestore, anche nel
caso di un suo spostamento, con i relativi scavi, rinterri e ripristini necessari;
- le opere edili su proprietà privata (tracce sui muri, fori passanti per tubi o per aerazione, nicchie,
armadi, cabine, ecc. per posizionare i contatori d' utenza);
- la richiesta di autorizzazione presso gli organi competenti (Comune, condominio, privati,
ecc.) per posizionare i gruppi di misura fuori terra su proprietà sia pubbliche che non pubbliche;
- la fornitura della cassetta per l'a lloggiamento del gruppo di misura in nicchia fuori terra,
dell'eventuale armadio metallico per gruppo di misura;

- qualora previsto, la fornitura di idrante antincendio soprasuo lo o sottosuolo con idon eo
po zzetto e/o di gruppo attacco motopompa;
- quant'a ltro non spe cificato nel presente Rego lamento.
7. Le attività a carico del rich iedent e possono essere svo lte anche dal gest ore su richie sta
dell'utente e previo accordo tra le parti, dietro presentazione di un preventivo dettagliato che
deve essere accettato dall'utente. Per queste situazioni, il preventivo viene redatto di etro
pagamento di un corrispettivo determinato in base al Tariffario previ sto dall'art. 48-bis; tal e
cifra verrà decurtata dal prezzo finale nel caso in cui il gestore effettui i lavori.
8. L'allaccio, fino all'apparecchio di misura, rimane di proprietà del gestore che ne assume ogni
onere di manutenzione, riparazione e sostituzione delle relative opere . Re stano a carico
dell'utente le spe se per la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti interni.
9. Nel caso in cui le condotte per allacciamenti alla rete acquedottistica vengano posate su aree o
strade private, l' utente ha la facoltà di eseguire a sua cura, all'interno della proprietà privata, i
lavori di scavo, rinterro e ripristino, richiedendo le necessarie autorizzazioni, mentre le
lavorazioni tipicamente idrauliche di posa sono di competenza del gestore, con oneri a carico
dell'utente.
10. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi imputabili al
richiedente, per oltre dodici mesi, il gestore avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei
lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento, sempre in base al Tariffario di riferimento
(art . 48 bis), previo preawiso al richiedente .
11. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento per
qualunque motivo, sarà addebitato l'onere dell'intero intervento.
12. Nel corso dell e attività finalizzate all'esecuzione dell'allacciamento da parte del gestore,
qualora il personale, recato si sul posto, non potesse eseguire l'intervento per cause imputabili
all'utente (ad esempio mancato ri spetto dell'appuntamento, non disponibilità di
documentazione e/o opere di competenza dell'utente, impianto interno incompleto, ecc.), verrà
addebitato comunque all'utente un importo forfetario, previsto dal Tariffario di cui all'art. 48bis, a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su punto di riconsegna, attività di
preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, ecc.).
13. /I gestore potrà disporre delle opere di allacciamento per ulteriori derivazioni ed estensioni
senza compromettere la regolarità di fornitura degli utenti già allacciati.

Art. 25.

Prescrizioni tecniche per gli allacci

1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione diretta dalle condotte adduttrici.
2. Tutte le derivazioni da qualsiasi condotta, sia essa parte della rete di distribuzione che parte di
un allaccio, prive di apparecchio di misura e realizzate senza l'autorizzazione scritta del gestore,
sono considerate abusive.
3. In stabili comprendenti più unità immobiliari, ciascuna unità dovrà essere dotata di impi anto
idrico interno indipendente, tale da consentire una autonoma somministrazione del servizio di
acquedotto, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie accertate dal gestore.

Art. 25 bis Allacci uso antincendio
1. Per l'allacciamento ad uso antincendio va stipulato apposito contratto. Per tali usi è prevista
l'applicazione della quota fissa oltre una quota variabile commisurata al consumo .
2. Tutti gli allacciamenti ad uso antincendio saranno forniti di apparecchi di misura, dai quali il
titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per i controlli
periodici dell'impianto, in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. I
materiali, il collocamento in opera e la manutenzione delle bocche, degli idranti e delle relative
condotte a valle del contatore sono a carico dell'utente.
3. Le bocche antincendio, nel caso impianti esistenti e in assenza di apparecchi di misura,

dovranno esse re mantenute sigill ate e l'utente potrà servirsene, rimuovendo i sigilli, solo in ca so
di incendio nonch é in occasione delle verifiche periodiche dell'impianto da parte di ditta o
personale specializzato in ba se alla normativa vigente, con l'obbligo di darne comunicazione nel
termine di 24 ore al gestore, che provvederà al successivo ripristino della sigillatura .
4. Il gestore, nel ca so di allacci ad uso antincendio, non assume alcun impegno circa la
continuità di erogazione del servizio e le condizioni di pressione della fornitura . l'indisponibilità
idrica per tali allacci, in ogni ca so, non dovrà superare le 60 ore/annue per le aree di livello basso e
medio, come da normativa vigente.

Art. 26. Allacciamento alla rete acquedottistica e relative caratteristiche
tecniche
1. l'allaccio comprende: l'apparecchiatura di presa dalla condotta stradale, la tubazione, gli
organi di regolazione e di intercettazione ed ogni altro accessorio necessario fino
all'apparecchio di misura.
2. I materiali e le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni e degli accessori
sono stabiliti dal gestore in funzione del carico idraulico, dello sviluppo dell'impianto, del
consumo medio e massimo, della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali
altre caratteristiche dettate da eventuali situazioni particolari che saranno stabilite nel
contratto.
3. l'allaccio non può essere utilizzato come dispersore di terra dell'immobile ai sensi della
normativa vigente.
4. Il numero e l'ubicazione, sulle condotte distributrici, delle prese a servizio di un immobile,
vengono fissati dal gestore in relazione alla posizione, alla dimensione ed al numero degli utenti
dell'immobile stesso. Di norma verrà realizzata una presa per ogni immobile.
5. Per ogni unità immobiliare il gestore installerà, di norma, un apparecchio di misura idoneo
alle condizioni della fornitura ed alle condizioni tecniche specifiche, salvo nel caso delle utenze
raggruppate/condominiali, come disciplinate dall'art. 50.
6. la caratteristica della fornitura sarà definita in sede di stipula contrattuale. Tale caratteristica
potrà essere variata dal gestore, dandone adeguata motivazione, fermo restando il diritto
dell'utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione.
7. Qualora l'immobile servito sia dotato di impianti comuni di autoclave o di trattamento
dell'acqua o altro impianto, tali apparecchiature devono essere obbligatoriamente poste a valle
del contatore. In caso di riscontro di situazioni difformi sarà facoltà del gestore installare un
contatore a monte di detti impianti comuni, trasformando i contatori a valle in contatori
divisionali, di cui all'art. 50.
8. Nelle erogazioni a contatore, questo deve essere situato secondo quanto disposto nell'art. 27
e comunque nel punto più vicino possibile alla presa idrica. In ogni caso il tracciato della
condotta fra la presa ed il contatore deve essere il più rettilineo possibile.

Art. 27.

Apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura saranno collocati nel luogo stabilito dal gestore, sentito l'utente; ogni
modifica di tale collocazione nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere
sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere preventiva mente il consenso del
gestore.
2. Gli apparecchi di misura sono forniti ed installati esclusivamente dal gestore e restano di sua
esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal gestore in relazione alla tipologia di
utenza ed al fabbisogno necessario.
3. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal
gestore.
4. Gli apparecchi devono essere posti in prossimità del confine di proprietà privata (sia essa
dell'utente che di altro proprietario che ha autorizzato il posizionamento degli stessi), nel punto

più vicino possibi le all a presa idrica e comunque non oltre 25 metri dalla stessa da con t eggiars i
come sviluppo del tubo pre sa fino al punto di consegna, in nicchie realizzate su muro esterno o
su lla recinzione, corredate di appos iti sportelli conformi alle disposizioni del gestore, in sito non
esposto a ge lo né a polvere od a troppo calore, adeguatamen te aerato ed illuminato,
disinfett ato o derattizzato, dove gli addetti del gestore possano prontamente e facilmente
avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la
tubazion e fra la presa ed il contatore. Ove non siano possibili tali condizioni, l'apparecchio di
misura deve essere collocato entro un pozzetto di dimen sio ni che perm ettano facilmente la
posa, la sostituzione del contatore stesso e una sua facil e lettura; il chiusino del pozzetto deve
essere metallico, di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal gestore. In edifici
condominiali, i contatori a servizio delle singole unità immobiliari dovranno essere posti in
batteria, in luogo facilmente accessibile e con un unico accesso. Il gestore si riserva di esaminare
soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena
discrezionalità di scelta. La nicchia o il pozzetto destinato al contatore non deve contenere impianti
tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ecc ..
S. Se l'apparecchio di mi sura è collocato in una propri età diversa da quella servita, l'utente
dovrà produrre al gestore l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale ove
viene ad in sistere il contatore.
6. Il gestore forni sce le indicazioni relative all'alloggiamento del contatore e sono a carico
dell'utente le spese per la posa in opera dello stesso e per la sua successiva manutenzione.
7. Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli
impianti installati dal gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l' adduzione
dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale di sposto, l'utente dovrà
provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impi anto, pena la sospensione
della somministrazione ai sensi dell'a rt . 75, comma 1, lettera f.
8. L'utente ha l'o bbligo di mantenere accessibili , sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si
trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 28.

Custodia degli apparecchi di misura

1. Il gestore provvede alla manutenzione degli apparecchi di misura, che rimangono di sua

proprietà; esso fornisce agli utenti adeguata informazione circa la corretta conservazione di tali
apparecchi, con particolare riferimento alle precauzioni da adottare per la loro protezione dalle
ba sse temperature e dal gelo.
2. L' utente, o in subordine il proprietario, è consegnatario e custode delle apparecchiature di
misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, è responsabile
di eventuali furti e ri sponde della loro buona conservazione anche nel caso di danneggiamenti o
manomissioni imputabili a terzi.
3. La manomi ssione dei sigilli apposti dal gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione
dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il
pagamento da parte dell'utente della penalità prevista dal Tariffario di cui all' art. 48 bis, salvo il
diritto del gestore di denunciare il fatto alle competenti Autorità qualora nella manomissione si
riscontri fatto doloso.
3 bis. Per i casi di cui al comma precedente, in assenza di un contratto, il gestore potrà ricorrere
alla responsabilità extra contrattuale (art. 2043 CC, sia per fatti "dolosi che colposi"), per
richiedere il risarcimento del danno effettivamente subito al proprietario.
4. E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare
eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine
in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel
caso di mancato intervento da parte dell'utente, il gestore farà pervenire allo stesso adeguata
comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il
quale sarà facoltà del gestore chiudere il contatore e, in caso di perdita dell'impianto

antincend io, avvi sare le competenti Autorità.
5. Qua lora l'utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del
contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al gestore, in modo che
quest'ultimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali
sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo
e/o incuria, sono a carico dell'utente nella misura definita dal Tariffario di cui all'art. 48-bis .
6. Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili
all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del gestore. La sostituzione verrà di norma
effettuata previa comunicazione all'utente e garantendo allo stesso la possibilità di verificare il
consumo registrato dal contatore da sostituire al mom ento dell'intervento ovvero nei successivi
30 giorni, periodo in cui il misuratore rimos so dovrà rimanere a disposizione dell'utente presso il
gestore.
7. In caso di interventi di sostituzione dei contatori aventi carattere di urgenza e comunque per i
quali non sia stato possibile informare preventiva mente l' utente, il gestore provvederà a
segna lare allo stesso la poss ibilità di verificare il contatore rimosso nei successivi 30 giorni
tramite comunicazione scritta, con allegata copia del verba le di sostit uzione, entro 5 giorni
lavorativi dall'intervento.

Art. 29.

Spostamento del contatore e modifica degli allacci

1. I contatori dell'acqua non posso no essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti
del gestore o da personale incaricato dallo stesso.
2. I lavori di spostamento contatori, le modifiche all'allaccio e/o alle opere di derivazione,
richiesti dall'utente, previa valutazione tecnica ed autorizzazione da parte del gestore, saranno
eseguite da questo ultimo con spese a carico dell'utente secondo le tariffe in vigore nel
Tariffario di cui all'art. 48-bis.
3. I lavori di spostamento contatori e delle opere di derivazione, stabi liti dal gestore, sono a
carico del gestore.
4. Il gestore si riserva di disporre, previa comunicazione all'utente, lo spostamento
dell'apparecchio di misura ove lo stesso venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture
periodiche ed alla sua conservazione a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. Il gestore
ha altresì la facoltà, adducendo adeguate motivazioni, di imporre lo spostamento del contatore
per esigenze di maggior sicurezza, ambientali o di adeguamento degli impianti a nuove
normative, o quando la posizione dell'allacciamento, per tutta la parte di percorrenza in
proprietà privata, non consenta una facile verifica e/o una corretta e tempestiva manutenzione
(ad es. quando sopra l'allacciamento siano state eseguite opere, depositi o piantumazioni tali da
impedire un corretto e tempestivo intervento). A segu ito dello spostamento del contatore
l'uten te dovrà a propria cura e spese provvedere al collegamento degli impianti interni al
contatore stesso nella nuova posizione. Il gestore non è responsabile della mancata fruizione del
servizio idrico da parte dell'utente dovuta al mancato tempestivo collegamento con il nuovo
gruppo di misura.
5. Il gestore si riserva il diritto di modificare, in ogni tempo, il tracciato e l'estensione
dell'allaccio ed il relativo punto di derivazione, al fine di razionalizzare l'assetto della rete e
ridurre il rischio di perdite idriche, fermo restando il diritto dell'utente al permanere delle
medesime condizioni della somministrazione. In questo caso, le spese, compresi gli oneri
conseguenti al rilascio di eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù, sono a carico del gestore.
6. Deve essere preventivamente autorizzata dal gestore e realizzata con oneri a carico del
richiedente, qualsia si modifica che comporta:
variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza;
una diversa collocazione del misuratore;
la modifica del percorso dell'allacciamento dell'utenza alla rete pubblica.
7. A questo scopo l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al gestore.

8. /I gestore provvederà, a spese dell'utente, a quanto necessario per adeguare apparecchiature
ed impi anti pubblici alle nuove es igenze dell'utente e dopo aver verifi cato che la richie sta non
sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento e con le norme vigenti.
9. In caso di rifacimento, riparazione guasti o manutenzione straordinaria degli allacci situati
all'interno della proprietà privata, nelle situazioni in cui i contatori ri sultino situati all'interno di
questa, il gestore imparti sce disposizioni circa l'adeguamento dell'alloggiamento degli
apparecchi di mi sura alle prescrizioni di cui all'art. 27, in particolare ne dispone il
posiziona mento in prossimità del confine di proprietà.

Art. 30.

Manutenziane dell'allaccio di acquedotto

1. La manutenzione dell'allaccio di acquedotto, comprese tutte le apparecchiature idrauliche e
ogni accessorio, dalla presa all'apparecchio di misura, è eseguita a cura e spese del gestore. Nei
casi in cui gli allacci siano posati su aree o strade private o le derivazioni interessino edifici
privati, gli oneri di scavo, rinterro e ripristino, nonché gli eventuali lavori edili necessari sono a
carico dell'utente.
2. L'Utente e/o proprietario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al gestore di ogni guasto
o rottura che si dovesse verificare all'allaccio.

Art. 31.

Proprietà dell'allaccio e delle opere realizzate dal Gestore

Le opere eventualmente realizzate dal Gestore inerenti la gestione del servizio idrico integrato
sono di proprietà del Gestore che ne dispone secondo quanto previsto dalla Convenzione
stipulata con l'Ente.

Art. 32.

Impianti interni di acquedotto

1. La realizzazione e la manutenzione dell'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno
della proprietà privata, vale a dire della parte di impianto a valle del contatore, sono a cura e
spese dell'utente in conformità alle prescrizioni indicate di seguito ed eventualmente fornite dal
gestore. L'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella
tubazione di allaccio all'acquedotto.
2. È vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni
dell'impianto interno con apparecchi , tubazioni , impianti di trattamento dell'acqua, pompe,
recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque
commiste a sostanze estranee o d'altra provenienza. E' vietato collegare direttamente la
tubazione con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo
libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee. In tal caso il
se rbatoio deve essere 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, così da evitare ogni pericolo di sifonamento. In
particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti di sollevamento privati ad
autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente
autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate .
3. A valle del contatore, la conduttura interna dovrà essere dotata di valvola di non ritorno o di
disconnettore. Tali dispositivi devono essere di tipo idoneo ad impedire che si verifichi, in
seguito a variazioni della pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture del gestore
dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute pubblica
possa venire a contatto con l'acqua potabile. /I tipo di dispositivo e le modalità della sua
applicazione possono essere oggetto di particolari dispOSizioni, di volta in volta impartite dal
gestore all'utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità
dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata.
4. 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 altr i ut ent i, potrà imporn e l'ad eguamento dand o t empe st iva comunicaz ione all' utent e in
difetto, specif icando qu ali sono le co nseguenze di un mancato adeguame nto dell e ist all az ioni
non co nformi. In caso di manca ta esecuz ione dell'adegua men t o st esso entro il t ermin e di tre
mes i il gesto re si ri serva di appli ca re, a spese dell'utente, opportuni dispos itivi idrauli ci ido nei
all a solu zione del problema resta nd o so ll evato da ogni res ponsa bilità o richiesta di danni per le
conseguenze che ne potrebbero derivare pe r l' utent e.
5. Qualora l' utente prelevi acqu a anche da f onti alt erna tive, è vietat a qualsia si co nn ess ion e tra
gli impianti interni diversament e aliment at i, in modo da escludere ogni poss ibile commisti one
tra l'acqua fornita dal gestore e qu ella di dive rsa provenienz a.
6. E' viet ato, in ogni ca so, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
7. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo,
omologato per usi igienico - alimentari, dotato di rubin etto di arrivo con chiu sura a galleggiante
per interrompere la continuità tra la ret e di acquedotto e l' impianto di sollevamento, nonché
di valvola di non ritorno . Detti recipi enti dovrann o avere una capacità sufficiente a garantire
l'erogazion e idrica per almeno una giornat a.
8. L'impianto idrico interno dovrà esse re elettrica mente isolato dalla rete pubblica, in base alle
prescri zioni del gestore, e non potrà esse re util izzato per la mess a a terra degli impianti elettrici.

