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SEZIONE I. NORME GENERALI

TITOLO 1- DISPOSZIONI TRASVERSALI

Art. l Ambito e validità del Regolamento
1. Il Rcgolamento di Utenza (nel seguito: Regolarnentr>) ha validità nell'-\rnbito Terriroriale ()ttimaìe della provincia di

Pavia per la disciplina dei tapporú tra il Gestr¡re d'Ar¡bi¡r Pavia Åcque S.c.a.r.l. e gli utenti Írnali <tel Sen'izio Itltict¡
h-rtegrato, costituitt¡ clall'insieme dei senizi pubblicì di ac<luedotto, f()gnanua c dcpurazit>ne. Il rispetto del Re¡¡olament<r
è obbligatorio per tutti gli Utenti e per il Gestore ed è parte integrante di ,rgri contratt() di f<rrnitu¡a, anche se n<¡n
materialmente allegalo.

2. Il Regolament() sarà mess() â disposizione degli Utenti e res() sempre disponibile presso gli sportelli e il sit<> ',veb del
Gestore.

3. Il Regolament<¡ sostinrisce <¡uelli emanati da altri s()ggetti telativi alla stessa materia, che ccssano pertanto di avere
efficacia all'atto tlella suâ entrata in vigore.

4. Rimangono in vi¡¡ore le nt>tme stabilite dai singolì Regolamenti Comunali di Igiene per le parti compatibili con ü
Regr>lamento. Per la vi<¡lazione delle disposizioni del Regolamento, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigentr, si
applìcano le app<>site penali.

5. Il Re¡golament() entra in vigtire con la sua approvazione da parte dell'Ente di Gr>vernr¡ tl'Åmbito.
6. Il Regolamente ¡ è c<¡rredato tla un Prezzant¡ all'utenza (allegato À) e cla un dr¡cumento cli incli¡izzi e vinc<>li relatìvi alle

moclalità di rcaLzzaziore di canaßzzazioni F<rgnarie in cessi<¡ne (,\llegato B), il cui aggi(xnament() periodic() è curato dal
Gestore.

7. Per quant() n()n espressamente previsto nel Regolamento, si applicano le norme di leg¡¡e.

Att.2 Definizioni
1. ñ sensi del Regolament<>, si intende per:

a. ,\EEGSI: è l'-\urorità per I'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, istiruita dalla Legle l4 n<>vembre 1995, n. 481
e s.m.i., cui s()no state trasferite tutte le funzioni attinentì alla regolazìone e al c<¡ntrollo dei servizi idrici;

b. Àmbito Tertit<>riale ()ttìmaie (ÀTO o Àmbito): è il territr¡rio deli¡nitato dai conFrni amministrativi della provincia di
Pavia al cui interno sono organizzau i scrvizi idricì;

c. Carta dei Servizi: è il d<¡cument<), ad()ttat() in conformità alla nr¡rmativa in vigore, in cui sr>n<¡ specihcati i tivelli di
<¡ualità attesi per i servizi erogati e ie loro mo<lalità di fruizir>ne, incluse le tegolc di relazt<¡ne ua Utenti e Gest<>re;

d. C()ntrâtt() di f<rrnitura del Servizio Iclrico Integrat(), ()vver() <li ciascuno dei singoli Serwizi che lo comp<>ngono: è

I'atto stipulatr> ha I'Utente hnale e il Gestore <lel Servizi<>;

e. Ctrnvenzione cli Gestione: è ìl testo negoziale fina\zzat<> a clisciplinare termini e mo<Ialità di erogazione del Servizi<r
Idrico Integrato all'irrternr> dell'ÀTt);

f. Ente di Govemo tlämbito (nel se¡¡uitr> anche EG-\): la Prr>rincia di Par-ia;
g. Gestore d'Åmbito (nel seguiro "Gestr>re"): la Società Pavia Acclue S.c.a.r.l.;
h. Piano d',\mbitt>: è il d<>cumento c()ntenente la ricognizione delle opere di captazir>ne, a<lduzione dist¡ibuzi<>ne di

acqua ad usi civili, f<r¡4natura e depurazi<>ne delle acque reflue esistenti, il programma degli interventi infrastrutturali
necessar-i, accompaÍìnat() da un piano ec<>nomico-fin^nzi^rio e da un modell<¡ gestionale e <>rgarizzatl<t;

i. Prczzant¡ all'Utenza: è I'elenco <lei contributi, diversi dalla tariffa, richiesti all'Utente per le attività svolte dal Gesrore
e n()n coperte da tariffa;

f. Servizio I<lrico Integrato (nel seguito anche SII): è I'insieme <lei seruizi pubblici di captazione, adduzione e

distribuzione di acqua ad usi civili, di F<rgnatura e depurazione clelle acque teflue, <xwer<> di ciascuno di suddetti
singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e
in<lustriali, il ttasport<> e la vendita di acqua c()n aut()b()tte <> ahn mezzi su g()mma in cas<¡ di situazioni emetgenziali;

k. Tariffa: è il corrispettivt¡ ilel Sewizi<> Idric() Integrato, determinat<> nel rispetto dei pr<x'veclimenti emanati
dall'ÅEEGSI;

l. UFltcio d'Arnbito: l'-\zienrla Specialc "Uffrcio d'Àmbito Tertitoriale ()ttimale della Prr¡vincia di Pavia per la
regolazi<>ne e la pianihcazione del Senizir> Idrico Intcgratri';

m. Utente Frnale (nel seguito anche Utente): è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un c()ntratt() di fo¡nitura
per us() pr<>prio di un<> o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle urenze
final-i.

Art.3 Corretto e razionale uso dell'acqua
1. L'acqua cr¡stituisce una risorsa pubblica che va tutelata ed utjltzzata seconcl<¡ c¡iteri di s<>lidarietà. Qualsiasi uso è

effettuato salvaguar<lanclo le aspettat-ive e<t i di¡itti delle generazioni future a fruire di un integro parim<>nio ambientale.
2. Si intencle corrett() e razionale I'uso <lell'acqua teso ad evitare gli sprechi e a Favt¡rìre il rinnovo delle rìsorse, a non

ptegiudicate il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, I'agricoltura, la piscic<>ltura, Ia fauna e la fl<¡ra ac<¡uatiche, i
processi geomorf<>logici e gli ec¡uilibri iclr<>logici.
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3. L'Lìtente si impegna a,J. tttltzzare l'acc¡ua per sr¡tldistãre le ptoprie necessità ad()ttand() tecniche e c()n-ìP()rtamenti uuli a

riclurre lr¡ spreco della risorsa e al riutjlzzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel Re¡¡olamento.

ÅlÌo stesso modo, I'Utente si impegna a fruire del ser-vizio di rzrccolta, all()ntanamento, depurazione e scarico dei reflui,
nel rispetto clelle n<>rme vigenti e dei Regolamento.
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TITOLO 2 . CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE

Art. 4 Sottoscrizione del contratto
1. La frrrrrinrra viene elfetruata previa stipula tra I'Utente ed il Gestote di apposito c()nrratt() di utenza, nel quale è

clichiarato clall'L]tente I'uso al quale la tì¡rnirura è destinara.
2. All'atto della sottoscrizione del c()ntrâtt(), suÌla base delle r-recessità, del diametro dcl contatore rlchiest() e delle

regolamentazioni vigentì, il Gestr¡re tleFrnisce le cr¡n<lizir¡ni minime dì frrrninrra che k¡ stessr¡ si impe¡¡na a<l erogare in
condizioru normali ed in ct¡erenzâ c()n quant() stabilto dalla Carta dei Servizi e dalle indicazioni fornite tlai presente
Regolamento.

3. Il perfezronarnent() tlel ctxrt¡atto dchiede la sottoscrizione dell'appositr> rnr¡clukr correcìato dall¿ documerltazi()ne
necessaria per o¡¡ni tipolo¡¡ia di utenza e si completa con il pagamento del preventivo, qualota previsto.

4. I motluli c()ntrattuali sono clisp<>nibili presso ¡4li sportelh al pubblico ()ppurc p()ss()n() essrrc scaricati dal sito internet del
Gestore. Le pratiche c()ntratual p()ss()n() essere gesüte secr>ndo le modalità indicate nella Carta dei Ser-vrzi.

5. Sr¡no legittimati alla sottr¡scrizione del c()ntratt():
a. il proprietario;
b. il titt¡lare dì un dilittr¡ reale o personale di goclirnento (afhttuano, conduttore, usufrur¡rarìo, afFrtruario d'aziencla,

etc.);
c. l'arnministratr>re in carica in caso di utenze crxrclorniniali;
d. il legale rappresentante () un su() <Ielegato, se ûattasi di società r¡ enti.

6. Nei caso in cui il richiedente non sia ii proprietarir>, il c()ntratt() deve essere c()ntr()frmat() clal proprierari() ()wcr() va

Presentata d<>cumentazione c()mPr()vante la titolarità del diritto reale o personale di godimento.
7. Il Gestt>re si riserwa la facoltà di rifiutare la fo¡nitura agli Utenti nei confronti clei c¡uali sian() stare accerrate gravi

posizioni debitorie nei confrr>nti del Gestore fino a che le stesse non siano state estinte.
8. La richiesta tli f<rrninrra presupp()ne che I'impiant<l interno dell'Utente sia confonne all¿ non¡ativa tccnica r-igentc. Il

Gestrt¡e si riserva la facoltà cli richiedete id<¡nea documentazione che attesti tale conf<rrmità e cli rihutare o sospendere la
firmrtura per quelle installazioni che non rispondano a tali nr¡rmative.

9. Nel caso di più unità immr>biliari c()n rete distlibutiva privata unica, il Gestore procetlerà alla stipula di un uruco
contratt(). In tal caso, i rappr>rti tra il Gest()re e l'Utente sar-anno resr)latj secon<lo le modalità indicate all'articolr 29,
c()rrrrna 11, clel presente Regolamento.

10. L'attivazitx-re di r¡ualsiasi tipologia di scadco nella rete ftrgnaria c()r¡f()rta l'¿uromatico ass()ggettamento tlell'Urente alle
disposizioni del presente Reg<>lamento, anche in assenzâ di un cr¡ntratto precedentemente s()tt()scritt().

11. La sospensir¡ne della f()rrutula in caso di m<¡r<¡sità nr¡n libera I'Utente dagü obbhghi c()ntrattuali e non gli dà diritto a<l

alcun abbuono, rimborso <t indennizzr>.
12. L'Utente non puir cetlere il c()iltrâtt() a terzi.

Art. 5 Durata del contratto
1. Fatti salvi i ct¡ntratri di lorniru¡a relativi alle utenze stagi()nah, il contrattr¡ di utenza è a tempo incieterminato, salv<>

richiesta di recesso di cui all'art. 1569 del Cotlice Cirile.

A¡t. 6 Recesso, vaúazioni e modifiche del contratto
1. Ai ser-rsi di quanto stabilito clall'.\EEGSI, le richiestc di rzriazione o mo<lihca p()ss()n() ri¡¡uartlare la titolarità del

c()ntratt() o dei dati identificativi <li un punto di conse¡gna, a seconcla che questo sia attjvo (volrura) <¡wero disattivo e

quincli da riattivare (subentr()); in questo ultirno caso, il npristino dell'erogazione de1 ser-vizit¡ put) prevedete anche gli
oneri per la rimozione della sigillanua clel misuratr¡te o l'installazione di nuovo c()ntat()ïe.

2. In entrambi i casi il nut¡vo titolare dovrà presentare domanda, sottoscrivendo il relativo moduio c<¡uedato della
necessari¿ documentazit ¡nc.

3. Nel caso di disderta c()n c()ntestuale perfezirxramcnro del subentro, gli obbhghr c()nrrartuali per I'lJrcnte che ha

Presenfat() disdetta si estinguot-ur all'atto clella sr>ttoscrizit¡ne del contratto da parte dell'Utente subent.rârlte.
4. Àgli eftèffi del raPP()tt() tra Gest()te e Utente, la s()tt()scrizi()ne della domanda di subentro equivale a quella di un nuovo

c()ntrâtt().
5. Le richieste di mo<hFtca àl c()nt{âtt() riguatdan<> quelle variazioni non ricomprese nelle prececlenti casistìche descrìtte e

P()ss()n() riguarclare, ad esempio, la variazione della tipologia di utenza, la vartazione del diametr<> tlel contatore, la
variazione tlell'intlilizz<> tli recapiro delle br¡llette.

6. Nel cas<¡ in cui la modihca richiesta comporti un intcrwent() <ia parte del Gestore, verrà redatto un preventivo tccnico
economico i cui termini per la preventivazi<xre e I'esecuzione restan() identici a <luelli garantiti per i nu()\,i allaccia¡¡cr-rti.

7. Per <¡uanto riguarda le motlalità e lc tempistiche tli recesso, variazione e mo<liFrche del contratt<¡ si rirnanda a quânt()
disciplinato dalla Cata dei Ser-r'izi e dall'-\EEGSI.

Art. 7 Risoluzione del contratto
1. IlGesttrrepur)tisrtlvereilc()ntratt(),an()rma<ìegliartt. 1453,1454del Cr¡diceCivileneicasidigraveinadempienzaagli

obbli¡¡hi previsti daì presente Regolamento, nonché, ai sensi tlell'art. 1456 dei Codice Civile, per inadempimenr() aflli
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<rbblighi prescritti dagli articoli 4,9, 11, 17, 18, 19, 20,23, 26,27,28, 29, 35, 36, 13,50, 51, 52, 53, 5't del Presentc
Re¡¡olamento, per prelievo fraudr>lento, per dichiarâzioni mendaci e in caso di mancat<¡ adempimento entr() i.l termine

previsto cOn la sospensrone della fr>rnitura per ()ttemperare â quant() necessario per regolare la proptia p,tsizi,rne.

Art. 8 Tadffe
1. Le tadfFe e le relative variazr>ni sono stabilite dalle -\utorità competenti ed applicate dal Gestore, che ne da adeguata

pubblicità attravers() i canali a sua disposizione.
2. Sono tenuti al pagâment() della tarilfa di fognarura e depurazione gli Utenti che usufrurscono cli tali Servizi.

3. Il crrrrispettjvo da pagare viene di norma calcolato applicand() la taùffa di cui alla relativa tìpologia di utenza al

quantitativ() di acqua prclevata e di refluo effettivamente scaricatr¡ in ltrgnarura, cui si sommano le c¡uote Frsse di
pertinenza, nel quadto dei ptovveclimenti AEEGSI al tempo vigenri.

4. Per ()ttenere eventuali agevolazioni tanfFarie previste dall'lutorità c(xnpetente, I'I-ltente drrvrà avanzare al Gestt¡re

richiesta documentata nei termini e modi stabiliti. Il Gestorc si in-rpegna a tendere n<¡ta I'iniziatira âttra\¡ers() i canali di
comunicazione a disposizione delk¡ stesso.

Art. 9 Rilevazione dei consumi
1. Il c<¡nsumo cii ciascun Utente è cleterminat<> in base alla misura ¡ilevata <Ja un apposito misu¡atote installat<> in

c<>rrispr>ndenza del punt<> di cr>nse¡¡na, fatto salvo quanto clisposto in caso di inclisponibilità <iei datì cli misura; tale

c()nsum() è espresso in met¡i cubi. La letfura tlel c()ntat()re viene csegurta secondo le modalità e le tempistiche specificate
dalla Carta dei Sen'rzi. Letture supplementari p()ssono essere effeffuate per motìvi tecnici e amministrativi.

2. L'Utente è tenut() a permettere e lacilitare al personale del Gestore o a perstrnalc dallr¡ stessr¡ incaricato I'accesso al

contat()re per il rilievo <lelle letture. In caso di assenza, I'Utente è altresì tenut() a prrxtetlete, nei r¡odi che il Gestr>re

indicherà, a cr¡municare la lettu¡a clel contat<¡re r¡ a consentire una successiva lettura da parte dr un pro¡no incaricato.

3. Il Gestore pur) chiedere all'Utente di provvedere direttarnente alla letftrrâ del ptopr-io c()ntat()re e di darne

cr¡municazir¡ne mediante apposita modulistica () attraveis() gli stmmenti infr¡rmatici t¡ telef<¡nici appositamente messi a
disposizir>ne.

4. E' facriltà tlell'Utente comunicare al Gestore la letrura clel proprio c()ntat()re. I1 Gestore provr,'ede a infrrrmare gli Utenti,
ânche attral'erso la bolletta, sulle modalità e sui tempi entro i quali cornunicatc I'autolettuta.

5. Qualora il Gest<¡te ravvisi significativc variaziom rispetto aì cr¡nsumi effetruad dall'Utente r-regLi anni precedenti, lo stesso

è tenuto ad ir-rfrrrmarlt¡ tempestivamente per dar¡¡Li modo di verificare evenruali perdite nel proprio impianto. Tale
circostanza nr¡n dà diritto all'Utente di diiierire o sospendere i pagamenti, fatto salvr¡ guanto stabilitt¡ clalia Carta dei

Servizi.
6. Il Gest<¡re non è tenuto âd una c()ntestuale letrura dei c()ntat()ri ncl caso di variazioni delle tariffe o <Ielle imposte () tasse

gravanti sulle tariffe medesime.
7. Per le f<¡rnirure stagi()nali (cantieri edili, stradaLi, occasionali) in cui il prelievo awiene dagli i<ltanti sttadali 

^ 
mezz(\ di

c()l()rlnette mobili cr¡n c()ntât()re (c<I. "colli di cigno"), dovrà essere effetruata la letrura del c()ntat()re al termrne del
pedodo di utilizzo e c()munque almen<> due letnrte anno.

8. Nei casi accertati tli manrxlissir¡ne del c()ntât()re tla parte dell'Utente e in carenza di elementi di riferirncnto ai ct¡nsumi
precedenti, lenna restando l'applicazione delle penalì nella misura prevista <falPrezzan<> in vigore e fatta salva la facr¡ltà

del Gest<¡re di risolvere il c()ntratto e di denunciare il tãtto alle Àutorità competenti, il c<¡nsumo è deterrninato clal

Gestr¡re sulla base di valutazioni tecniche. In tali casi, il recupero clei consumr nt¡n acldebitati all'intestatario del contratto
sarà effetruato retr()attivamente dalla data cli sostituzi<¡ne del c()rìtat()re con funzionamento an<¡makr e per un periotl<r

pari a quelkr di malfunzlonament() strmatr¡ e comunque n()n superiore al limite temporale della prescrizione ìegale. In
ogni caso è fatta salva la facr¡ltà dell'intcstatarir) del c()ntratt() di eccepirc e pr()vâre consurni infedod a quelli Prcsunti.

9. À¡¡li Utenti allacciatì all'acquedott(), n()n provvisti di apptovvi¡¡ionamenti idnci autr>nomi, e sPr()\'visti di idone<¡

stn¡rnent() di misu¡a tlella portata scarìcata, I'addebito dei costi dei sen'izi di fognarura e rli tleputazione è effetruato sulla

totalità dei metri cubi prelevati.
10. Agli Utenti non allacciatì aiì'acquedorto, pron'isti di approwigionamend id¡ici autonomi e sprovvisti <li id<>ne<>

st nrnent() di rnisura della p()rtatâ scaricata, I'atlclebito è effettuato cor-r apposrta fatturâ ellressa sulla base

dell'autodenuncia annuale, da elfettuarsi entro il 3l marz<> cli ogm anno (denuncia dei quantitativi di acqua prelevata

relauva all'anno solare precedente) c/r> degli evenruali accertamenti eseguiu dal Gestore. Per i soli Utenti industriali
aut<>tizzati, tale denuncia <1ovrà ri¡¡uardare anche le caratteristiche qualitative del tefluo immess<> in fognanrra. Nel cas<¡

di utenze dt¡mestiche (o seconcle case) dotate di fonU âut()n()me <li appttx'vigionament(), pet calcolare il consumo annuo

scaricat<> in assenza di opporruru stn¡menti di misura e relativa denuncia annuale, il vakrre viene stimato in base a un

c()nsum() pr()-capite meclio ¡¡iornaliero pari a 130 l/ab'g per <>¡¡ni c()mp()nente del nucleo familiare alfetente la singola

utenza. Il numer() dei compt>nenti del nucleo familiare deve essere dichiarato in sede di stipula del cont¡atto o ad ogni

nchiesta clella società di erogazione, pena la decadenza del contratto, sec<¡nd<¡ quant() stabilit<> dal Regttlament() di
Ser-lrzio e non pur) c()lrunque risultare inferir>re al numerr¡ dei resiclenti censiti nel c()nlut'rc cui si riferisce l'utenza.

