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TITOLO I  -  DISPOSIZIONI GENERALI 

1 Final i tà e contenuti  

1. Il presente disciplinare regola la concessione del Servizio Idrico Integrato (SII) di cui all’art. 4, comma 1 
lettera f) della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, affidata al soggetto Gestore ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 
dell’Emilia-Romagna del 13 agosto 1999, n. 25, e successive modifiche e integrazioni. 

2. Il presente disciplinare, in particolare: 

a) definisce le attività che il Gestore deve svolgere per l’erogazione del SII;  

b) delimita l’ambito territoriale entro il quale deve essere erogato il SII;  

c) definisce i livelli di servizio che il Gestore è tenuto ad assicurare agli utenti ed all’ambiente; 

d) stabilisce le norme tecniche per l’esercizio del SII;  

e) stabilisce le norme tecniche di esecuzione delle opere e di conduzione dei lavori necessari per l’erogazione;  

f) stabilisce le modalità di contabilizzazione dei costi sostenuti e dei ricavi percepiti dal Gestore; 

g) definisce la potestà di controllo e di vigilanza dell’Agenzia d’ambito sulle attività di gestione; 

h) stabilisce le sanzioni e le penali in caso di inadempienza del Gestore. 

3. Il presente disciplinare è allegato alla convenzione di cui all’art. 11 della Legge n.36/1994 come parte 
integrante e sostanziale.  

4. Tutti gli importi indicati nel presente disciplinare sono in euro e sono al netto dell’imposta sul valore 
aggiunto. 

2 Def in iz ion i 

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per: 

a) Legge: la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni;  

b) Legge Regionale: la legge regionale dell’Emilia -Romagna del 13 agosto 1999, n. 25, e successive modifiche 
e integrazioni; 

c) Linee Guida Regionali: la delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna del 28 luglio 2003, 
n. 1550  

d) Servizio Idrico Integrato (SII), nel seguito indicato per brevità Servizio o SII, l’insieme dei servizi idrici di 
cui all’art. 4, comma 1. lettera f della Legge ; 

e) Ambito territoriale ottimale (ATO): l’ambito definito dall’art. 2 della Legge Regionale; 

f) Agenzia d’ambito ottimale o Agenzia (AATO), nel seguito denominata Agenzia, la forma di cooperazione di 
cui all’art. 3 della Legge Regionale;  

g) Gestore: il soggetto concessionario del SII ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale; 

h) Società degli assets; la società costituita ai sensi dell’art.113, Decr.Lgs. n. 267/2000, come modificato 
dall’art.35, L. n. 448/2001; 

i) Piano d’ambito o Piano (PDA): il piano di cui all’art. 12 della Legge Regionale; 

j) Metodo Tariffario o Metodo: il metodo normalizzato di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 
1° agosto 1996;  

k) Tariffa: il corrispettivo fissato dall’AATO per l’erogazione del SII;  

l) Beni strumentali o dotazioni strumentali: le reti e gli impianti e le altre dotazioni strumentali messe a 
disposizione dall’Agenzia per l’erogazione del servizio nonché quelli di proprietà del gestore ed utilizzate per 
le medesime finalità; 

m) Attività regolate (AR): le attività di servizio di cui all’art. 6, comma 1 del presente disciplinare; 
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n) Attività controllate (AC): le attività di servizio di cui all’art. 6, comma 2 del presente disciplinare. 

3 Normativa appl icabi le 

1. Nel seguito sono indicate le principali normative di settore alle quali si fa riferimento nel presente 
Disciplinare e nell’erogazione del SII: 

Legge 5 gennaio 1994, n.36 "Disposizioni in materia risorse idriche" (L.36/94)  

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 "Attuazione della direttiva CEE n.80/778 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 
1987, n. 183" (DPR 236/88)  

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 "Attuazione della direttiva 98/83/ CE relativa alla qualità delle 
acque destinate al consumo umano" (D.Lgs.31/2001)  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" 
(DPCM 4/3/96)  

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base 
ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature" (DM 99/97)  

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 
recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della 
direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole" (D.Lgs.152/99) e successive modifiche e integrazioni;  

Legge regionale 6 settembre 1999, n 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle 
forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato" (L.R.25/99) 

Delibera di Giunta regionale del 28 luglio 2003, n. 1550 "Indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la 
gestione del servizio idrico integrato " e "Primi elementi di indirizzo e linee guida per l'organizzazione del 
servizio gestione rifiuti urbani". 
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4 Competenze del l ’Agenzia d’ambito 