Art. 33.

Verifiche e prescrizioni sugli impianti interni

1. Il gestore si riserva di verificare dal lato t ecnico gli impianti interni prima che siano posti in
esercizio e di formulare eventuali prescrizioni. Il gestore si ri serva altresì di verificare gli impianti
interni anche in fase di esercizio.
2. In caso di modifica all'impianto interno, compresa !'in stallazione di un impianto di autoclave,
l' utente deve darne preventiva comuni cazion e al gestore, il quale, se lo ritiene ne cessario,
fornirà ulteriori prescrizioni, e, ove prescritto, acqui sire le necessarie autorizzazioni.
3. In caso di violazione delle prescrizion i contenute nel presente capo, il gestore può disporre,
dopo averne dato congruo preavvi so, la sospen sione della sommini strazione per il tempo
nece ssario all'adeguamento degli impi anti da rea lizzare a cura e a spese dell'utente.

Art. 34.

Pozzi emungimento idrico ad uso privato

1. Tutti i pozzi d' emungimento dell'acqua di f alda ad uso privato dovranno in ogni ca so essere
dotati di apposito contatore atto a mi surare il volume d' acqua prelevato .
2. I pozzi ad uso privato e le condotte ad ess i coll egate non potranno in ness un ca so essere
conness e con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in pre senza di
apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica . In caso di accertata
inosservanza di quanto sopra il gestore proce derà con la sospen sione dell'erogazione idrica,
fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente, le modifiche necessarie .
3. Tutte le spe se inerenti anche l' int erruzione e la successiva riattivazione saranno a carico
dell'utenza così come ogni respon sabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra .
4. Ai sen si dell'art. 165 del D.Lgs. 152/ 2006, coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di
acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a comunicare al gestore, entro il 31
gennaio di ogni anno, il quantitativo di acqua prelevata nell'anno precedente .

Art. 35.

Guasti e lettura degli apparecchi

1. Il gestore ha facoltà di procedere, dopo avern e dato congruo preavviso, all a verifica degli
impianti interni oltre che alla verifica ed all a lettura degli apparecchi di misura per con statarne
le condizioni di funzionamento, il ri spetto delle di sposizioni del presente Regolamento, la
regolarità contrattuale e di esercizio, ri servandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali
operazioni , le opportune azioni di rival sa, ivi compresa la limitazione o la sospen sione della
fornitura .

2. La manomissione dei sigilli o de l codice identificativo e qualunque altra operazione destinata a
rendere irregolare il funzion amento dell'apparecchio di misura daranno luogo, ferm e rest ando
le eventuali re sponsabilità di natura penale, all a sospe nsione dell a somministrazione, sa lva
comunque la risoluzione del co ntratto secondo le modalità di cui all'art. 75. Il gestore
provvederà alla determinazion e del consumo in base a quanto previ sto all'art. 53-ter.
3. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di mi sura so no a carico del gestore,
sa lvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria per i quali i costi sono a carico dell'utente .

Art. 36.

Verifica degli apparecchi di misura

1. Fatti salvi gli obblighi di cui al Regolamento approvato con D.M. 21 aprile 2017, n. 93, il
gestore è organizzato per la verifica dei contatori idrici, sia presso l'utente che tramite il proprio
laboratorio di prova o un laboratorio esterno certificato; la verifica viene effettuata su richie sta
dell'utente o su iniziativa aziendale .
2. Il gestore, in caso di richiesta di verifica da parte dell'utente, garantisce:
l'ispezione sul posto dell'apparecchio di misura e/o la verifica del livello di pressione
immediatamente a valle del rubinetto d'arresto in contraddittorio con i tecnici dell'utente;
la verifica in contraddittorio della funzionalità del contatore, ove possibile in loco o
presso il laboratorio di prova.
3. Il gestore provvederà a comunicare la data della verifica a mezzo di lettera raccomandata
A.R.
4. Nel caso in cui la verifica comprovasse l'affidabilità dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza
del ± 5% in corrispondenza della portata nominale, l'utente dovrà sostenere la relativa spesa
per l'esame richiesto così come determinata dal Tariffario di cui all'art. 48-bis. Se si rileva sse
una inesattezza nella misurazione, superiore al ±5% in corrispondenza della portata nominale,
all'utente non sarà addebitata alcuna spesa e il gestore provvederà a fatturare il consumo
nei modi di cui all'art. 53-ter del presente Regolamento.

Art. 37.

Obblighi dell'utente

L'utente deve adoperarsi affinché siano preservati dalla manomissione e da guasti la conduttura
di presa, il contatore e gli altri apparecchi: è pertanto responsabile dei danni che dovessero
avvenire per qualsiasi causa ed in tal caso sarà tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni
occorrenti e l'eventuale sostituzione.
L'utente dovrà provvedere ad adottare adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi
danni alla conduttura di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore; sono pertanto a carico
dell'utente le spese per il disgelo, per le riparazioni e le eventuali sostituzioni.
L'utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili
nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua . Il Gestore non
assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche
sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati pur adoprandosi,
quando possibile, a segnalare all'utente tali anomalie.

FOGNATURA
Art. 38.

Obbligo di allaccio alla rete fognaria

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, posti all'interno delle zone
servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente essere immessi nella medesima a
mezzo di apposita canalizzazione e, ove necessario, mediante stazione di sollevamento, qualora il
tracciato minimo, individuato dal gestore, dal confine di proprietà alla pubblica fognatura, sia
inferiore a 100 m, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie .
2. Sono inoltre obbligati all'allacciamento alla rete fognaria i proprietari di insediamenti già
esistenti, allacciati o meno alla rete acquedottistica, o per essi i titolari delle attività ivi svolte,

quando, a seguito dell'avvenuta estensione della ret e fogna ri a, di iniziativa pubblica o privata, si
realizzino le condizioni di cui al co mma prece dente, tali da consentire il co llegam en t o degli
scarichi alla rete fognaria.
3. I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse biologich e, da mettere fuori uso quando l'utenza
domestica venga all acciata all a fognatura , devono essere, a cura e spe se dell'utente, svuotati,
puliti, disinfettati e quindi demo liti o riempiti con materiale inerte costip ato; l'a ll acciamento all a
pubblica fognatur a deve essere tempe stivamente coordinato con le operazioni predette.
4. In ogni caso sarà il gestore a va lut are se sussistono le condizioni tecnico-econom iche ed
ambientali tali da preved ere l' allacciamento alla pubblica fognatura e sta bilire i tempi, non
inferiori a sei mesi, per l'adegu amento.
5. Anche i titolari di scarichi di acque reflue indu striali devono, di norma e con il parere
favorevole del gestore, allontanare i propri sca richi mediante allacciamento alla pubblica
fognatura, a meno di moti vata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici
ambientali conseguibili a seguito dell'allacciamento.

Art. 39.

Modalità di esecuzione dell'allaccio fognario

1. L'allaccio degli scarichi alla pubblica fognatura deve avvenire nel ri spetto delle disposizioni del
presente Regolamento, delle prescrizioni del gestore e del Comune di Cariati (CS) .
2. Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente un "diritto d'allacciamento",
secondo il Tariffario previsto dall' art. 48-b is, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal
gestore per l'eventuale progettazione delle opere di scarico nonché per gli eventuali
sopralluoghi e verifiche tecniche.
3. Il gestore provvede a propria cura, con oneri a carico dell'utente, alla realizzazione su suolo
pubblico o su superficie asservita dei condotti di allacciamento tra la fognatura princip ale ed il
ponetto in corrispondenza del confine di proprietà , mentre sono da eseguire a cura e spese
dell'utente le opere su propri età privata . L'utente verserà il contributo di allacciamento previsto
dal Tariffario di cui all' art. 48 bis. E' fatta salva la possibilità di un accordo tra le parti in base al
quale sia l'utente, che in tal caso non è tenuto al versamento del contributo di allacciamento, a
realizzare le opere, secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche fornite dal gestore.
4. Il progetto della rete fognaria deve comprendere tutte le opere per l'allacciamento delle
utenze conosciute, quindi, per le nuove lottizzazioni, dovrà essere previsto almeno un pozzetto
di allaccio per ogni lotto e comunque per ogni futuro allaccio prevedibile . Tale pozzetto dovrà,
di norma, essere ubicato in prossimità del confine di proprietà, o comunque in un ' area di facile
accesso, salvo impedimenti tecnici accertati dal gestore.
5. Nel caso di ristrutturazione di allacci esistenti o di nuovo allacciamento in zona già
urbanizzata, accertata dal gestore l' impossibilità tecnica di posizionamento del pozzetto
d'ispezione, è facoltà dello stesso far realizzare all'utente, con oneri a carico dello stesso,
l' allacciamento fino all'innesto su lla condotta fognaria . L' utente, in tale situazione, non è tenuto
al versamento del contributo di allacciamento di cui al comma 4.
6. Nella situazione di cui al comma precedente, il gestore fornisce le prescrizioni tecniche alle
quali dovrà attenersi l'utente, inclusa l'installazione di eventuali impianti di pretrattamento . In
casi particolari, stabiliti ad insindacabile giudizio del gestore, questi può riservarsi comunque
l'esecuzione di tutte o parte delle opere previste sul suolo o sottosuolo pubblico, restando a
completo carico del richiedente gli oneri di realizzazione delle stesse.
7. Il Gestore/Ente ha inoltre facoltà, pur demandando all'Utente la realizzazione dell'allaccio,
di mantenere a suo carico le competenze di gestione e manutenzione dell'allacciamento, ai
sensi dell'art. 42, comma 3. In tal caso l' utente non è tenuto al versamento del contributo
d'allacciamento ai sensi del comma 4, ma dovrà versare una cauzione a garanzia della perfetta
esecuzione dei lavori. Questa è determinata in base al Tariffario vigente e verrà versata a
seguito del rilascio del Parere sullo schema fognario (art. 62) e prima dell'inizio dei lavori e sarà
successivamente restituita una volta verificata la regolare esecuzione delle opere di allaccio .
8. L' utente dovrà attenersi, per i nuovi allacci come per le modifiche di quelli esistenti, a tutte le

presc rizioni fornit e dal gestore, il quale deve ave r verificato che la richiesta non sia in contrasto
con quanto st ab ilito nel presente Regolamento e con le norme vigen ti.

Art. 40.

Controlli sull'esecuzione delle opere di allacciamento

1. Il gestore, durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, ha facoltà di effettuare controlli
sulla regolare esecuzione delle opere inerenti l'allacciamento o l' impianto interno, sulla loro
rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne può chiedere l'adeguam ento in caso di
difformità.
2. Qualora il titolare di uno sca rico di acque reflue non provveda all'adeguamento delle opere
inerenti l'allacciamento o l'i mpianto interno che a lui competono, l'Autorità competente o il
gestore, a seconda del caso che ricorre, provvedono all'irrogazione delle sanzioni interdittive di
diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico, se trattasi di acque reflue
industriali, o dà comunicazione all'Amministrazione comunale per i con seguenti provvedimenti
di competenza , anche a carattere sostitutivo, se trattasi di scarico di acque reflue domestiche o
assimilate. In ogni caso il gesto re non provvederà alla messa in esercizio dell' allaccio fino a
quando il titolare dello sca rico non provvederà alla regolare esecuzione delle opere inerenti
l' allacciamento o l' impianto interno in conformità al Parere preventivo sullo schema fognario di
cui all'art . 62.

Art. 41.

Impianti interni di fognatura

1. Le reti e gli impianti a monte del pozzetto d'ispezione compreso, o comunque della
conduttura di allacciamento, sono da con siderarsi impianti interni di fognatura che verranno
realizzati a cura e spese dell'utente.
2. L' impianto interno di fognatura dovrà essere dotato di apposito sifone a garanzia della
sa lubrità dell'immobil e se rvito . L'impianto interno comprende l' eventuale impianto di
so llevamento delle acque reflue.
3. Le reti intern e delle acque nere provenienti da uten ze domestiche ed assimilabili, le reti
interne degli sca richi provenienti da attività produttive (acque di processo), le reti interne
degli scarichi provenienti dal raffreddamento e le reti di acque bianche di prima pioggia, devono
essere separate fra di loro, ispezionabili e campionabili. Ogni rete dovrà essere dotata di
apposito pozzetto terminale di ispezione.
4. Le acque nere provenienti dalle utenze assimilabili alle domestiche, le acque di scarico delle
attività produttive (acque di processo), le acque di scarico provenienti dal raffreddamento e le
acque di prima pioggia devono esse re riunificate in un unico pozzetto prima dell'immissione in
pubblica fognatura nera o mista .
5. Ulteriori caratteri stiche tecniche potranno essere disposte con apposite pre scrizioni tecniche
indicate di vo lta in volta dal gestore, al fine di garantire un corretto esercizio e una ottimale
manutenzione delle reti e degli impianti.
6. La manutenzione e la pulizia delle reti di fognatura e dei manufatti connessi, interni alle
proprietà private e comunque a monte dell'allacciamento fognario, sono di competenza dei
proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto
riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili.

Art. 42.

Allacciamento fognario e relative caratteristiche tecniche

1. L'allacciamento fognario comprende le opere realizzate su suolo pubblico e/o privato a valle
del pozzetto di ispezione o comunque a valle dell'impianto interno di fognatura, fino all'innesto
con la pubblica fognatura. Il manufatto in corri spondenza del punto di allaccio con la pubblica
fognatura (pozzetto d'i nnesto) fa parte della rete pubblica fognaria e pertanto ne spetta al
gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Per quanto attiene gli allacciamenti fognari, i materiali e le dimensioni delle apparecchiature

idrauliche, dell e tubazioni e degli accessori sono stabiliti dal gestore in funzione del carico
idraulico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e ma ss imo, della durata nel tempo
dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche stabilite nel contratto .
3. Nei casi in cui l'allaccio è realizzato dal Gestore/Ente, ai sensi del comma 4 dell' art. 39, o per
conto di esso dall'utente, ai sensi del comma 8 dell' art . 39, l'allaccio, le competenze, le
respon sabilità e le manutenzioni ordinarie (spurgo, disotturazione, pulizia con auto spurgo, ecc.)
e straordinarie dell'allacciamento e dei relativi manufatti, fino al pozzetto d' ispezione o, in
assenza dello stesso, al confine di proprietà, sono a totale carico del gestore .
4. Nei casi in cui l'allacciamento è realizzato dall'utente, ad eccezione del caso di cui all'art. 39,
comma 8, l'allaccio, le competenze, le responsabilità e le manutenzioni ordinarie (spurgo,
disotturazione, pulizia con auto spurgo, ecc.) e straordinarie dell'allacciamento e dei relativi
manufatti, eccetto il pozzetto d'innesto, indipendentemente che ricadano su suolo o sottosuolo
pubblico o privato, sono a totale carico dell'utente.
5. L'allacciamento fognario non può essere utilizzato come dispersore di terra dell'immobile ai
sensi della normativa vigente.

Art. 43.