11.,{gli Utenti allacciati all'acquedotto provwisti di approrwigionamenti idrici autonr¡mr e sptrwisti di idone<¡ strument() di
misura della p()rtata scaric¿tta, I'acldebitr> tlclla cr>mponente di fognatura e depurazione è effetruatt) c()n fattura etnessâ

sulla base sia clei metri cubì ptelevati dall'acquedotto che dell'autodenuncia annuale e/o de¡¡li evenruaü accertamcnti

eseguiti dal Gestote.

7



12. In cas<¡ di ¿rccertato malfunzionamento dcllo strument() di misura, I'intestatario del cr¡ntratto dovrà darne immediata
comunicazione scritta al Gestote. In tale caso, nel periodo di manczrta registrazi<>ne dei prelievi, la ricr¡str.uzione clei
consumi non c()rrettalnente misurati sarà effetnrata r-rel nspetto clelle disposizioni in rnateria da parte clell'-\EEGSI.

13. Qualrrra fosse rilevata una r()tura r¡ n-ralfunzir¡namento dell'appareccllatura di misura senza che ne sia stata data
telnpesti\¡a cornttnicazione sclitta al Gestore o c¡ualxa i sigilh dell'apparecchiarura risultassero rnanomessi, per-il calcolr
clella portata annua scaricata dall'utenza ver¡à utilizzato il datr¡ cli "p()rrata massirna" rilevatr> negli ultrmi 3 anni.

1'1. Gli Utet-rri cl-re rnocliFrchint¡ le rnotlalità d'appron'igionarrìent() i<Irico devor-ro clarne crxnunicazi()ne scritta al Gestore
entro dieci giorni.

15. Le spese per il rilevameutr¡ del c()nsum() idrico auttxrom() s()n() a t()tale carico <lell'Utente. Il Gest()re si riserva cli
effettuare misure di c()ntr()ll() cli¡ettamente sugli effluentì, installando icionei strumenti di mlsura delle portate.

16. In caso di installazione di apparecchiarure per la misula della p()rtata scaricata, il tjtolare dellr scarico dovrà cla¡e
immecliata comunicazione scritta al Gestore tli evennrale r<)ttura () malfunzronament() deila stessâ apparecchiatura,
inclicand<> i metri cubi di acqua scaricati segnati hno al m<>mento dellâ r()ffura ed il giorno in cui essa è awenuta e
pt<rwedere al)a npanzi<>ne <iellr¡ sttumento nel più breve tempo possibile.

17. In casi particolari il Gestore potrà richiedere che sia p¡esente, nel magazzino della fabbrica od in altro luogo dichrrarato
al Gestore, un misutatore di P(xtata di scorta della stessa tipotogia di que1lo installato, per rxwiare ad eventual-i guastr ()

malÂlnzionamenri improvvisi.
18. I dati relativi ai c()ntat()ri, sia quello in funzione che quello di sc(xta, devr¡no essere dichiarati (numero matricola, marca,

moclello, diametro, letture) al Gestote; il Gestore pr<>l'wcderà alla si¡¡illatura degli stmmenti installati con filo e piombo o
tecnica di sigillarura equivalente.

19.La rtrnt>zi<>ne del sigillo purì essere effettuata esclusivamente dal Gestore, subito dopo il ¡¡uasto a'tryenuto, e il montaggio
del c<tntat<tre di scorta <leve essere immediato. Il titolare dello scaric<l deve segnalare al Gestorc, sempre ttamirc
cr>municazi<rne scritta, I'effetruata ripatazil>ne etl il mor-rtag¡5io del misuratore di scorta ir¡ mr¡do tale che il persotrale
incaricato possa ripristinare ufficralmente la "sir¡illarura" <Iellr¡ strument() nìisuratr,rc e a¡;q,iornare i consumi dell'utenza.

Art. 10 Perdite occulte su impianti interni
1. Si intendt¡no per perdite occulte su impianti inte¡ni le perdite di acquâ n()n in vista e non dlevabili ester:namente in mod<¡

cliretto ecl evi<lente e ricon<lucibiLi ad una parte dell'irnpianto interrata o sepolta nel conslornerât() cementizio, derivanti
da un fatto accidentale, ft¡rtuito ed invokrntario a seguito della r()fturâ della condotta a valle dcl c()ntat()re per effetto di
vetustà, corrosione, guâst(), ¡{e1() <¡ sirnili.

2. E'facrrltà tlel Gestote istinure e Pr()P()rre all'uterrza un() stmrnent(¡ assrcuradvo volrntario, ()pp()rtunalnente articolato
<ìa prrlporre agli intestatati dei contratti per la copertura degli oneri conseguenu i maggnori consumi idrici dor,.uti a
perclite occulte avvenute nella rete privata a valle del c()ntât()re.

3. Gli oneri relativi a tale stmmento assicurativo sor-ro posti a carico clell'Utente ir-rtestatario del contratto che fa richicsta di
adesione e sarann() addebitati clirettamente in bolletta.

4. La <lisciphna ed il funzionament() di talc frrrma assicuratrva sono regolati mecliante apposite conclizioru <li assicurazione.
5. Il Gestore darà <lir,rrlgazione dello strument() âssicurativ() attr:avers() i canali di c<¡municazione a disposizione <Iell<¡ stesso.
ó. Il Gestore, inoltre, rict¡noscerà all'Utente intestatario clel contratto un rirnbr¡rso dci consumi per fognanrra e

depurazit>ne, nei casi in cui non vi sia stata immissione di acqua in fo¡¡narura, e di una c¡uota pari al 300ó per acqued()tt()
stú "metti cuì:i di perdita", calcolari come difttrenza tra, ll c()nsum() r¡edit¡ del periodo in cui si è r'erificata la perclita e il
c()nsum() meclio sto¡ico di pari peri<ldo.

7. Tale limbrrrst¡ sarà ricont¡sciuto previa richiesta scrttta clell'Utente entr() e non olü:e i 90 ¡¡iorru dall'emrssione tlella
b<¡lletta c()ntenente i consumi <ìi petdita e purché non sia stat() ric()n()sciuto un analo¡¡o timbors<¡ nei 3 anni ptececlentt.

8. L'applicazione delle procedute di cui al presente articolo, awerrann() esclusivamente a seguito di segnalazione scritta e di
tlichrrarazione tli awenuta riparazione.

Art. 11 Fatturazione
1. La bolletta ctxnptende al suo internr> gli addebiri cornplessivarnente cr¡nnessi all'ero¡¡azione dei Servizi di acquedotto,

fog'nanua e depurazione, dei quali I'Utente si an-ale.
2. I cousunl rilevanti ai Frni clell¿ fatturazir¡r-re dei corrispettivi per l'utenza finale sono esclusivar¡ente tluelli cleterminati ai

sensi dei pror,.vedimenti ÀEEGSI.
3. GIi Utenti che pron'edono in proprio allt¡ srnaltimento dei reflui in quanto non obbhgatr all'allaccio in foqnarura,

dev<rno datne inftrrmazi<lne al Gesto¡e il quaìe, dopo i necessari accettamenti, prowederà a n()n fatturare in bolletta le
relative tariffe.

4. Le m<¡dalità di determrnazi<¡ne dei corrispettivi per il sewìzio di f<rgnatuta e depurazione ()IÌ¡ìett() di laftutazione son<r
n(xrnale dall'-\utorità competente. Ct>ntestuaimente agli importi per c()nsum() idrico, potranno essere fatrurati alt¡i
irnporti, in c<¡nf<rtmità alle indicazir>ni di ^\EEGSI e dell'Ente di Governo d'Arnbito.

5. Per quanto riguarda le moclalità e le tempistiche di fatturazione, pal4amento e relativa rateizzaz:t<>ne, nonché gti aspetti
legati alla motosità c<¡n eventuale sospensione della f<rrnirura, si tirnanda a quant() disciplinato dalla Carta tlei Servizi e
dall AEEGSI
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Att. tZ Deposito cauzionale
1. .Àll'atto della sr¡ttr¡scrizione del c()ntratt(), I'Utente si irnpegna al vcrsamento del <Ieposito cauzi<¡nale che sarà addebitatt¡

nei termini e nella misura stabilirj dal Gestr¡re sulla base di quanto stabilito dall'ÅEEGSI.
2. Non è previsto il versamentr> del deposito cauzìonale per gli Utenti che attivan<> la domiciliazione bancaria () P()stale

delle bollette; nel cas<> in cui sia già stato versat() è soggetto a restituzione come di seguito specificato.
3. Il deposito cauzionale è aggiornat<> annualmente secr¡nd<¡ le teg<>le previste dall'Åutodtà c()mPctente e I'eventuale

integrazione o restituzit¡ne è gesúta in bolletta sulla base di quanto stabilito dall'ÄEEGSL
4. L'agç4otnament() e la restituzione del deposito catzionale sono gestite in bolletta, sulla base di quanto stabil-it<r

dall'AEEGSI.
5. Il deposito cauzionale è restituitr¡, previa verihca dell'assenza di insoluti, cr>n la fattu¡a di chiusura del rapportrr

contrattuale, non olt¡e 45 giorni solari dalla disattivazione o voltura del contrâtt() di fornitura, mag{<iorato degli interessi

legali di tempo in tempo vigenti.
ó. In caso di insoluto, il Gest(xe prowede all'escussione del proprio credito <lal deposito cauzionale, nei termini e nei mt¡di

stabili¡i dall'AEEGSI.

Art. Ít Informazioni e reclami
1. Le informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura sono fornite solo agli intestâtâri dei contratti o k>r<>

delegati.
2. Ncl caso in cui I'intestatario del cc¡ntratto sia un condominio, le informazioni potrarìno essere date, dietro richiesta

scritta, ai singrli condomini allegando un documento comprovante la residenza nel condominio stesso.

3. ()gni reclamo, richiesta di informazione e richiesta di rettifica di fatturazione dovrà essere comunicato nelle forme
previste dalfa Carta dei Servizi.
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sEzroNE rr - sERvrzro ACQUEDOTTO

TITOLO 1- MODALITA'DI EROGAZIONE DEL SERYIZIO

Art. 14 Oggetto del Servizio acquedotto
1. La presente sezi<¡ne regola le modalità di erogazione del Servizio di acc¡uedotto e i rapporti tra Gest()re ed Utente del

servizio medesimo.
2. Il Gestore f<rrnisce il Servizio di acquedottr> ai richiedenti nei limiti dell'estensione e delle potenzialità delle reti e degli

impianti gestiti, confonrlemente â qu¿nt() preristo nel Piano d'\nbito che cltx'rà essere adeguatr¡ in relazi<¡ne ad
eventuâli mutate esigenze. Il Gestore si impegna a garantire che l'ac<1ua er()gata ai Frni idropotabili abbia caratteristiche
chirnico-fisiche e igienic<rsanitarie tali da classificada idonea per il consum<> umano (acqua potabile) nel rispetto delle
normative vigentì.

3. Il Servizio di acquedotto è fo¡nito in mod<> continuativo c<>n le modalità indicate nel Regolamento, nel Piano d'Ambitr¡,
nella Catta dei Servizi, nel C()ntratt() cli fornirura e sec()ndo quanto previsto dalle n<>rmative vigenti. Le interruzioni della
f<>rnitura s<>no dtx'ute unicamente a manutenzi<>ni sulla rete e sugli impianti di produzi<>ne, acltluzione e distribuzione
()wero a cause di forza magfiore e sono regolamentate dal Regolamento e dalla Ca¡ta dei Servizi.

4. La presente sezic¡ne disciplina la frrrniruta dell'acqua e le conclizioni per la rca\zzazione r¡ mt¡dihca dell'allacciamento allc
rcti di distribuzione dell'acquedotto ed in partictilare son() oggetto del Regolamento:
a. il procedimento di allacciamento ed estensione alla rete ac<luedottìstica;
b. le notme tecniche generali di allacciamento, dì uso e di gestione della rete acquedottìstica;
c. la gestìone amminist¡ativa del rapport<t c()ntrattuâle;
d. la gestione clegli impianti e delle reti del servizi<> di actluedotto.

Art. 15 Definizioni
1. Äi sensi del Regolamento, si intende per:

a. acque<ltrtttr: è I'insieme delle inftastn¡tture di captazione, adcluzione,potal:iltzzazir¡ne e distribuzr<tne, Frnahzzate alla
f<rrnitura idnca;

b. aclduzirlne: è I'insieme delle r>peraziori ði reahzzazione, gestione e manutenzi()ne, nonché di ricerca e cr¡nt¡ollt¡
delle perdite, delle reti necessarie a tendere disponibile Ì'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o
p<>tablltzzazr<tne, nonché eventualmente la gestione delle centrali di s<¡llcvamento, delie torri piezometriche, dei
serbat()i di caric<> e di cr>mpenso;

c. allacciamento idric<¡: è la condotta idrica derivata dalla cr¡ncl<¡tta principale e/<> relatìvi dispositivi ed elementi
accessori e âttâcchi, dedicati all'etogazione del senizio ad uno o più Utenti. Di norma t¡lirziadal punto di innest<>
sulla condotta di clistribuzione e termina al punto cli consegna dell'acquedorto;

d. attivazione della f<rrnirura: è l'aw'ir¡ dell'etogazione del senizio, a seguito o <li un nu()v() c()ntratto di fornitura o di
m<¡difìca delle condizioni c()ntrattuali (volrwa);

e. aut<¡letn:ra: è la modalità cli rilevazione da parte dell'Utente finale, con c()nsegucnte cr¡municazione al Gest<>re,
della misura espressa tlal tr>taltzzat<>re numerico del misurat<>re;

f. bolletta (o fattura): è il documento cÌre il Gestore trasmette periodicanente all'Utentc al fine di fatrurare i
corrispettivi relativi ai Sewizi da lui f<>rnitj direttamenre o indirettamente;

g caqt^zione'. è I'insieme <lelle operazioni <li realszzazi<>ne, gesti()ne e manutenzione delle infrastrumure necessaric per
I'approvl'igit>nament() <liretto il'ac<¡ua da sor¡5enti, <la acguc supcrFrciali (frumi, laghi, ecc.) o da acque s()tterrânee

þozzi, trincee, ecc.);
h. cessazione: è la <lisattivazi<¡ne del punt() di c()nsegna () punt() di scaricr¡ a seguito della clisdetta del contratto di

fornitura da parte dell'Utente Frnale con sigillarura o rim<¡zione del misurat<>re;
i. consumi fatnr¡ati: son<¡ i c<¡nsumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella bolletta per il periocìo cli competenza.

Poss<¡nt¡ essere diversi dai consumi rilevati quando ai consumi rilevati viene âggiunta unâ parte di consumi stimati,
dall'ultjma lettura r¡ aur()lettura, Írno all'emissit¡ne della bolletta;

j. consumi rilevari/effettivi: st>n<¡ i consumi di acqua, in metri cubi, tra due letr-ue del c()ntat()re rilevate () aut()letture;
s()n() Peltânt() pari alla differenza tra i numeri indicati dal c()ntat()re al momento dell'ultir¡a lettura rilcvata (o
aut()lettura) e i numeri indicati dal contat(xe al momento della precedcnte letfura rilevata dal Gestore (o
autolettura);

k. c<rnsumi stimat-i: sono ì consumi di acqua, in metri cubi, che ven!l()n() atuibuiti tnmancanza cli lettu¡e rilevate dal
contât()re o aut()lettufe;

l. deposito cauzi<>nale: è una somrna <li denar<> che I'Utente vcrsa al Gestore a titr¡l<¡ di gannzia. Il deposito deve
essere testituito dopo la cessazione del c()ntratt() (Delibera n.586/12), unitamente ai ¡elativi interessi maturati fino
alla data di riaccredito;

m. lettura: è la rilevazi<¡ne effettiva da parte del Gestore clella misura espressâ <lal t<>taltzzat<rre numerico del
misurat<>re;

n. livello di pressione: è la misura della frrrza unitaria imptessa all'acqua all'interno della cr>nduttura, espressa in
atmr>sfere;
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(). metr() cub() (mc): è I'unità di misu¡a generalmente wtjlizzata per indicare i consumi di acqua. 1 mc e<luivale a 1000

htri;
p. misuratorc (o anchc c()ntàt()re): è il dispositiv<) p()st() al punto dr conse¡¡na tlell'Utente Flnale att() alÌa misura <lei

volumi consegnati;
(1. morosità: è la situazit¡ne in cui si trorr¿ I'Utente non in regola con il pagarnento delle br¡llette. Il rita¡do nel

pagament() della bolletta put) corrrp()rtare l'acldebitr¡ di interessi cli r¡urra. Il rnncatr¡ Palìament() pur) pottare, in
alcuni casi, alla sospensione clella frrrrurura;

r. p()rtâta: è la mrsura tlella quantità cli acqua che attraversa la cr¡ndr¡tta nell'unità di ternpo;
s. p<rtabilizzazit¡¡e: è f insierne delle operazioni di realizzazitxre, gestioue e manutenzioue delle inFrâstmtnrre

necessar-ie per rentlere I'acqua captata idor-rea al c()nsurn() urnano, c()mptese le attività Per il trattamento dei ¡esidui

¡¡enerati dalle Fasi dt pc,tal;>iJtzzazione stesse, e per garântire un marg'ine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua

distribuita;
t. prestazi()ne: è, ladd<lve non specihcato, <tgni risposta a reclam() <> richiesta scritta, ()r'vet() ogni esecuzione di lavot<r

o inte.rwent<¡ effettuata dal Gest(xe;
u. punto <li c()nsegna dell'acr¡uedotto: è il punto in cui la cond()tta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli

impianti tleli'Utente finale. Sul punto di c()nsegna è installato il misurat<>re dei v<>lumi;

v. riattìvazione: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto cli consegna che pone hne alla disattivazione <iella

F<rrnitura o alla sospensione della stessa per morosità;
w. subentr(): è ìa tichiesta di riattivazione, c()n c()ntestuale variazione neila titolarità dcl c()ntratt() o dei clati

identificativi, di un punto di consegna <Iisattivo;
x. trpolrgia d'uso potabile: come prevista <lal d.P.C.Nf . 29 aprle 1999, è, per il sewizio di acquedottt>, la tipokrgia

riferita ai seguenti usi potabili:
o us(' civile domestic,r;
o us() civile non <lomestico, inteso c<>me consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri

sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);

o altri usi, relativi a sett()ri commerciali artigianali e tefziano in genere, con esclusir¡ne di quelkr ptoduttivo;
y. utenza conci<¡miniale: è I'utenza servita da un unico punto di c()nse¡lna che distribursce acqua a più unità

immobiüari, anche con diverse destinazioni d'uso;
z. voltu¡a: è la dchiesta di attivazionc, c()n c()ntestuale r.ariazione nella titolarità del contratt<¡ o dei dati identificativi,

,li un punto tli consegna atdvo.

Art. 16 Tipologie di utenza
1. Sor-ro previste le seguenti tip<>logie di utenza:

a. Utenze domestiche: sono le utenze relative alle abitazi<lni intese come prima casa;

b. Utenze <lomestiche secondc case: s()n() le utenze relatjve alle abitazi<>ru non intese come prima casa;

c. Utenze attigianali e ct¡mmerciali: s<>no le utenze per le attività economiche artìgianali e commerciali, cioè riledte ad

attività ir-r cui I'uso dell'acqua è propriarner-rte "non clornesticr¡". Tra queste si comprendono rutte lc attività, anche

commerciali, quali ad esempi() neg()zi, falegîamerie, calzrilai, alberghi, ristoranti, bar, ecc.;

d. Utenze industriali: sono Ie utenze per le attjvità economiche inclustriali;
e. Utenze a¡¡ricole: sono relative alle utenze per le aziende agricole e i coitjvat<¡ri cliretti, nr¡nché per ¡4li allevamenti cli

bestiame a bass() impatto sul territodo;
f Utenzc stagionali: sr>n<¡ le utenze temp()ranee relative a c()ntratti per er()gazi()ni prolr.'isorie, con ciir intendendosi

tutte quelle erogazioni di durata inferiore a 6 mesi, seppur pr()roflabili oltre tale termine anche in ftrrma tacita. Nel
caso in cui nor-r sia possibile quantihcare I'esatto consumo (a titolo di esempio circhú, cantieri etc.), i consurni

sârann() stimati sulla base di 130 l/ab*g moltiplicati per il numer() di persone che usufruisc<>no della ltrrnitura
pr<>wisrlria;

g. Utenze pubbliche: sonr¡ le utenze a servizio cli strutture di proprietà di Enti pubblici come sedi comunali,

ptovinciaü, caserme, stazi()ni dei carabinieri, scuole pubbüche, ecc.;

h. Utenze per servizi antincenclio.