1. L’AATO esercita, mediante i propri organi, tutte le funzioni ad essa attribuite dall’art. 6 della Legge 
regionale, secondo quanto stabilito dal proprio statuto, in particolare: 

a) fissa i livelli di servizio, anche mediante modifiche di quelli indicati nel presente disciplinare, quando ciò fosse 
richiesto da nuove norme e, in ogni caso, dall’interesse generale degli utenti e dell’ambiente; 

b) predispone ed approva il programma gli interventi ed il piano gli investimenti necessari per  l’erogazione del SII, 
aggiornando periodicamente i contenuti del PDA; 

c) stabilisce la tariffa del SII e le sue articolazioni e modulazioni, con aggiornamenti periodici secondo quanto 
stabilito dal Metodo; 

d) esercita tutte le attività di controllo e sorveglianza sull’ottemperanza, da parte del Gestore, del contratto di 
servizio definito dalla convenzione e suoi allegati;  

e) accerta le violazioni degli obblighi contrattuali, esercitando il potere sanzionatorio nei termini previsti dalla 
convenzione e dal presente disciplinare; 

2. L’AATO ha facoltà di richiedere al Gestore, che non può opporre rifiuto alcuno e deve ottemperare con la 
massima sollecitudine, ogni informazione in suo possesso attinente alla gestione del SII e ad ogni fatto o circostanza che 
può influire sulla regolare erogazione del servizio, sulla sua efficienza, efficacia ed economicità. 

3. L’AATO si avvale, per gli scopi del presente articolo, dei propri organi o di persone, fisiche e giuridiche, 
appositamente incaricate. 

4. L’AATO assume le necessarie iniziative di concertazione e di coordinamento con le Agenzie di ambiti 
limitrofi nei casi previsti dall’art. 14, commi 3 e 4, della Legge Regionale. 

5. Tutte le modifiche ed integrazioni disposte dall’Agenzia al presente disciplinare sono preventivamente 
concordate con il Gestore e considerate, se necessario, in sede di revisione periodica della tariffa. 
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TITOLO II - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Sezione 1 – Scopo e criteri generali 

5 Scopo del la descr iz ione 

1. La definizione e la classificazione funzionale delle attività gestionali incluse nel SII nell'ATO stabilisce in 
dettaglio ed in modo univoco le responsabilità ed i compiti del Gestore e le prestazioni remunerate con la tariffa di cui 
all’articolo 13, comma 3, della Legge e soggette alla regolazione dell'AATO. Più precisamente, la definizione delle 
attività regolate, ha, tra l’altro, lo scopo di:  

a) specificare l’oggetto delle prestazioni del Gestore; 

b) stabilire quali sono i costi, operativi e di capitale, che possono essere considerati nella tariffa; 

c) individuare i limiti ed i vincoli a carico del Gestore per l'utilizzazione delle dotazioni di beni strumentali e delle 
altre dotazioni e risorse destinate all'erogazione del SII in attività estranee al servizio medesimo e a quelle ad 
esso connesse ma non incluse nella tariffa. 

2. La definizione delle attività incluse nel SII non limita, di per sé, la facoltà del Gestore di svolgere  attività 
diverse, ancorché connesse con quelle svolte per l’erogazione del SII; tali attività, tuttavia, seppur svolte dal Gestore a 
fronte di compensi non inclusi nella tariffa regolata, sono sottoposte a forme di controllo da parte dell'Agenzia, secondo 
quanto specificato dalla convenzione, dal presente disciplinare o, in assenza, da specifiche determinazioni assunte 
dall’Agenzia secondo le necessità. 

3. La classificazione delle attività costituisce anche il riferimento per il sistema della contabilità analitica dei 
costi che dovrà essere implementato dal Gestore al fine della rendicontazione periodica all’Agenzia, come dis posto nel 
Titolo VII, Sezione 2. 

4. La definizione delle attività gestionali tiene conto delle disposizioni generali della Legge, in particolare 
dell’articolo 4, comma 1, lettera f), in base al quale il SII è “costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”. 

5. Le disposizioni del presente Titolo II hanno anche lo scopo di precisare i limiti e le modalità della gestione 
delle acque meteoriche sia per le fognature miste sia per le fognature bianche. 

6. Fermo restando l’esclusione prevista dalla normativa, la gestione delle fognature bianche può essere affidata 
dai Comuni al Gestore del SII con specifici contratti ed è sottoposta, in tal caso, al controllo dell’Agenzia in modo 
analogo a quanto stabilito per le altre attività controllate.  