Modificozioni dell'insediamento o del recapito dello scarico

1. L'utente domestico può richiedere modifiche degli allacci fognari che comportino variazioni
qualitative e/o quantitative dell'utenza, a condizione che tali modifiche siano preventiva mente
autorizzate dal gestore, mediante rilascio di un nuovo "Parere Preventivo sullo Schema
Fognario", e realizzate con oneri a carico del richiedente. Il gestore, se lo ritiene necessario,
fornirà ulteriori prescrizioni, e, ove richiesto, spetta all'utente acquisire le necessarie
autorizzazioni.
2. A questo scopo l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al gestore, nonché attenersi,
come per i nuovi allacci, a tutte le prescrizioni fornite dal gestore, il quale deve aver verificato
che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento e con le
norme vigenti. In caso di mancata comunicazione, sarà addebitata una penale desunta dal
Tariffario in vigore previsto dall'art. 48-bi s.
3. Le modifiche di cui ai commi precedenti vengono realizzate dal gestore o dall'utente in base
alle competenze esistenti sull'allaccio, ai sensi dell'art. 42, commi 3 e 4. Per allacci di
competenza dell'utente, è facoltà del gestore riservarsi l'esecuzione dell'intervento con oneri a
carico dell'utente, adeguando l'allaccio a quanto previsto all'art. 39, comma 5. In tal caso, le
competenze relative all'allaccio, una volta ultimato l'intervento, passeranno al gestore ai sensi
dell'art. 42, comma 3.
4. I rifacimenti degli allacciamenti fognari stabiliti dal gestore, indipendentemente dal soggetto
cui spetta la manutenzione, saranno realizzati dal gestore a propria cura e spese, fermo
restando il diritto per l'utente al mantenimento delle condizioni del servizio. Qualora il gestore
disponga l'inserimento dei pozzetti d'ispezione laddove erano mancanti, le competenze relative
all'allaccio, una volta completato l'intervento, spetteranno al gestore.
5. I titolari di scarichi di acque industriali allacciati alla pubblica fognatura che effettuano
ampliamenti, ristrutturazioni o variazioni del ciclo produttivo o di destinazione d'uso che
modificano le caratteristiche qualitative e/o quantitative degli scarichi o la cui attività sia
trasferita in altro luogo, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova
autorizzazione secondo le modalità indicate all'art. 64 e seguenti.

Art. 44.

Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto
del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni
necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura . Per nessuna ragione il
gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che possano verificarsi per tali situazioni,
dovute a negligenza dell'utente.

2. Nei casi in cui la quota di immissione delle acque reflue sia tale da rendere impossibile il
convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un
impianto di sollevamento a cura e spese dell'utente secondo le norme tecniche specifiche
indicate dal gestore con apposite prescrizioni.
3. Nel caso di scarico di acque reflue industriali, !'impianto dovrà essere dotato di un sistema di
avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme in caso di
mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico
delle acque reflue in recapiti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni
provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle
apparecchiature di sollevamento.
4. È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e
misura di conformità ai limiti previsti dall'autorizzazione allo scarico, in un unico impianto di
sollevamento.
5. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni
che da questi scarichi potranno derivare al proprio immobile ed a terzi per rigurgiti della
pubblica fognatura .

Art. 45.

Norme relative alla separazione degli scarichi

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue
nere da quelle bianche. Tale separazione dovrà essere attuata per tutti gli immobili che si
allacciano alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, per quelli oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che comunque interessino gli impianti
interni degli edifici, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, valutate dal
gestore.
2. Tutte le acque reflue domestiche devono essere condotte con apposite tubazioni
esclusivamente al collettore pubblico della rete nera; non possono essere immesse nella
fognatura nera le acque meteoriche, ad esclusione di quelle di prima pioggia che necessitano di
trattamento, né le acque prive di carico inquinante o che, prima dell'immissione in rete,
rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali, fatte salve le eccezioni di cui
al medesimo articolo. I proprietari sono tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue
domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue
domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della
rete bianca o in altro recapito idoneo.
2-bis. Gli scarichi acque di raffreddamento provenienti da attività produttive non suscettibili di
contaminazioni, nonché i reflui industriali depurati in modo tale da aver assunto i requisiti per lo
scarico in acque superficiali sono ammissibili nella rete delle acque nere, purché non
pregiudichino la funzionalità dell'impianto di trattamento finale, qualora lo scarico diretto in
acque superficiali risulti troppo oneroso a fronte dei benefici tecnico-gestionali ed ambientali
conseguibili.
3. Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli utenti domestici, nei limiti di quanto
stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le acque reflue domestiche.

Art. 46.

Metodologie di allacciamento fognario per le acque reflue industriali

1. Tutti gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi (acque reflue domestiche o assimilate,
di processo, di raffreddamento, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia) debbono
confluire in singoli pozzetti di ispezione per i controlli ed i prelievi.
2. I controlli di conformità ai limiti fissati dall'autorizzazione allo scarico delle acque reflue
industriali, vengono effettuati nel primo pozzetto in cui confluiscono le acque di processo, a
monte di ogni possibile diluizione.
3. Salvo specifiche disposizioni inserite nell'atto autorizzatorio, anche in relazione alla presenza

di sostanze pericolose, gli scarichi provenienti dai pozzetti di cui al com ma 1 confluiscono, in un
pozzetto d'i spezione, unico per singo la utenza, ove so no effettu ati i controlli ed i prelievi ai fini
dell 'ap plicazione della tariffa industriale, da cui ha origine un unico collettore di scarico, definito
collettore di allacciamento, che convoglia gli sca richi in pubblica fognatura .
4. Su richiesta del gestore, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, potranno essere
installati, a spese dell'utente ed a valle di un eventuale impianto di depurazione e/o
pretrattamento, dispositivi per la misura della portata dei reflui e sistemi di campionamento
automatico e di monitoraggio in continuo, con eventuale registrazione dei dati. Le modalità di
gestione degli stessi e di con se rvazion e dei relativi ri sultati devono rimanere a disposizione
dell'Autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di
effettuazione dei singoli controlli. In caso di mancata installazione di tali sistemi, se richiesti dal
gestore, sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario in vigore di cui all'art. 48-b is.
S. Le apparecchiature di cui al comma precedente dovranno essere tarate e sigillate da
personale del gestore o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi più idonei
concordati tra gestore e utente stesso. Sono a carico dell'utente le spese di manutenzione e
sostituzione delle apparecchiature.
6. L' utente è depositario dell'apparecchio di misura e pertanto è responsabile della sua buona
conservazione compresi i danni e i guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria; è
altresì responsabile della integrità dei sigilli e della conservazione dell'eventuale codice
identificativo, con la diligenza del buon padre di famiglia . L'utente è di conseguenza
responsabile di qualsivoglia manomissione dell'apparecchio di misura nonché di un eventuale
scarico illegittimo e di ogni danno che possa essere occasionato dallo stesso.
7. Nel caso di guasti a tali apparecchi di misura l' utente ha l'obbligo di darne immediata
comunicazione al gestore affinché questo possa accertare le cau se dei guasti. La manomissione
dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle
apparecchiature darà luogo, fermo restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla
revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 47 Indicazioni specifiche per le acque reflue industriali
1. L' ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale del gestore un agevole
accesso in qualsiasi momento. Il gestore si ri serva , inoltre, di stabilire eventuali indicazioni
specifiche relative alla forma e dimensioni dei pozzetti, in funzione delle portate, delle
differenze di quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di
immissione nella fognatura pubblica.
2. Nel caso in cui le acque meteoriche non contaminate raccolte mediante rete separata, per
ragioni tecniche, economiche ed ambientali valutate dal gestore, siano immesse nella fognatura
pubblica mista, queste potranno essere convogliate nel medesimo allacciamento fognario delle
acque reflue industriali, purché a valle del pozzetto d' ispezione per i controlli ed i prelievi ai fini della
determinazione della tariffa di cui al comma 2. In caso di sistema fognario pubblico separato, le acque
meteoriche non contaminate devono essere convogliate al collettore delle acque bianche.
8. Qualora il gestore non possa procedere alle operazioni di prelievo e controllo delle acque
reflue ai fini tariffari di cui al comma 2, per cause imputabili all'utente, a questi sarà addebitata
una penale desunta dal Tariffario in vigore previsto dall' art. 48-bis.

Titolo IV. TARIFFE E CONSUMI
Art. 48.

Determinazione delle tariffe e loro artico/azione

1. Le tariffe e le loro articolazioni derivano dall'aggiornamento tariffario approvato daIl'ARERA,
sulla base delle metodologie tariffarie vigenti, nonché quelle di cui all'art. 48-bis.
2. Non sono applicabili tariffe diverse da quelle determinate ai sensi del comma precedente.
3. La tariffa del servizio è composta da una quota fissa per la gestione tecnico amministrativa
del punto fornitura, fatturata all'utente pro-die e d a una quota variabile commisurata al

consumo rile vato .
4. La tariffa del serv izio di fo gnat ura e depurazione può essere differenziata in base all'u so
domestico, assimilato al domest ico ed industrial e. Nel caso di acque reflue domestiche o
assi milate ess a è commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto
e/o da altre fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, acque superficiali ecc.), ai se nsi dell' art.
51 del presente Regolamento.
5. Nel caso di acque reflue indu striali la tariffa del servizio di fognatura e depurazione è
determinata secondo le disposizioni del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), di cui
alla deliberazione ARERA 665/2017/ R/ idr del 28/09/2017, come richiamato dal Tariffario di cui
all' art. 48-bis, in funzione della quantità e qualità del refluo scaricato. Il corrispettivo da
fatturare verrà calcolato:
a) in funzione dei volumi di acqua scaricati in pubblica fognatura e misurati da appositi
misuratori di portata allo scarico, se presenti;
b) in assenza dei dispositivi di cui sopra in base ai volumi di acqua misurati da contatori
secondari, se installati su prescrizione del gestore a cura e spese del titolare dello scarico, sulla
linea idrica (acquedotto e/o altre fonti) che alimenta il ciclo produttivo aziendale. Nel caso di
scarichi di acque reflue indu striali costituite esclusivamente da acque di prima pioggia, in
assenza di misuratore di portata, i volumi scaricati verranno calcolati in funzione della
superficie scoperta di dilavamento e dei dati pluviometrici relativi all'anno di fatturazione di
riferimento;
in ogni altro caso verrà considerato il 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico
acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, acque superficiali ecc.), ai
sensi del presente Regolamento.
6. Nella predisposizione dell'articolazione tariffaria per le utenze domestiche residenti si verrà
in considerazione la numerosità dell'utenza, quantificando gli scaglioni tariffari coerentemente
con il numero delle persone indicate nello stato di famiglia, nel rispetto delle disposizioni del
TICSI e di eventuali successive disposizioni emanate dali' ARERA .
7. Le utenze che dimostrano di installare apparecchi e sistemi per il riutilizzo delle proprie acque
di scarico hanno diritto ad agevolazioni tariffarie, nel rispetto della disciplina statale e regionale
vigente in materia.

Art. 48 bis Tariffario per la realizzazione degli allacciamenti e le prestazioni accessorie
al servizio.
1. La realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari e le prestazioni accessorie conto utenti
effettuate dal gestore per permettere l'erogazione del servizio, nei vari casi contemplati dal
presente Regolamento, sono tariffate all'utente secondo quanto previsto nella "Carta dei
Servizi".

2. Tale Tariffario può essere adeguato, anche su proposta motivata del gestore, per tenere
conto delle variazioni eventualmente intervenute nel costo dei fattori produttivi per quanto
riguarda la realizzazione degli allacciamenti e le prestazioni classificate come " altre attività
idriche"; esso viene aggiornato annualmente, coerentemente con l' aggiornamento tariffario
approvato dali' ARERA, per quanto riguarda le prestazioni e i servizi accessori conto utenti
ricompresi nella definizione di "servizio idrico integrato".

Art. 48 ter Bonus Sociale Idrico
Come previsto dalla deliberazione dell' ARERA n. 897/2017 /R/IDR del 21/12/2017 e s.m.i. per
le famiglie in situazione di disagio è possibile richiedere l'applicazione del bonus sociale idrico,
una misura volta a ridurre le spese per l'acqua .
Possono beneficiare dello sconto sulla bolletta sia i titolari di utenza idrica con fornitura
autonoma ad uso domestico residente (utenti diretti) che uno dei componenti del nucleo
ISEE che utilizza, nell'abitazione di residenza, una fornitura per il servizio di acquedotto

intestata ad un'utenza condominiale (utenti indiretti). Il Bonus è rivolto ai nuclei Isee fino a
8.107,50 euro oppure, nel caso di famiglie numerose (con più di tre figli a carico), con Isee
non superiore a 20.000 euro. Tali importi potranno essere soggetti a modifiche da parte
dell' ARERA.
la domanda per ottenere il bonus acqua va prese ntata, in forma di autocertificazione, presso
il Comune o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane)
utilizzando gli appositi moduli. I moduli sono disponibili sul sito www.arera.it e sul sito

www.sgote.anci.it
Il Bonus idrico consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua per persona
all'anno (pari a 50 litri al giorno, 18,25 mc di acqua all'anno) corrispondente al
soddisfacimento dei bisogni essenziali di una persona (decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 13 ottobre 2016).
l'erogazione del bonus acqua avviene con modalità differenti:
•
•

per gli utenti diretti, l'erogazione avviene in bolletta.
per gli utenti indiretti, il Gestore/Ente provvederà ad erogare il bonus in un'unica
soluzione, mediante bonifico/assegno.
Dal momento della presentazione della domanda al momento dell'erogazione del bonus
acqua possono passare diversi mesi, comunque l'utente riceverà una comunicazione che lo
informa dei risultati delle valutazioni sui requisiti di ammissibilità (ISEE e residenza) o
una comunicazione con l'indicazione del motivo per cui non è stato possibile confermare
l'ammissione.
Il bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio agevolazione
riportata nella comunicazione di ammissione e in bolletta. AI termine di tale periodo, per
ottenere un nuovo bonus, l'utente deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando
apposita domanda un mese prima della scadenza. Un'apposita comunicazione viene inviata
a tutti gli utenti interessati in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il
rinnovo in continuità.

Art. 49.

Criteri di fatturazione dei consumi

1. Agli effetti della determinazione dei consumi, è considerato soltanto l'intero metro cubo
rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
2. Il gestore deve garantire la periodicità di fatturazione ed emettere il numero minimo di
bollette all'anno, in funzione dei consumi, di cui all'art. 38 dell'Allegato A alla deliberazione
ARERA 655/2015/R/idr, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico
integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (RQSII) e s.m.i..
3. la rilevazione dei consumi presso l'utente avviene con personale del gestore o mediante
personale incaricato, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dell'Allegato A alla deliberazione
ARERA 218/2016/R/idr, recante "Regolazione del servizio di misura del servizio idrico integrato
a livello nazionale" (TIMSII), effettuando nell'anno almeno:
2 tentativi di raccolta della misura per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3000

mc;
3 tentativi di raccolta della misura per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a
3000 mc.
Qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all'utente, quest'ultimo sarà invitato a
provvedere alla comunicazione dei consumi nelle modalità di cui al comma 4 del presente
articolo. Nel caso in cui l'utente non ottemperi a tale richiesta per due volte consecutive, sarà
soggetto al pagamento della penale prevista dal Tariffario di cui all'art. 48 bis che sarà
addebitata nella prima fattura utile ed alla possibile sospensione ed interruzione del servizio .
4. In caso di impossibilità ad accedere al contatore per assenza dell'intestatario, sarà rilasciata
dagli incaricati una nota informativa, evidenziando la possibilità e specificando procedure e
modalità di comunicazione dell'autolettura; la mancata comunicazione dell'autolettura nei

termini indicati comporterà l'addebito di un consumo stimato, determinato ai sensi dell' arI. 53 ter .
5. Le " fatture d'acconto" emesse dal gestore sa ranno det erminate sulla base dei consumi storici
dell'utente. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti sa ranno calcolati in ba se ai
consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.
6. Il gestore comunica il periodo all'interno del quale l'utente può effettuare e comunicare
l'autolettura che verrà utilizzata ai fini della fatturazione in sostituzion e della prevista
fatturazione d'acco nto .
7. Il gestore si impegna a rendere operativo un servizio che consenta all'utente di comunicare le
autoletture di cui ai commi 4 e 6 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in linea con qu anto previsto
dall'art. 8 del TIMSII e secondo quanto specificato nella Carta del SII.
8. Con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore sarà effettuato il
conguaglio, ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. Il conguaglio sarà
effettuato con il criterio pro-die, ovvero rapportando le fasce di con sumo annuali, su base
giornaliera, al periodo temporale tra due letture effettive: il consumo calcolato per differenza tra
le due letture verrà attribuito a ciascuna fascia, fino alla sua eventuale saturazione, partendo dalla
prima; il con sumo per fascia andrà quindi moltiplicato per la corri spondente tariffa. Non verrà
effettuato alcun ulteriore conguaglio su base annuale.
9. In caso di qualsiasi variazione alle condizioni contrattuali originarie, o in caso di sostituzione
del contatore, il gestore provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione . Tali
conguagli saranno effettuati con il criterio del pro-die di cui al comma precedente.
10. L'Utente ha l'obbligo di con sentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del Gestore
o comunque incaricato dallo stesso, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei
consumi idrici. Nel caso in cui ciò non avvenga, il gestore provvederà ai sensi del comma 3 del
presente articolo.
11. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso
(compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal gestore) che abbia determinato una
minore fatturazione rispetto agli effettivi consumi dell'utente, il gestore provvederà ad
addebitare gli stessi in base a quanto previsto all'art. 53 ter. In tali casi è prevista la sospen sione
della somministrazione ed il pagamento della penale ai sensi dell'art. 75.
12. In caso di gua sto del contatore accertato dal gestore, sarà fatturato il consumo determinato
secondo quanto previsto all'art. 53 ter.
13. In caso di rilevazione da parte del gestore di un con sumo anomalo, ovvero pari almeno al
doppio di quello fatturato in un analogo periodo precedente, e comunque superiore a 100 mc su
base annua, questi si attiva per effettuare i necessari controlli circa la congruità del consumo
rilevato. L'es ito dei controlli svolti ed i provvedimenti intrapresi potranno essere considerati
quali elementi utili ai fini delle istruttorie relative ad eventuali successive richieste di intervento
del fondo di garanzia di cui all'art. 53 bis, nonché in relazione a quanto altro previ sto dal
medesimo articolo.