Art.l7 Bocche antincendio private
1. Il Gest<¡¡e potrà concederc speciali <lerivazioni prowiste di cr¡ntatori per b()cche antincendi<>. Le derivazioni antincenditr

p()trann() essere c()ncesse previo rispetto di cluanto previsto dalla normativa !'lgcnte in materia e pertânt() la richiesta cli

allacciamento dovrà essere corredata tlalle previste documentazioni ptogettuali.
2. I iavori inerenti queste speciali denvazioni sarann() eseguiti dal Gest<¡re a spese tlel richiedente, secondo quanto inclicat<r

nelPrczzarf<¡ in vigore in reiazi<¡ne alle opere di alldcciamento.

3. Tali reti antincentlio clovranno essere dotate cli dispositivi anti¡iflusso atti a prevenire la contaminazi<¡ne della tete

pubblica cli distribuzione, secondo le norme tecniche riP(xtate nel Regolamento.
4. La valvola a m()nte clel c()ntat(xe verrà sigillata aperta dal Gestr>re rn modt¡ da mantenere in ptessione le tubazioni a valle

della presa. La rete cli distribuzione interna per gli usi irìx>p<>tabiI e la rete per le derivazioni antincendio devono essete

isolate e indipendenti I'ur-ra dall'altta.
5. Le bocche antincendi() n()n poss()no essere âperte se nr¡n in casr:¡ d'inccncli() () Per la verifica perioclica.
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In presenza <li bocche antincendir¡ spr()wiste di contatt¡re è fatt<¡ obbligo, a carico dcll'Utente, I'adeguament<r
dell'irnpianto sostenendo le spese per la posa <Iel clrntatore secondo le clisposizioni indicate clal Gestore.
L'Utente l-ra diritto cli usufiuile dell'acqua nei casi tli incer-rtlir> sfruttanclo la quantità e la prcssione presentc in rcte, senza
responsabilità alcuna del Gestr¡re circal'azir>ne e I'efñcacia della l¡r¡cca medesima.

Art. 18 Diritto alla fomitura
1. Nelle zt>ne serwite da accluedotto il Gestore, fatti salvi gli evenruali diritti di terzi, è tenuto all'erogazione tli acqua per us()

potabile a ftonte del versament<> della tariffa da parte dell'Utente, a seguito di allacciamento e di stipula del ci>ntratto cli
Servizi<¡.

2. Le <rpere acque<lottistiche, in <luanto opere specialìstiche, sono rcahzzate dal Gestore ricadenclr¡ sullo stesso la
responsabilità cli gestione della rete e di err>gazione del Servizir¡.

3. Gli intervenú cli p<>tenziamento di reti ed impianti in aree già servite e caratrenzzate <la carenze strutturali cliffuse, inclusi
nella pt<>grammazione degli interventi del Gestore, sono a carico di <1uest'ultimo e coperri con la tariffa.

4. E' txrere dell'Âmrninist¡azit>ne Comunaie e dei soflf{etti attuat()d veriFrcare, in cr¡ntraddittr¡rio cr¡n il Gestore, la c<¡etenza
tra Piani attuativi e le infrastrutture del ServÞio Idrico Inte¡¡rat<¡ esistenti.

5. Nel caso in cui non si possano soddisfare richieste di frrrnin¡ra in aree già servite da reti acquedottistiche in c()nseguenzâ
di car-nbi cli destìnazittne d'uso r¡ di inter','enti <li tasfrrrtnazione urbanistica, le opere cli ade¡¡rarnentr'¡ necessarie sono a
t()tale carico dei so¡1¡etti attuat()ri degli interventì.

6. Nelle aree n()n servite da rete di distribuzi<>ne tf Gestore determina le modalità dl rca\zzazk>ne <lelle opere necessarie alla
formtura <lel servizio, che saranno poste a caric<¡ del ¡ichiedente sec<¡ndo quanto indicat<', nelPrezzari<¡in vigore.

Art. 19 Modalità di fomitura
1. L'acqua I'iene ft¡rnita all'Utente, di norma, ad efflusso liber<>, misutat() da c()ntat()re.
2. In ct>ndiziçrne di regolare esercizio della rete acquedottistica, di n<>rma, la pressione di erogazi<>ne misurata al contat(xe

in condizioni di pottata nulla þressione statìca) r'aria da un rninirno di 15 rn di cok¡nna <l'acqua ad un massìrno di 70 m
di colr¡nna d'ac<1ua, fatte salve situazir¡ni particolari legate alla morf<>logia del terrent¡ o regimi speciali di ¡ete. Per
pressioni superi<>ri al pre<Ietto valrte rnassir¡o I'interposizione di apparecchi di riduzit>ne <lella pressione è a carico
dell'Utentc. Qualota I'Utente necessiti di una ptessionc superiore a quella resa <iisponibile, <lovrà cioiarsi a propria cuta e
spesa di ichnei <iispositivi di sollevamento che d<>vrann() essere idraulicamente disc<¡nncssi clalla rete.

3. Qualora si rilevin<¡ cr>nclizioni di installazione a valle del c()ntat()re non risponclenti a quanto inclicato <ìal Reg<>lamento, la
f<¡rnitura del sen'rzi<¡ pur) non essere c()ncessa ()ppr[e s()spesa.

4. Il punto <li consegna della F<rrnituta è determinato, per quant() riguarda <¡uantità e qualità dell'acqua, nel c()ntat(xe. Per le
prese antincen<Iio già esistenti e sptrxwiste di c()ntat(xe, il punt() cli consegna della f<¡rnitura è indivi<luat<¡ dalla prima
valvola di intercettazione a valle della condotta cli derivazione.

5. Le opere installate prima del punt() di c()nsegna restan() di proprietà del Gestote, mentre le tubazioni a valle sono di
proprietà clell'Utente, che è responsabiie a tutti gli elfetti della buona cr¡nservazione, del buon funzi<>nament6 e {i
eventuali <Ianni causaú da pet<lite.

6. II cliametro e il tipo del contat<¡re veng()n() stabititi dal Gestore in base ai dati forniti dail'Utente, alla tipologia cli utenza
ed alle esigenze tecniche. Nel caso in cui il c()ntat()re installato n<>n nsultasse a<leguato al consumo per errate inclicazi<>ni
dell'Utente, il Gestore potrà effettuarne la sostituzit)ne ã spese dell'Utente stesso c()n eventuale modifica del contratt<>.

7. La p<tsizt<>ne di installazione del c()ntat(xe e le modal-ità tecniche di rcahzz.;tzi<>ne dell'allacciarrrent() s()n() riponate neile
norme tecniche del Regolamento.

8. Per la rete di acqued()tt() e gli allacciamenti ricadenti su sut¡lo pubblico il Gestr¡re si assume I'obbligo e l'onere della
manutenzione o¡tlina¡ia e stra<¡rclinaria delle retì e degli rmpiantì ivi compresi scavo, rinterro e ripristino clel piano viabile
ed opere accessorie.

9. Per la parte di allacciamenti ricadenti su proprictà privata (escluse le parti inrerne agli edifici e le colonne montanti) la
manutenzione dell'opera idraulica sarà in capo al Gestore, mentre le opere di scavo, demolizione, rinterro, ripristino e
()pere access()rie sarannr¡ in capo all'Utcnte.

10. Per la parte cli allacciamento privato posizir¡natr¡ all'interno de!¡li ediûci (ivi c()mprese le c<>lonne m()ntanti) la
manutenzit¡ne e le operc accessr¡rie sarann() sempre in capo alla proprietà privata. Ta]i interventi clt>vranno sempre
essere preventivamente comunicat-i al Gestore e da esso approvati c<>n la facoltà, da parte <li <luest'ultirnt¡, di moclificare
in tali <¡ccasioni il posizionament<> del punto di consegna, c<>n cosú che di voìta in volta ,r.rr^rrrr,, ripartiu.

11. L'Utente dovtà comunque rispondere della buona cr¡nserwazione del contatr¡re e organi connessi, cu¡an<lone il reg<llare
funzi<lnamento e rifetencl<> tempestìvamentc al Gest<¡¡c eventuali avarie o manomissioni. In particolare, l'Ut.nte è
resp<rnsabile del manufatto di all<>ggiament<> e/o del luogo di c()nsegna della f<rrnitura, anc<>rché rea\zzat<'¡ dal Gestore in
fase di allacciament(), Per quant() c()ncerne sia le misure di costruzione prescritte daì Gest(xe, sia clella ptotezione clal
gelo del c()ntat(xe e degli organi connessi.

12. Le spese s()stenute per sopralluoghi, riparazioni o mr¡difiche <,legli impianti e degli apparecchi di proprietà del Gestore,
c<rmpresi c()sti s()stenuti per sostituzioni ef <> riparazi<>ti a causâ del gekt, s<>no a carìco dell'Utente se resi necessari per
incuria e/o responsabilità clell'Utente.

13. Nel cas<¡ di rilevate irregolarità nella sistemazione del pnzzetÍo o nell'alloggiament() del c()ntat()re il Gestore, dictr<r
prearwiso scrittr¡ all'Utente, si risema la facoltà cli sospendere l'erogazione dell'acqua e/o ,Ji îat eseguire i lavori da
propri<> personale incaricato addebitandone le spese all'Utente.
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14. Le contesrazioni in merit() a pressione, quantità e c¡ualità dell'acqua ayranrì() c()me punt() di misuta il punto di consegna

o, in mancanza di c()ntât()re, la saracinesca <li proprietà del Gestote.
15. Nel caso di utenze cli upo provvisorio, le ()pere necessârie all'attivazirx-re della frrrniruta sarann() poste in esserc dal

Gestote e il relativo c()st() sãrà adclebitato all'Utente.

Att.20 Qualità e destinazione d'uso dell'acqua
1. L'acqua si intende cr(xrata esclusivarnente per ¡¡li usi previsti clal contratto e nel luogr> inclicato nel meclesimo. Non put)

essere utilizzata in locali e ambienti diversi, per naturà e ubicazione, da quelli indicau nel c()ntrâtt().

2. O¡¡ru mt¡tlifica nell'utilizzo dell'actlua potabile deve essere pteventìvamente richiesta al Gestote che provvederà,

eventualmente e laddovc mrn vi siano c()ntraric indicazit¡ni sul nu<¡vo uti)lzzt>, a modihcare ie condizioni c()ntrattuaü.
Nel cas<r in cui la comunicazione tfella variazi<rne di utihzzo non venisse effettuatà, il Gestore si riserva il diritto di
ricalcok¡ della tariffa d()!'ì.Ìta, sec<¡nd<> i corretti valori tariffari, a decotrete dal m<¡mento in cui la mo<lifica è stata

rcaltzzata.
3. Qualxa I'Utente disp<>nga di una fonte aut()n()ma alte¡natjva di approwil¡ionament() idrico, tale situazione tlovrà essete

indicata all'atto della sottoscrizione del contratto. In tal casr¡ l'Utente deve s()tt()stare a tutte le prescrizioni che il Gest<>re

detterà per garantire la separazione e non miscelazione t¡a acclue pubbliche e ¡tivate.
4. L'Utente deve riservare prir>rità all'irnpiego delle risorse per gli usi potabili e sanitari c<>llabotand<> con il Gestore per

evitare sprechi.
5. E' possibile la tirrnirura <lell'acqua potabile per esclusivi usi irrigui senza scaric() in fognatura, con specific() c()rìtat()re

dedicato. Nel cas<¡ in cui I'Utentc utilizzi l'acqua potabile per usi furigut sarà tenuto a ricr¡noscere al Gestore la tariffa
della sr¡la acqua uti.lizzata, esclusa la quota relativa ai servizi di fo¡¡natura e depurazione, secondo la relativa tipolrr¡5ia

d'utenza.
ó. In particolari periodi dell'annr¡ e c()mlrnque in caso di scarsità della risr¡rsa idrica e quando I'uso imprt>prio della risr¡rsa

(ad esempio per innaffiament(), per lavag¡¡io aut()vetture, etc.) d<>vesse dirninuile la disponibilità idrica c()mPlessiva,

I'Utente clovrà, a seguito di comunicazi<¡ne del Gestore, anche se non obbligat() da app()site ordinanze clel Sin<laco,

eliminare talc uso () trasferirl() nelle ore ch minor richiesta.

Att.2l Pressione e poftata
1. La ptessir>ne e le p()rtâte ai punti di consegna sono quelle previste dal Piano d'Àr¡bito e dai lìvelli di Servizit¡ ivi ir-rdicati e

p()ss()n() subire lirnitazioni o sospensioru a causa di lavori o per cause tli f<¡rza ma¡1¡iore. Le ptocedute di
c()mp()rtamentr¡ da tenersi <Ja parte del Gestr¡re nei casi di disservizir¡ c¡uali tluantitativ(), s()n() c()ntenute nel Piano di
emergenzâ in caso di crisi idrica da tluantità e nel Piano di emetgenza per ctisi idrica da <1ual-ità ptcvisti dal Pianrr

d'-\rnbito e dalla Cr>nvenzione di Gestione, c<¡sì come le tutelc che garantisconr¡ I'lJtente s()n() c()ntenute nel Pian<¡

cl'-\mbi¡r e r-rella Carta dei Servizi.
2. In taluni perio<li, qualrra la ilisponibilità itlrica dell'ac<luedotto fosse insufltcientc per il s,rdtlisfacimento di rutn i

fabbisogru, il Gestote pur) sr>spendcre in tutt() o in patte le f<rrniture per usl n()n domestici, al fine di garantrÍe me¡¡l-i<> le

ftxniture per utcnze non disalimentabili (quali ad esempio ospedali e case di cura) e per gli usi domestìci.
3. Il Gestrrre si dserva di procedere a vanz.zirlrrj cli pressione nel punt() cli consegna per esigenze di efficienza complessiva

tlel sewizio, compatibilmente con i livelh di ser-r'izio irssati dal Pianr¡ d'Àmbitr¡ e dall'-\EEGSL Qualora taltvanazfu>ni,
siano det-rnitive e p()ss()n() c()mp()rtare significative mo<lihche alle condizioru di erogazione preesistenti, il Gestore si

impe¡5na a inf<rrmare tempestivamente gli Utenti, sia in f<rrma scritta di¡etta sia attraversr¡ il sito internet clel Gestore,
afFtnché gli stessi p()ssan() <lisporre del tempo r-recessario all'evenruale ade¡¡uamento degli impianti inte¡ni al nuovtr

regime di pressione.

Art. 22 Interruzione o diminuzione della fotnitura
1. Il Gestore potrà sospendere o limitare (s<>lo nei casi irriprevisri e imprevedibili senza alcun ptear.'viso) la f<rtnitura per

cause cli f<rrza mag¡¡iore, per rad()ni di carattere tecnic() o per la necessità tli effettuate intewenti (manutenzioni,
modifiche, ampliamenti) sulla rete e sugli impianti.

2. Il Gestore si impe¡4na a prr>rwedere, con la mag¡4iore s()llecitudine p()ssibile, alla rimozione deÌle cause della interruzione

o diminuzione clella fornitura, secondo quant() ptevistt¡ nella Carta dei Servrzi.

3. Il Gest<¡re non ha responsabil-ità e non è tenutr¡ a corrispondere indennizzi di qualsiasi natuta Per <ìanru consegucnti a:

^. 
interruzione della frrrnitura senza prear.wiso nei casi tli pericolo e impossibilità inv<¡lontaria ed imprevista di
pteavviso (cause di f<>tza mag¡,"iore, fluâsti ed incidenti, etc.);

b. interruzione pr()gramrnata della frrrnirura c()n acleguato prear.wiso dovuta ad esigenze tecnico-<>peraúve clel Gest<tre

(manutenzioni, modiFrche od ampliamenti della rete e deglì impianti, etc.); il preavviso verrà c()municato con idonei
mezzi di comunicazionc, c()me tlefinitr> nella Carta dei Servizi;

c. sospensione della fornirura, secondo quanto previsto dalla Catta dei Servizi, successivamentc all'ìnvio dr un

sollecito di pa¡¡amcnt<> c()n racc()manclata R/R e con addebito della reladva spesa, c¡ualrra l'Utente non abbia

pagat() la bolletta nei termini previsti dalla Carta <lei Servizi;

d. per<lite di âcqua () guasn agli impiantì interni a valle del c()ntat()re;

e. verifiche di or¡¡anismr ricr¡nosciuti dalla le¡1¡e all'accertamento sugli irnpianti, quali ad eseûtPi() ATS (ex ASL),

Cr¡mand<¡ dei Vig{i del Fu<>co, etc., che dim()strassei() non iclonei gli impianti ìnterni pcr l'uso <lella frrrnilura
richiesta;
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f. manomissi<¡ne dei sigilli ¿l c()ntat()re e agli impianti. Il Gest<¡re si risewa <li applicare Ie penali previste <lal Prezzari<¡
in vi¡¡ore per quelle siruazioni in cui I'Utente abbia r-imr>sso il si¡5itlo della saracinesca di m()ntc, per sostiruire
privatamente il c()ntat()re con un altro c()ntat()re () app()rtare modifiche al gruppo contat()re.

Art. 23 Sospensione della fornitura
Il Gestt¡re si riserra il diritto di sospendere I'erogazione della frrrnirura, salvr> diverse determinazioni cli leg¡¡e, anche
attravers() la pi<trnbatura del c()ntât(xe, la sua ¡imozione e I'eventuale rim<¡zi<¡ne <lella presa, dietr<> prear,'viso, nei casi cli
ina<lempienze cla parte dell'Utente alle pattuizioni c()ntrattuali prescritte dal presente Regolament<>, oltre ai casi di
m<¡rtrsità e cli prelievo fraudolento, sino a che I'Utente n<¡n abbia reg<ianzzat<> la propria posizione e proweduto
all'eventuale risarcimento di danni.
Nei casi di inerzia da parte dell'Utente nel riparare le perdite a valle del contat()re, <¡ nel caso di abbanclonr¡ della
F<rrnitu¡a con relativo degrado, il Gest<¡re si riserva la facoltà cli sospendere la fornitura idrica.
Le spese per la sospensione e la tiattivazir>ne della fornitura sono a caric<> dell'Utente; i tempi per la nattlazione sonr¡
inclicaú nella Carta dei Servizi.

4. Nella Carta dei Servizi sono riportati i casi in cui il Gest<>re non pu<), in ogni caso, proceclere alla sr>spensione della
fr>rnitu¡a.

5. La sospensi<>ne della ftrtnituta avviene successivamente all'invio della lettera di <tiffi<Ia, quanclr> I'Utente non abbia
Pr()wedut() a ripristinare le condizioni di regolarità e srcurezza della f<>¡nitura nei seguenti casi:
a. f impiant<¡ e il cr>ntatore risultano c<¡lkrcati in posizione non idonea a seguito di modiFrche eseguite senza

autcnzz^ziror'e del Gestote e i'Utente non intenda prr>wedere, in m<>do comprovat(), alla sistemazione in
conformità alle prescrizioni del Gest<>re stess<>;

b. I'impianto e il c()ntat()re risultino, per inctementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti
da un punt<> di vista dimensionale;

c' r'enga irnpeditrt I'accesso al perstxrale del Gestore o al personale da tluesto 
^rtÍ()rizzítto, 

munito cli tesscrino {i
ricon<¡scimento, per la lemrra del contat()re o per ogni verifica ritenuta opporruna;

d. vengan() impeclite mt¡difiche a¡¡li impianti del Gestore o ai manufanj privati, a seguito di m<>tivate ragioni tecniche
manifestate daì Gestote;

e. ogni altro caso di mancata ()sservanza del presente Regolament<> che abbia signihcative c()nseguenze sul rapport<r
c()rì.trattuale.

Ãrt.24 Modifiche alle condizioni di fornirura e facoltà di recesso
1. Il Gestore, previa decisione della Aut<>rità c()mpetente, si riserva la facoltà di moclificare le presenti norme quakrra

necessario ()d oPP(xtun() in relazione a ()ggettive esigenze di miglioramento o di razir>nahzzazi<>ne del Servizio,,rr"o.r,,
quandtr sia richiest<¡ od obbligat<> da atto dell'Autorità c()mpetenre o da notmc d'imperio. Di tali moclificazi<¡ti e di
quelle che incidono sulle caratteristiche della fornitura, I'Utente sarà infrrrmato c<>n le modalità previste nella Carta dei
Servizi.

2. Nel cas<> di moclihca delle condizioni chc regolano il rapporto o le carattcristiche della fornitura all'Utente è clata facoltà
<li recesst¡ da esercitarsi mediante letterâ racc()mandata o mail inviata alla P<¡sta Elettronica CertiFlcata (PEC) del
Gestore, da inviarsi nel termine cli un mese dalla data in cui ha a'"r¡tr¡ c<>municazione delle suddette mr¡diFrche. Fino alla
data di efficacia del recesso I'Utente è tenuto al rispetto degli <>bblighi c<¡ntrattuali.