6 Criter i  general i  d i  c lassi f icazione del le att iv i tà 

1. Sono definite "attività regolate" (AR) le attività che il Gestore deve obbligatoriamente svolgere per 
l’erogazione del SII nell’ambito territoriale ottimale e che sono remunerate con i rientri tariffari il cui ammontare 
massimo è stabilito dall'Agenzia con i criteri definiti dal Metodo. 

2. Sono definite "attività controllate" (AC) le attività che, essendo a vario titolo connesse con l’erogazione del 
SII nell’ambito territoriale, il Gestore può svolgere solo a fronte di espressa autorizzazione dell’Agenzia, anche 
utilizzando le dotazioni messe a disposizione dall’Agenzia stessa per l’erogazione del SII.  

3. Tutte le altre attività svolte dal Gestore, purché non utilizzino dotazioni strumentali messe a disposizione 
dall’Agenzia o dal Gestore medesimo per l’erogazione del SII né personale addetto normalmente al SII, sono definite 
“attività escluse” o “attività estranee”.  

4. Sotto il profilo territoriale, alle AR appartengono solo le attività svolte nell'ATO di Rimini, come definito nel 
presente disciplinare all’art. 17, mentre alle AC possono appartenere anche attività svolte fuori ambito, nella misura in 
cui utilizzano reti ed impianti del SII. 

5. Sotto il profilo funzionale, le AR comprendono le prestazioni incluse nella tariffa e indispensabili per 
l’erogazione del SII dai punti di connessione degli utenti alle reti pubbliche in conformità con il contratto di servizio e 
con i suoi regolamenti. 
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Tutte le altre attività svolte dal Gestore in qualunque modo connesse con le prestazioni richieste per l’erogazione del SII 
sono incluse, invece, nelle AC. 

6. Le AR sono classificate nei comparti principali di servizio (CPS) seguenti, che comprendono, ciascuno, le 
funzioni principali (FPS) appresso indicate: 

- SERVIZIO ACQUA produzione acqua, distribuzione acqua; 

- SERVIZIO FOGNATURA raccolta e collettamento di acque reflue nere e miste; 

- SERVIZIO DEPURAZIONE depurazione reflui, trattamento e smaltimento fanghi;  

- SERVIZI COMUNI servizi all'utenza, servizi tecnici, servizi generali. 

Sezione 2 – Attività regolate 

7 Def iniz ione generale del le att iv i tà regolate 

1. Le attività regolate sono quelle svolte nell'ambito territoriale ottimale e afferenti all'acquedottistica per soli 
usi civili – escluse le forniture di acque per usi industriali, irrigui, ambientali, ecc. – nonché alla raccolta, al recapito ed 
al trattamento di tutte le acque reflue, comprese quelle industriali scaricate in pubblica fognatura, tenuto conto delle 
disposizioni del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Sono incluse nel SII le attività: 

a) necessarie all'erogazione delle diverse fasi del SII ed alla gestione dei contratti con gli utenti, secondo i 
regolamenti approvati dall'Agenzia; 

b) accessorie e connesse all'erogazione, che consentono l'efficienza operativa ed economica, la trasparenza delle 
iniziative e dei comportamenti, l'affidabilità qualitativa e quantitativa;  

c) finalizzate alla salvaguardia dei sistemi ambientali dai quali l'acqua viene prelevata ed ai quali viene restituita, 
per quanto di competenza della gestione del SII;  

d) di cooperazione tra soggetti gestori vicini, utili a compensare diversi livelli di ricchezze delle risorse, anche a 
fronte di situazioni di emergenza, nonché a contenere i carichi inquinanti complessivi immessi in corpi ricettori. 

3. In particolare, si intendono incluse nel SII, e sono remunerate nella relativa tariffa: 

a) la conduzione delle reti e degli impianti dai punti di captazione delle risorse utilizzate fino al contatore 
dell’utente o, in ogni caso, al punto di consegna e dal punto di immissione nella fognatura pubblica fino al 
recapito nel corpo idrico ricettore, previa depurazione, se necessaria; 

b) la manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni necessarie per l’erogazione del 
servizio; 

c) la realizzazione degli interventi inclusi nei programmi approvati dall’Agenzia; 

d) la gestione delle aree di salvaguardia delle risorse utilizzate per il rifornimento, delimitate secondo la normativa 
vigente e nei limiti delle responsabilità da questa poste a carico del Gestore del SII;  

e) la gestione dei sistemi di monitoraggio delle reti e degli impianti del SII, inclusi i dis positivi di misura della 
quantità e della qualità delle acque e di rilevamento dei parametri d’esercizio; 

f) la costruzione ed il mantenimento dell’Inventario dei beni necessari per l’erogazione del SII, secondo le 
specifiche stabilite dall’Agenzia, inclusa la sua informatizzazione; 