Art. 50. Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate e condominiali
1. Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di utenze raggruppate ricade nella
tipologia di uso condominiale e sarà fatturato secondo il profilo tariffario condominiale.
2. Ai sensi del DPCM 04/03/1996, nei casi in cui la consegna dell'acqua e la relativa misurazione
siano effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere
organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l' installazione di singoli contatori per ciascuna
unità abitativa (contatori divisionali).
3. Per tali utenze, in presenza di contatori divisionali, la fatturazione dei consumi avverrà con le
seguenti modalità:
la lettura dei contatori divi sionali dovrà essere effettuata in concomitanza con la lettura del
contatore condominiale, in accordo con le tempistiche di cui all'art . 49;
i consumi divisionali in tal modo rilevati verranno fatturati applicando ad ognuno gli scaglioni

e le tariffe al momento in vigore in base all'utilizzo;
l'eventu ale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale condominiale (che
rimarrà o sarà installato a cura del gestore) e la somma dei consumi relativi alle utenze
divisionali, verrà addebitata o accreditata all'utenza raggruppata alla tariffa condominiale.
4. AI fine dell'applicazione della modalità di fatturazione di cui al comma precedente, la lettura
dei contatori divi sionali sarà effettuata e comunicata al gestore dal condominio, o in alternativa, su
richiesta dello stesso, direttamente dal gestore.
5. È obbligo del gestore offrire un servizio di lettura dei contatori divisionali e ripartizioni dei
consumi fra le singole unità immobiliari, previa stipula di apposito contratto di servizio.
6. Nel caso in cui i singoli contatori per ciascuna unità abitativa, per qualsiasi ragione, non siano
installati, il gestore effettua la ripartizione fra le diverse utenze in base alle informazioni
comunicate periodicamente o "una tantum" dal condominio o, in assenza di tali comunicazioni e
nel caso di tipologia d' utenza esclusivamente domestica, suddividendo l'intero consumo
misurato in parti uguali tra le diverse unità immobiliari (utenze divisionali) allacciate al contatore
generale condominiale.
7. Ad eccezione di quanto previsto dal comma precedente, in assenza di contatori divisionali, la
fatturazione avverrà applicando la tariffa condominiale all'intero quantitativo rilevato presso il
contatore generale, in accordo con le tempistiche di cui all'art. 49.
8. Vige l'obbligo di installazione, a cura e spese dell'utente, di contatori individuali, ovvero di
trasformazione dell'utenza raggruppata, con tipologia di fornitura condominiale, in utenze
singole, in caso di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dell'immobile.

Art. 51.

Modolità di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione

1. Tutti gli utenti titolari di scarichi di acque reflue che provvedono autonomamente (in tutto o
in parte) all'approvvigionamento idrico e recapitano le acque in pubblica fognatura sono tenuti
al pagamento del corrispettivo per il servizio fognatura e, se presente, depurazione.
2. La tariffazione è commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico
acquedotto. Nel caso di ulteriore o esclusivo approvvigionamento da fonti diverse, il relativo
volume fatturato sarà commisurato al quantitativo rilevato da apposito contatore, ovvero
stimato, secondo quanto specificato nei commi successivi.
3. I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, con approvvigionamento di cui
al comma 1, al fine della determinazione del volume di cui all'art. 48, comma 4, sono tenuti a
consentire l'accesso agli incaricati del gestore, ai fini della raccolta delle misure, durante i
normali orari lavorativi. La quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di
acqua complessivamente fornita, o prelevata dall'utente, tanto dall'acquedotto quanto da fonti
diverse (pozzi, sorgenti, acque superficiali, ecc.).
4. I titolari di scarichi di acque reflue indu striali, con approvvigionamento di cui al comma 1, al
fine della determinazione della quantità e qualità del refluo scaricato, ai sensi d e Il 'art. 48,
comma 5 sono tenuti a consentire l'accesso agli incaricati del gestore, ai fini della raccolta delle
misure, durante i normali orari lavorativi. Nel caso sia installato un misuratore della portata
dello scarico, la determinazione quantitativa dei reflui scaricati avviene sulla base dei dati
risultanti dalla lettura del misuratore medesimo. In caso di assenza o malfunzionamento, nel
corso dell'anno, del misuratore allo scarico, ai fini della fatturazione saranno conteggiati i
volumi prelevati dalle varie fonti (acquedotto, pozzi, acque superficiali ecc.), misurati mediante il
contatore di utenza installato dal gestore e/o gli ulteriori contatori installati dall'utente sulla
linea di alimentazione del ciclo produttivo o in corrispondenza del prelievo da altre fonti di
approvvigionamento idrico.
4 bis. In assenza di idonei misuratori di portata, ovvero in caso di malfunzionamento degli stessi e
quindi nell'indisponibilità di dati di lettura, il volume da fatturare alle utenze dotate di
approvvigionamento idrico autonomo, allacciate alla pubblica fognatura, verrà stimato in ba se
al consumo medio della tipologia contrattuale d'appartenenza.

5. In caso di presunta differenza fra i volumi da fonti diverse dal pubblico acquedotto rispetto a
quelli immessi in fognatura, il gestore, su richiesta dell'utente, procederà all'installazione di
idoneo misuratore di portata al fine di misurare il volume delle acque reflue effettivamente
sca ricate in pubblica fognatura che sarà pertanto oggetto di fatturazione. L'i nstallazione, la
gestione e la manutenzione di tale apparecchiatura saranno effettuate a cura del gestore ed a
spese dell'utente. Tali strumenti dovranno essere sigillati dal gestore dopo verifica dell'idoneità
tecnica dell'apparecchio. Il gestore potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.
6. Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico success ivamente alla
stipula di un con tratto di fornitura dovranno darne comunicazione scritta al gestore entro lO
giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.
7. Il gestore potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o quelli delle
pubbliche autorità territorialmente competenti, per quanto attiene gli aspetti sia quantitativi
che qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi necessari alla corretta determinazione delle
tariffe.
8. Il corrispettivo per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate è formato da due
parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione, ed è
rapportato al consumo d'acqua. È prevista una quota fissa, in linea con le disposizioni del TICSI,
mentre non sono previsti scaglioni tariffari.
9. Gli utenti del se rvizio idrico integrato, che non sono allacciati alla pubblica fognatura, ma
scaricano le acque reflue attraverso sistemi propri di collettamento e depurazione, salvo che
non ricadano nell'obbligo di allaccio di cui all'art. 38, comma 1 del presente Regolamento e il
gestore abbia provveduto alla realizzazione di tutte le opere relative all'allacciamento di propria
competenza, non sono tenuti ad alcun pagamento relativo ai servizi di fognatura e depurazione.
10. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica
fognatura e depurazione, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa
eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

Art. 52.

Modolità di pagamento

1. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi e indicate in fattura.
2. Per le utenze domestiche, il gestore, su richiesta dell'utente, concede la rateizzazione del
pagamento della fattura in due rate successive .
3. Il gestore, fatto sa lvo quanto previsto al successivo art . 53, decorsi i termini indicati in fattura,
previa diffida, potrà procedere con il recupero del credito in via stragiudiziale e/o giudiziale,
anche a mezzo di ditte a ciò incaricate, addebitando all'utente le spese relative .

Art. 53.

Morosità dell'utente

1. Il gestore si obbliga a dare comunicazione degli insoluti all'utente con avviso in serito nella
bolletta o con apposita comunicazione. L'utente moroso per qualsia si titolo verso il gestore sarà
obbligato al pagamento del debito gravato di una indennità di mora commisurata per ogni
giorno di ritardo ad 1/365 del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) vigente al momento del
pagamento, senza maggiorazioni.
2. In caso di mancato pagamento di una fattura, il gestore dovrà, successivamente alla prima
comunicazione degli insoluti all'utente e indipendentemente dall'applicazione della mora di cui
al comma precedente, far precedere all'invio a mezzo raccomandata A/R, con valore di
costituzione in mora e preavviso di sospensione, un sollecito inviato con lettera semplice,
concedendo un ulteriore termine di 30 giorni entro il quale l'utente può regolarizzare la sua
posizione.
2 bis. Nel caso di fornitura per uso domestico residenziale e ad eccezione dei casi in cui
l'impianto interno sia dotato di serbatoio o vasca di accumulo, in luogo della sospensione della
fornitura di cui all'art. 75 il gestore interverrà sulle condotte di allacciamento dell'utenza
morosa con interposizione di un dispositivo riduttore di flusso (lente tarata) tale da consentire

comunque un'eroga zione unitaria m inima, su base giorna lie ra, di 50 l/ab .
2 ter. Nell ' ipote si di cui al punto pre cedente il gest ore non addebiterà all 'ut ente alcun a spesa
di sospensione o riatt ivazione del servizio, ma solo gli eventu ali in t eress i di mora, ca lcolati ai
se nsi co m ma 1.
2 quat er. Nel caso di fornitu re diverse da quelle di cui al comma 2 bi s, trasco rso l' ulteriore
t erm in e di 30 giorn i senza che l'utent e abbi a rego lariz zato la propria pos izio ne, il gestore pu ò
atti va re la proced ura re lati va all a sospensione del presen t e Rego lamento.
3. La sospensio ne è preannunci ata all'utente nei modi previsti dall' art . 75, comma 2 del
presente Rego lamento . La sospensione non viene eseguit a qualora l' utente dim ostri, al gestore,
nei t ermini e nelle modalità indicate nell'avvi so di sosp en sion e, di aver già pagato tutto il
dovuto.
4. Le spese sostenute dal Gestore per la chiu sura e la riapertura del flu sso idrico, cosi come
determin at e all' art. 75 del presente Regolamento, verranno addeb it ate sulla prima bolletta utile
o tramite emi ssion e di apposito documento, fatti salvi i casi previ sti al preced ente comma 2 ter.

Art. 53 bis Perdite occulte dell'impianto idrico interna
1. E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicament e il contatore allo scopo di individuare
eventuali anomalie e, in particolare, intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in
ca so di con sumi eccess ivi d' acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso
di mancato intervento da parte dell'utente, il gestore farà pervenire allo st esso adeguata
comunicazione con l' indicazione del termine massimo entro il qual e provvedere, scaduto il
quale sa rà facoltà del gestore chiudere il contatore e, in ca so di perdita dell'impianto
antincendio, avvisare le competenti Autorità .

Art. 53 ter Indicazione errata del contatore o mancata lettura
1. Nel ca so di con statata inesatta indicazione dell'apparecchio di mi sura e di conseguente
necess ità di procede re alla rico struzione dei con sumi non correttamente misurati, tale
rico stru zione si baserà sul calcolo del con sumo medio annuo e con seguente stima dei dati di
mi sura, ai sen si degli artt. 10 e 11 del TIMSII.
2. Nel caso di mancato rilievo della lettura, ove l' ut ente non effettui l' autolettura, verrà
attribuito un consumo presunto pari a quello rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente
o, nel caso in cui non esista uno storico dei con sumi, in ba se ai con sumi medi registrati per la
t ipologia contrattual e d'appartenenza , in conformità all e disposizioni richiamate nel comma
preced ente.

Titolo V. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Art. 54.

Classificazione degli scarichi

Ai fini del presente Regol amento gli scarichi provenienti da in sediamenti pri vati e pubblici che
recapitano o possono recapitare in pubblica fognatura sono cla ssificati in base alla tipologia di
acqua reflua scaricata e si suddividono in:
a) Scarichi di acque reflue domestiche, come definite all'art. 74, comma 1, lettera g) del D.Lgs.
152/ 2006, nonché derivanti dai servizi igienici di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali,
artigianali e indu striali, ed abita zioni collettive, di cui all'art. 27, c. 11 delle NTA del PTA.
b) Scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, come definite dall'art. 101,
comma 7 del D.Lgs. 152/ 2006. Tutti gli scarichi che non ri spettano le prescrizioni e le condizioni
di cui alle suddette norme sono soggetti alla disciplina stabilita dal D.Lgs . 152/2006 per le
acque reflue industriali.
c) Scarichi di acque reflue industriali, come definite all'art. 74, comma 1, lettera h) del D. Lgs.
152/ 2006.
d) Scarichi di acque meteoriche di dilavamento, rel at ivi alle acque di pioggia direttamente

incid enti sull e superfici urbanizzate (cortili, tetti, terrazze, pi azzali, strade, ecc .) o provenienti da
aree circostanti e che interessano le medesime superfici per scorrimento superficiale, di cui
quelle che cadono nella prima parte di ogni evento di pioggia o che comunque possono
asportare anche in soluzione sostanze inquinanti, quali sostanze idrosolubili, sostanze
putrescibili, sostanze e materiali parzialmente o totalmente polverulenti sono definite acque di
prima pioggia.
e) Scarichi di acque di lavaggio relativi alle acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scoperte
e qualsiasi altra acqua di dilavamento non meteorica.

Art. 55.

Ammissibilità degli scarichi

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche, nuovi ed esistenti, in pubblica fognatura il cui scarico
finale avvenga previo trattamento presso un idoneo impianto di depurazione, son o se mpre
ammessi nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento ed in particolare delle
prescrizioni tecniche ed idrauliche per gli allacciamenti definite nel Titolo III - "Prescrizioni per
allacciamento utenze".
2. Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue industriali in pubblica fognatura, compresi
quelli delle acque di lavaggio e delle acque di prima pioggia sono ammessi purché autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento agli art. 29 e 30, e del prese nte
Regolamento.
3. Sono esclusi dalla disciplina degli scarichi i rilasci di cui all'art. 114 del D. Lgs 152/2006 e
s.m .i. e i rilasci temporanei di acqua di falda e meteorica in occasione di lavori di ingegneria
civile (aggottamenti), a condizione che le stesse acque non vengano a contatto con sostanze che
ne alterino la composizione. I rilasci da aggotta menti permanenti sono inclusi nella disciplina
degli scarichi.

Art. 56.

Smaltimento rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione

1. In accordo con quanto stabilito dall'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, al gestore spetta
la verifica tecnica degli impianti e della rete, necessaria all'eventuale installazione, presso le
utenze finali, degli apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari provenienti dagli scarti
dell'alimentazione umana, in grado di ridurre i predetti rifiuti in particelle sottili tali da non
pregiudicare il buon funzionamento degli impianti.
2. Il gesto re è tenuto a pronunciarsi sulla compatibilità delle reti all'insta lla zione, nel proprio
territorio di competenza, dei predetti apparecchi, e a predisporre una planimetria delle zone
ritenute non idonee.
3. Gli utenti che vogliano installare apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari di sotto lavello,
devono preventivamente darne comunicazione al gestore, inoltrando allo stesso apposita
istanza, alla quale il gestore è tenuto a dare riscontro entro i successivi 60 giorni, inviando
eventuali specifiche e prescrizioni tecniche agli utenti in relaz ion e anche al possibile
supera mento della soglia di compatibilità stimata.
4. Il gestore istituisce presso la propria sede un registro delle apparecchiature e delle relative
localizzazioni, al fine di verificare l'espans ione dell'adozione di tali apparecchi e il rispetto della
compatibilità di cui ai commi precedenti.

Art. 57.

Disposizioni e valori limite per acque reflue industriali

1. I valori limite di immissione delle acque reflue industriali nella fognatura pubblica non
possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo.
2. Il gestore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, deve
valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e la sua capacità residua e le
sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare,
allo scarico del depuratore, i limiti di emissione a cui lo stesso è soggetto, nonché deve valutare

la capacità di drenaggio e co ll ett amento delle reti fognarie .
3. E' consentito lo scarico in pubblica fognatura per i parametri facilmente biodegradabili (ad
eccezione delle sostanze non compatibili con il processo depurativo) per i seguenti settori
industri ali:
tra sforma zione del latte;
lavorazio ne degli ortofrutticoli;
lavorazio ne ed imbottigliamento delle bevande analcoliche;
tra sformazione della patata;
industria della carne;
industria della birra;
produzione di alcool e bevande alcoliche;
lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali;
lavorazione di gelatina e colla a base di pelli ed ossa;
fabbriche di malto;
industria di trasformazione del pesce;
altre attività industriali con
scarichi contenenti
solo
parametri
facilmente
biodegradabili, comprese le attività commerciali e di servizio;
Ai fini del rila scio dell'autorizzazione allo scarico, con le deroghe di cui al presente comma,
dovranno in ogni caso essere soddisfatte determinate condizioni rilasciate in fase di
autorizzazione dall'autorità comunale.