Att.25 controlli su impianti e apparecchiature utilizzate dall'utente
1. Il Gestore si riserwa il diritto, previo appuntament() concordato, di effettuare ispezioni sugli impianti e sulle

apparecchiature uJjhzzatt dall'Utente al Frne di prevenire disfunzi<¡ni <iel Servizio o di controllare l't¡sierv-anza tlelle
disposizioni c()ntfattuali.

2. In caso cli reiteratt¡ diniego da parte dell'Utente o di pericolo per I'incolumità pubblica <> per iI servizio di fr¡núnra, il
Gest<>re potrà procede¡e a dette ispezioni anche senza preawiso, mediante access() fr>rz<>s<>, cr>n eventuale s<>spensione
della ft¡rnitura.

Att.26 Facoltà di accesso alla proprietà privata
1. L'Utente ric<>n<>sce al personale del Gestore o ad altr<¡ personale da ess<¡ incaricato, munito cli apposito tesserino di

ric<>nosciment<>, la fac<¡ltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempi(),
rilevazione dei c<>nsumi Qetture), controlì<> e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione cli eventuali guasd nì[e
c<¡ndutture cli pr<>prietà del Gest<¡re e operazioni tecniche di sospensione <lella fornitura.

2. In caso di impedimento o di opposizione a tali attività e verìfiche, il Gest<>re p()trà s()spendere la forniru¡a del servizi<r
hn<¡ a che le medesime siano eseguite senza che l'Utente possa pretendere cr>mpensi o indennità di s<¡¡ta o cessi cli essere
vincolato all'aclempirnento <Ii rutti gli obblighi conrrattuali.

J
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TTTOLO 2 - NORME TECNTCHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art.27 Allacciamento alla rete di distribuzione
7. La rcaltzzzzione dell'ailacciarnento è subt¡r-dir-rata alì'esistenza della rete idrica.
2. Il Gestore ha il dilitto di allacciare altri Utenti sulle prese di derivazione c sulle estensioni <li rete senza che ci<) comporti

alcuna pteresa per I'Utente gìà allacciatr> di rimborso di <1uote, di contributi versatr e di evenruali s()mmc in generc.

3. Il nchiedente è tenutr¡ al prolungamento della tubazir¡ne esistente fino al limite ciella proprietà privata da servi¡e in
coincidenza del punto tli ct>nsegna.

4. In <r¡4ni estensionc di rete la tubazione da tealtzzare <lovrà essere munita di tetmrnale aRiuntrvo, rispetttl al punto di
innesto <lell'ailacciament(), per l'installazir¡ne di idrante di testata o di ecluivalente ()rgan() di man<¡vra per le operazioni cli

sPurg().

5. 11 Gestore su richiesta dell'Utente recligerà un preventivo di spesa c<>mprendend<¡ in ess<¡ tutte le opere necessarie per la

fr¡rnirura d'acqua, incluse rutte le opere necessarie ai sensi dell'atticolo 45, comma 1, della Legge Region¡le n. 12/05

anche se n()n strettamente attinenti con la concessione richiesta (ad esempio, chiusura di anelli, presa da tubazit>ni

principah più krntane con maggior pressione, potenziamento degli impianti, etc.).

6. La posa delle tubazi<¡ni di allacciamento o di estensi()ne rete p()trà essere teaßzzata solo dopo il tracciamento delle sttade,

la realtzzazictne tlelle rnassicciate stradali e dopr> la posa (o l'esatto posizionatnentr) di rutte le unità di arredo urbantr

(aiuole, rond<), marciapie<li, etc.) al hne di evitare l<> sp()stament() successivo degli impianti. Nel caso di situazioni

urbanistiche indcfinite, il richiedente è il solo tesponsabile della posizione indicata al Gestr¡re per I'esecuzione delÌe
()pefe.

Art. 28 Contatori
1. ()gni imm<¡bile verrà servito di norma da una sola <.lerivazi<>ne dalla rete pubblica ancorché siano installati divetsi

c()ntato1i. Il Gestore prorwederà all'instalÌazione di un contat()le per ogni unità abitativa; solo in casi eccezit¡nali e<.1

acleguataffiente rnotivati si pron'ederà all'installazirxre di contatr¡ri condomlniali.
2. I c()ntat()ri verrann() collocati in aree di prr>prìetà privata in pt>ssimità clel conhne ct>n quelìe pubbliche.
3. L'Utente non potrà sp()stare il gruppo di misura (saracinesche a valle e a m()nte del contatotc, eventuale giuntrr

dielettrico, rubinetto di scancr>, dispositivo antiriflusso e c()ntat()re) senza I'inter-vento clel Gestore.
4. I contatori sârânn() norrnalmente installati in:

a. þo\iefÍo o cttlilerclld

Il quatìrante di lettura clel contatore si deve tr()vare a una profr>ndità di 20/30 cm dal piano del chiusin<¡. Dov¡à
inr>ltre essere previsto un sì.sterna di cr¡ibentazir¡ne per ridurre al miniuro ogni pcticolr di gelo dell'acqua.

Il manufatto di allo¡1¡4iamento del contatore s rà re^izz t() a spese dell'Utente secon<lo le norme tecniche intlicate dal

Gestr¡re.
In casi particolari e autr>rizzati dal Gestore, il richiedente provvetlerà di¡ettamente alla sua realizzazi<>ne, rispettan<ltr

ie misure nette interne f<r¡nite dal Gestore, assumendone og'ni conseguente responsabiltà pet quant() attiene il
dimensionamento e la reahzzazi<¡ne di ogni e qualsiasi elemento p()rtante. La sua copertura dovtà semPre prevedete

uno sportellino leggero e facilmente apribile per le operazioni di lettura.
Le misure frrrnite dal Gestore esclu<Iomr gli ingombrì dei sistemi andriflussr¡ (di cui si rendesse eventualmente

necessario I'allr¡q4iarnento in funzione della tipologia di utilizzo) da reaizzare a caric() del ricluedente in adiacenza al

manufatt() che ospita il gruppo <h misura.

Qualrrra l'Utente eÊfettuasse modifiche ¡<¡t autorizzate che rendano più clifhcdi le <>perazioni dr manutenzione

rrrdinana e di lettura (variaz\on\ alle climensioni del manuÊatto, mr>dihche o appesantimenti dello sP()ftellin() Per
letrura, tipotti di terreno) il Gest<¡re p<>trà irnpore la rcgrianzzazione clell'allacciamentt¡ a cllra e a spese dell'Utente,

fatta eccezione per i nalzi impostr dalla modiltca del piano stradale pubblico.
Il gmppo di misu¡a deve restare all'asciutto e cluindi il rnanufatto dovrà esse¡e d()tât() di sistema di smaltimento delle

acque e dovrà essere c()stmito in modr> da irnpedte l'ingtesso di acqua dall'estetntr.
[¡. nictl¡ia nn sportello

Il sistema di ct¡ibentazione dovrà ridurre al minimr> ogni pericolr di gelo dell'ac<1ua e I'Utente dovtà ¡¡arantire la

conserwazione nel tempo di tali caratteristiche. Ånche in c¡uesto caso, il manufatto dovrà essete d()tât() di un sistema

<li smaltimento dclÌe ac<1ue.

Come per il pozzetto o la cameretta, le misure f<rnite dal Gestore escludon<> gli ingombd <.lei sistemi antiriflusso (<1i

cui si rendessc eventualmente necessario I'all>K+amento in funzione della tipologia di urilizzo) da rcallzzare a carictr

del richredente in adiacenza al manufatto che ospita il gruppo di misura.

5. Qualora venlla accertata I'irnpossibilità cli posøionare i misuratr¡ri in pozzetto e/o nicchia, il Gestote put'r valutare la

possibilità alternativa di installazi<>ne in krcali chiusi (cantine, sotterranei, etc.). In tal cas() il c()ntât(xe vertà posto in
adiaceoza al muro ftontale in apposito locale che tlov¡à:
a. avere dimensioni minime di m 1,50 x 1,50 x h 2,00;

b. essere areat() e illuminato natulalmente;
c. essere pulit<r, <lerattizz to e debl^tttzz^to;
d. n<ln c()ntenere c()ntât()ri o cavi cli energia elettrica;
e. n()n c()ntenere con<l<>tte di f<>¡¡natura, braghe, siftrni, esalatori, serbatoi di alcun genere, caldaie, etc.;

It



f. non c()ntenere apparecchiarure private di trattamento actlua e/o sopraelevazione clella pressione.
6. Il Gestore frrrnisce in uso all'Utente il c()ntat()re funzir¡nante e <lotato di regolare sigillo <li gatanzia.
7. Si clatà luogo alla posa del c()r-ìtat()re solo dopo la pre<iisposizione di id<¡neo allo¡¡¡4iamento secr¡ndo quanto previsto dal

presellte Regolamento. La manutenzit¡ne e la cura dell'allo¡;giamerìt() spettân() all'Utente.
8. Sul sito deì Gcstore sono pubbhcate le regole di bu<¡na c()nd()ttâ nella tenuta e conservazione deì c<¡ntatori.
9. Tutti i nut¡vi allacci ver¡ann<> reallzzatt inserendo, esternâmente al c()ntât()rc stess(), una valvola <Ii non ritornr> per

impedte il riflusso di acqua in tete pubblica, in caso di guasti o malfunzionamenti dellâ parte cii impianto cli competenza
<leìl'Utente.

10. La timozit¡ne del contatore p()trà essere richiesta sok¡ da parte dell'intestatario del c()ntratt() di Fomirura, o suo clele¡¡at<r
o erecle, nel cas<¡ di decesso, ed in f<rrma scr-itta.

11. Il Gest<>re si riserva di procedere alla rimozione del c<¡ntato¡e o al raglir> clella presa qualora I'Utente non abbia dat<¡
risctrntri a difFrde e o¡dinanze di chiusure emesse tlal Gestore stesso a seguit<> di mancata rcg<>lanzzazi<tne del c<¡ntratto <>

morosità.
1'2. La rita:'<>zt<¡ne del c()ntat()re sarà effettuata esclusivamente dal Gestote o da personale incaricat<¡ dal Gest()re stess().

-Åll'attr¡ della rimozit>ne e/o sosdruzione del c()ntat()re, viene redatto, su apposito motlulr pre<lisposto dal Gestore, il
relativo verbale firmato dagli incaricati del Gestr¡re e, ove possibile, clall'Utente. Copia clel ve¡bale è rilasciata alì'Utente in
occasione dell'awvenuta nrnozittne/sostttuzi()ne o, in caso di assenza <lell'Utente, potrà essere richiesta dall<¡ stesso al
Gestore.

13. Ur-r'eventuale successiva teinstallazione <1el contatore, su richiesta di nuova frrrnitura, darà luog<> al pagamento di un
c()ntribut() cli riattivazi<¡ne, secondo quanto previst<> <lalPrezzan<r in vigrlre.

14. Lo spostament<¡ <lel c()ntat()re sarà effettuato unicamente dal Gestr¡re su richiesta deìl'intestarari() del c()ntrart() di
frrrnirura e con orreri a carico di <¡uest'ultirno, secorldo quant() previsto rJalPrezzarirr in vigote.

15. Qualora il c()ntat()re venga a úovarsi in luogo pericoloso, n()n adatt() ()wer() n()n conf<rrme âl presente Reg<tlament<>, il
Gest<rre prowederà all() sP()stamento a proprie spese del contâtrxe in nicchia o pl:lzzettr predisposto dall'Utente sulla
base deile in<licazir>ni frrrnite dal Gestore.

16. Qualt>ra l'Utente si accotga di rrreg<>larità nel funzionamento del c()ntât()re, ivi compreso il blocc¡> clello stesso, <ìeve
awisate tl Gestrlre al hne cli pror,'vedere al sur> npristint¡. La richiesta va inoltrata in fr¡rma scritta e pu<ì essere anche
ttasmesse via lar o er¡ail all'inrlitizz() di p()sta eletftonica certiFtcata ("EC) del Gestore.

1'7 Le Åparazr<¡ni e le eventuali sostituzit¡ni dei c()ntat(xi lluasti s()n() a carico del Gest<>re, salvo i casi di tlanne¡1¡iamenti per
clolr, colpa o negligenza dell'Utente.

18. La man<>missione dei si¡¡ilh e qualun<1ue altra operazione destinata a ¡endere irregolare il Funzionament<¡ del contatt¡re
put) dare luogo alla applicazione delle penali previste dal Prezzart<> in vigore, alla sospensirine dell'erosazir¡ne ed alla
risoluzione tlel conttatto, nonché ad azione giucliziaria nei cr>nirrx-rti clell'Utente.

19. L'Utente ticon<¡sce valide le misure dei volumi erogati effettuate c()n la st¡umentazi<>ne predisposta dal Gestore, salvo
richiesta cli verihca del corretto funzionamento della stessa.

20. Quando un Lltente o il Gestote ritengan<> irregolare il funzionament<t del contat0re p()ss()n() richie<lere di effettuare
verifiche sulla regolarità del funzionament() dell() stess() second() quant() previsto dalla Carta dei Sewizi. Le operazioni di
verifica del contatote sarann() ()fì¡letto tli apposito verbale cli cui verrà frrrnita cr4ria all'Utente. Se gli errori cli mrsura
nsc<lntrati dalìa verifica sarann() compresi nelle t()lleranze previste clalìa nr¡¡mativa vigente, rip()rtate nel verbale, il
c()ntat()re sarà ritenuto regolare e nr¡n si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In tal caso, se la richiesta di verifica è
stata avanzatâ dall'Utente, gli oneti s()stenuti dal Gestr¡re per l'esecuzione della verifica sârann() posti a carico tlelì'Utente
stess<¡. In casr¡ di malfunzi<>nament() del c()ntatore, il Gestote, facendr¡si carico de¡4li oneri di venhca, effettuerà la
rettifica dei consumi agli eFfetti dei pagamento, secondo quant() stabilito dalla Carta dei Serwizi.

A¡t.29Impianti e reti interne
1. E' vietata, saivo esplicita 

^Lltonizz^zione 
del Gestore, I'aspirazione diretta dalla tcte principalc con irrrpianti <li

sopraelevazione della pressione. In tali casi, l'Utente si approwigionerà tramite vasca di accumukr d()tata di sa¡acinesca a
galle¡14iante e prelevetà I'acqua cla inviare alle pompe di s<>l.levamentr¡ <la detta vasca.

2. L'I-Jtente deve garatrtfte il nr>n ritorno tleli'acqua dall'irnpianto internr¡ alle rubazioni tìel Gestore, anche a rnezzr> di
idonea apparecchiatu¡a (valvole <.li ritegno, cliscr>nnettori idrauLici, etc.). In caso cli inadempienza il Gest()re p()trà far
installare le apparecchiature idonee a spese dell'Utente. La manutenzione delle apparecchiarure anti¡ifluss<¡ installate
<lopo il c()ntat()re (a monte) è a cura e spese tlell'Utente.

3. L'Utente è il solo responsabile del dimensi<¡nâment() della rete interna e delle opere accessotie (autoclavi, vasche <r

setbat<>i di accumulo, pompe di spinta, impiantt di trattamento privati, etc.), sia per quant() attiene alle caratteristiche
tecniche, sia per quanto attiene alle nonne igieniche, di potabilità e relative all'rrntìncendio.

4. Il Gest<¡¡e non si assume alcuna tesponsabilità in n-rerito alla rumt¡rosità deli'impianto internr¡ r> a e'r.enru¿li danni cl-rc

P()tesser() derivare a detto impianto per effetto <li manovre di brusca aperrura/chiusura degli apparecchi <liutitzzazi<>ne
interni.

5. E' vietato il colle¡¡an'rento dfuetto delle nrbazioni rl'act¡ua ai contlrtti ch tognanua ed a r¡ualsiasi altra appateccllanua di
trattarnent() dell'acqua medesima.

6. Nel caso in cui la rubazione alimenti vasche o serbat()i dr accumulo, la bocca cLi alimentazione clelle vasche e/o dei
serbatoi dr¡r'rà siruarsi a qu()ta superiore a quelia massima raggiungibile dall'acc¡ua trel recipiente.

7. La tubazir¡ne tli alimentazione dei serbatoi nt¡n d<¡vrà risultare colle¡¡ata a c()ndutture cli distribuzìone in discesa dai
serbatr¡i metlesirni.
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8. Le apparecclúatute cli trattamento dell'acclua per ()ttenere acqua cakla () per c()rreggere alcuni parametri (addolcitori,
dei<>nizzaltn, etc.) <lovranno cssere d()tate di valvola di non ritornt¡ o di disconnett()¡e iclrauìlc(), in posizione accessibile
pet evenruali c()ntr()lli ed ispezioru da parte del personale del Gestore.

9. E' r'ietata ogni derivazione a Ín()nte del c()ntàt()re. Il Gestore perseguirà civilmente e penalmente gü Utenti che
realizzcrannr, tali derivaziori.

10. In condizioni particrtlari dt cr¡nsum<¡, il Gestore si riserrya la facoltà di installare strumenti di misura cr>n idonee
caratteristiche (contatori duaL).

11. Nel caso di più unità rmmobiliari con rete <iistributrva privata unica, il Gestt>re installerà un unico c()ntat()re generale (o
c()ntat()re duale equivalente) ed emetterà una sola bolletta in relazit¡ne alle letture effettuate sullo stesso. ()gni Utente ha
facoltà di collocare, a sua cura e spese> un ptoprio cr)ntat()rc privato per i propri scopi. Il Gestore non prorvede alla
lettuta dei consumi riportati dal contat<>re privat<>. Il Gestore non riconosce come vincolanti nei suoi confrontr le letture
effetruate sul c()ntat(xe privato c pertant() nessuna eccezir¡ne potrà essere sr¡llevata dall'Utente in caso di <lifFerenze,
anche si¡¡nihcative, ua i consumi rilevati dai c()ntat()ri privau.

12. L'Utente (r gli Utenti) che desidera instaura¡e rapporti aut()n()mi con il Gest<>re dovrà realizzare un'apposita rete
disributiva privata separata Ftno al nu()v() punt() cli consegna, clove il Gestore installerà una apposito c()ntat()re.

13. ,\ll'Utente c()mpet()n() la rea\zzazi<¡ne, la rnanutenzir>ne, le eventuali rurdifiche e l'esercizio clell'irnpianto internr¡
second<¡ le normative vigenti. E' inoltre c()mpito dell'Utente provveclere alla manutenzione r¡rdinaria e straordinaria del
mânufatt() di alÌog¡iamento del c<>ntatore e alla predisp()sizi()ne <li idonea protezione dal gelo così come previsto <,lal

Presente Regolament<>, sulla base delle regole di bu<>na c()ndotta nella tenuta e conservazione dei c()ntat()1-i.
14. L'Utente è tenut<> a verìFrcare con regolarità la presenza di petclite d'ac<1ua causate da ¡¡uasti alle reti ecl agli impianti

interm di prr>prietà. L'Utente è tenuto al ripristino imme<liatr¡ dei guasti riscr¡ntrau.
15. Le rubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degü stabili devono essere messe in opera a profondità

adeguata ed a sufficiente distanza ,Jalle canaltzzazioni fo¡¡narie e a qu()ta ad esse superiori.
ló. Nell'interno degli stabili le rubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere suffìcientemente pr()tette

dall'azir¡nc del gekr e del cal<¡re.

17. Nessuna rubazione <lell'impianto interno pu<i sottr>passare od essere p()sta entr() tubazioni di scarico tli acque reflue,
pozzeÛt di smaltìmentr),p<tzz\ neri e simili. Quando per accertate necessità non sia possibile altrimenti, dette tubazioni
dovtanno essere pr()tette da tubo-¡¡uaina a tcnutâ idrauhca convenientemente rivestito c()ntr() la corrosi<¡ne. Il
rubo-guaina dovrà essere prolungato per due metd da ambo i lati dell'attraversament() e alle est¡emità dellr¡ stess<r

dovranno essere posiziona:u p<>zzeftt di ispezione.
18. Nei punti altimetricamente più bassi clelle cr>ndotte dr¡vrar-rnr¡ esse¡e installati mbinetti ili scarico. E'()pp()rtun() inolt.re

ìnstaìIare un rubinetto di inte¡cettazione alla base tli ogni cokrnna m()ntante.
19. E'vietat<¡ collegate sulla rete rli distribuzit¡ne interna dell'Utente cr>ntl¡tte cr¡n diversa fi>ntc di approsr.'i¡¡ionamento (atl

es. acqua potabile da ¡ete e pozzrprivzl).
20. E' r'retato cr>llegare alla rete cli tiistribuzior-re interna all'utenza impianti o apparati che possano generare moclifica alle

caratteristiche qualitative dell'acqua (terr-rpetatura, pressione, cr¡mrnistionc a s()stanze estranee) senza interposizione di
id<>ne<¡ manufattr¡ disconnettt >re.