g) la costruzione e la gestione del sistema informativo territoriale del SII, secondo le direttive e le specifiche 
dall’Agenzia; 

h) la predisposizione, secondo le direttive dell’Agenzia, e la successiva realizzazione di specifici piani 
programmatici come descritti nel titolo IV (piano per il risparmio idrico, per il rifornimento idrico e per la 
raccolta e lo smaltimento dei reflui in situazioni di emergenza, per la gestione delle interru zioni del Servizio, 
ecc.); 

i) la predisposizione di un piano particolareggiato di ricerca e di eliminazione delle perdite nelle reti idriche e la sua 
successiva esecuzione; 
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j) l’instaurazione ed il mantenimento del rapporto contrattuale con gli utenti e la riscossione della tariffa; 

k) l’instaurazione ed il mantenimento dei rapporti con gli Enti, pubblici e privati, con le Autorità di controllo, e con 
tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’erogazione del SII; 

l) l’esecuzione dei controlli interni della gestione del SII, inclusi quelli per la verifica dei livelli di servizio 
raggiunti anche se eseguiti da parte di organizzazioni esterne indipendenti, quando ciò fosse richiesto 
dall’Agenzia o imposto da norme o regolamenti. 

8.  Serviz io acqua 

1. Sono incluse nel comparto SERVIZIO ACQUA la captazione, l'adduzione e la distribuzione di acqua ad usi 
civili, vale a dire gli: 

a) usi domestici di acqua potabile; 

b) usi non domestici di acqua potabile, intesi come consumi pubblici e consumi di esercizi commerciali e di 
insediamenti  industriali, agricoli, zootecnici destinati al consumo umano, ad usi igienici e all’abbeveraggio; 

c) usi domestici e non domestici non potabili. 

2. La voce "usi domestici e non domestici non potabili" fa riferimento all 'eventualità della fornitura, con sistemi 
idrici appositi, di acqua con caratteristiche qualitative non idonee al consumo umano fornita in sostituzione di acqua 
potabile; in tale eventualità, nella determinazione della relativa articolazione tariffaria, si dovrà tenere conto dei costi 
reali dell'acqua distribuita agli utenti, pubblici e privati, e di quella destinata all’autoconsumo. 

3. Sono incluse nel Servizio Acqua anche le attività di fornitura d'acqua antincendio, sia d'uso pubblico sia 
d'uso privato, indipendentemente dalla circostanza che il servizio sia fornito a titolo oneroso o gratuito. 

4. Il Servizio Acqua si compone della funzione di PRODUZIONE DI ACQUA e della funzione di 
DISTRIBUZIONE ACQUA. 

5. Nella funzione "Produzione acqua" sono incluse tutte le attività che riferiscono all'attingimento dell'acqua 
grezza dalle diverse fonti utilizzate (falde, fiumi, sorgenti), al loro eventuale accumulo (in laghi artificiali o serbatoi), al 
trattamento dell'acqua grezza ed all'accumulo dell'acqua trattata. E’ altresì inclusa l’adduzione principale ai punti di 
consegna alle reti di distribuzione fino al dispositivo di misura della portata. E’, infine, incluso l’approvvigionamento di 
acqua da sistemi di distribuzione all’ingrosso di altri gestori secondo modalità e prezzi stabiliti dall’Agenzia ai sensi 
dell’art. 14, comma 4 della Legge Regionale. 

6. Le attività di produzione acqua si riferiscono solo alla produzione di acqua potabile, sia per gli usi potabili sia 
per gli usi non potabili. Se, in futuro, sarà prevista anche la produzione di acqua non potabile, sarà valutata dall’Agenzia  
la necessità di definire una specifica funzione e di definirne la relativa regolamentazione gestionale e tariffaria. 

7. Nella funzione "Distribuzione acqua" sono incluse tutte le attività che si riferiscono alla distribuzione 
dell'acqua dai punti di uscita dalle opere di captazione o dagli eventuali impianti di trattamento (o dal connesso 
serbatoio di accumulo) o dai punti di consegna da parte dei grossisti, a valle del dispositivo di misura. 

Sono quindi incluse tutte le attività connesse alle opere appartenenti alla rete (condotte, serbatoi, pompaggi, strumenti, 
organi di manovra, camerette, idranti, ecc.) fino al punto di consegna agli utenti. 

8. Le attività incluse si riferiscono, per il momento, solo alla distribuzione di acqua potabile, sia per gli usi 
potabili sia per gli usi non potabili. Se, in futuro, sarà prevista anche la fornitura di acqua non potabile, sarà valutata 
dall’Agenzia la necessità di definire una specifica funzione. 