Art. 58. Scarichi vietati
1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti è vietato immettere
nella pubblica fognatura sostanze che possono arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al
processo depurativo dell'impianto di trattamento, che siano potenzialmente pericolose o
dannose per il personale addetto ai relativi servizi, pericolose per la salute pubblica e nocive
per la fauna ittica dei corpi idrici superficiali ricettori.
2. In particolare è vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo :
a) benzina, benzene e in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque
sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare
condizioni di infiammabilità o esplosività nel sistema fognario;
b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine di qualsiasi genere o da
lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, vapori e gas di qualunque
altra natura, ecc.;
c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio o altre
sostanze che possa no formare emulsioni stabili con l'acqua;
d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio
ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc. ;
e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per
le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento
del processo depurativo dell'impianto terminale;
f) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le
strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto;
g) reflui aventi temperature superiori a 35· o tali da amplificare gli effetti di corro sività e
pericolosità di cui alla precedente lettera f);
h) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque
contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 e i 38·C, possono precipitare,
solidificare o divenire gelatinose;
i) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, calcestruzzo,

cemento, ceneri, sa bbia, carcasse di anima li, stracci, pezze, filati, piume, paglie, peli, carnicci,
ecc .) anc he se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici od indu striali e comunque sostanze
sol id e o viscose tali da causare ostruzioni nei collettori fognari;
j) sp urghi di fognature private ;
k) fanghi, re sidui so lidi o semi-solidi prove ni enti da processi di se dimentazione depurazione di
sca ri chi idrici, da processi di depurazi one di gas, di fumi ed altri sca richi atmosferici, nonch é
direttamente da processi produttivi;
I) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire ri schio per le
persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al DPR 13 febbraio 1964, n. 185,
e successive modificazioni;
m) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per
il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.

Art. 59.

Scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività
che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione o la presenza nei reflui delle
sostanze pericolose, prioritarie e prioritarie pericolose di cui al presente Regolamento.
2. Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti tali sostanze il gestore può prescrivere, a
carico del titolare degli scarichi, l' 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. In caso di mancata installazione
di tali sistemi, sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario di cui all'art. 48-b is.
3. Per l' accettazione degli scarichi di cui al pre se nte articolo, il gestore può prescrivere inoltre :
la realizzazione di vasche d'accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso
d'avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, avente una capacità minima
corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative;
la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l'immissione degli scarichi in
pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto
pubblico di depurazione e in relazione a presumibili portate ;
l'installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di idonei strumenti per
la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze pericolose, anche con registratore sigillato, che
permetta di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi.
4. Resta salva la facoltà da parte del gestore di indicare di volta in volta idonee prescrizioni
aggiuntive.
5. Il gestore può altresi imporre, a carico dei titolari degli scarichi contenenti le sostanze di cui al
comma 1, l'adozione delle migliori tecniche disponibili per la riduzione o l'eliminazione dagli
scarichi di tali sostanze. Le eventuali prescrizioni dovranno essere specificate nell' atto
autorizzativo.
6. In relazione alla ricettività idraulica della pubblica rete fognaria nonché al livello di
saturazione dell'impianto di depurazione terminale quando esistente, il gestore potrà imporre
limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori
prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture.
7. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al comma 1, il punto di misurazione dello scarico
si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall 'impianto di trattamento che
serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali
siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi della parte quarta del
D. Lgs .152/06.

Art. 60.

Scarichi contenenti sostanze non previste

1. Qualora risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico, o venga acce rtato d'ufficio, che
sono immesse in pubblica fognatura acque di scarico contenenti sosta nze per le qu ali il presente
Regolamento non prevede limiti di accettabilità e/o sostanze che possono comportare
pregiudizi ai processi degli impianti pubblici di depurazione, il gestore stabilisce, caso per ca so,
su lla ba se della normativa vigente, i relativi limiti d'accettabilità, nonché idonee presc rizioni con
espressa ri se rva di verifiche da effettu are seco ndo t empi e modi da indicarsi nell'autorizzaz ione
allo scarico.

Art. 61.

Sversamenti accidentali

1. I titolari degli scarichi o i re sponsabili di sversamenti accidentali di qualSiasi sostanza che
poss a pervenire in pubblica fognatura , sono tenuti a darne immediata comunicazione al gestore a
mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti
all'interno d'insediamenti privati.
2. Scopo di tale comunicazione con siste nella possibilità di immediata adozione di eventuali
provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubbliCO di
depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente
occorso.
3. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente
o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del gestore e
dell'Autorità competente per territorio.

Titolo VI. REGIME AUTORIZZA TORIO
Art. 62.

Autorizzazione allo scarico

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, in base al comma 4 dell'art. 124 del
D. Lgs. 152/2006, sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto disposto dal presente
Regolamento; in particolare il rispetto delle prescrizioni presenti nel Parere preventivo sullo
schema fognario è condizione sufficiente per l'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura.
2. I titolari di attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali, prima dell'attivazione
degli stessi, devono presentare la domanda di autorizzazione allo scarico, utilizzando la
modulistica unificata e standardizzata a livello statale o regionale o comunque indicata
dall'autorità competente. La domanda di autorizzazione comprende, se necessario in relazione a
quanto disposto dall' art . 39, comma 9 del presente Regolamento, anche la richiesta di Parere
preventivo sullo schema fognario.
Il gestore formula il parere autorizzatorio di propria competenza nell'ambito della Conferenza di
Servizi e comunque nel rispetto delle tempistiche dettate dali' Autorità competente. Il parere
autorizzatorio formulato dal gestore contiene anche le eventuali prescrizioni in merito alle
modalità di esecuzione o necessità di modifica dell'allacciamento.
3. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dall'Ente preposto ai sensi della normativa
vigente al titolare dell'attività da cui origina lo scarico e quindi è associato all'attività svolta
nello stabilimento.
4. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico
delle acque provenienti dalle attività dei consorziati , l'autorizzazione è rilasciata in capo al
consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.
5. Nei casi di cui al comma 6, alla domanda di autorizzazione allo scarico deve essere allegata
copia autenticata dell'atto di costituzione del consorzio.
6. Le spese occorrenti per eseguire i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari
per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione sono a carico del richiedente secondo quanto
stabilito dall'art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006, come determinate nel Tariffario di cui
all'art. 48 bis.
7. Il gestore si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di proporre o procedere

alla irrogazione delle sanzioni interdittive di diffida, sospe nsione e revoca dell'autorizzazione
relativa a scarichi esist ent i, qualora t ali scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare
pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fo gnatura e di depurazione
e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
8. Il rila scio o diniego dell' autorizzazione allo sca rico avviene entro i termini stabiliti dall'art.
124, comma 8 del D. Lgs. 152/2006, e comunque secondo le modalità stabilite.
9. All'atto del rila scio dell' auto riz zaz ione allo scarico di acque reflu e indu stri ali, il gestore
prescrive le necessa rie disposizioni al fine di non compromettere il funzionamento delle
condotte fognarie e dell'impianto di depurazione in cui son o recapitati gli scarichi, ottenuto il
parere di un eventuale diverso gestore dell'impianto di depurazione finale .
10. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico deve attenersi scrupolosamente alle pre scrizioni
impartite, pena l'irrogazione delle sa nzioni interdittive di diffida, sospensione e revoca
dell'autorizzazione allo sca rico, fatto salvo il ri sa rcimento dei danni che il gestore e/o terzi
abbiano subito.

Art. 63.

Adeguamento scarichi esistenti

Il gestore di spone, per scarichi non conformi, l'a deguamento alle norme del presente
Regolamento, fi ss ando contestualmente tempi e modi per l' esecuzione delle relative opere .

Art. 64.

Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico

1. Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico i titolari di attività dalle
quali originano scarichi di acque reflue industriali:
a) nel caso di insediamento in nuovi edifici o edifici esistenti, prima dell'avvio delle attività che
daranno luogo alla formazione di scarichi nella pubblica fognatura;
b) in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, a corredo dell'ulteriore
documentazione prevista dai procedimenti per l'ottenimento dei titoli abilitativi previ sti dalla
norma, quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative e
qualitative dell'acqua prelevata e dello sca rico;
c) in caso di modifica delle caratteristiche dell'allacciamento fognario esistente, anche se nza
alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua scaricata;
d) nel ca so di modifiche alle attività medesime od alle relative modalità di conduzione o
gestione, tali da ingenerare modifiche alle caratteristiche qualitative o quantitative delle acque
reflue scaricate;
e) quando si realizzino le condizioni tecniche per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie
d' iniziativa pubblica o privata, t ali da consentire il collegamento degli scarichi precedentemente
non allacciati, alla pubblica fognatura .

Art. 65.

Vo/tura autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico è associata all'attività svolta nell'insediamento da cui originano
scarichi di acque reflue indu striali: qualora non vi sia nessuna variazione qualitativa o
quantitativa dello scarico ovvero modifica dell'allaccio fognario, ma solo cambio della titolarità
dell'insediamento da cui origina lo scarico, dovrà essere richiesta la voltura del Titolo Unico, non
sussistendo la necess ità di nuova autorizzazione.
2. Ottenuta la voltura dell'autorizzazione allo scarico il nuovo titolare sarà unico responsabile
sia dal punto di vista civile che penale dello scarico e della rete fognaria privata.

Art. 66.

Sopralluogo tecnico

1. Il sopralluogo tecnico è finalizzato unicamente per verificare l'osservanza delle norme del
presente Regolamento ed il ri spetto delle prescrizioni fornite dal gestore al fine
dell'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura e del rilascio dell'eventuale autorizzazione

allo scarico.
2. AI sopralluogo dovrà partecipare il titolare dell'attività che genera lo scarico e/o un suo
t ecn ico incaricato insieme al persona le del gestore per tutte le verifiche che si rendessero
necessa rie .
3. Eventu ali danni a persone e cose causat i dall'impianto di scarico non possono chiamare in
causa il gestore della pubblica fognatura per il solo fatto che egli ha eseguito gli accertamenti ed
ha autorizzato lo scarico.
4. Sussiste la responsabilità esclus iva del titolare dell'attività che genera lo scarico.
5. In ca so di esito non favorevole della visita t ec nica, il richiedente è t enuto a adeguare le opere
alle indicazioni e presc rizioni imp artite.
6. Le spese occorrenti per eseguire i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i so pralluoghi ed
eventuali controlli analitici necessari per l'istruttoria delle richieste di autorizzazione, sono a
carico del richiedente, come sa ncito dal presente Regolamento .

Titolo VII.

Art. 67.

TRA TTAMENTO ACQUE REFLUE

Impianti privati di pretrattamento e trattamento re/lui

1. Gli impianti di pretrattamento adottati ed eventualmente prescritti dal gestore agli utenti
titolari di scarichi di acque reflue, di qualsiasi tipologia , hanno lo scopo di perseguire i seguenti
fini:
al proteggere la sa lute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di
trattamento;
bl garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le
attrezzature connesse non siano danneggiate;
cl garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il
trattamento dei fanghi non siano intralciati;
dl garantire che gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e degli impianti di
trattamento siano conformi alle disposizioni vigenti , alle acque del corpo ricettore e senza
conseguenze negative sull'ambiente;
el garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto
di vista ambientale negli impianti di compostaggio, oppure mediante spandimento nei
terreni.
2. A titolo esemplificativo sono considerati pretrattamenti i sistemi di : omogeneizzazione,
equalizzazione, grigliatura, desabbiatura, disoleazione e/o degra ssatura, fo ssa settica, fo ssa
Imhoff, vasca di prima pioggia ed altro impianto similare.
3. I nuovi scarichi di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura non se rvita da idoneo
impianto pubblico di depurazion e, dovranno essere sottoposti ai trattamenti a norma di legge.
4. L'utente titolare deve mantenere costantemente attivo ed efficiente il proprio impianto di
pretrattamento.
5. Sono a carico del titolare dell'impianto le spese per la gestione, la manutenzione ed il
conferimento degli eventuali fanghi presso l'impianto di depurazione, nonché l'eventuale
dismissione dell'impianto di pretrattamento o trattamento effettuata a causa di modificazioni
dell'impianto di depurazione a valle della pubblica fognatura .

Art. 68.

Impianti di trattamento pubblici

1. La gestione degli impianti pubblici di depurazione compete al gestore del servIzIo idrico
integrato ed è basata sul ri spetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rila sciato
dalla Provincia e nel ri spetto degli obiettivi del corpo idrico ricettore ai sensi del D.Lgs 152/2006.
2. Eventuali interruzioni di funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per
manutenzione o per collaudo, event uali interruzioni dovute ad eventi accidentali o ad anomalie di
funzionamento dovranno essere immediatamente comunicate dal gestore all'Autorità

competente.
3. I "bottini" provenienti dalle fosse settiche tradizionali delle civili abitazioni o escl usivamente
da servizi igienici, ai sensi del comma precedente, possono essere ammessi al depuratore
compatibilmente con le autorizzazioni in essere e la capacit à depurativa dell'impianto.
4. Il trasporto dei ri fiut i liquidi specia li, di cui al comma precedent e, deve essere effettuato
mediante veicoli adeguat amente attrezz at i e co ndotti in modo da evitare span di menti duran t e il
trasporto . Tali ve icoli devono recare ben vis ibile la descrizion e indeleb ile della ragione sociale
della ditta e dell a denominazione dell'ente che effettua il tra sporto nonché l'ind icaz ione del tipo
di carico.
5. Lo scarico di rifiuti liquidi deve essere effettuato esclusivamente nell ' area degli impianti in
punti appositamente predisposti sa lvo diverso permesso rilasciato dal person ale respon sa bile,
nell'area degli impianti. Tali operazioni dovranno essere effettuate nel ri spetto delle prescrizioni
impartite dal gestore dell'impianto di trattamento e del personale operativo ivi presente.
6. Nel caso in cui il trasportatore non sia autorizzato, ovvero il tipo di rifiuto liquido trasportato
non sia conforme alle disposizioni autorizzative che defini scono limiti qualitativi e quantitativi di
tali rifiuti, ovvero il modulo di accompagnamento non sia completo dei dati prescritti, il
conferimento non viene accettato.
7. Se lo scarico non conforme provoca danni materiali all'impianto di depurazione, oppure se
provoca irregolarità al processo depurativo e con seguente danno economico alla gestione
dell'impianto, il respon sabile viene chiamato ad effettuare il risarcimento, se nza pregiudizio per
azioni di legge.
8. Ove si accertino responsabilità a carico del trasportatore per disattenzione delle istruzioni
impartite dal committente circa la natura e la destinazione del liquame non conforme o per
dichiarazioni non veritiere circa la provenienza e la natura delliquame conferito al depuratore, si
adotta il provvedimento della revoca dell'autorizzazione al conferimento di rifiuti liquidi.
9. Il gestore del se rvi zio idrico integrato che tratta rifiuti ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.
152/2006, in ba se al medesimo articolo di legge, è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di
carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

Titolo VIII. CONTROLLI E SANZIONI

Art. 69. Accertamenti e controlli
1. Il controllo dell'impianto di approvvigionamento dell'acqua potabile fino al contatore e degli
scarichi delle acque reflue industriali allacciati alla fognatura pubblica, per quanto attiene al
rispetto dei limiti di accettabilità ed alla funzionalità degli impianti di depurazione e/o
pretrattamento, è di competenza del gestore e delle Autorità previste dalla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/2006, al personale del gestore incaricato delle funzioni di
vigilanza e controllo è consentito l'a ccesso all'interno degli insediamenti produttivi allacciati alla
pubblica fognatura, al fine di svolgere le necessarie verifiche sulle condizioni che danno luogo
alla formazione degli scarichi.
3. I tecnici addetti ai controlli, opportunamente identificati, assumono la qualifica di personale
incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale; sono
pertanto abilitati a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o
abitativo, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e
l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento e
l'osservanza delle norme vigenti in materia .
4. I controlli riguardano la rilevazione del consumo d'acqua prelevata dall'acquedotto e da fonti
diverse dal pubblico acquedotto, nonché eventuali prelievi allo scarico secondo le disposizioni
del presente Regolamento .
5. L'attività di controllo verrà svolta nel ri spetto del " Diritto alla Difesa" e pertanto di tutte le
operazioni effettuate sarà redatto apposito verba le che sarà consegnato in copia al titolare dello

sca rico. De lla dat a ed ora rio di ape rt ura del camp ione ed ini zio de ll' ana li si verrà dat a
co muni caz ione al t ito lare dello sca rico all' atto del pre li evo del ca m pione .
6. Nel caso in cui dall'analisi dei camp ioni effettuate dal gest ore ri sulti che lo sca rico di acque
reflue indu stri ali nell a ret e fognaria non è conforme ai limiti st ab iliti nell'autori zza zione allo
scarico, il gest ore comunicherà nei tempi più brevi possibili gli es iti delle ril evazioni effettuate
all'Autorità co m pet en t e. Per le sa nzioni pen ali per le cont ravvenz ion i all e dispos izion i co ntenute
nel regolam ento e dall a normativa vigente in materia dovrà esse re inviat a inform ativa all a
Procura dell a Repubblica .
7. L'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura sarà sospesa in situazioni di pericolo per
la salute pubblica e per l'ambiente o revocata in caso di mancato ad eguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino le medesime situazioni di
pericolo.

Art. 70.