21. Limitatamente agli interventi edilizi <Ii nu()va c()struzione e ristrutturazione, è inoltre vietato collegare apparecchi di
cacciata per servizi igienici senza interposizi<>ne di vaschette aperte c()n rubinetti a galle¡¡¡¡iante.

22. E' vietatr¡ utl\zzare le cr¡ndutture di distribuzione acqua potabile come elemento dispersore clegli impianti elettrici tli
terra.

23. I collegarnenti equip()tenzial:, tra rubi rnetallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'irnpianto interno a valle del
c()ntat()te. La parte aerea dell'allacciamentr> del Gesto¡e è isolatr> elettricamente dalla parte interrata, pertant() non è da

cousidetate massâ () nìâssa estranea ai hni dell'applicazione della r-urrma CEI 6-+-8.

Art. 30 Richiesta di allacciamento
1. La richiesta di allacciament() deve essere presentata al Gestore. Il Gestore pu<), per ragioru o¡1¡ettive e motivancbne la

câusa, n()n accogliere la richiesta àva;nz^t^, stante le condizioni infrastrutturali esistenti.
2. La domancla di allacciament() d()vrà essere redatta dall'Utente secondo la modulistica in ust¡ da parte tlel Gestore. Il

Gest()re si riserva la pt>ssibiJità di richiedere ulteriori inf<¡rmazit¡ni ritenute necessatie per la corretta valutazi<¡ne ed
esccuzìone clell'alì¿cciamento.

3. Successivamente alla fonnale accettazi()r're da parte dell'Utente del preventivo, i lavori relativi allc richieste di
allacciament<l sârann() svolti dal Gestore.

.1. Per le tempistiche di preventivazi<>ne e di esecuzi()ne degli allacciamenti si rimancla a quant() previsto nella Carta dei
Servizi.

5. Per potcr usufruire del sen'izio d'acquedottr>, I'Utente che necessita di un nu<>v<¡ allacciament<> deve c<>rrispontlere al
Gest<¡te un c()ntribut() cli allacciament<> determinato secondo quant() indicat<> nelPrczzano in vigore.

6. II pagamentt¡ del contributo cli allacciament() n()n dà all'Utente alcun titolo di proprietà sulle opere rcaÍzzate.
7. Il Gest<¡re se ne assumerà gli oneri di manutenzione ftno al punto di conse¡¡na (inclus<>), così come previsto nel presente

Re¡¡olamento.
8. Nelle atee n()n servite da ¡ete cli distribuzi<>ne e per le quâli n()n sono previsti interventi di estensione nella

pr<rgtammazione del Gestore, quest'ultim(t reahzza le opere c()nnesse alla fornitura del servìzio, che sono poste a carico
del richiedente, secondo quant<l indicatt¡ nelPrezzarkr in r,rgore.
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TITOLO 3 . NOTE TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO
ACQUEDOTTO

Art. 31 Giunto dielettdco
l. Il ¡5iunto dielettrico viene installatr) a m()nte del c()ntât(xe nel caso in cui la tubazi<¡ne di allacciamento sia tli acciaio o cli

ghisa.

2. Il Gestore n()n c()nsente di usare le proprie tubazioni c()me c()nduttori <1i protezi<>ne e c()me dispersori.
3. I collegamenti equipotenziali richiestj dalla normativa vigente per le masse estranee p()trann() esse¡e effettuati sulle

tubazit>ni di pr<>prietà dell'Utente ()r'ver() a valle del c()ntat()re. Nel caso non f<¡sse st^to tez,llzz t(:, da parte dell'Utente
un dispersore di terra intenzionale, il collegamento equipotenziale pouebbe risultare peric<>krso per tutti c<>l<¡ro che
eseguan() interventi sulle rubazioni, quali, a titolo esempLificativ() c non esaustiv<>, lettura e sostituzione del contatore,
manutenzi<>ne degli impianti, rifacimentr¡ allaccir>, etc. Pe¡ tali motivi c¡ualuntlue responsabiltà in ordine a danni prodotti
a cose e/o a pers()ne satà addebitata all'Utente.

Art.32 Valvole di intercettazioîe di monte e di valle
1. La valv<la di intercettazione di monte è di competenza c.lel Gestore e n()n p()trà essere man()vrata <lall'Utente.
2. La valv<>la <li intercettazione di valle è a disposizione dell'Utente e potrà essere man()vrata liberamente dallo stess<>.

Art. 33 Rubinetto di prova e scarico
1. Il rubinetto <Ii prova e scarict¡ viene installato dop<> la sa¡acincsca di valle del c()ntat()re con funzi<>ne di prova del

c()ntat(xe, prelievo di acqua per contestazioni, prova cli tenuta della saracinesca di valle, verifica clell'apparecchiatura
antiriflusso, svu()tamento della rete privata dell'Utente in cas<> cli prolungata assenza in periodi cli basse temperature.

2. II rubinett<r di prova e scarico puir essere man()vrat() senza att<>nzzazi<>ne <iel Gestore.

Art. 34 Sistemi antiriflusso
1. I sistemi andr-iflusso hanno 1o scopo <li evitare il ritorn<¡ nella tubazione <lel Gestore dell'acc¡ua presente negli impianti

inte¡ni. Tali titotni posson() essere causati da aumenti di pressione delle reti prlate ef <> da diminuzioni di pressione nelle
reti clel Gestore þer esempir> ¡er interventi manutentivi, peÍ mâ.ncanza cli energia, etc.).

2. I sistemi antirifluss<> installati <ial Gestore o dei quali il Gestore richiederà l'installazione sonr¡ diversi in relazione al
livell<¡ cli rischio clal quale ci si vur¡le cautelare, anche in base alla tipr>lo5¡ia dell'utenza.

3. Il livello minim<> di sicurezza (S0) è costiruit<¡ da una valvola di ritegno.
4. Al livell<¡ intetmedio (S1), pouà essere rrì()ntato un discr¡nnettore idraulico del tipo, "a zt>na di pressione ridotta", anche

nrtn controllabile o, in altetnativa, due valvole di ritegno c()n interp()st() rubìnetto cli sca¡ic<¡ e di ptrva.
5. In siruazioni particolari corrispondenti al massimo liveÌlo di rischio (S2) pr>trà essere m()ntât() un disconnett<¡re itlraulico

a z<>na ¡Ji pressione rici¡tta cont¡ollabile, con un Ft-ltr() posizionato â m()nte.
6. I sistemi anti¡ifluss<¡ p()trann{) essere installati sia a monte che a valle del c()ntat()re. Se p<>sti a ralle, I'Utente dovrà

curarne la manutenzir¡ne sia orclinaria che stra()rdinaria al fine di mantenerli in perfetta efficienza.
7. In base alla dell'utenza si sistemi antiriflusso:

civile con DN minore o uguale a 50 mm

civile con DN maggiore di 50 mrn

Antincendio

hotel, ristoranti e simili, bar, luoghi di rirovo

azienda agricole, allevamenti

laboratori fotografi ci, lavanderie, tintorie, piscine

scuole e servizi igienióo sanitari pubblici

iaboratori dentistici e di analisi, Iavaggio automezzi

impianti di depurazione acque reflue, di trattamento

o.p"a^ti, case di cura e di riposo, cliniche e laboratori di igiene

s0

S1

S2

s2

S2

S2

Si

S1

S2

labo¡atori chimici

artigianali che utilizzano acqua potabile solo per usi igienico sanitariattività

attività indus tr iali / artigianali che utilizzano acqua potabile anche per cicli produttivi o anche solo per raflfreddamento i

tutti gli impianti con sistemi di sopraelevazione della pressione e senza vasca di disconnessione
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TITOLO 4 . RESPONSABILITA' E DIVIETI

Art.35 Responsabilità
1. Il Gestore risponde del funzionament() dei propri impianti fino al punto di c()nsegna e c()munque in coerenza c<¡n le

disposizioni rip()rtate all'articolo 19.

2. L'intestatario del c()ntratto deve prtx'vedcre a propria cura e spese ad oftenere tutte le autoitzzazioni necessarie alla

messa in opera degli impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia per quanto attiene alle vigenti norme
urbanistiche sia per quanto attiene all'ottenimento dei permessi delle proprietà terze interessate. L'esecuzione delle opere

da parte del Gestr¡re è vincolata allirttenimento delle autorizzazioni sopra citate. È fact¡ltà dell'intestâtaÍi() del conttattt¡
chiedere che il Gest<>re prow'ecla allirtteniment<> <lelle aut<>rizzazi<¡ni precedentemente citate, con c<¡sú che verrann<r

posti a carico dell'intestatario del contratto in confr¡rmità a quant() stabilito delPrezzario in vigore.
3. L'intestatario clel contratto è tesponsabile della corretta costruzione, manutenzione e<l esercizio dell'impianto intcrno,

inclusi i dispositivi di intercettazir>ne (rubinetti, valvole) posti a valle del punto di consegna, nonché del rispetto di tutte
le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

4. Non è cr¡nsentitt¡ man()mettere () comunque mr¡dificate alcuna parte dell'irnpianto di competenza del Gestore, né

esegu.ire opere o lavori tali da pregiudicarne le condizi<¡ni di sicutezza.

Art.36 Divieti
1. E' fatto assr¡luto divieto di:

a. effettuare la subfornitura clell'acqua;
b. uttlizzarc I'acqua per usi e con mr¡dalità clivetse da quelle clichiarate nella richicsta di fr>rnitura;

c. eseguire allacciamenti n<¡n autc¡rizzati o comunque manomettere le tubazioni di distribuzione e di derivazione P()ste â

monte del cont¿tore;
d. manomettete il contatore;
e. collegare sulla ¡ete di distribuzione interna dell'Utente c()nd()tte con divers¿ Êonte <li apprr>r'wigit>namento (ad es.

acqua potabile da rete e pozziprivatt).
f. collegare alla rete di <listribuzione interna all'Utenza impianti r> apparati chc possano generare modihca alle

caratteristiche qualitative dell'acqua (temperatura, pressione, commistione â s()staûze estranee) senza interposizione
di idoneo manufatto disconnettore.

g. collegare le tubazioni di acqua potabile con apparecchi a crcciata per latrine senza interpr>sizi<>ne di vaschette apette
c<¡n rubinetti a galleggiante (il presente divieto vige per le nuove c()struzioni o le ristrutturazioni, anche

irnpiantistiche, successive all'approvazione del ptesente Regolamento);
h. :u'lizzare le condutture di clistribuzi<¡ne acqua potabile come elemento dispersore degti irnpianti elett¡ici di terra.

2. È inoltre rigorosamente vietato:
a. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi tliversi dagli impieghi ordinari domestici e, c()munque, applicando alle

stesse bocche tubi di gomrna o cl'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;

b. ptelevare ac<¡ua dalle bocche d'innafFramentr¡ strad¿le e dei pubblici grardini, nonché di lavag{aio clelle Fognarure, se

non da persone a ciò autorizzate e peÍ gli usi cui tali prese sono destinate;

c. prelevare acqua dagli i<lranti antincendit¡ installati nelle strade se non per spegnimentt> d'incencli.
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SEZIONE III - SERVIN DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO 1- NORME GENERALI

Art.37 Oggetto del servizio di fognatura
1. La presente sezione disciplina le moclalità amministrative, tecniche ed operative relative al conferimento delle acque

reflue di pr<>venienza domestica, assimilata alla d<>mestica, meter¡rica e industriale nelle reti fr>gnarie dei Comuni rica<lenti
nell'Àmbito Territt¡riale ()ttimale della provincia di Pavia e i rapporti tra Gest<¡re e<l Utente del servizi<> medesimo.

2. Gli scarichi nelle teti fognaric sono alúesì clisciplinati, per quel che attiene I'esercizio delle competenze in materia di
autc¡nzzazut¡e ed accettazione di scarichi nelle ret_i fo¡,'narie degli Ågglomerati ricadenu nellämbito Terr.itoriale ()ttimale
di Pavia, dal "Regolament() per il recapito cli scarichi in rete fognaria".

Art.38 Definizioni
1. ,\i fini del presente Regolamento, tenut() c()nto di c¡uanto disposto dalle nr¡rmatjve vigenti, si adottano le seguenti

definizi<>ni:

a. acque reflue domestiche: sono le acque reflue provenienti da inse<Iiamentj dì tipo residenzizile e da servizi e
derivanti prevalentemente dal metabolism() unìân() e da attività domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del R.R.
3/2006;

b. acque teflue assirnilate alle ac<1ue reflue domestiche: ai fini della disciplina de¡¡li scarichi e delle autorizzazioni, s<-rno
assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue di cui all'art. 101, c<xruna 7, <lel D.Lgs. 152/2006 e <¡uelle
individuate clal R.R. 3/2006

c. acque reflue industriali: sr>n<> c¡ualsiasi tìp<> di acque reflue provenienti da ediFrci od installazioni in cui si svolgon<>
attività comrnerciali o cli procluzione cti beni, diverse dalle acc¡ue reflue d<¡mestiche e da quelle meteoriche di
dilavamento;

d. ac<1ue reflue urbane: son() acque reflue domesúche o il miscuglio di acque reflue clomestiche, di acque reflue
industriali e/o di <luelle mcteoriche tli dilavamentr> convogliate in reti f<rgnarie, anche separate, e pr<>venienti {a
ag¡¡lomerato;

e. acque di prima pioggia: s()n() acque cotrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una
ptecipitazione cli 5 nrm unif<rtmemente distril¡uita sull'ir-rtera superficie scr¡lante sewita dalla rete di raccr>lta delle
acque meteoriche come tlehnito dal R.R. 4/2006;

i acque di seconda pioggia: sono la parte tlclle acque mete()Íiche di dilavamcnt() eccedenti le acque di prima piog¡¡ia
di cui al R.R. 4/2006;

fl. acque mete()riche cli dilavament(): s()n() la frazk>ne delle acc¡ue di una precipitazione atmr¡sferica che, n<>n infiItrata
nel sott<¡suolo () evap()rata, dilava le superfici scolanti;

h. acque di lavaggio: sono le acque, c()murlguc approwigionate, attrnte () recuperate, uti\zzate per il lavag¡i<> cli
supetfici scolanti;

i. abitante equivalente (AE): è il carico otganict> bio<legraclabile avente una richiesta biochi¡nica di r>ssigeno a 5 giorni
(B()D5) pari a 60 gramrni giorn<>;

i. ag¡¡lomerat(): è l'area in cui la p<>polazi<>ne, owero le attività produttive, s<.rno c()ncentrate in misura tale da rencle¡e
ammissibiìe, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibìI, la raccolta
e il conv<tgliamento delle acque reflue utbane versr¡ un sistema di trattamento o vers() un punt() di recapito Frnale in
c<rnformità alla Direttiva della Comunità Europea n. 91/271/CEE e clella D.G.R. del 12 Dicembre 2013 n.
x/1087;

k. allacciamento: è il ttatt<¡ tli tubazit¡ne p()stâ tra il c<¡llettore lognario pubblico e I'ediFrcio, r¡ I'insediarnento, dal c¡uale
si generano le acque ¡eflue da sc¿ricare. L'allacciamentr> è di esclusivâ c()mletenza dell'Utente pet I'inter<> svilupp<r
sia in area pubblica che in area privara;

I aut<tnzzazione all<¡ scarico: è il prorwerlimentr¡ rilasciatr¡ dall'Âutorità c()mpetente, con il <¡uale l'Utente pu<)
imrnettere in fognatura le acque reflue industriali e/o acque meteoriche, s()ggette alla regolamentazi<>ne cli cui al
R.R.4/200ó;

m. capacità residua di trattâment(): è la differenza tra la capacità di t¡attamento massirna dell'impianto di tlepulazione
cent]:aljlzza\¡ ed il carico effettivamente trâttato, valutata peri<>dicamente anche mediante apposite veriFrche di
funzionalità;

n. c<>rpo idric<> superftciale: sonr¡ i cotsi d'acqua nâturali - anche c<>n deflussi n<>n perenni - o artificiali, i laghi
narurali o attificiali, gli specchi d'acqua artiFlciali, le acque di transizione ftx'manti laghi saLnastri, lagune, valli e zt:¡ne
<li foce in mare e le acque costiere marine;

(). f()gnatura seParata: è la rete fognaria costituita da due condr¡tte, una che canaltzza le sole acque meteoriche di
dilavament() e pur) essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pìog¡¡ia, definita
f()gnatura bianca; I'altra che canal\zza le acque reflue domestiche, assimilabili, industriali e di prima piog¡¡ra (se
presente la separazione), deFrnita f<>gnatura nera;

P. fognatura mista: è la rete f<>gnaria che canaltzza in un'unica condt¡tta sia acque reflue urbane che acque meteoriche
di dilavamento;
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q impianto di depurazione: ogni struttura tecnolo¡.'ica che clia luo1¡o, mediante applicazi()ne d'idonee tecnr>logie, ad
una ricluzione del carico inquinante deìle aci¡ue reflue ad essa convogliato dai collettori f<r¡-'nari;

r. impianto di pretrattamento: ogni apparecchiarur^ 
^tt^ 

z-rjcondurre kr scaricr¡ nei limiti quali-quantitativi richiesti
pet I'inl-nissior-re nella fognarura, tramite processi meccanici, hsici, chimici e biologici;

s. pàrcÍe tecnic<> preventivo: è la valutazione quali-quantitativa del Gcstore sulla compatibilità <Jegli scarichi c<>n la

potenzialità clei sistemi di crxrvoglian-rento e depurazione clisponibiLi ai Ftrr del rilascio del|'¡tutt¡rizzazione/pennesso
di allacciamento;

t. permesso di allacciamento: è il permess() rilasciato dal Gest<¡re all'Utente che clà titok¡ ad allacciare unt¡ sca¡ico alla
rete fognaria pubblica;

u. pozzetto () cameretta d'allacciamentr¡: è il manufatto ptedisposto per la pulizia e la manutenzi<¡ne <lell'allacciamento

dr>tato o meno di sifone (cornpetenza dell'Utente);
v. pozzetto () cameretta d'ispezione: è il manufatto preclisposto suÌla rete f<r¡¡naria pubblica per la pulizia e la

mânutenzi()ne delle cond<¡tte (competenza del Gestore);
w. pozT.ettro d'ispezione e prelievo: è il manufatto predispost() per il controlk> quali c¡uantitativr¡ delle act¡ue di scalic()

e per il prelievo cli carnpioni, posto subito a m()nte del punto d'rmmrssir¡ne nel corp<l ricettote. Tale manufatto
<leve essere realizzat<¡ sec()nd() le indicazioni previste nel permesso di allacciament<tfatt<>nzzazi<>ne ed è di
c()llìPetenza dell'Utente;

x. pozzetto separa ¡¡rassi: è il manufatto preclisposto per la depurazit¡ne delle acque di scarico ncche di grassi, oli e

sap()ni; è c()stituit() da un vano di separazi<>ne dei liquami, deve essere dotato di una soletta cli coperruta atta a
permettere l'estrazione ciei lan¡¡hi ed una c<>rretta ispezione all'intern<> della vasca stessa; dcve esse¡e ¡ealizzat<¡ a

perFetta tenuta. Tale manufatto deve essere reallzzatt¡ dall'Utente sec<>ndo Ie indicazioni del Gestore e secondt¡ la
normativa vigente;

y. rete fo¡¡naria: è un sistema di cr>nd<>tte per la raccolta e il convogliamento tlelle acque reflue urbane;
z. dhuto liquido: sono le acque reflue, in<lipen<lentemente dalla l()r() natura, anche s()tt()Poste a Prevcntjv()

trattament() di depurazi<>ne, non immesse tlirettamente üamite condottâ nel corp() ricettore;
aa. scarico: è qualsiasi rmmissione effettuata esclusivamente tramrte un sistema stabile cli c()llettament() che collega

senza soluzir¡ne di cr¡ntinuità il ciclo di ptoduzione del refluo c<>n il corpr> ricettore acque superficiali, sul su<llo, nel
sottosuolo e in rete f<rgnaria, rndipendentemente tlalla loro natuÍa inquinante anche s()ttoPoste a prevcnúvo
trat lamcnt ( ) tli tlepurazioncl

bb. sfioratori fognari (o scaricatori) di piena: sono i dispositivi chc c()nsent()n() k¡ scarico delle portate <1i supero in
tempo <li pioggia in determinate sezioni <lelle retr di f<r¡¡narura <li tìpo misto;

cc. suolo: è da cr¡nsiderarsi suok¡ l'area di superficie pelneabile che consente l'assr¡rbirnento per detlusso naturale delle
acque mete()riche scancate (in generale c(xp() naturale tridimensir¡nale c<¡stituitr> da componenti minerali, organici e

<rrgan<l-rnetalh, sviluppatosi ed evolr.ente sull() stÍât() superFtciale della ctr>sta terrestre, sotto l'influenza dt fattctri
genetici e ambientali, quâli il cLmâ, la roccia ma<Ire, gli organismi vegetali e anirnali e i rnicrorganisrni, I'accltvità e le

acque);
dd. titolare dello scarico: è il titolare rlell'attir-ità <Ia cui orìgina Lr scarico;
ee. valrri limite di emissione: è il limite dì accettabilità di una s()stanza inquinante c()ntenuta in unr¡ scarico mrsurata in

concentrazi<¡ne, ()ppure in massa per unità tli pr<><ìottr> o di materia prima ìavorata, o in massa per unità di tempo. I
valori lirnite tli emissione p()ss()n() essere Frssati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di s()stanze. I
vak¡d limite di emissione tlelle sostanze si applicano di norma nel punto ili fur¡riuscita delle emissioni dell'impianto,
senza tener conto delÌ'evenruale dihuzione;

ff. vasca/f<>ssa biohrgica: è il manufatto predisposto per la deputazione delÌe âcque nere; è c<>stiruita da un unico van<¡

di setlimentazione e di digestione dei fanghi, che deve permettere un idoneo ingresst> c<>ntinuo, la permanenza del
liquame grezz<> ed uscita ct¡ntinua del liquame chiarificat<>;

fÌfl. vasca tipo Imhoff: è il manufatt<¡ predisposto per la depuazione delle acque reflue domestiche e/o assimilabili; è

c<¡stjtuita da un vano di sedimentazione e da un van() di digestione dei fanghi, di una s<>letta di copertuta atta a

permettere una c(xretta ispezione all'interno clella vasca stessa e deve essere tealizzata a perfetta terÌutâ e

dimensi<>nata secondo la n<>rmativa vigente;
hh. vasca a tenuta: è il manufatto a perfetta tenuta predisp()st() per il c<¡ntenìmento di acque reflue; è c<>sútuito da un

unico van<¡ d'accumul<¡ di acque reflue; è cl<¡tata di una s()letta di c()pertura atta a permettere I'esttazione dei licluami

ed una c(xretta ispezione all'interno della vasca stessa.