9.  Serviz io fognatura  

1. Sono incluse nel comparto SERVIZIO FOGNATURA la raccolta e l'adduzione al punto di scarico mediante 
rete fognaria delle acque reflue definite dall'art. 2 del D. Lgs. n.152/99 e s.m.i. e quindi delle: 

a) "acque reflue domestiche": provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti 
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;  

b) "acque reflue industriali" scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di 
produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;  
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c) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue 
industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche di tipo separato, e provenienti da 
agglomerato urbano. 

2. Il servizio di raccolta delle acque reflue parte dal punto di immissione degli scarichi autorizzati nella condotta 
pubblica e termina al punto di scarico finale nel corpo idrico ricettore o nel sistema di depurazione, includendo anche la 
gestione delle seguenti opere appartenenti alle reti incluse nel SII (reti nere e reti miste): 

a) manufatti di ispezione o di regolazione idraulica; 

b) stazioni di pompaggio per recupero di quota o svuotamento di manufatti;  

c) vasche di ritenzione e di regolazione delle piene in tempo piovoso; 

d) sfioratori d’emergenza e di piena e relativi manufatti scolmatori e di scarico, incluse le stazioni di pompaggio; 

e) manufatti e canali di scarico finale; 

f) opere di grigliatura e pretrattamento. 

3. Sono quindi incluse tutte le attività connesse alle opere delle reti nere e miste, ad eccezione delle fosse 
settiche dei singoli utenti., ancorché il loro scarico sia allacciato, a valle, alla rete fognaria. 

4. Si considerano incluse nel servizio di depurazione le attività connesse con il sollevamento finale delle acque 
reflue agli impianti di depurazione (comprese le condotte prementi), le condotte di scarico a mare di acque reflue non 
trattate e trattate, anche solo parzialmente, (incluse le opere di trattamento), le condotte di scarico delle acque depurate 
nei corsi d'acqua o altri ricettori. 

5. Sono, altresì, incluse, anche ai fini del calcolo della componente tariffaria, nel servizio di depurazione le  
condotte di collettamento di scarichi delle reti fognarie negli agglomerati urbani aventi la funzione prevalente di 
adduzione degli scarichi medesimi agli impianti di depurazione centralizzati.  

6. Le attività di trattamento dei residui provenienti dallo spurgo e dal lavaggio delle reti e dei manufatti, seppure 
afferenti alle reti fognarie, sono considerati nei costi del Servizio Depurazione nel caso che tali operazioni siano 
eseguite negli impianti facenti parte del SII. In caso contrario, vale a dire di conferimento ad impianti esterni, i costi 
sono contabilizzati nella gestione del servizio fognatura. 

7. Sono espressamente escluse dal SII le attività di gestione delle reti e degli impianti destinate esclusivamente 
alla raccolta, al sollevamento, al trattamento ed allo smaltimento delle acque meteoriche, indipendentemente dalla 
presenza di eventuali scarichi non autorizzati di acque reflue di cui al comma 1. 

Tali attività possono essere svolte dal Gestore, previa autorizzazione dell’Agenzia e sulla base di specifici contratti, 
affidati in base alla normativa vigente dall’ente  proprietario delle reti, al quale fanno carico tutti i costi di esercizio e di 
investimento nei modi stabiliti dai contratti eventualmente stipulati con il Gestore. 

8. L’esclusione di cui al comma 7 non si applica ai tratti di canalizzazioni che siano fisicamente e 
funzionalmente integrati nella rete fognaria nera o mista e che assicurino la continuità idraulica della raccolta e dello 
smaltimento delle acque reflue di cui al comma 1 negli agglomerati urbani.  

Se tali canalizzazioni non sono di proprietà degli Enti locali territoriali, il Gestore è tenuto a stipulare specifici accordi 
con gli Enti proprietari o concessionari, essendo tutti gli oneri conseguenti remunerati nella tariffa.  

9. I costi derivanti dalla gestione delle reti e delle canalizzazioni di cui ai commi 7 e 8 devono essere oggetto di 
separata registrazione nella contabilità del Gestore. 

10.  Serviz io depurazione 

1. Sono inclusi nel comparto SERVIZIO DEPURAZIONE il trattamento degli scarichi delle reti fognarie 
incluse nel SII, il trattamento e lo smaltimento dei fanghi e degli altri residui provenienti dalla depurazione delle acque 
reflue. 