Controlli sugli scarichi

1. Per gli sca richi in pubblica fognatura, in base all'art. 128 e con i poteri di cui all'art. 129 e
all'art. 165 del D.Lgs. 152/ 2006, il gestore organizza un adeguato servizio di controllo secondo le
modalità previ ste dalla Convenzione di gestione.
2. Il gestore assume l'onere della vigilanza sulla conformità degli scarichi alle prescrizioni
tecniche impartite dalla legge o dal presente Regolamento, affinché non sia compromesso il
regolare funzionamento del sistema di fognatura, ai sensi del precedente articolo.
3. I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale del gestore tutte le informazioni
richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi
produttiVi al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli
impianti di pretrattamento adottati, i consumi d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico
acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in
generale, il ri spetto delle norme fissate dal presente Regolamento.
4. Gli incaricati dell e funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà
privata, sono tenuti ad esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal gestore.
L' accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è
stato di sposto, fermo restando l' obbligo di osservare le norme di cui alla Legge 196/2003 sulla
sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi
produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono
coperte dal segreto d'ufficio.
5. Il gestore ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, con istanza motivata e
documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni
degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di
mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura.
Art. 71. Qualificazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria
1. Nell'ambito dell'organizzazione del personale del gestore, agli addetti che effettuano le
attività ispettive previste dagli artt. 128 e 129 del D. Lgs . 152/2006 è riconosciuta, nei limiti del
servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di Ufficiale o Agente di
Polizia Giudiziaria ai sen si del comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale (cpp).
2. Il tesserino di riconoscimento è rilasciato per la durata massima di 5 anni con il visto della
competente Procura della Repubblica e potrà essere rinnovato per ulteriori periodi, fermo
restando che la qualifica di Ufficiale o di Agente di Polizia Giudiziaria permane fintantoché sono
esercitate le attività ispettive di cui ai citati artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/ 2006.

Art. 72.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative per le casistiche
previste ai sen si dell'art. 133 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 73.

Sanzioni penoli

1. Nell'eventualità che il gestore accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestion e o di
controllo, violazioni delle disposizioni di cui all'art. 29 quattuordecies o all'art. 137 del D.Lgs.
152/2006, provvede ad informare senza indugio l'Autorità Giudiziaria.

Art. 74.

Rifusione di danni alle infrastrutture

1. Qualsiasi danno all e infrast rutture del servizio idri co integrato causato da manomissione,
tra scu ratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile
all'utente, sa rà riparato a cura del gestore. Le spese relative sa ranno addebitate ai responsabili
del danno. Di tale addebito sa rà data comunicazione scritta all'utente, che entro 30 giorni avrà il
diritto di pres entare ricorso sc ritto al gestore.

Art. 75.

Sospensione della somministrazione e penalità

1. Il gestore procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura
dell'apparecchio di misura co n ap posizione di disco cieco e sigill i oppure, se ciò non è possibile,
alla chiusura della presa stradale o della derivazione nei segue nti casi:
a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (artt. 17 e
18) o per variazione del numero degli appartamenti serviti in caso di utenza multipla;
b) utilizzo della ri so rsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato
stipulato il contratto (art. 20 );
c) prelievi abusivi (art. 10);
d) cessione dell'acqua a terzi (art. 11);
e) alterazione del codice identificativo, manomissione dei sigilli o compimento di qualunque
altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura,
ai se nsi del presente Regolamento;
f) qualora il gestore non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità indicate nel
presente Regolamento (artt. 27, 32 e 33 );
g) in caso di morosità dell'utente, secondo quanto previ sto all'art. 53;
h) mancata lettura per 2 volte consecutive per cause imputabili all'utente (art. 49);
i) fallimento dell'utente (art. 19);
J) qualora l'utente non abbia provveduto a presentare copia della dichiarazione di
conformità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (Disposizioni
attuative in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) nei termini
previ sti dallo stesso decreto, secondo l' art. 13 comma 3 lettera e) del presente Regolamento.
2. Il gestore ha l' obbligo di dare comunicazione all'utente dell'intenzione di sospendere il
servizio attraverso un preavviso scritto non inferiore a 20 giorni di calendario. Nell'avvi so di
sospens ione, il gestore indica termini e modalità con i quali l'utente può regola rizzare la sua
posizione. La sospensione non viene eseguita qualora l' utente dimostri, nei tempi e nelle
modalità indicate, di avere eliminato la cau sa che ha dato luogo all'avviso di sospen sione.
3. Dell'avvenuta sospensione della fornitura deve essere redatto apposito verbale da
con segnare all'utente all'atto della chiusura . Il verbale deve contenere succintamente le ragioni
della sos pensione e l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio a cui rivolgersi.
Ove ciò non fosse possibile per fatto non imputabile al gestore, lo stesso metterà a disposizione
presso i propri uffici copia del verbale che dovrà essere consegnato all'utente qualora ne fa ccia richiesta .
4. Il gestore addebiterà all'utente le spese di sospensione, di riattivazione e gli eventuali
intere ssi di mora. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c), dl, e) ed h) del prese nte articolo
sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario di cui all'art. 48 bis. L'importo delle spese di
sospens ione e di riattivaz ione previste dal Tariffario di cui all'a rt. 48 bis è indicato nell'avviso di
messa in mora inviato all'utente.
5. La riapertura del flu sso sa rà effettuata entro e non oltre 1 (uno) giorno lavorativo dalla
esibizione del titolo comprovante l'el iminazion e della cau sa che ha dato luogo alla sospensione .

6. In presenza di una ut enza raggru ppat a, ove vari il nume ro deg li appart ame nt i se r vit i, l'utent e è
te nuto a da re imm ediata noti zia dell a varia zion e al gesto re per non in co rrere nell e penali di cui
so pra.
7. Nell' ambito del se rvizio di fognatura e depura zione, il gestore addebit erà una penale desunta
dal Tariffario di cui all'art. 48-bi s nei seguenti casi:
a. m ancat a co m uni caz ione di modifiche degli all acci fognari, per scarichi di acqu e re flue
domestich e o ass imilate, che comportino varia zioni qualit ative e/ o qu antitati ve dell'utenza (art.
43, comma 2);
b. mancata in st allazione di strumenti per la mi surazion e della qu antità delle acque reflue
scaricate, se prescritti (art. 47, comma 4, art . 59, comma 2);
c. mancata in stallaz ione di strumenti per la mi surazione della quantità di acqua
approvvigionata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, per scarichi di acque reflue industriali
(art. 80, comma 1);
d. o stacolo alle operazioni di prelievo delle acque reflu e ai fini tariffari (art. 47, comma 10);
e. ritardata denuncia annuale dei prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto per titolari di
scarichi di acque reflue indu striali (art. 51, comma 4) ;
f. omessa denuncia annuale dei prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto per titolari di
scarichi di acque reflue industriali (art. 51, comma 4).

Art. 76.

Clausola risolutiva espressa

1. Fatta eccezione per le utenze non disalimentabili, con riferimento al TleSI o altre successive
disposizioni dell' ARERA, trascorsi 60 giorni dalla sospensione del servizio o 90 giorni dalla
limitazione della fornitura, per i casi come dettagliati all' art . 75, senza che l'utente abbia
provveduto a regola rizzare la propria situazione, facendo ven ire meno la cau sa della sospensione
o limitazione, salvo diversa specifica disciplina emanata deIl'ARERA, il contratto si intende risolto
per inadempimento e il gestore potrà rimuovere il contatore . La successiva riattivazione
dell'utenza prevede la stipula di un nuovo contratto con installazione di un nuovo contatore a
carico dell'utente .
2. " contratto potrà essere risolto inoltre per:
dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle Autorità competenti;
distruzione dell'immobile;
revoca della autorizzazione allo scarico .
3. Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste
in solute, oltre agli interessi di mora, delle spese per la chiusura dell'apparecchio di mi sura e
comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Titolo IX. DISPOSIZIONI ATTUA TI VE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 77.

Norme transitorie

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura, per quanto
attiene ai prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto, provvedono entro un anno
dall'entrata in vigore del presente Regolamento all'in stallazione di apparecchi di misura per il
quantitativo d' acqua approvvigionato in tal modo, allo scopo di commisurare anche a tali
prelievi la tariffazione del servizio fognatura e depurazione. In caso di mancata installazione di
tali apparecchi entro il termine previ sto, sarà addebitata la penale desunta dal Tariffario di cui
all'art. 48 bis.

Art. 77 bis Adeguamento alle norme del presente Regolamento
1. La posizione dei contatori già installati all'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà
essere modificata ed adeguata a quanto previsto dall' art. 27, con spese a carico dell'utente, nei

seguenti casi ed entro i termini sotto indicati:
a)
i contatori posti in aree private, anche in posizione accessibile, dovranno essere in stallati al
limite di proprietà privata con accesso dall'area pubblica in occasione della ristrutturazione
dell'edificio o di necessità di intervento sulle derivazioni poste nella proprietà privata;
b)
i contatori classificabili come "misuratori non accessibili" ai sensi dell'art. 1.1 del TIMSII,
individuati a seguito di apposita rilevazione sul territorio da parte del gestore, dovranno essere
posizionati in area condominiale accessibile o al limite della proprietà privata con accesso
dall'area pubblica, entro 90 giorni dalla comunicazione del gestore circa la necessità dello
spostamento.
2. Ferma restando la competenza dell'utente sull'impianto interno, compresa la predisposizione
dell'alloggiamento del contatore e i relativi costi, nei casi di cui al comma 1 il gestore addebiterà
all'utente i soli oneri di spostamento del contatore previsti dal Tariffario.
3. In alternativa all'adeguamento della posizione dei contatori di cui alla lettera b) del comma
1, nel caso di utenze servite da un unico allaccio è obbligo del gestore proporre l' installazione
di un contatore condominiale, in posizione agevolmente accessibile, con trasformazione delle
singo le utenze in una nuova utenza raggruppata, previa stipula di apposito contratto della
tipologia d'uso condominiale e revoca dei singoli contratti previgenti. A carico dell'utenza viene
posto, in tal caso, il solo costo relativo all'installazione di un nuovo gruppo di misura, mentre i
contatori interni potranno essere ceduti a titolo gratuito ai singoli utenti, per agevolare le
operazioni di lettura e ripartizione dei consumi.
4. Alla scadenza dei termini imposti per lo spostamento e in mancanza di adesione alla
proposta di cui al comma precedente è facoltà del gestore provvedere d'ufficio all'installazione di
un contatore condominiale, in un luogo accessibile, imponendo tempistiche adeguate, non
inferiori a 180 giorni, per trasformazione delle singole utenze in una nuova utenza raggruppata e i
conseguenti adeguamenti contrattuali, riconducendo la situazione a quella di cui al comma
precedente.
5. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, il gestore, a propria tutela circa eventuali danni
causati da guasti delle condotte pubbliche poste nella proprietà privata, invierà all'utente che
risulti inadempiente una "dichiarazione liberatoria di responsabilità", comunicando che, in
occasione di eventuali dispersioni idriche dalle derivazioni poste nella proprietà privata,
interverrà esclusivamente per sospendere l'erogazione del servizio, a salvaguardia della
pubblica incolumità e per prevenire l'insorgenza di danni patrimoniali, in attesa dell'esecuzione
dei lavori di competenza dell'utente, rimanendo di competenza del gestore l'intervento sulle
sole opere idrauliche.

Art. 78.

Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte
integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la
materiale trascrizione.

Art. 79.

Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'efficacia dell'atto di approvazione e
sarà disponibile sul sito internet del Comune.
2. L'utente che intende recedere dal contratto non ha diritto ad alcun indennizzo ed è tenuto
esclusivamente al pagamento di quanto maturato al momento del recesso.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento i preesistenti Regolamenti del servizio
idrico integrato del Comune di Cariati (CS) si intendono supe rati.

Art. 80.

Riferimenti finali

1. Il Comune precisa e integra il contenuto del presente Regolamento mediante l'emanazione
di appositi atti di interpretazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono tutte le norme statali e regionali

vigenti in materia di servizio idrico integrato.
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COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

CARTA DEI SERVIZI COMUNALI
(ALLEGATA AL REGOLAMENTO DEl SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)

IN DICE DEGLI ARGOMENTI

DEFINIZIONI
I PRINCIPI FONDAMENTALI
•
•
•
•

Eguaglianza
Imparzialità
Continuità
Partecipazione
Efficienza ed Efficacia
Chiarezza e Comprensibilità delle comunicazioni

GLI STRUMENTI
•
•

•

•

Standard di qualità
Continuità e regolarità dell'erogazione
Rapidità nei tempi di allacciamento
Rapidità nei tempi di cessazione della fornitura
Sicurezza e qualità dell'acqua
Facilità nella stipula dei contratti e nel pagamento delle bollette
Tempestività nelle risposte a richieste e reclami scritti
Correttezza della misura dei consumi
Contatori elettronici
Lettura-addebito; fatturazione ; pagamento; mancato pagamento
Informazioni al cittadino-utente; rapporti con il cittadino-utente
Accesso agli atti
Dovere di valutazione
Rimborso
Divieti; sanzioni
Obblighi
Reclami
Indennizzi
Spese

La Carta dei Servizi illustra nel dettaglio le ca ratteristiche dei prodotti e dei servizi erogati e le
modalità di rapporto fra il Comune di Cariati ed i suoi utenti che usufruiscono del Servizio Idrico
Integrato, inteso di acquedotto, fognatura e depurazione.
Il Comune è impegnato a condurre le proprie attività secondo i parametri in essa illustrati.
La Carta del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) fissa principi e
criteri per l'erogazione del servizio, costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura ed
è costituita da un documento redatto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la
predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" riportato sul Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1999.
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DEFINIZIONI
Aspetti generali
La carta si riferisce , per il servizio di acquedotto, ai seguenti usi potabili:
a. uso civile domestico;
b. uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, centri sportivi, mercati,
stazioni, edifici pubblici, ecc.);
c. altri usi , relativi ai settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di
quello produttivo.
Per gli usi non potabili sono previsti norme e limiti nella regolamentazione adotta a livello locale,
resi noti all'utenza dal gestore. Per il servizio di fognatura e depurazione, la carta si riferisce agli
scarichi che hanno recapito nella pubblica fognatura.
Distribuzione idrica
Il Gestore/Ente, nella configurazione transitoria , assicura il servizio di distribuzione idrica nei
territori dei Comuni serviti nei limiti delle disponibilità idriche, anche mediante turnazioni , e
compatibilmente con la possibilità di collegamento alle reti gestite ed in esercizio. Nella
configurazione obiettivo il Gestore garantisce ed assicura la corretta e puntuale erogazione del
servizio di distribuzione idrica .
Acqua
Il Comune assicura il servizio di distribuzione idrica nel territorio nei limiti delle disponibilità
idriche, anche mediante turnazioni , e compatibilmente con la possibilità di collegamento alle reti
gestite ed in esercizio .
Fognatura
Il Comune assicura il servizio di fognatura nei limiti delle capacità di ricezione delle reti gestite
ed in esercizio e compatibilmente al sistema fognante-depurativo provvede ad effettuare, sulla
base di specifici programmi , controlli sugli scarichi degli insediamenti allacciati alla pubblica
fognatura.
Depurazione
Il Comune assicura il servizio di depurazione nei limiti delle capacità di ricezione degli impianti
gestiti ed in esercizio compatibilmente con il rispetto dei limiti allo scarico degli stessi impianti.
Le acque depurate vengono restituite all'ambiente in un recipiente naturale denominato
"recapito finale".
Tutte le acque depurate, prima di essere restituite all'ambiente, vengono sistematicamente
controllate per garantire il rispetto delle norme vigenti.
In sintesi: Per Servizio Idrico Integrato (SII) si intende l'insieme di funzioni riguardanti
la captazione, adduzione e distribuzione
dell'acqua
potabile,
la
raccolta e
depurazione delle acque reflue. L'acqua prelevata da falde o da corpi idrici superficiali è
sottoposta ad un trattamento di potabilizzazione, per renderla idonea al consumo umano, e
tramite la rete dell'acquedotto distribuita agli utenti. Una volta utilizzata, viene raccolta nelle
condotte fognarie e convogliata agli impianti di depurazione, che costituiscono la fase
conclusiva del ciclo integrato e garantiscono l'eliminazione degli inquinanti per restituire l'acqua
all'ambiente naturale dopo il suo utilizzo . Il Servizio Idrico Integrato consiste dunque in una serie
di operazioni, basate su un sistema articolato di impianti , reti e tecnologie, che permette di
disporre di acque sicure e controllate, distribuite nelle case in modo efficiente e reimmesse
nell'ambiente senza superare la sua capacità di assorbimento.
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I PRINCIPI FONDAMENTALI
Eguaglianza
L'erogazione del servizio idrico gestito dal Comune si basa sul principio di eguaglianza degli
utenti, a prescindere da razza , sesso, lingua , religione e opinioni politiche. Il Comune garantisce,
a parità di presupposti tecnici , un eguale trattamento per tutti gli utenti del territorio di
competenza. Particolare attenzione è riservata ai soggetti portatori di handicap e agli anziani.
Imparzialità
Il comportamento dei dipendenti del Comune si ispira a criteri di obiettività, giustizia e
imparzialità.
Continuità
É impegno del Comune garantire un servizio continuo e regolare. Nel caso di interruzioni, il
Comune adotta tempestivamente misure e prowedimenti necessari a ridurre al minimo la durata
del disagio arrecato al cittadino.
Partecipazione
Il Comune promuove la partecipazione di ogni cittadino alla prestazione dei servizI, sia per
tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio stesso, sia per favorire la collaborazione tra
utente servito e Comune. Pertanto, il cittadino ha diritto di ottenere le informazioni che lo
riguardano , di presentare documenti, formulare suggerimenti e inoltrare reclami.
Il Comune trasmette le informazioni sul servizio e acquisisce periodicamente le valutazioni del
cittadino circa la qualità della prestazione offerta.
Efficienza ed Efficacia
L'innalzamento continuo del livello di efficienza ed efficacia del servizio costituisce un obiettivo
che il Comune persegue adottando le soluzioni tecnologiche dell'ultima generazione,
organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
Chiarezza e comprensibilità delle comunicazioni
Il Comune pone particolare attenzione alla comunicazione con i propri utenti ed alla scelta degli
strumenti da utilizzare nei vari casi.
GLI STRUMENTI
Standard di qualità
Il Comune, sulla base di fattori considerati determinanti per la qualità del servizio, ha fissato
standard qualitativi e quantitativi della prestazione.
Di tali parametri, alcuni di carattere generale, attinenti il complesso delle prestazioni, e altri di
carattere specifico, il Comune assicura il periodico aggiornamento al fine di stabilire
adeguamenti in linea con le esigenze dei servizi.
Il Comune considera fattori di qualità del servizio acqua:
A)
maggiore regolarità dell'erogazione attraverso interventi di potenziamento e sostituzione
reti;
B)
tempestività nel ripristino del servizio in caso di perdite e guasti
C)
rapidità nei tempi di allacciamento
D)
rapidità nei tempi di cessazione della fornitura
E)
sicurezza e qualità dell'acqua
F)
facilità nella stipula dei contratti e nel pagamento delle bollette
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G)
H)
I)

tempestività nelle risposte a richieste e reclami scritti
correttezza della misura e della fatturazione dei consumi
comprensione della fattura