Art.39 Competenze in materia di scarichi
1. Compete all'Ente di Gr¡vemo d'-\rnbito per trarnite dell'Ufhcio d'Åmbito:

a. il rilasci<¡ clelle aut<¡rizzazi<¡ni all<¡ scarico nelle reti f<r¡¡narie pubbliche cli acclue reflue industriali e di acclue

metcoriche, s()l+{ettc alla regolarnentazir¡ne di cui al R.R. 4/200ó, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 r¡r've¡o

I'espressione cleì parere necessario per il rilascio, rinnovr¡ e riesame dei prowvedimenlú autortzzaivi in rutri i casi nei

quali l'åutorità competente deputata all'emissione del titolo autorizzativo sia diversa dall'Ufficio d'-\mbito;
b. il rilascio dei provvedimenti di ag¡-'iornament() nr¡n sostanziale tlei contenuti delle autorizzazironi 

^llro 
scaric(), già

rilasciate dall'Uffìcio d',\mbito;
c. il rilascio della dichiarazione cli assimilazi()ne alle acc¡ue reflue dt¡mestiche per le acclue reflue scaricate nelle reti

fognarie ¡ubbhche;
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<1. la detrnizione e I'amuazione del program-tna cli controllr clegli scarichi ai sensi dell'art. 128, comma 1 del D.Lgs.
152/2006;

e. I'adtrzit¡r-re dei prorvedimentl at¡ministrativi tli difficla, sospensione e revoca i.lelle atttr¡rizzazu¡ni allo scarico
rilasciate;

f. ì'adozitrne dei provvedimenti amministrativi di revoca dcgli atti rilasciati in ordine all'assimilazione alle acc¡ue reflue
domestiche;

g. la ctrsdruzi()rte, la terlutâ e I'aggiornarnent() della banca dati relariva alir' auú¡rtzz¡zioni/pareri dlasciati per ¡4li scarichi
di acque reflue industriali e di acclue mete<>riche, sog¡4ette alla regolamentazi()ne di cui al R.R. 4/2006, nella rere
f<rgnaria, second<¡ le indicazioni regionali (S.I.Re. Acque).

2. Compete alla Provincia di Pavia:
a' il rilasci<> dei pr<>lwedimentt aut<trizzativi previsti dalla normativa (es. ,\ut<'¡itzzaz:t<¡ne Unica Åmbientale,

'\ut<¡rizzazk>ne lntegrata Åmbientale, Autr>nzzazi<>ne Unica per gli impianti di smaltiment() e recuperr> rifiuti,
aut<¡itzzazi<>ne all<> scarico in corpo iclric<> e su suokr, etc.).

3. Cr>mpete al Gestore:
a. esprimere il parere tecnic<¡ pteventivo per il rilascio delle autorizzazi<>ni allo scarico nelle retì f<rg'narie pubbliche di

acque reflue industriali e di acque mete()riche, s()ggette alla regolamentazi<>ne cli cui al R.R. 4/2006;
b. rilasciare il pctmesso di allacciamento degl-i scarichi alla pubblìca f()gnatura, impartendo le eventuali ptescrizi<>ni di

natura tecnica; spetta, <¡uindi, anche I'esprcssione tlel parere tecnico nel caso in cui venga richiesto di inviare rn
fognatura le acque mete()riche di dilavamento di stracle, píazze,parcheeei e c<>rtili siano essi privati o pubblici;

c. svolgete un adeguato servizi() di cont¡<>llo per gli scarichi nella rete f<rgnaria pubblica, racc<¡¡dandr> tale attività c<¡n
<¡uelle previste dal programma dei conrrolli dell'UFhcir¡ d'Ambito;

<1. rilasciare il parere tecnico preventrvo, per tutte le nuove urbanizzazioni el<¡tízzazi<¡ni sia pubbliche che private, nei
limiti della normadva in vigore, relativamente ai progetti perla rcaltzzazione di fognature nere, bianche e miste e dei
collegamenti alla rete fognaria nera o mista delle vasche cli prima pioggia, nr¡nché garantke il collaud<>/supporto al
cr¡llaudo delle stesse. Il parere deve essere rilasciato all'Ente c()rnpetente anche qualora il recapito <Iegli scarichi sia
diverso dalla pubblica f<rgnatura, al fine di valutare la fatubilità di un eventuale allacciamento alla rete fognaria.

4. Compete alle .\mrninistrazioni Comunali:
a. I'emissione delle ordinanze cli aÌlacciamento alla pubblica fognatura t¡ualrra la utna in cui insiste un inscdiamento sia

stata dichiarata ail'internt¡ dell'agglr>merato e servita da pubblica fognatura;
b la gestione, manutenzione ordinaria e súaordinarìa di reti e manufatti per la raccolta dispersione e smaltimento delle

âcque mete()lìche di dilavamento di stracle e piazze e superfici ìrnpermeabili pubbliche, salvr> diverso accotcl<> con il
Gestr¡re e/o <letenn-rnazir¡ru da parte <lell'-\EEGSI o dell'EG,\.

TITOLO 2 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

Art.40 Obbligo di allacciamento ed esenzione
1. Nelle parti di agglometato servite da pubblica fognarura:

a. gl-i scarichi cli ac<1ue reflue d<>mestiche e di quelle assimilate a queste ultjme devon<) essere <>bbligatoriamente
recapitati nella rete f<r¡¡naria, nel rispetto del presente Rcgolamento; per le acque reflue domestiche assimilate ex lege
alle <iomestiche il Gestore potrà prescrivere pretrattamenti <> modulazioni dei volumi scaricati per garantire la
c<>mpatìbilità de¡¡Ii scarichi con la capacità delle reti e cle¡¡li impianti <,li depurazione;

b. gli scarichi cli acc¡ue meteoriche s()lgette alla disciplina del R.R. 4/2006, in tutti i casi in cui cir) risultj comparibile
sulla base di app<>sito parere di c()mpetenza del Gestore, s<>no preferenzialmente recapitati nella rete f<>gnaria, previ<r
()tteniment() del relativo tìt<>l<> autorizzatìvo;

c. gl-i scarichi di acque reflue industrìali, nel caso in cui ciri risulti compatibile sulla base di apposito parere di
c()mpetenza dcl Gestore, p()ss()n() essere recapitati nella rete fognaria pubblica, previo <>ttenimento del telarivo titrf<r
aÙtorlzz lJv<'r.

2. L'obbligo di cui strpra sussiste qualrta il tracciatr¡ minimo tecnicamente Fattibile, intlividuatr¡ dall'Utente e cr¡nrlivist¡ dal
Gestore, dal fabbricat<¡ che origina l<¡ scaric<¡ alla rete f<rgnaria pubblica (non in pressione) sia cli lunghezza così
determinata:
a. fino a 150 mq di superficie per le unità abitative o 5 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue

inclustriali/assirnilate alle domestiche: obbligo di allacci<> se la pubblica f<r¡¡natura dista non più di mt. 50;
b. fino a 300 mq di superFrcie pcr le unità abitative o 10 abitanti e<luivaienti in caso di scarichi di acque refìue

industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica f<rgnatura dista non più di mt. 100;
c. fino a 450 mq di superficie per le unità abitative o 15 abitanti equivalenti in cas<¡ di scarichi di acque reflue

industrìali/assi¡nilate alle dt¡mestiche: obbli¡¡o di allacci<¡ se la pubblica fognarura dista non più cli mt. 150;
d. fino a 600 mq cli superltcie per le unità abitative o 20 abitanti ec¡uivalenti in caso di scarichi di acque reflue

inciustriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura disra non più <Ii mt. 200;
e' fino a 750 mc¡ di superhcie per le unità abitative o 25 abitanú equivalenti in cas<> di scarichi di acque reflue

industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica f<>gnatua dista non più di mt. 250;
f. fino a 900 mq cli supetFrcie per le unità abitative <¡ 30 abitanti e<¡uivalenti in caso di scarichi di acque reflue

industriali/assimilate alle d<>mestiche: t>bbligo di allaccir¡ se la pubblìca fog,natura clista n<¡n più di mt. 300.
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3. Quanto rip()rtat() ai commi 1 e 2 ha vaìrdità sr¡tt<¡ condizione che le aree da servire sian() raggiun¡5ibili attravers()
pubbliche vie o con specifiche servitu atrjvabili.

4. Alle presenti disposizioni s()n() s()l+letti anche gli rmmobih posti lun¡qo strade pnvate e/o vicinalì dentranti nelle zt¡ne
sewite cla pubblica fo¡¡natura. I proprietari clegh immt>bih dovrannr> provveclerc a propria cura e spese, eventualmente
c()stituend() app<lsito C<tnsorzio, alla cr¡st¡r¡zione della fo¡,'narura, seguen<]o le prescrizioni impartite dal Gest()re.

5. Si potrà derogare clall'obbligo di allaccio in fognarura delle acque reflue drxnestiche e di quelle assimilate qualrra l'Ufhcio
d'Àmbito, sulla scorta di parere ptodotto dal Gestote, accerti I'imp()ssibihtà tecnica clell'allacciament() () la sua eccessiva
<¡nerosità a fronte ciei benehci ambientali conseguibiJi.

Art. 41 Nuove reti fognarie ed estensioni di reti fognatie esistenti a servizio di nuove
urbanizzazioni
1. La rcalÞ,zazione da parte di s()f1ìefri diversi dal Gestr¡re di nu<¡ve reti firgnarie destinate a recapitare reflui urbani negli

impianti cli trattamento ¡4estiu clal Gesto¡e o I'estensione tlelle reti ir¡¡narie esistenti, che recapitan<) () s()r-ì() destinate a

recapitare reflui utbani nei sucicletti impianti cli trattamento, o di nuove reu fognarie destjnate a recapitare reflui urbani in
nuovi impranti di trattament(), cr)n ()pcrc in cessione da parte di Soggetti privati ai Comuni territ<>rialmente competenti,
s()no S()ggette:

a. alle disp<>sizioni tecniche deì prescnte Regolamento ed agli inJinzzi emessi dai Gestote e allegati al presente
Regolamento (Àllegato B);

b. al preventiv() Parcre del Gestore, che si esprime¡à in merito alìa rispondenza delle caratteristiche tecniche e

costruttìve delle opere previste i¡ rcaltzzazl¡ne ed alla capacità delle ¡eti e degli impianti esistenti nelle quali tali opete
recapitano.

2. E' t¡ne¡e dell'-\r¡ministrazione Comunale e dei s()ggetti âftuat()ri verificare, in ct¡ntrarldittorio con il Gestore, la coetenza
úa I'interventt¡ infrastr-utrurale pr()p()st() e la pianificazione cr)ntenutâ nel Piano d'Ambito vigente.

3. Nelle aree n()n scn'ite da rete fo¡¡naria e per le quali il Pianr> d'Ambitr¡ non preveda intcn'enti di estensione, il Gestore
puìt realtzzare le opere c()nnesse alla frlrnitura del servizio, che sr¡nr¡ p()ste a canco tlel richiedente, secondo quant<r
inclicat<r nel P rezzari<>.

4. Il pr<rgett<r per realizzazk'tne di retj di f<r¡¡narura in ccssi<¡ne e a sewizio dì nuove l<>ttszzazi<>ni residenziali/indusuiali da
parte di privati, redatt<¡ second<¡ le norme tecniche di cui al presente Regolamento e completo cli tutti gli elaborati
richiesti, dovrà essere obbligatoriamente approvat() dal Gestore, cui ciovrà essere inviato secondo le m<¡dalità indicate
nell',\llegato B al presente Regolarnento.

5. Per la rea\zzazi<¡ne delle reti di f<rg'natura in cessione e a servizio cli nuove k>ttszzazt<¡ri residenziah/industriali da parte <ìi

privati, su richiesta del s()lìqetto intetessato, il Gestore redigerà apposito preventivr> di spesa e, rìcer-uto il pagamentr>,
procederà a\a rcaluzazi<>ne delle opere.

6. Qual<rra i privati prorwe<.lesseto alfa rcabzzazi<tne <li¡etta di tali opere, a sc()mput() degli oneri <1s. urllatizzazio ne <ìovr.rti, le
()perc P()trann() essere rcabzzate acquisito il preventivo parere obbligatorio del Gestore, sulla base <Ii un progett<r
esecutivtr <la rcahzzare a cur? e spese dei pr()prietari e/o degli aventi tjt<¡lo. In t¡uesti casi il collaudr¡ tecnico funzionale
delle opere f<rgnarie sarà eseguito dal Gestore enuo 90 giorni dalla richiesta.

7. La tlata del certificato <li collaudo con esit<¡ p()sitiv() c()stituisce data di accettazione delle ()pere e di inizi<¡ della k¡to
gestione da parte <lel Gestore.

8. Il Gestore nrln prenderà in consegna opere che non sianr¡ da esso, o da tecnici da questo incaricati, ct¡llaudate.
9. ()gru c()nd()tt() fognario non cedut<> a proprietà pubblica è considerato facente patte della f<r¡¡narura privata a servizio dei

fabbricau.

Att. 42 Ammissibilità degli scarichi
1. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, tutti gli scadchi in rete fognaria devono essere autorizzati.
2. In dero¡4a al precedente c()ffrrna, lo scaricr¡ in rete f<rg'naria pubblica di acque reflue domestìche e assimilate alle

domestiche, ancorché decadenti da insecliamenti ptoduttivi, è sempre affÌrness() fatto salvo, per i nuovi edihci, l'obbligo
di acquisire il relativr¡ permess() cli allacciament<> e di rispettare quantr) c()ntenut() nel ptesente Regolamento.

3. Il permess<¡ di ailacciament<¡ tleve c()munque essere sempre richiest<> al Gest<¡te nel caso di nuovi scarichi in fognatura di
qualunque úpologia essi siano.

4. In caso <li moclifiche straìtfurali, di destinazione d'uso e/o di qualsivoglia altra natura che possano detcrminare variazioru
quali-<¡uantitative degli scarìchi o modiltche ciel manufatto di allacciamento, I'Utente è tenuto a comunicare la varìazir>ne
al Gestore, il quale a seconda dei casi potrà richiedere I'esecuzir¡ne di una nur¡va istruttoria recruca, con una eventuale
nu()va caratterizzazí<>ne dello scaric<¡.

5. Gü sca¡ichi in rete f<rgnaria di acque reflue in<lustriali e cli ac<1ue mete<>riche <lisciplinate dal R.R. 4/2006 sono sog¡¡etti a

preventiva au.t<>rtzzazit>¡e tla parte dell'UfFrcio <l'Arnbito ptevio parete tecnico preventivr.r del Gestote. In rutti i casi ncì
quali la nonnativa pteveda che l'-\utorità c()mpetente de¡rutata all'emrssione del titolo aut()rizzativ() sia diversa
dall'Uflrcitr d'Ambi¡r (es. ,\utorizzazione Llnica Arnbientale, ,\ut<¡nzzazì<'tne Integrata Ambientale, ,\ut<>nzzazi<>ne
Unica per gli irnpianu <li smaltimentr) e recuper() rif,ruti, etc.) quest'ultim() sarà cornunque chi¿rnato a ril¿sciare un parere,
confluente nelf' auÌt>nzz¡zit>ne finale.

ó. Nel caso di scarichi cli acque reflue clomestiche, il permesso di allacciarnentr> cosdruisce titol> r'alido per l'attivazir¡ue
dell<> scarico; nel caso di scarichi di acque reflue industriali o di acque mete()riche s()ggette alla regolamentazione di cui al
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R.R. '1/2006 il ¡tolare dello scarico per p()ter attivare tali scarichr dovrà ottenere il titolo autorizzativr¡ da parte
dell',\utorità c()rnpeteirte, da rilasciarsi previo patere tecnic<l preventivo del Gestore.

7. Tutti gli scarìchi, privi <Ìel permess() di allacciament() () n()n autirrizz Ít, ct¡naut<>nzzazl()ne scaduta o n<>n conformi allc
prescrizirrni impt>ste dal presente Re¡l()lament() e/o dal permess() <li allacciamentof autonzzazi()ne, s()n() consitlerati
abusivi e suscettibili di sospensrone immedìata, r¡ve vi sianr¡ ¡¡ravi pre¡¡rudìzi alla salute pubblica, senza pre¡¡ruclizio <lelle
¡elative sanzroni civili o penali, che comporterà la segnalazione alle Autorità competenu.

8. La riattivazione dell> sca¡ict> è subordinata all'accluisizione dei rclarivi pror.ve<lirnerrti þemresso di
alìacciamento/autt>nzzazi<'¡ne) in clifetto dei quali il Gestr¡re potrà procedere alì'elirninazione dello scarico e clei relativi
manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'Lltente inadempiente.

9. ()gtu nu<rvr¡ scarìco è amrnissibile dal giorn<> stesso del rilascio del permess() cìr allacciamento e/r> dcll'autorizzazi<-;ne alf<¡

scadco, <lve prerristr>.

Art. 43 Immissioni vietate
1. E'vietatr¡ itnmettere trella fogr-rattua s()stanze che pet clualirà e <luantità p()ss()n():

a. c<>nfìgura¡si come rihuti solidi;
b. c()ntenere s()stanze infiammabili e/o espkrsive;
c. c()ntenere s()stanze radioattive, salvo <luanto disp()sto dal D.Lgs. n.230/95;
d. contenere s()stânze con sviluppo di gas e/r> vapori tossici;
e. c()ntenere sostanze acírJe ef<t corrosive;
f. arrecare dannr¡ alla salute del persr>nale ()perânte nelle reti fog,narie e negli impianti di üattamento e clepurazione;
fa. arrecare dannr¡ alle reti fognarie e a¡¡Li impianti di t¡attament<> e clepurazione, nonché alLe 

^ttrezz 
tùte c()nnesse;

h. c<¡sdnrire ptegiudizi<> per la funzional-ità dei processi di trattamento e depurazione delle ac<¡ue e dei fanghi;
i pregiuclicare il re¡¡olate funzionamento <legli allacciamenti e <lelle ¡eti fo¡¡natie e degli rmpianti di <Iepurazione

terminali.
2. È in<rltre tassâtivamente vietat<¡ immettere in fo¡¡natura attrâvers() le botole d,ei pozzettt di ispezione () attravers() le

caditoie qualsiasi s()stanza, li<luida o solida, inclipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative.
3. GIi evenn¡ali <lanni allc reti ecl agli rmpianti <lerivanti da c<>mportamenti vierari sarann() addebitati agli Utenti/So¡X¡etti

responsabili una vt>lta accertata la responsabilità da enti pteposti, senza pregiu<lizio deile relative sanzi()ni ci'r,eli o penali,
che comporterà la se¡¡nalazione aile ,\utorità competenti.