2. Il Servizio depurazione include gli impianti di qualunque tipo o livello, quindi anche gli impianti di tipo 
primario (fosse Imhoff o simili) e gli impianti di trattamento avanzato, ad eccezione di quelli finalizzati esclusivamente 
al riuso delle acque reflue con destinazione o finalità estranee al SII come specificato nel comma 5. 

3. Il trattamento avanzato ed il riuso delle acque reflue depurate sono, quindi, inclusi nel Servizio Depurazione, 
quando questi sono previsti per una maggior tutela ambientale e delle risorse idriche, ad esempio per la tutela delle 
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acque di balneazione o di corpi idrici, superficiali e sotterranei, a specifica destinazione funzionale (usi irrigui, usi 
potabili). 

In tali casi e compatibilmente con la normativa vigente, l’Agenzia può inserire nei programmi di investimento del SII i 
relativi interventi, essendo i costi operativi remunerati nella componente tariffaria della depurazione.  

4. Le attività connesse al trattamento avanzato delle acque reflue sono incluse non nel Servizio Depurazione ma 
nel Servizio Acqua (funzione produzione acqua) nel caso che le acque ottenute siano destinate ad essere distribuite per 
usi non potabili in sostituzione a – oppure in aggiunta a – le acque potabili; il servizio è, in questi casi, assimilato ad un 
servizio di produzione acqua e comprende anche lo smaltimento dei fanghi e degli altri residui delle sezioni di 
trattamento avanzato.  

5. Fermo restando quanto disposto al comma 3, sono escluse dalle attività regolate ma comprese nelle attività 
controllate quelle di depurazione avanzata delle acque reflue nel caso che le acque trattate siano destinate ad essere 
distribuite direttamente (mediante sistemi idrici o esistenti o appositamente realizzati) per usi e scopi estranei al SII. 

6. Nel Servizio Depurazione è compresa la produzione di energia termica ed elettrica se ad uso prevalente 
dell'impianto di depurazione, anche nel caso che la produzione comporti acquisto di combustibili ad integrazione di 
biogas o altro combustile prodotto dall'impianto di trattamento dei fanghi e la connessione con  rete elettrica esterna.  

7. Nel caso che la produzione energia negli impianti di depurazione sia ceduta a rete esterna in misura 
prevalente rispetto ai fabbisogni interni, essa è esclusa dal SII, ma inclusa nelle attività controllate. 

8. Il Servizio depurazione si compone della funzione di TRATTAMENTO REFLUI e della funzione di 
TRATTAMENTO e SMALTIMENTO FANGHI. 

9. Nella funzione "Trattamento reflui" sono incluse tutte le attività che si riferiscono alla depurazione di acque 
reflue raccolte nelle reti fognarie. Sono anche inclusi: le stazioni di sollevamento terminali delle reti fognarie (con le 
relative prementi) e le condotte di scarico nel ricettore finale, quale che sia loro lunghezza, e gli eventuali sollevamenti 
finali ed i sistemi di scarico a mare mediante condotte sia di liquami pretrattati o depurati sia di liquami non trattati. 

Sono quindi incluse tutte le attività connesse alle opere civili ed elettromeccaniche di impianti di trattamento primario e 
di trattamento secondario o avanzato al servizio di una o più reti fognarie indipendenti, nonché ai collettori di adduzione 
ed alle stazioni di sollevamento terminali. 

10. Sono escluse dal trattamento reflui le attività di depurazione di rifiuti liquidi conferiti agli impianti mediante 
automezzi, che sono considerate fra le attività controllate di cui all’art. 15.  

11. Nella funzione "Trattamento e smaltimento fanghi" sono incluse tutte le attività che si riferiscono al 
trattamento dei fanghi residui dalla depurazione di acque reflue raccolte nelle reti fognarie incluse nel SII nonché lo 
smaltimento finale dei fanghi, dopo il trattamento, eseguito dal Gestore sia direttamente sia tramite altre imprese. 

Sono, quindi, incluse tutte le attività connesse alle opere civili ed elettromeccaniche delle sezioni interne ad impianti di 
depurazione completi e quelle relative a sistemi di trasferimento mediante condotta da un impianto all'altro nonché lo 
smaltimento finale del fango e dei residui uscenti dal trattamento.  

Sono incluse in questa funzione anche le attività di trattamento e di smaltimento dei residui provenienti dalla 
manutenzione delle reti fognarie, quando eseguite negli impianti destinati principalmente al trattamento dei fanghi da 
depurazione. 