N.B. : In base ad una indagine ISTAT del 22.03.2017, durante la giornata mondiale dell 'acqua , si
è stabilito un'erogazio ne minima annuale pro-capite di mc 89 .
Continuità e regolarità dell'erogazione.
La rete dell'acquedotto comunale necessita ancora di ulteriori lavori di potenziamento e
sostituzione delle tubazioni al fine di ridurre il più possibile la sospensione dell'erogazione per
turnazioni e per interventi di manutenzione programmata o di guasto.
Programmi di manutenzione preventiva sono periodicamente attuati su reti e impianti, al fine di
ridurre i disservizi.
Il Comune effettua con sistematicità un giro di ricognizione, da parte degli Agenti di Polizia
Locale e/o ufficio manutenzione, per la segnalazione di perdite in strada , qualora non avvistate
e segnalate dai cittadini. Il Comune assicura:
a) la disponibilità della quantità d'acqua richiesta dal cittadino nei limiti delle dotazioni previste
dal Piano Regionale Acque;
b) l'osservanza delle leggi vigenti relativamente alle caratteristiche qualitative dell'acqua
distribuita ;
c) il controllo periodico delle caratteristiche dell'acqua in distribuzione dalle proprie reti.
L'interruzione dell'erogazione, dovuta a lavori di manutenzione programmata è comunicata dal
Comune ai cittadini attraverso avviso ufficiale sul sito internet e con l'uso di altri mezzi ritenuti
idonei in base all'urgenza dell'intervento. Nel caso di interruzioni non programmabili , dovute a
guasti o ad altre cause di forza maggiore, il Comune tenderà a contenere la durata massima
della sospensione in 12 ore.
In nessuno di tali casi l'Utente avrà diritto ad abbuoni, indennizzi, o a risarcimenti a qualsiasi
titolo . Pertanto le utenze che, per la loro natura , richiedano un'assoluta continuità di servizio (es.
gli impianti antincendio) dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva .
Rapidità
nei
tempi
di
allacciamento
Per rendere il più possibile celere l'esecuzione dell'allacciamento, il Comune rileva
sistematicamente la durata delle fasi ad esso necessarie al fine di assumere provvedimenti
utili a sveltirne i tempi .
Oggi , pertanto, il
Comune
può
garantire:
• ternpo medio: 10 giorni lavorativi;
• tempo rnassimo garantito: 60 giorni lavorativi.
a) tempo per il rilascio del preventivo: intercorre fra la richiesta scritta di un nuovo
allacciamento e la comunicazione dell'importo da versare al cittadino .
Quest'intervallo include il sopralluogo, la predisposizione del preventivo, la definizione
delle
modalità
di
allacciamento
e
la
comunicazione.
b) tempo di esecuzione della presa: intercorre fra la data d'accettazione del preventivo con
l'attestazione di versamento consegnata dal cittadino presso gli uffici comunali , al netto della
4

durata delle attività di competenza dell'utente.
c) tempo d'attivazione dell'utenza: intercorre fra la data di stipula del singolo contratto e l'avvio
della relativa fornitura, al netto delle opere di competenza
dell'utente.
d) tempo di riattivazione della fornitura per subentro: intercorre fra la data di stipula del contratto
e la riattivazione della fornitura , qualora non vi sia una modifica della portata impegnata.
I tempi massimi garantiti precedentemente indicati sono al netto dei ritardi per l'ottenimento
di
permessi da parte di Enti
diversi.
Tutti i termini indicati sono da considerarsi al netto di quelli necessari per la predisposizione di
opere edili da parte del cittadino, nonché di quelli dovuti a qualsiasi causa non direttamente
dipendente dal Comune, incluse le condizioni climatiche in grado di interferire sull'esecuzione
dei lavori .
Nel caso in cui sopravvengano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già comunicate,
per cause di forza maggiore o per impedimenti da parte di terzi, è dato tempestivo avviso al
cittadino del nuovo termine garantito.
L'utente è impegnato a rispettare gli appuntamenti
concordati.
Rapidità nei tempi di cessazione della
fornitura
Il tempo per disattivare la fornitura, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta
scritta
dell'utente, salvo particolari esigenze dello stesso, è attualmente di:
• tempo medio: 3 giorni lavorativi;
• tempo massimo garantito: 20 giorni lavorativi.
Qualora l'utente cessante e l'utente subentrante si presentino contestua lmente negli uffici
comunali accettando reciprocamente il valore di lettura da essi stessi rilevato, il Comune
provvederà immediatamente alla disattivazione dell'utenza cessata e all 'attivazione dell'utenza
subentrante. L'utente è impegnato a rispettare gli appuntamenti concordati.
Sicurezza e qualità dell'acqua
L'acqua distribuita dal Comune ha proprietà chimiche, microbiologiche e organolettiche
conformi a quanto stabilito dalla normativa del settore e, a migliore garanzia del suo buon livello
qualitativo, viene sottoposta ai seguenti procedimenti e controlli:
Il Comune per mezzo di un tecnico esterno incaricato opera prelievi periodici che vengono
consegnati al laboratorio chimico-microbiologico che effettua indagini sistematiche ai fini di
tenere controllata la qualità dell'acqua.
Per la disinfezione dell'acq ua , si addiziona ipoclorito di sodio in modo da assicurare, nel punto
di fornitura un valore coerente con gli standard normativi (0,2 mg/litro, come cloro residuo libero).
L'attività sull'acquedotto comunale è sottoposta al controllo ispettivo svolto autonomamente
dalle competenti unità operative del Servizio Sanitario mediante il Laboratorio del Presidio
M ultizonale di Igiene e Profilassi.
Facilità nella stipula del contratto e nel pagamento delle
bollette
La stipula dei contratti avviene presso lo sportello comunale con appositi
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modelli.
Il Comune effettua con sistematicità la rilevazione dei tempi d'attesa agli sportelli e
attualmente
i
valori
sono
seguenti:
• tempo medio: 20 minuti;
• tempo massimo garantito: 2 giorni.
Tempestività nelle risposte a richieste e reclami scritti
Il Comune assicura una risposta scritta alle richieste o ai reclami presentati per iscritto
dai cittadini.
I tempi di riscontro ai reclami vengono rilevati in modo sistematico e oggi il Comune è in grado
di rispettare i seguenti valori:
a) risposte che non richiedono un sopralluogo, tempo massimo: 20 giorni lavorativi ;
b) risposte che richiedono un sopralluogo, tempo massimo: 30 giorni lavorativi .
Il personale del Comune è comunque a disposizione dei cittadini per fornire informazioni
e risposte a breve.
Correttezza della misura dei consumi
Il cittadino può chiedere la verifica della funzionalità del contatore , in contraddittorio con i tecnici
del Comune rivolgendosi agli sportelli o inoltrando richiesta scritta. Il Cliente che ritenga
irregolare il funzionamento del misuratore può richiedere di disporre le opportune verifiche
mediante misuratore-campione o altra idonea apparecchiatura. La richiesta, scritta, potrà
sospendere i termini di pagamento della bolletta . Pertanto, il tempo di intervento per
l'effettuazione delle verifiche sarà pari a:
• tempo medio: 3 giorni lavorativi;
• tempo massimo garantito: 20 giorni lavorativi
Nell'eventualità che pervenga un elevato numero concomitante di richieste di verifica, il Comune
comunica al cittadino il differimento della data d'intervento, nel rispetto del tempo massimo
indicato. Il tempo massimo non può essere garantito quando, per contatori di maggior calibro è
necessaria la prova presso l'officina del costruttore; in tal caso se ne darà preventiva
informazione all 'utente, precisando i tempi e i costi previsti.
Qualora la verifica confermi il corretto funzionamento del contatore , entro i limiti di tolleranza
previsti, il costo della stessa verrà addebitato al Cliente nella bolletta successiva. Nel caso
invece di effettiva irregolarità di misurazione, le spese saranno a ca rico del Comune che
disporrà in tal caso per il rimborso dei pagamenti non dovuti (se già effettuati), limitatamente al
periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cu i ha avuto luogo l'accertamento.
N.B. AI fine di garantire una valutazione corretta relativa i consumi presunti in mc.
d'acqua, ogni calcolo verrà effettuato in base ai dati ISTAT del 22 marzo 2017 (Giornata
mondiale dell'acqua).
Contatori elettronici
Ai sensi delle nuove disposizioni di legge, è intendimento dell'amministrazione comunale
procedere entro il 31.12.2020 all 'ammodernamento della rete idrica mediante l'installazione dei
contatori elettronici a mezzo di ditta specializzata nel settore ed appositamente incaricata. Le
spese derivanti per la fornitura ed installazione saranno a cura dell'utente.
Dal 10 gennaio 2021 entrerà in vigore l'obbligo di montaggio dei suddetti misuratori elettronici
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per i quali l'Ente gestore procederà d'ufficio in maniera diretta e ne sarà addebitato il costo
all'uten te esplicitamente in bolletta .
Lettura, Addebito
L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del
Gestore/Ente, o comunque inca ricato dallo stesso, l'accesso ai misuratori per effettuare la
rilevazione dei consumi idrici.
Il Gestore/Ente, nei casi possibili , si impegnerà a garantire la propria massima disponibilità nelle
operazioni di informazione presso l'Utente allo scopo di agevolare l'accesso ai contatori da parte
dei propri incaricati. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario,
sarà rilasciato dagli incaricati un avviso di "autolettura "; il Gestore/Ente rende operative le
modalità di autolettura tramite telefono , sms, portale web che dovranno pervenire entro 20 giorni.
La mancata comunicazione dell'autolettura relativa ad un periodo di fatturazione potrà
comportare l'addebito di un consumo presunto o l'applicazione della fascia massima di consumo
stabilito dal tariffario comunale . Qualora per causa dell'Utente non sia stato possibile effettuare
più di due letture periodiche del contatore , è facoltà del Gestore/Ente disporre, previa
comunicazione , la sospensione della fornitura fino a che l'Utente non abbia consentito al
personale del Gestore/Ente di effettuare la lettura ed eseguire le opportune verifiche.
Il personale addetto alle letture dei contatori è munito di apposito tesserino di riconoscimento
vistato dal Comune di Cariati.
È fatto assoluto divieto al personale del Gestore di chiedere o ricevere compensi da parte
dei
Clienti per le prestazioni eseguite per conto del
Gestore.
La
fatturazione
Avviene sulla base dei consumi, delle tariffe e delle destinazioni
d'uso.
L'attribuzione delle tariffe e l'individuazione della tipologia di utenze cui applicarle avvengono
nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni impartite dalle autorità competenti ,
obbligatoriamente approvate con Delibera Comunale e rese pubbliche attraverso vari
strumenti d'informazione.
Le fatture vengono emesse sulla base di un piano di fatturazione approvato dal Comune e
sono inviate al domicilio dichiarato dall'Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità ,
su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.
Il Gestore/Ente potrà addebitare agli Utenti gli importi relativi alla fornitura idrica
congiuntamente a quelli relativi all'asporto rifiuti. Agli effetti della determinazione dei consumi
è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le
frazioni di metro cubo. Il Gestore/Ente potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura
effettiva e l'altra ovvero fatture a conguaglio e acconto per stabilizzare i periodi di
competenza. I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici
dell'Utente come previsto dalla normativa vigente . Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi
presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.
In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà
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effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva.
Nel caso in cui , in sede di lettura del contatore , si rilevi una manomissione dello stesso,
compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore/Ente, i consumi saranno
addebitati in base ai consumi storici, così come previsto dalla normativa vigente.
Qualora in fattura l'utente riscontrasse delle anomalie/errori il Gestore con apertura di appositi
sportelli e con personale qualificato, coglie/spiega/chiarisce/rettifica eventualmente dopo
presentazione istanza . Il Gestore emetterà fino ad un massimo di quattro fatturazioni all 'anno
che costituisce standard specifico di qualità; tale procedimento potrà essere differenziato come
segue: semestrali, trimestrali , bimestrali.
L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre sa lvo errori ed omissioni
ed il relativo pagamento non libera l'utente finale dall'addebito d'eventuali precedenti consumi
non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati.
Pagamento
Le bollette o fatture vengono inviate all 'Utente almeno 20 giorni prima della data di scadenza
indicata. I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di
scadenza, specificata nella fattura, secondo le modalità indicate dal Gestore/Ente.
Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati
dal Gestore/Ente. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella
ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso
imputati all'utente finale. Il pagamento delle bollette potrà avvenire presso gli uffici postali con
l'apposito bollettino allegato alla fattura intestato al Comune di Cariati. La bolletta dovrà essere
pagata entro i termini di scadenza indicati sulla stessa. Entro il termine di scadenza, l'utente
potrà richiedere chiarimenti, precisazioni o eventuali rettifiche motivate, trascorso il quale la
bolletta si intende accettata.
Mancato pagamento
Il pagamento della bolletta deve essere effettuato integralmente entro il termine indicato sulla
stessa, decorso il quale verranno applicati interessi calcolati secondo quanto indicato nel
Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Trascorsi dieci (10) giorni solari dalla scadenza della
fattura , il gestore può inviare all'Utente un primo sollecito bonario di pagamento con l'invito a
procedere al pagamento utilizzando il bollettino postale allegato alla comunicazione.
Qualora dovesse persistere lo stato di inadempimento, decorsi trenta (30) giorni dalla scadenza
della fattura, il gestore può inviare all'Utente la comunicazione di costituzione in mora a mezzo
raccomandata o PEC con l'indicazione di un termine di preavviso per la sospensione
nell'erogazione del servizio.
Il termine ultimo entro cui l'utente è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti non può
essere inferiore a:
a) venti (20) giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente
la comunicazione di costituzione in mora;
b) qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque (25)
giorni calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di
costituzione in mora;
c) quindici (15) giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna
della PEC contenente la comunicazione di costituzione in mora.
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Il Gestore potrà richiedere all 'Utente, in aggiunta degli importi relativi alla bolletta/e scaduta/e:
a) le spese sostenute per la spedizione del sollecito bonario di pagamento;
b) gli interessi di mora calcolati a partire dal giorno di scadenza del termine per il
pagamento della bolletta/e, secondo le modalità disciplinate dall'Autorità di Regolazione per
Energia , Reti e Ambiente.
Qualora l'utente non provveda a regolarizzare la sua posizione, il gestore sospende il servizio
secondo le rnodalità indicate nel preavviso, con addebito delle spese sostenute per l'intervento
di chiusura del servizio stesso. L'utente potrà evitare la sospensione della fornitura
mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Il Gestore garantisce la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di
costituzione in mora entro 5 giorni dal termine ultimo per il pagamento dello stesso. In caso di
mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, l'Utente sarà tenuto a saldare
l'intero importo contestato entro 20 giorni dalla scadenza della rata non pagata .
Decorso
questo
termine
il
Gestore
ha
facoltà
di
procedere
alla
limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura.
Nel caso in cui l'Utente provveda entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta sospensione
dell'erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre alle eventuali spese relative alle
procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato
dopo che l'Utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento.
Se la sospensione perdura, invece, per oltre 10 (dieci) giorni il contratto si intende risolto per
inadempimento ed è facoltà del Gestore/Ente procedere anche alla rimozione del contatore; in
quest'ultimo caso qualora l'Utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute,
compreso le spese per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito
di presentazione di una nuova richiesta di fornitura e sottoscrizione di un nuovo contratto , previo
pagamento dei corrispettivi previsti.
Nel periodo d'interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, decorrerà ugualmente la quota
fissa per il servizio. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni
derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato
dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere applicate dal Gestore/Ente,
in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'Utente riconosciute dalle competenti
Autorità , e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi particolarmente consistenti secondo le
norme interne per tempo in vigore . L'Utente può chiedere di avvalersi di una rateizzazione
presentando richiesta scritta entro il termine fissato per il pagamento della bolletta , a pena di
decadenza.
Informazioni al cittadino utente
Il Comune garantisce agli utenti l'apertura di almeno uno sportello (all'interno dell'ufficio
entrate) presso il quale è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare
reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti , richieste di
informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di
attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura , richieste di appuntamenti, di
verifiche del misuratore e del livello di pressione.
Il Comune assicura una puntuale informazione ai cittadini circa le modalità di prestazione
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dei servizi.
Il Comune adotta, in particolare, i seguenti strumenti :
il documento "Regolamento e condizioni generali di fornitura" sempre a disposizione
presso gli sportelli comunali e sul sito internet;
•
mediante appositi spazi sulle bollette, o con la pubblicazione di opuscoli , segnala , illustra
e consiglia i cittadini in merito a sicurezza , tariffe, modalità di utilizzo dei servizi del
Comune, ecc ..
Contestualmente alla presentazione del reclamo, il Cliente deve fornire tutti gli estremi in suo
possesso relativamente alla contestazione , affinché il Comune possa provvedere ad una
eventuale rettifica.
Successivamente viene assicurata risposta scritta alle richieste ed ai reclami scritti dei
Clienti. Tempo massimo: 30 giorni.
Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, il
Cliente viene tempestivamente informato sullo stato di avanzamento della pratica di
reclamo e sulla fissazione di un nuovo termine.
Rapporti con il cittadino utente
Tutto il personale del Comune è tenuto a trattare i cittadini con rispetto e cortesia , a
rispondere ai loro bisogni e a migliorare il livello qualitativo del servizio.
I dipendenti sono altresi tenuti a indicare le proprie generalità, sia nel rapporto personale,
sia nelle comunicazioni telefoniche, al fine di facilitare i cittadini nell'esplicazione delle pratiche.
Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti è esercitato secondo le modalità contenute in un apposito
regolamento adottato dal Comune ai sensi della Legge sulla trasparenza dell'azione. Tale
regolamento è disponibile presso il Comune.
Dovere di Valutazione
È intenzione del Comune promuovere, al fine di valutare la qualità del servizio reso,
apposite verifiche presso i cittadini per conoscerne il grado di soddisfazione.
Anche l'analisi dei reclami scritti inoltrati dai cittadini costituisce per il Comune un utile
riferimento per la definizione di programmi di miglioramento del servizio.
Rimborso
In caso di mancato rispetto dei tempi di allacciamento massimi garantiti il Comune prevede
un rimborso di € 25,00. Il rimborso è subordinato alla richiesta scritta di risarcimento che deve
pervenire al Comune non oltre 30 giorni dall'evento.
Divieti
È fatto divieto:
a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi
igienici e dagli altri impieghi domestici e di applicare alla bocca delle fontane cannelle di
gomma o di altro materiale equivalente;
b) di prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento stradale e dei pubblici giardini e dalle
prese di lavaggio delle fognature, se non da parte del personale autorizzato e per gli usi
cui dette bocche sono destinate;
c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi. Il
prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti
lettere a) e b).
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Sono abusivi inoltre tutti i prelievi effettua ti a monte del contatore o in assenza dello stesso
(costituisce fattispe cie di reato penale da comunicare alla Procura della repubblica) se non
espressamente autorizzati dal Gestore/Ente. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti
per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura . È pertanto vietato l'uso dell'acqua per
destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati; tali prelievi sono
comunque considerati abusivi.
È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore/Ente.
È fatto , inoltre, divieto all'Utente di :
a) manomettere i sigilli predisposti dal Gestore/Ente al contatore, nonché quelli apposti per la
sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi ;
b) spostare senza autorizzazione il misuratore;
c) manomettere e rompere il contatore;
d) prevedere un by pass su condotta fornita di misuratore;
e) invertire il misuratore;
f) allacciarsi alla fognatura in assenza di nulla osta.
Sanzioni
Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento delle penalità
previste dal Regolamento , salvo la facoltà del Gestore/Ente di sospendere l'erogazione senza
obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione
all'Utente. Tutti i prelievi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a
norma di legge.
L'accertamento del divieto di rivendita dell'acqua comporta l'immediata risoluzione del contratto
di fornitura per colpa dell'Utente e il pagamento di una penale. Il reato sarà denunciato e
perseguito a norma di legge .
Tutti gli apparecchi di misura, e i relativi accessori, sono provvisti d'apposito sigillo di garanzia
apposto dal Comune compresi quelli applicati per la sospensione dell'erogazione della fornitura
idropotabile in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi. La manomissione comporterà
il pagamento da parte dell'Utente della penalità prevista dal tariffario , salvo diritto del
Gestore/Ente di denunciare il fatto alle competenti autorità qualora nella manomissione si
riscontri fatto doloso.
Per qualsiasi manomissione, alterazione o rottura del contatore o dei sigilli, anche causata da
terzi , l'Utente, fatto salvo al Gestore/Ente il diritto di risarcimento del danno ed ogni altra ragione
ed azione in sede civile e penale, dovrà corrispondere una penale prevista dal tariffario.
Obblighi
Gli utenti hanno l'obbligo di allaccio con relativo pagamento del servizio di depurazione e
fognatura se l'abitazione é ubicata ad una distanza così determinata :
- fino a 5 abitanti/residenti o equivalenti (in caso di scarichi di acque reflue industriali): obbligo
di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mI. 50;
- fino a 10 abitanti/residenti o equivalenti : obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non
più di mI. 100;
- fino a 15 abitanti/residenti o equivalenti : obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non
più di mI. 150;
- fino a 20 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non
più di mI. 200;
- fino a 25 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non
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più di mt. 250;
- fino a 30 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non
più di mt. 300;
Sono esentati da tale obbligo tutti coloro che possiedono una abitazione posta ad una distanza
superiore alle sopra citate metrature dalla adiacente vasca di depurazione (tipo IMHOFF) o
fossa biologica.
Reclami
I Clienti possono presentare reclami circa la violazione dei principi stabiliti nella presente Carta
presso gli uffici . Il reclamo può essere presentato per iscritto o tramite il sito internet dal
titolare del contratto o da persona delegata dallo stesso per iscritto o via e-mai!.
Contestualmente alla presentazione del reclamo, il Cliente deve fornire tutti gli estremi in suo
possesso, relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione, affinché il Cornune possa
provvedere ad una ricostruzione dell'iter seguito.
Viene assicurata risposta scritta alle richieste ed ai reclami scritti dei Clienti.
Indennizzi
Gli indennizzi automatici per il mancato rispetto della presente sono corrisposti mediante
detrazione dall'importo addebitato al massimo entro la seconda fatturazione utile successiva.
Nel caso in cui l'indennizzo , superi l'importo della fattura, sarà evidenziato il credito residuo e
detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento, ovvero corrisposto mediante rimessa
diretta.
L'indennizzo non è dovuto nei seguenti casi:
cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali
per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti
senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
•
cause imputabili all'utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi , ovvero
•
•