Ã¡t. 44 Petmesso di allacciamento
1. La domanda di permesso di allacciamento alla hrgnatura, tla tedi¡¡ersi su apposito modukr scaricabile dal sit<¡ del Gest<>re,

deve essere presentata ai Gestr¡re.
2. Il Gestorc si atriva per elfetruate il soptalluogo presso I'utenza, per predisporre il preventivo di spesa delle r>pere (inclusi

gli rrneri per il rilascio del permesso <Ii allacciamento) e lo schema clelle opete <la tealizzare; il Gest<¡re trasmette il
Preventiv() di spesa all'Utente richiedente, che kr ¡estiruisce s()tt()sct-itt() per acccrtâzi()ne.

3. Qual<rra le opere di allacciamento fossero rca\zzate direttarnentc tlall'Utente, rutti i <ftrcur¡enti e gli elaborati pr()¡{ettuâli
reiativi alle <>pere devono essere ltmati dal proprietario dell'insediament() () dall'avente útr¡lo e conúofumati dal tecnico
abilitat<> responsabile del progetto, clichiarando con assunzir>ne cli responsabiltà che i claú fotniti tispondono a verità ed
impe¡,'nandosi a comunicare prontamente o¡¡ni variazione.

4. Il Gestore ct¡munica per iscritto, entro 90 ¡¡iorni dalla data cli presentaz\<¡ne tlella richiesta, il permesso di allacciamento e
tli ammissione all¡ scarico, con le evenruali ptescrizioni e con l'annotazror-re dell'esame. In caso tli richiesta di
integrazione o chiarimenti da parte del Gestore, il te¡minc di 90 ¡¡iorni viene interrotto e riprendc a partlre dalla data di
prcsclìr:rzi( )nc dcll'intcgrazione stessa.

5. Fatte salve le att<>rizz,azi<¡¡i di ctxnpetenza di tetzi @,nti e s()¡lgetti pnvaú), I'Utente reaL.zza lc opere d'allacciamento sul
sutllo privato secondo le disposizioni dal Gestore, cornunicantlr allt¡ stesso I'inizio dei lavori.

ó. Il Gesto¡e si riserva la facoltà di elfetruare sopralluoghi durante I'esecuzione delle opere sul suolo privato, pet ver-ificame
la cr¡nfr¡rmrtà a quant() prescritto e appr()val().

7. L'Utcnte, ultirnate tali opere, ne dà comunicazrone scritta allr stesso.
8. Quakrra Ie t>pere di allacciament() F()sser() reabzzate direttamente dal Gestore, i tempi di preventivazione e cli

rcahzzazi<tne sono definiti nella Carta dei Servizi.
9. Il permesso di allacciamcnto è valido sino al permanere dei recluisiti che ne hanno costituito il presupposto.
10. Il útolare dello scarico, già in possesso di permesso di allacciament() â su() tempo acquisito, è tenuto altresì a comunicare

qualsiasi variazione relativa alla tipokrgia e alla cluantità dell<> scarico.

Art. 45 Oneri di istruttoria del permesso di allacciamento
1. Le spese occorrenti per effettuare i riliern, gli accertarnenti, i controlli, sopralluoghi e pareri necessati per I'istrumr>ria

ftnaltzzata all'allacciamento degü scarichi sono a cadcr> del richieclente e s<>no stabiliti nelPrezzan<'t in vigore.
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Art. 46 Allacciamento in fognatura di scarichi di acque reflue domestiche
1. åi sensi della normatir.a vigente, sono definite acque reflue clomestiche le ac<1ue <lerivanti esclusivamente dal

metab<¡lism<¡ ì.¡rnârì() e dall'atti.l'ità dornestica or-vero da senizi igienici, cucine e/o mense anche se sca¡icate da edifici <r

installazioni in cui si svolgono attività commetciali o di ptoduzione cli l¡eni.
2. Inr>ltre, in quanto derivanti da attir.ità riconducibih per loro natura a quelle domestìche e/o al metabolismo umano, ai

sensi della nr¡rmativa vigente s()n() acque reflue d<lmestiche le acque rel1ue ptovenienti da:

a. lab<rratori di parrucchiere, barbiere e istrtuti dibellezza;
b. lavanderie a secco a ciclr¡ chiuso e stirerie la cui attirità sia rivolta dilettarnente ed esclusivamente all'utenza

residenziale;
c. vendita al clettaglio dr ¡¡eneri alirnentari e altro commercio al tlettaglio anche con anness() lab<¡tatorio di produzione

ftnal-jzzat<> esclusivamente alla vendita stessa;

d. attività alberghiere e di ristorazi<¡ne.
3. Il permesso <li allacciamento, che costjtuisce titolo valitlo per I'attivazione clellr¡ scarico, Può c()ntenere specifiche

disposizioni in meritt¡ all'installazione di eventuali pretrattamenti.

Att.47 Allacciamento in fognatura di scarichi di acque assimilate alle domestiche
1. Ài sensi dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, sono assimilate ex lege alle acque reflue domestiche le acque reflue

di cui alle lettete a), b), c), cl), f) del comma stesso, <>vwero <luclle:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terrenr> ef o alla silvicolrura;
b) provenienti da imprese declite ad allevamento di bestiame;

c) pnrvenienti <la rmprese dedite alle attività cli cui alle lettere a) e b) che esercitanr¡ anche attività dr trasf<rrmazione o

di val<>nzzazi<rne deila protluzione agric<>la, inserita con cârattere di no¡malità e complcmenta¡ietà Funzi<¡nale nel
ciclo pro<luttivo azientlale e c()n materia prima lavorata pr()veniente in misu¡a prevalente dall'attività di coltìvazi<¡ne

dei tcrrcni di cui si abbia a qualunclue titok> la disponibiltà;
d) provenienti <la impianti di acqua cr>ltuta e tli piscic<>lrura che diano luogo a scarico e che si catattcrizzino per una

<lensità di allevamentr¡ pari o inferiore a I Kg per metr() quadrato di specchro d'acqua o in cui venga utiJizzata una

p(xtata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
f) pxrvenienti cla attività tetmali, fatte saìve le discipline regionali c1i settore.

2. Inoltre,inattuazionedell'art. l01,comma7,lertera.e),<tel D.Lgs. l52/20D6eclell'att.5,comma2,delR.R.3/2006,son<r
assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto incluinante, ptima di ()gni trattamcnt()
clepurativo, sia esprimibile mediante i parametri di cui alla Tabella 1 tlell'Àllegato B al Re¡5olament() stess() e risulti
rnferiore ai c<>rrispondenti valr¡ri ümite (di seguito riportate in Tabelia).

Tutti c¡uelli ulteri<¡rmente
contemplati dalla Tabella 3

dell'Allegato 5 al D.Lgs
152/2006

Tensioattivi

Grassi e t>li animal-i/vegetali

Az()to t()tale (come N)

Àzoto nitr<¡s<¡ (come N)

Åzoto ammoniacale (come
NH4)

Fosftrro totale (come P)

Cl<>ruri (come Cl)

COD

BOD5

Solidi sospesi totali

( )d<>¡e

Cokrre

Temperatura

Ph

PARAMETRI

[mg/!

¡mg/lì

[-g/!
¡mg/lì

[mg/lì

¡mg/!

¡mg/!

[-g/I
[-sll]
[mg/1ì

OC

Unità di
misura

I valori limite cli emissione prescritti dalla medesima Tabella 3

per gli scadchi in acque superficiali

10

60

50

0,6

40

6

la concentrazione tilevata nelle ac<1ue appr<x'vigionate +40 mg/l

500

250

350

non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi
genere

n()n percettibile su uno spess()re di 10 cm clopo diluizr<>ne 1:40

30

6,5 -: 8,5

VALORE LIMITE
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3. Gli scarichi di cui al precedente c()rruna L sr¡no ammessi prevro permess() di allacciamento alla fognatura e previa
trasmissione della "comuni cazit>ne tli assirnilazir¡ne" al Gestore.

4. Il permessr¡ cli allacciamento, che costituisce titolo validr¡ per I'attivazione dello scaric(), pu<) c<>ntenere speciñche
disposizioni in rnerito all'installazir>ne di eventuali preratramcnú.

5 Per i reflui assi¡nilati che presentano massirni di carico idraulico o inquinante incompatìbili con la corretta funzionalità
delle inf¡ast¡utture destinate a veicolatli () a trattarli, il Gestore prescdverà l'adozione clelle s<>luzir¡ni tecniche necessar-ie a
c<>r.rlpattbi:.zzare il recapito <lei reflui stessi.

6. Le prescrizioni cti cuì al comma precedente p()trann() riguardare sia limitazi<¡ni dei volumi massimi recapitabili
istantaneamente sia pretrattamenti utili a ricondurre il carico inquinante scaricato entro la capacità dei presicli depurativi
asservitj alle reti fognarie interessate.

7. Per i nuovi scarichi I'adozi<¡ne clelle sr¡luzioni tecniche prescritte cftrvrà inten'enire prima dell'allacciament(), mentre per
gli scarichi preesistenti il Gestore Flsserà il termine entl> cui andrà reahzzatrr l'adeguamento.

8. Eventuali opere eseguite in difformità alle prescrizi<>ni impartite dal Gestore, cla leg¡4 r¡ cla norme di buona tecnica,
devcrnrr essete regolarizzate dall'Utenre inclipendentemente dal fatto che l'¿llacciament() sia già esistente.

9. Il Gestore pu<) effem.rare verifiche e c<¡ntrolli sulle caratteristiche quali-quantitative del refluo immesso in retc.

Art. 48 Allacciamento in fognatura di scarichi di acque meteoriche non assoggettate alle
disposizioni del R.R. 4/2006
1. Tutte le acque meteoriche provenienti da nuovi insediamenti e non regolamentare ai sensi del R.R. 4/2006, quindi non

suscettibiÏ di essere c()ntâminate devono essere ¡accolte separâtamente e smaltite l<¡calmente sul suolo o negli stratì
superficiali del st¡ttosuol<> r¡wer<¡ in corsi d'acqua superficiali nel rispetto delle nt¡rme in materia di scarichi.

2. Nelle z<¡ne servite da reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta e al tecapito separat() di acque bianche, le acque
meteoriche n()n soggette al R.R. 4/2006, derivanti da nu<>vi insediamenti, <¡ualora non fosse possibile la dispersione in
Ioco o lo scarico in acque superhciali, potrannr) essere recapitate nelle reti stesse nel rispetto delle disposizioni
specificamente impartite dal Gesto¡e.

3. In tutti i casi in cui non risulti praticabile lo smaltiment() in l()c() di acque bianche provenienti da nuovi ìnsediamenti o il
l<¡ro smaltjmento in acque superficiali, l<> scarico di dette acque in reti fognarie miste, se compatibile, potrà awenire nel
rispetto dei li¡niti stabiliti dalla normativa vigente e c()munque nel rispetto delle prescrizioni, anche più restrittive,
imposte dal Gestote, al hne di evitare disservizi alle reti fognarie pubbliche. TaIi prescrizioni potranno riguardare, in
particolare, anche la rcallzzazir>ne di vasche volano opportunamente dimensionate e/o specifiche disposizioni in merit<r
all'installazione di eventuali preúattamenti.

4. In caso di rist¡utrurazione riguardanti glì impianti di veicc¡lazione delle ac<¡ue reflue/meteoriche in insediamenti da cui si
<>riginano Pottâte meteoriche owero clelle reti private deputate alla loro veicolazit¡ne a rn()nte dell'allacciament<> alla
fognatura pubblica, i recapiti di acque bianche in rete fognaria preesistenti potrann() essere assoggettati a limitazioni dei
quantitativi massimi addotti sulla base di valutazioni ()perate dal Gestore.

5. Per gli insediamenti già esistentì e che scaricano in fognatura, con regr>lare permesso di allacciamento, le acque
metet¡riche non assoggettate alle disposizioni di cui al R.R. 4/2006, i <livieti e i criteri di cui ai punti successivi atú a
ridurre le P()rtate mete()riche recapitanú in f<>gnatura sono applicati nel cas<> di ristrutturazione degli edifici e/<> della
fognatura interna, salvo diverse valutazi<¡ni di cui ai commi successivi.

6. Nei casi di cui s()pra, ()ve il Gestore valuti la necessità (specialmente in ¡elazi<¡ne alle ampie superfici scolanti/pluviali e/o
alla ¡idotta capacità idraulica delle reti fognarie riceventi e al climensionamenro degli scaricatori di piena esistenti) di
ridure le Portate metet>riche recapitate nella fognarura, l'Utente clovrà presentare al Gest<¡re, per lâ necessaria
approvazione, un progetto corredato di relativo cron()pr()graûuna dei lavori ñnaltzzat<> acl eli¡nina¡e le portate
mete()riche non ass()ggettate alle disposizioni del R.R. 4/2006 e recapitate nella rete f<rgnaria pubblica, individuando per
le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normatjva vigente in materia di scarichi. Il progett<> dovrà inoltre
inclividuare le misute atte a ridurre il più possibile I'estensione delle superfici scolanti, così come definite dall'art. 2 del
R.R. 4/2006.

7. Qualora n<¡n ci f<>ssero le cr>ndÞi<>ni per elirninare c<>mpletamente l<> scârico in fognatura pubblica delle acque
meteoriche, il progetto di cui al punto precedente dovrà adeguatamente motivare tale impossibilità e comunque
individuare le possibili misure ane a riclurre le p<>rtate mete<¡riche recapirâte.

8. Gli innesti di strade, cotselli e accessi cla proprietà pnvata a strada pubblica devon<¡ essere d<¡tati di sistemi cli raccolta,
all<¡ntanamento o dispersione delle acc¡ue mete()riche in modo da evitare ve¡samenti cli acc¡ua, limo e materiali vari
sull'area pubblica.

9. I pluviali degli edifrci che si affacciano sulle strade pubbliche devono, di norma, essere allacciati alla rere fognaria bianca,
ove Presente, e non devt>n<> scaricare le acque mete()riche direttamente sui marciapiedi e/o sulla sede str¿daie. Detti
pluviali P()sson() essete allacciati alla fognatura mista previo nulla osta del Gestore. E' vietatr¡ introdurre nei pre<letti
pluviali tlualsiasi scarict> all'infuori delle acque mete()ricl're r-icadenti sui tetti, considerate n<>n contaminate. In ogni caso l<r
scarico deve essere dotat() <Ii apposito pozzelto <l'allacciament<¡ c<>n sifone ispezionabile e l't¡nere cli allacciamento è
t()taL'nente a cancr¡ dell'Utente.

Art. 49 Esecuzione delle opere di allacciamento
1. Le modalità e i criteri tecnici <lell'allacciamentr> sr¡n<> stabilite <lal Gestore in conf<>rmità al presente Regolamento.
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?. Le opere d'allaccian-rento su suolr¡ pubblico fint¡ al contlne della proprietà privata, pozzett(, cl'ailaccian-rento escluso,

sono eseguite, in via generale, di¡ettamente dal Gestore in sede di costruzione clel colletto¡e pubbhco ()wer()

successivamente su richiesta del richiedente l'allacciament<¡ c<¡n r¡neLi a cr¡ico del richiedente stesso.

3. In via eccezionale, ed in cieroga al precedente c()nrlìa> il Gestore p()t¡à aut()dzzare il richiedente âd eseguire Ie opere

d'allacciarncnto su suolo pubblico; taÌi opere d<¡vrannr> essere esc¡jurte, secondo le prescrizioni mp()ste dal Gestore, tla

un'ilnpresa che di-rnr>stri di posseclere idonea capacità tecnica ed organizzativa. In tal caso, l'ottenimento di o¡gri

auÍt>tizza,zitt¡c neccssada all'esecuzitx-rc delle r>pere e I'adernpirner-rtr> dì ogm prescrizionc () n(ìnna applicabile sarà ad

esclusivr) caricr¡ del richiedente. La quota e il punto di allaccio alla fognatuta pubbLica venll()n() <leterminati dal Gestore.
4. Nel caso in cui I'Utente rcahzzi to maniera aut()n()ma le opere di allacciamento alla rete tìrgnaria su suolo pubblico:

a. il Gestorc vicne esonerato dalla responsabilità civile e penale per eventuali danni alla rete ed a terzi dor''uti a lavt>ri

esegúti c<sn mezzt, modalità o matedali impr<,pn;
b. gh allacciamenti dr¡vrannr¡ esserc sr)tt()p()stì a veriFrca e collaud() <Ja parte del Gestr¡re.

5. Nel caso di rete mista, il Gestore si ¡isen'a la fac<¡ltà di richiedere all'Utente l'installazione, a pr<>prie spese, di una valvola
di non rìtorno sulla c()nd()tta cli allacciament(), a m()nte dell'imrnissionc nella pubblica fognaruta.

6. Tutti i c<rsti per la realizzazi<>ne delle opere di ailacciament() s()n() 
^ 

c rico del richiedente e, se tealizzate dal Gestore, i
costi srrn<> determinati nel rispett() delPrczzarir> in vigore.

7. La tempistica per la preventrvazione, esecuzione e collauclo tecnico funzionale dei lav<¡ri ili allacciament<¡ è dehnita nella

Carta dei Servizi.
8. Il Gestrrre, dulante l'esecuzione clei larrrri cl'allacciamento tla parte dell'Utente, ha la facoltà di effettuare controlli sulla

regolare esecuzi()ne delle t>pere e sulla krro rispondenza agli elaborati tecnici apptovati e nc ordina I'adeguamento in caso

di cliff<>rmità.

9. Evenruali variazioni a¡¡li elaborati approva[i sono preventivamente aut(rrizzate clal Gestore su richiesta documentata e

adeguatamente m()tivata da parte deli'Utente.

Art. 50 Prescrizioni per gli allacciamenti
1. ()gru insediament<¡ <> abitazi<¡ne deve essere allacciato alla rete fo¡Snaria separatamente. Il Gestore puìt atÍtnzzare anche

un unico allacciament<¡ per più stabili di una stessâ pr()pnetà. In casi particolari, su speciflca richiesta, p()trà essere

^útottzz 
ta la rcalizz¡zt<>ne di un unico condottr> d'allacciarnento a servizir¡ di più proprietà. In tale caso, prima <li

costmire il condotto, i proprietari devono stìpulate una serwitù reciproca, identificandr¡ il titolare delio scarico.

2. Le reti inteme di lognarura devono essete del tipo separato, e cioè con condotti distinti che taccolgano le diverse
tipolrgie di reflu<¡ (domestiche, assimilate, industriali, meteoriche, ecc.).

3. E'tãcoltà del Gestore arlrìcttere la presenza <1ì reu intcrne non scparatc nel sok¡ caso di allacciamenti esistenti di acque

teflue domestiche commiste alle acque mete()flche n()n ass()llgettate al R.R. 4/2006.
4. In caso cli interwenti di ristrutturazione/ampliamento edl-lizir> che coinvolganr> le reti intetne, <lt¡vtà esse¡e garantita la

separazi()ne delie reti f<rgnarie, in conf<rrrnità al comma 2.

5. Nel caso la f<rg'nanra recipiente ¡¡li scarichi sia cli tipo separat() gli allacciamenu sarann() mantenuti obbligatoriamentc
sePafati.

ó. Nel caso la f<rgnatura recipiente gli scarichu sia di tipo mrsto gli allacciamenti, per il tratto al di fuorì clella proprietà
privata, saranno preferibilmente mantenuti separarì.

7. E vietato in ogni caso:

a. l'allacciamento a gravità alla rete f<r¡¡naria pubblica cli fognature interne che abbianr¡ il fondo di scotriment<¡ a<l un
livcllr¡ inferiore all'estradosso dcll¿ rubazirxre cli fognatura ¡rubblica ove verrà te¡lizzat<> l'allaccit¡;

b. I'allacciamento di scarichi a gravità di locaii al di sotto del piano stadale, salvo <luanto successivamente clispost<r

all'articolo 51.

8. Gli allacciamenti di acque reflue tlomestiche in reti f<rgnarie pubbliche servite cla impianti <li trattamento dei reflui urbani
devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento (Imhoff, settjche, biologiche).

9. Il Gestore p()trà der()gare al criterio di cui sopra nel caso in cui, per c()ndizi()ne delle strutture f<rgnarie e/o depurative
esistenti, risulti <>pportun() effettuare il pretrattamento dei ¡eflur cbmestici.

10. À seguito della dismissir>ne dei sistemi di pretrâttâment(> dei reflui tl<>mestici, i tìtolari clegh allacciamenti dovrann<>

pr<>r-r'edere all'espurgo c()mplet() tlel materiale presente nei manufatti, nonché alla disinfezione e riempimento con id<>nei

materiali inerti dei p<>zzineÀ e delle f<>sse biologiche in precedenza ttlizzate.
11. Gli oneri per la manutenzione dei sistemi di pretrattamento tlei reflui clomestici s()n() a caric() tìel titolare dell<¡ scarico.