11.  Serviz i  comuni 

1. Sono classificate fra i SERVIZI COMUNI tutte le attività connesse con la gestione del SII che non sono 
imputabili agli specifici comparti dei servizi idrici di cui agli artt. 8, 9 e 10 e che sono organizzate dal Gestore in capo 
ad appositi uffici o reparti o ad unità operative anche esterne alla struttura principale. La descrizione prescinde dalle 
effettive modalità organizzative adottate dal Gestore e si riferisce esclusivamente alla specificazione delle attività. 

2. Sono inclusi nel comparto SERVIZI COMUNI le funzioni afferenti a SERVIZI ALL'UTENZA, SERVIZI 
TECNICI e SERVIZI GENERALI. 

3. Se i servizi comuni  riguardano nel complesso le attività del Gestore e comprendono anche attività connesse 
non solo alle attività regolate ma anche alle attività controllate o ad attività estranee, è fatto obbligo al Gestore di 
strutturare i sistemi di organizzazione del lavoro e di contabilità aziendale in modo tale che sia agevole distinguere 
quanto più possibile le prestazioni dei servizi comuni afferenti le diverse categorie, secondo le direttive del presente 
disciplinare e di quelle che l’Agenzia specificherà con successive determinazioni. 
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4. Nella funzione "SERVIZI ALL'UTENZA" sono incluse tutte le attività direttamente afferenti alla gestione 
amministrativa dei contratti di fornitura del SII, o di sue parti, agli utenti. 

A titolo esemplificativo, sono incluse le seguenti attività: 

a) Gestione della contabilità clienti, 

b) Lettura contatori utenti mediante metodi diretti o telematici, 

c) Gestione cassa , 

d) Recupero crediti, 

e) Servizi di sportello e informazioni, 

f) Implementazione procedure. 

5. Nella funzione "SERVIZI TECNICI" sono comprese le attività ordinarie di supporto tecnico e scientifico alla 
gestione operativa per tutti i comparti, inclusi gli altri servizi comuni. 

A titolo esemplificativo sono incluse le seguenti attività: 

a) Implementazione ed esecuzione dei programmi di controllo della qualità delle acque potabili;  

b) Implementazione ed esecuzione dei programmi di controllo degli scarichi civili e produttivi nelle reti fognarie; 

c) Mantenimento dei rapporti tecnici con Autorità di programmazione, d i vigilanza e di controllo; 

d) Sviluppo e manutenzione delle banche dei dati tecnici relativi alla gestione; 

e) Progettazione e direzione lavori impianti e reti destinati all’erogazione del servizio; 

f) Implementazione e messa in atto delle procedure e delle disposizioni tecniche in materia di sicurezza dei luoghi 
di lavori e dei cantieri.;  

g) Servizio laboratorio chimico; 

h) Implementazione e messa in atto delle procedure e delle disposizioni tecniche in materia di sistemi di qualità. 

6. Nella funzione "SERVIZI GENERALI" sono incluse tutte le attività aziendali non specificamente rivolte 
all'erogazione dei servizi idrici ma necessarie per l’organizzazione dell’impresa. 

A titolo esemplificativo sono incluse le seguenti attività: 

a) Organi amministrativi e di direzione generale;  

b) Affari generali; 

c) Servizi acquisti e appalti;  

d) Servizi personale; 

e) Servizi direttivi; 

f) Servizi finanziari, inclusi la gestione della politica tariffaria, rivolta alla scelta del paniere di tariffe ottimale e 
compatibile con la tariffa di riferimento regolata; 

g) Servizi legali; 

h) Ricerca e sviluppo; 

i) Programmazione, con particolare riguardo alla previsione della domanda e alla gestione dei piani di 
investimento; 

j) Controllo interno di gestione; 

k) Relazioni pubbliche e rapporti con gli Enti locali;  

l) Servizi informativi e telecomunicazioni;  

m) Servizi logistici e gestione patrimonio, inclusa la gestione dell’inventario dei beni;  

n) Regolazione del SII, , comprendente le attività necessarie a mantenere i contatti con l'ATO e con le altre Autorità 
di vigilanza e di controllo e a favorire lo scambio delle informazioni. 
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12 Descr iz ione dettagl iata del le att iv i tà regolate 

1. Nelle schede allegate sono raccolte le descrizioni analitiche delle attività regolate, distinte per le singole 
funzioni incluse nei comparti principali di servizio. 

2. La descrizione non ha carattere limitativo rispetto agli obblighi contrattuali del Gestore, che è tenuto a 
svolgere anche attività non esplicitamente incluse nelle schede ma necessarie per la regolare erogazione del servizio agli 
utenti e all’ambiente. 

3. L’Agenzia si riserva, con successivi provvedimenti, di rettificare ed integrare le descrizioni ai fini di un più 
efficace svolgimento del Servizio e dei propri compiti. 