danni o impedimenti provocati da terzi;
qualora il Cliente non sia in regola con i pagamenti dovuti;
qualora sia già stato corrisposto l'indennizzo nell'anno solare per il medesimo livello
specifico;
qualora non sia possibile identificare l'utente finale per carenza di informazioni.

Spese
• Costo fisso di sopralluogo preliminare di fattibilità tecnica e preventivazione senza che
l'allacciamento idrico e fognario vada a buon fine € 35,00.
• Diritti di allaccio per nuova utenza € 100.00;
• Diritti di allaccio per nuova utenza per depurazione e fognatura € 50.00;
• Costo annuo diritti fissi bocchetta antincendio € 55.00;
• Bocchetta antincendio cauzione € 47.73;
• Penale rottura sigillo bocchetta antincendio € 50.00;
• Diritti subentro ossia attivazione contatore dopo periodo di chiusura temporanea € 26.00;
• Diritti subentro per cambio di intestazione € 5.00;
• Volturazione cioè cambio intestazione contratto senza interruzione con nuovo utente € 50.00;
• Diritti di allaccio temporaneo acquedotto e fognatura € 100.00;
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o

Fornitura e in stallazione nuovo contatore danneggiato € 85,00.

o

Sopralluog o generico presso l'impianto a richiesta del Cliente € 35, 00.

o

Spostamento del contatore a richiesta del Cliente € 55,00.

o

V erifica fun zionamento contatore risultato funzionante , in loco a richiesta del Cliente € 55,00.

o

Chiusura per disd etta 35,00.

o

Rimozione e montaggio sigillo € 35,00.

o

Distacco del servizio per morosità o altra causa € 47,00.

o

Riapertura sbocco chiuso per morosità o altra causa € 47 ,00.

o

Sopralluogo generico effettuato allo scarico fognario € 35,00.

o

Parere tecnico di fattibilità reso all'ATO per autorizzazioni scarichi industriali € 250,00.

o

Altri pareri ri chiesti dal Cliente (servizio antincendio o altro) € 100,00 .

o

Prelievo di reflui da analizzare € 35 ,00.

o

Manomissione sigillo al misuratore di portata € 100.00;

o

Sostituzione contatore causa dolo o incuria € 50.00 ;

o

Spese per la procedura di recupero crediti, a totale carico dell'utente;

o

Manomissione sigillo del contatore € 60,00.

o

Inversione contatore , oltre alla ricostruzione dei consumi € 500,00.

o

Realizzazione by-pass su condotta fornita di misuratore, oltre al risarcimento del danno € 500,00.

o

Prelievo abusivo dalla bocca antincendio, oltre al risarcimento del danno € 250,00.

o

o

Collegamento alla rete idrica interna di pozzi, altri approvvigionamenti in assenza di valvola
unidirezionale, oltre ad eventuali danni cagionati € 250,00.
Sub erogazione a terzi della risorsa idrica € 100,00.

o

Utilizzo della risorsa per uso promiscuo oltre alle quote fisse evase € 100,00.

o

Collegamento non autorizzato alla rete fognaria € 500,00.

o

Collegamento alla rete fognaria senza l'osservanza delle prescrizioni del Gestore, oltre alla

o

regolarizzazione € 150,00;
Scarico nella rete fognaria di acque di dilavamento inquinante, oltre ai danni cagionati
all'impianto di depurazione € 250,00;

o

Scarico nella rete fognaria di sostanze vietate, oltre ai danni cagionati all'impianto di
depurazione € 500,00.

Validità della Carta dei Servizi
La presente Carta dei Servizi idrici è soggetta a revisione . I successivi adeguamenti saranno
portati a conoscenza dei cittadini attraverso pubblicazione sul sito istituzionale.
Tutti gli standard specificati o generali , così definiti nella Carta dei Servizi , sono da considerarsi
validi in condizioni normali d'esercizio con esclusione, pertanto, delle situazioni straordinarie
dovute ad eventi eccezionali , eventi causati da terzi , scioperi diretti ed indiretti, atti dell'Autorità
Pubblica .
PRIVACY
OGGETTO: INFORMATIVA ART. 13 - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; ed INFORMATIVA ART. 13DLGS. 196/ 2003 Codice della Privacy. Secondo la normativa sopra indicata , il trattamento dei dati è e
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sarà improntato ai principi di correttezza , liceità, trasparenza e di tutela della Sua ri serva tezza e
dei Suoi diritti. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito
"Regolam ento" o "GDPR") e del Decreto Legislativo n. 196/2003 (di segu ito "Codice"), alla luce
del fatto che i dati personali sono stati ottenuti direttamente presso l'interessato, Vi informiamo di
quanto segue:
a. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Cariati.
b. I destinatari della presente informativa sono i clienti , dipend enti e gli utenti dei servizi
aziendali e la categoria dei dati personali ottenuti possono essere considerati
Amministrativi/Contabili: Denominazione, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, telefono , mail,
PEC, estremi bancari etc. Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e
10 del Regolamento UE n. 2016/679, lei potrebbe conferire alla Struttura dati qualificabili come
dati sensibili o "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano ''l'origine
razzia le o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filo sofiche , o l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici , dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica , dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all 'orientamento sessuale della persona". Tali
categorie di dati potranno essere trattate dalla struttura solo previo suo libero ed esplicito
consenso , manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa .
c . Modalità del trattamento: I dati potranno essere trattati in forma cartacea ed elettronica, con
accesso consentito ai soli operatori precedentemente nominati Responsabili del trattamento o
alle persone autorizzate/designate al trattamento dei dati personali , i quali vengono
periodicamente formati e informati sulla normativa inerente la tutela dei dati personali e
sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell'interessato. Tutti gli
operatori che accedono ai dati informatizzati sono identificabili e dotati di password personale;
l'accesso ai dati è consentito solo per le finalità legate al ruolo dell'operatore e solo per lo stretto
tempo necessario a trattare la prestazione per la quale l'interessato ha fornito i propri dati. I dati
personali nonché ogni altra eventuale informazione associabile, direttamente od indirettamente,
ad un soggetto determinato, sono raccolti e trattati applicando le misure di sicurezza tecniche e
organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio , tenendo conto dello
stato dell'arte e dei costi di attuazione, o, ave previste, misure di sicurezza prescritte da apposita
normativa.
d. Data Breach: Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali, il Cliente è
invitato, ai sensi dell'art. 33 del GDPR a segnalare al Titolare eventuali circostanze o eventi dai
quali possa discendere una potenziale "VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)"
al fine di consentire una immediata valutazione e l'adozione di eventuali azioni volte a
contrastare tale evento, inviando una comunicazione a protocollo.cariati@asmepec.it.
Si ricorda che per violazione dati personali si intende "la violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito la distruzione , la perdita, la modifica , la divulgazione non
autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi , conservati o comunque trattati ". Le misure
adottate dal Titolare non esimono l'utente/cliente/dipendente dal prestare la necessaria
attenzione all'utilizzo, ove richiesto , di password/PIN di complessità adeguata, che dovrà
aggiornare periodicamente nonché custodire con attenzione e rendere inaccessibili ad altri , al
fine di evitarne usi impropri e non autorizzati.
e. Finalità del trattamento: i Suoi dati personali verranno trattati per le finalità previste nel
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rispetto del quad ro norm ati vo vigente e per l'adem pi mento del contratto in essere e del servizio
richiesto.
f. I Suoi dati personali sono e verranno da noi trattati ed inseriti nelle nostre banche dati,
essendo tale trattamento indispensabile per il corretto svolgimento dei nostri rapporti anche
sul piano legale e per consentire la puntuale esecuzione degli accordi co ntrattuali stipulati o che
verranno eventualmente stipulati tra noi in futuro .
g. Il trattamento è necessario per il perseguim ento del legittimo interesse del titolare o di terzi e
che non prevalgono gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, ovvero
segnatamente sulle presenti basi giuridiche :
1) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità, come in calce sottoscritto;
2) il trattamento è necessario all 'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
3) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
medesimo;
4) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra
persona fisica ;
5) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ;
6) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
medesimo o di terzi , a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali , in particolare
se l'interessato è un minore.
h. I Vostri dati personali potranno da noi essere comunicati:
per quanto di loro rispettiva e specifica competenza , ad Enti ed in generale ad ogni
soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per Noi obbligo o necessità di
comunicazione , e ciò anche al fine del più corretto adempimento di ogni eventuale
rispettivo obbligo (anche di natura strumentale) comunque connesso o riferibile al contratto
o al rapporto contrattuale instaurato;
a soggetti esterni che svolgano specifici incarichi per conto della Nostra società/studio (ad
es.: certificazione dei bilanci, gestione dei sistemi informativi, ricerca di mercato, recapiti
di corrispondenza e quanto altro); ad Istituti bancari e/o a società specializzate per la
gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti; ad Enti , Consorzi o
Associazioni aventi la finalità di tutela del credito.
i. I dati personali non verranno trasferiti in Paesi Terzi.
k. Il periodo di conservazione . I dati personali e sensibili da Lei forniti e/o prodotti dall'azienda
verranno conservati per il tempo previsto dall'attuale normativa: in particolare, i dati di cui al
trattamento sopra descritto verranno conservati per un tempo strettamente necessario alle
finalità per le quali sono stati raccolti o trattati ; al termine di tale periodo verranno
automaticamente cancellati dai nostri archivi elettronici e/o cartacei. Tutti i dati predetti e gli altri
costituenti o originati dal Suo rapporto con la Struttura , verranno conservati anche dopo la
cessazione di tale rapporto per l'espletamento di eventuali adempimenti connessi o derivanti
dalla conclusione del rapporto stesso. In ogni caso verranno conservati per soddisfare gli
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obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti , dalla normativa comunitaria, da norme
civilistiche e fiscali.
Potrete in ogni momento esercitare i diritti
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (garante Privacy).
La mancata comunicazione di tali dati potrà determinare, qualora dipendente da un obbligo
legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, ed
avendo l'interessato l'obbligo di fornire i dati di cui trattasi, un non corretto svolgimento dei Nostri
rapporti e/o la non esecuzione dello stesso rapporto contrattuale.
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