12. E facoltà del Gestore, tlurante lâ c()stmzi()ne <¡ il ¡ifacimento di tratti f<rgnari, preclisporre gli allacciamenti nel modo più
()pp()rtlrn() ed idoneo in telazione anche alla siruazione del sottr¡suolr; in tali casi l'allacciamer-rto dovrà essere ese¡¡uito in
corrispondenza dell'opera ¡¡ià predisposta.

Art. 51 Allacciamento di locali a quota inferiore rispetto alla fognatuta
1. L'i-rnmissione tlelle acque teflue nella fognatura dovrà sernpre avvenlre preferibilmente a gravità, previa interposizione di

pozzett(t di ispezione al li¡nite <lella proprietà.
2. Quakrra apparecchi di sc¿rico e/o krcali dotati di opere tli scarico cli acque, di <lualsiasi narura, siano postì ad una qu()ta

inferiore rispetto alla quota del piano campagna, gli Utenti devono ad<¡ttare rutti gli accorgimenti tecnici e le ptecauzioni
necessatie per evitare ngur¡ílti o inconvenient-i causati da s<>vrappressir¡ne. In caso <li mancata rcaLzzaziote ðs tah
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acc()rglmentl tecnici e precauzioni, il Gestore n()n p()trà essere ritenuto responsabile per i danni prov<tcati a seguit<> dei
fenomeni sopra descritu.

3. In particolare, quando le acque reflue di scaric() di e<Iifrci, di locali t¡ di apparecchi o altro, n()n p()ss()n() defluire per
caduta naturale, devono essere st>llevate alla fr>gnatura mediante apposite p()mpe, a cvÍa e spese dell'Utente, le cui
c<¡ndotte di manclata dev<>n<> essere disp()ste in modo da preverù'e úgurgiti alf interno anche in casr> tli sovrappressione
nella Fognarura. La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non d<¡vrà essere superiore alla portata massima
istantanea di scaricr¡ dichiatata nella chmanda d'allacciamento e la prcvalenza dr¡vrà essere adeguata alla quota
cl'imrnissirrne nella fognatura in modo da eritare, in quest'ultirna, rigtugiu o mr¡ti vorÉct.rsi.

4. L'Utente è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno derivante a se stesso <¡ a terzi da rigurgiti fognari causati dalla
propria incuria o dalla nc¡n c(xretta esecuzi()ne delle opere fognarie inteme.

Árt. S2Pozzettì d'allacciamento di ispezione e di campionamento
1' Tutti gli scarichi, prima di essete immessi nella rete fognaria pubblica, dev<>no passare attraverso un p()zzert()

d'allacciamento con funzioni <li ispezit>ne (anche del tìpo Braga-Sif<>ne-Ispezione) o <li ispezione e campionamento. Il
pozzetto, reahzzato in prossimità del passaggio tra proprietà privata e pubblica, deve essere facilmente accessibile ecl
avere dimensioni adeguate alla sua funzir¡ne.

2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche non âssoggettate alla reg<>lament^zione di cui al R.R.
4/2006 è prer'-ista I'istallazit>ne del sr¡lo pozzetto d'allacciamento di ispezione.

3. Gli scarichi di acque reflue industriali, di acc¡ue reflue assimilate alle acque reflue domestiche e di acque meteodche,
s()ggette alla regrlamentazi<>ne di cui al R.R. 4/200ó, devono essere campionabìli separatamente.,{ tale scopo devon<¡
essere installatj idonei pozzetti di ispezione e campionament<¡ conformi alle prescrizioni del Gestr¡re e di dimensioni
minime in pianta 0,50x0,50 m, con fondo ribassato cli 0,50 m rispetto aì piano di scorrimenr<> del tubo, su ognuna delle
reri interne sepârate, prima della confluenza con le reti di valle, nonché in corrispondenza dì ogni allacciamento alla rete
fognaria pubblica, immediatamente a m()nte del pozzetto di ispezione.

4. Nel cas<¡ in cui i teflui di cui sopra siano s<>g¡¡ettì a pretrattamenti di depuazi<>ne, cleve essere installato idone<> pozzetto
di campionamento anche immediatamente a valle del sistema di t¡attamento e prima del mescolament<¡ cr>n alt¡e
tipologie di ac<¡ue reflue.

5. I pozzetn di ispezione e campionamentr> devono essere c<>nfrrrmati in modo tale da consenti¡e:
a. un'agevole accessibilità in c<¡ndizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto <Ialle norme cli sicurezza e igiene

del lavor<>;

b. la cteazx>ne di un battente idraulico all'interno del pozzetto idr¡neo al campionamento;
c. il prelievo di un campione ()m()gene().

6. Il tìtolare dell<> scarico deve gatantire libero accessr¡ in sicurczza u pt>zzeta di ispezione e campionamento ubicati in
Pr()Prietà Privatâ Per le verifiche e i campionamenti di competenza agls, ent-i preposti al c<¡ntrollo. Inoltre, dovrà garantire
la presenza di un pozzetto di ispezione e campi<>nament(), con le catatteristjche prececlentemente descritte, posto subit()
al di fuori della proprietà ()ppure ubicato in area dfuettamente accessibile al Gest<>re durante le 24 <>re.

Art. 53 Manutenzione, pulizia e dpatazione dei manufatti di allacciamento
1. La manutenzione, pulizia ed evcnruali :i:rpanzrotri <lelle opere d'allacciamento poste all'intemr¡ della proprietà privata

s()no a carico degli Utenti che dev<¡no prowedervi a proprie spese e s()n() pertanto responsabili del regolare
funzionarrrento tlelle opere per quânt() riguarcla il defiusso delle acque, I'impermeabilità e la tenuta dei condotti.
Eventuali disfunzioni nel funzionamento dell<¡ scaric<¡ d<>vrann() essere tempestivamente segnalate al Gestore.

2. Gli Utenti sono resP()nsabili di ogm danno a terzi <> alle infrastrutture pubbtiche che dovessero derivare da carente
manutenzione, cârente pulizia, mancata nparazionc, nonché da uso difforme dei manufatti d'allacciamento.

3. Quabta lâ mancata esecuzi<¡ne degli interventi di cui sopra generi danno a terzi <> alle infrastrutture pubbliche, iì Gestore
pr<rwederà a se¡¡nalare agli Utenti la necessità <lell'esecuzione <lei lavori di manutenzione, pulizia e tiparazit>ne suddetti
con I'indicazione di un terrnine di ultimazione.

4. Trascorso tale termine, il Gestore, previa diffrrda, procedcrà all'esecuzit¡ne d'ufficio <legli interventi necessari o, nel caso
in cui ciò nr¡n sia possibile, alìa chiusura dello scarico.

5. Per motivi igienico-sanitari <> ambientali dovuti a negligente c()mportamento degli Utenti, il Gestore si riserva la facoltà
di informare le ,\utorità competenrj.

6. Nei casi di ristrutturazioni e/o manutenzioni stra<>rdinarie delle reti di fognatura che comportino modifiche agli
allacciamenti, il Gestore prtlr.'vede alla esecuzi<¡ne delle opere in su<¡lo pubblico, al rifacimento, riordino e ricostruzione
degli allacciamenti privati.

7. 'lal:' ()Pere s()n() a totale carico del Gest<¡re qualora gli allacciamenti preesistenti siano confr¡rmi alle prescrizioni del
presente Reg<tlamento; in caso invece di accert^ta clifformità, gli oneri relativi saranno a carico degli Utenti, c<¡sì come
nel casr¡ cli nuovi allacciamenti.

Art. 54 Prescrizioni tecniche in caso di approwigionamento idrico autonomo
1. Gli Utentj che si approwigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e che son<¡

allacciati allâ rete fognaria, s<>no tenuti a ptrpria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo â.uton()m(), all'installazir>ne e
al buon mantenimento di id<>nei stmmenti di misura della quantità delle acque prelevate. Gli strumenti cli misura devr¡n<>
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essere adeguati alla portata appr()!'vigionata e devono essere posti immecliatamente a valle del punto di presa prima di
qualsiasi possibile derivazione.

2. Gli strumenti cli misura dev<¡n<> essere mântenuti sempre funzi<¡nanti ed in perfetta effitctenza. Qualsiasi avaria,

tlisfunzione o sr¡stituzir>ne degli stessi deve essere im-uretliatamente cr¡rnunicata dall'Utente al Gestr¡re.

3. Quak>ra gli strumenti cli misura dovesser<¡ essere alimentati elett¡icamente, d()vrann() essere d()tati di conta <¡re cli

funzionarnento collegato all'alirnentazir¡ne elett¡ica delk) strumento di rnisura, in posizirxre imrnediatamente a m()nte
dell<¡ stess<> e <li sistemi di registrazione in continuo clella portata.

4. Il Gest<¡re si risen'a la possibilità di verihcare I'idr¡neità tecnica dell'impiantr> cli misura e cli procedere all'apposizit>ne di
si$lli di contr<>llo. Qualsiasi intervento sul c()ntat(xe deve essere preventivamente segnalata al Gest<>re.

5. Tali Utenú devono, inoltre, comunicare al Gest(xe, cr¡ntesrualmente alla denuncia annuale per la cleterminazione della

tariffa <li fo¡¡natura e depurazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, le seguenti inft¡rmazioni:
a.. il tipo <ti contatoÍe installato;
b. Ia marca;
c. la matricola;
d. il diametro della tubazi<¡ne.

TITOLO 3 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI E DELLE
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Art. 55 Disciplina avtolizzatlva degli scarichi di acque reflue industriali e acflue meteoriche

soggette al R.R. 4/2006
1. Tutti gli scarichi industriali e le ac<1ue meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 4/2006, devono essere

autonzzau ai sensi della n<¡rmatrva vigente.
2. Gli scarichi in rete fognaria di ac<1ue reflue industriali e di acque mete(xìche, s()gÍlette alla reg<>lamentazì<>ne di cui al R.R.

4/2006, devono essere preventivamcnte ¡utt>nzzati da parte dell'UFFrcio d'Åmbito, preria acc¡uisizione del Pafere tecnic()

preventivo del Gestore, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/200ó.
3. In tutti i casi nei quali la nr>rmativa preveda che l'Àutorità c()mpetente deputata all'emissione del titolo autorizzaLivr> sia

dive¡sa tlall'Ufñcio d'Ämbito (es. Äutorizzazione Unica Ambientale, di cú al D.P.R. 59/2013; '\uutnzzazione Inte¡¡tata
Âmbientale, di cui all'art. 29bis e seg¡¡. del D.Lgs. 152/2006;aut<>rizzazione unica per gli impianti cli smaltiment<¡ e di
recuper() riñuti, di cui all'art. 208 e segg. ctel D.Lgs. 152/2006, etc.), quest'ultirno sarà comuntlue chiamato a rilasciare un
parere, confluente nell'aut()l"izzazione finale, acquisito il parere tecnic<> preventivo del Gestore e, nel cas<> di scarico di
s()stArìze pericokrse di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, anchc dell',\RPÀ-dipartimento di Pavia.

4. Il titolare dello scarico di acque reflue inclustriah e/o dt prima piog¡¡ra è obbligato al rispetto delle prescrizioni riportate
nel prowedimento autotizzativo per lo scarico.

5. In ogni cas(), per tutti gli scarichi recapitanti in f<>gnatura il titolare dello scarico deve richiedere iI permesso di
allacciament<> al Gest<>re.

6. Si ri-rnanda al "Regolamento per il recapit() di scarichi in rete fognaria" per quant<> riguarda Ia disciplina degli scarìchi di
acque reflue industriali e di acque meteoriche s()ggette alla disciplina del R.R. 4/2006 ed il relativo controllo, per quel che

attiene i relativi aspetti di dettaglio.

Art. 56 Durata dell'autorizzazioîe allo scatico
1. Le autorÞzazi<>ni allt> scarico in fognatua delle acque reflue industriali ef o acque meteoriche, sog¡¡ette alla

reg()lamentazione di cui al R.R. 4/2006, rilasciate dall'Ufficio dämbito, hannr> durata cli 4 anni dal momento dcl rilascio.
IJn anno prima della scadenza ne dc¡vrà essere richiest<¡ il rinnovo. Lo scarico può essere prol'visoriamente mantenuto in
funzi<>ne nel rispett<> delle prescrizi()ni contenute nella precedente a:utonzz zione, ltn<> all'adozi<¡nc cli un nuov<r

pr<>wedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentatâ. Per gli scarichi contenenti le s<>stanze

pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006, il rinnovo deve essere concess() in mt¡rl¡ espress() entro e non oltre 6

mesi dalla <lata di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.
2. Qualora l'Åut<¡rità competente <leputata all'emissione del titr¡lt> zutonzzatl<t sia diversa dall'Ufficir¡ d',\mbito, la clutata

del pr<x'vedimento rilasciat<¡ avrà durata stabilita dalla normativa di settore.

Art. 57 Obblighi del titolare dello scarico
1. Il titolare <lell<¡ scarico di acque reflue industriali e/o di prima piog¡¡ia è obbligato, oltre che al rispetto delìe prescrizi<>ni

rip(xtate nel prol'vedimento aut()r¿zativo per lo scarico, a quant() indicato nel presente articokr.
2. Il titolare dello scaric<> deve garantìre il corretto e continuo funzionamento degli impianti di trattamentt¡ e dei manufatti

acl ess<¡ funzionali attraverso unâ âdeguâtâ gestione di tutto il sistema, prevedendone la periotlica manutenzione. In
particolare tutti i manufatti devono essere mantenuti in conclizi<lni di pulizia e sgombri da sedimenti attraverso

un'efFrciente r-imozione del deposito accumulatosi sul fondt¡ e, nel cas<> delle attività soggette alla disciplina del R.R.

4/2006, deve esscre garantita la durabilìtà <lell'imperrneaï>tltzztzi<'¡ne clelle superfici scolanti, verificando periodicamente
I'assenza cli ir-rterruzir¡ni di ct>ntinuità.
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3. Il prrllwedimentrl autorizzativo pet lo scarico, ta planimetria <li riferimento riportante rl tracciato della f<r¡¡natura c()me
2.vt(rttzz^t^ e la documentazione ¡elativa alla conduzione e m2ìnlrtenzione dei sistemi di raccolta, trattâment() e
smaltimento delle acque reflue scaricate (es. registto di conduzit>ne e manutenzione dell'irnpianto, schede tecniche e
r¡anuale tl'usrl delle appareccluarure, referti analitici dei campionan-renú, registri di carico e scaricr¡ per la raccolta e lo
smaltimentr¡ del materiale cli risulta eventualmente prodotto clurante le operazioni di pulizia dei r¡anufatri, dell'impianto
cli trattamentr¡ c delle rubazioni, etc.) devonr¡ essere tenute a rlisposizione presso I'insecliafilento ¡rroduttivo.

4. Àl fine cli evitate che eventr accidentali possan() tn qualche rnodo causare I'irnrnissione nella rete fo¡¡naria di scarichr <¡

c()munque cli st¡stanze hquide e idrosolubili n<¡n c<>nf<>rmì alle disposizroni del presente Regolamento, il titolare <Iell<r
scarico ha lìrbbligo di rnettere in Írtt() tutte le misure idrxree per evitare qualsiasi frlrma di intluinamento e/<l danno alla
rete frrgnaria e all'impianto di depurazione, attivantlr ìdonei sistemi di sicurezza e le procctlure tli emetgenza aziendali
che garanúscano il pronlo intervenlr¡.

5. GIi allacciamenti e le reti <.1i fo¡¡nattua interne dr¡vranno essere tenuti in bu()n() stat() di manutenzione e puliti con
fre<luenza acleguata; le parti specìFrche, quali pozzettl, sifoni, etc. devono essere fre<luentemente pulitì in mt>do tale che 1e

s()stanze clepositate non siano s()fìgette a putrefazione e/o non provochino impedimenti al regolare tleflusso delle acque
tli scarico; i ltxrnulari e/o la <.Lrcumentazione a supp()rt() dell'aw'enuta pulizia delle reti c de¡¡Ii impianti e di smaltimentr¡
dei fanghi d<¡vranno esserc c()nservad a cura del tit<¡lare delkr scarico; i fanghi derivanti dall'attirità <lepurativa
dell'irnpianto di pretrattamento clr¡vtanno essere srnaltiti secondt¡ le clisposìzioni c(xrtenute nell'art. 127 e nella parte IY
tlel D.L¡¡s. n. 152/2006.

6. Le superhci scolanti dovranno essere mantenute in condizioni <ìi pulizia tali <.la limitare l'inquinamento delle acque di
prima pioggia e tli lava&,Ìio cortili e piazzah. Nel caso di sve¡samenti accidentali, la puhzia delle superFrci inte¡essare cl<¡vrà
essere eseguita immecliatamente, a secc() <> c<>n id<>nei materiali inerti ass<>rbenti qualora si tratti rispettivamente di
versament() di materiali s<¡licli <¡ pulverulenti o di lic¡uicli. I materiali derivanu <lalle operazioni di pulizia suddette
dovranno essete smaluti congiuntamcnte ai rifiuti de¡ivanti dall'attività svolta.

7. Il tit<>lare tlell<¡ scarico ritenuto responsabile clello sversamento (a seguito ih opporruni accertamenti svolti dai Gestore o
da altre aut()rità competenti) e di danru documentabili agli impianti cli f<rgnatura, c()llettament() e deputazione è tenuto al
risarcimentr¡ dei danni stessi e <lelie spese effcttjvamerrte s(,stcnutc pcr l'effettuazior-re degLi interrend neccssari a
ripristinate la situazione cli normalità, ferme restando le disposizioru sanzionatorie previste in materia.

Art. 58 Modalità di allacciamento
1. Le modalità tecniche di allacciament() s()n() c()ntenute nel permesso di allacciamento.
2. La raccr>ha delle acque reflue inclustriali all'interno degli insediamentì da cui origina lo scarico indust¡iale deve essere

effettuata tramite rete sepâtata dr¡tata di idonei pozzetti di campionamenro; c¡ualora dall'inseiliarnent¡¡ derivin<¡ scarichi di
acque reflue industriali di diversa ori¡¡ine, ¡¡li stessi dovranno essere campionabili separatamente.

Art. 59 Unione di più scarichi
1. ()ve uno t> più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, acl un terz() s()gfìett(), tit<>lare clello scaric<> hnale, Ie acc¡ue

reflue provenienti dalle loro attività, ()ppure clualora tra più stabilirnenti sia cr¡stiruto un consorzio per l'effettuazione in
c()mulre <lellt¡ scarico delle acque reflue provenienti dalle attività <jei consorziatì, l'autonzzazi<>ne è rilasciata in capo al
titttlare dellt> scarico ltnale t¡ al ct¡nsorzio medesimo, ferme restanclo le responsabilità dei singoli titolari delle ani¡.ità
suddette e clel ¡¡estore del relativr¡ impianto <li depurazione.

2 Pet ciascuna attività o stabrlimento dovtà comun<1uc essere realizzato un clistìnto collettore d'allacciamento, dotato di un
P(>zzctt(t d'ispezione e catrrpionamento degli scarichi parziale, in m<><lo tale che vcnga assicurata la possibilità il c<¡nrrollo
di ciascun scarico-

TITOLO 4 - VIGILANZAE CONTROLLO

A1t. 60 Sanzioni amministrative
1. Pet la violazit¡ne delie disposizioni del presente Regolamento, non cliversamente sanzionate, si applica la sanzione

arnministrauva dì cui all'art. 7 bis del D.Lgs.267/2000 "Testt¡ Unico tlelle leggì sull'ordinament() tleglì Er-ru Lr¡cali a
r.rr¡rnra dell'art. 3l clella Le¡1¡¡e 03/08/1999,n.265" CIUEL).

2. La medesima sanzione si applica per la violazione delie prescrizioni tecniche imparúte dal Gestore in sede cli ¡ilascio del
permess() di allacciamento in f<r¡¡natura.
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SEZIONE IV - ALLEGATI

TITOLO 1- ALLEGATI

Art. 6l Allegati al Regolamento
1. Sono alleg4ti, parte integmnte e sostanziale del presente Regolamento, i seguenti documenti:

^. Prezzmo all'utenza (Ällegato Ä);
b. Indtnzit relativi alle modalità di reaüzzazione di canelizzazioni fognarie, a servizio di aree di wovalottiazaz;tone t

destinazione tesidenziale e non, da cedersi in proprietà al Comune ed in gestione aPavia.Acque S.c.a.r.l. (Âllegato
B).
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