4. L’elencazione costituisce anche la base per la costruzione del sistema di contabilità dei costi coerente con le 
necessità di regolazione tariffaria da parte dell’Agenzia, i cui indirizzi fondamentali sono illustrati nella Sezione II del 
Titolo VII del presente disciplinare. 

5. Resta fermo quanto precisato negli articoli da 7 a 10 riguardo alle esclusioni dalle attività regolate, specie per 
quanto riguarda la gestione delle reti bianche.  
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SERVIZIO ACQUA: Produzione Acqua 
ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Captazione da pozzi Esercizio e manutenzione dei pozzi e delle opere annesse, inclusi: le pompe, le apparecchiature elettromeccaniche, i locali di servizio. 

Captazione da acque superficiali e sorgenti Esercizio e manutenzione dei manufatti di presa (traverse, gallerie filtranti) e delle opere annesse, inclusi: le pompe di sollevamento iniziale e 
di rilancio al trattamento, le apparecchiature elettromeccaniche, i locali di servizio. 

Stazioni di pompaggio Esercizio e manutenzione delle stazioni di sollevamento agli impianti di trattamento acqua o di rilancio dell'acqua trattata nei serbatoi di 
accumulo (esclusi gruppi di rilancio e aumento pressione lungo le reti di adduzione e distribuzione), inclusi le pompe, le apparecchiature 
elettromeccaniche, i locali di servizio. 

Trattamento acqua grezza Esercizio e manutenzione di impianti di  trattamento dell'acqua grezza estratta da tutte le fonti, inclusi: prodotti chimici ed altri di consumo per 
il trattamento, smaltimento acque reflue e fanghi, pompaggi interni. 

Adduzione di acqua grezza Esercizio e manutenzione delle condotte di acqua grezza, inclusi: azionamento e manutenzione di organi idraulici, pulizia, prove, ispezioni 
interne ed esterne dei tubi, trattamenti preliminari dell'acqua. 

Accumulo di acqua grezza e trattata Esercizio e manutenzione dei serbatoi e degli invasi per accumulo di acqua grezza e acqua trattata (esclusi serbatoi delle reti di distribuzione), 
inclusi: impianti elettromeccanici, strutture (comprese le dighe), edifici di servizio, ispezioni, spurghi, smaltimento dei residui. 

Importazioni di acqua Approvvigionamento da grossisti  di acqua (grezza o potabile). 

Monitoraggio e controllo di qualità dell'acqua 
prodotta 

Esercizio e manutenzione dei dispositivi, degli strumenti e delle reti di controllo della qualità dell'acqua grezza e dell'acqua trattata (prima 
della distribuzione), esclusi i servizi tecnici di laboratorio o di ufficio tecnico (inclusi nella voce servizi tecnici e generali) 

Gestione delle aree di salvaguardia Esercizio e manutenzione delle opere fisse nelle aree di salvaguardia di pozzi, opere di presa, invasi, inclusi: gli indennizzi su base periodica, 
gli affitti di terreni, i controlli sulle attività vietate.  

Servizi tecnici e generali Prestazioni direttamente afferenti alla funzione di produzione acqua potabile, quali: classificazione qualità delle fonti, piani di sviluppo di 
nuovi approvvigionamenti, attività legali per contenzioso, attività laboratorio analisi chimiche, gestione rimborsi agli utenti per mancato 
raggiungimento standard, addestramento personale. 

Gestione concessione di acqua pubblica  Gestione delle concessioni, inclusi: i canoni e la gestione delle pratiche..  

Enti di vigilanza e controllo Gestione rapporti con gli Enti di controllo e di vigilanza. 
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SERVIZIO ACQUA: Distribuzione Acqua Potabile 
ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Stazioni di pompaggio Esercizio e manutenzione delle stazioni di rilancio dagli impianti di trattamento acqua o dai serbatoi di accumulo di acqua trattata o dai punti 
consegna dei grossisti e dei gruppi di aumento pressione lungo la rete di distribuzione, inclusi le pompe, le apparecchiature elettromeccaniche, 
i locali di servizio. 

Serbatoi di compensazione Esercizio e manutenzione dei serbatoi e torri piezometriche lungo le reti,  inclusi: apparecchiature  elettromeccaniche, strutture, edifici di 
servizio, ispezioni, riparazioni, disinfezione, spurghi, smaltimento dei residui. 

Adduzione e distribuzione Esercizio e manutenzione, inclusi: riparazioni, azionamento organi idraulici, sostituzioni di valvole e apparecchiature simili, pulizia, flussaggi 
e prove, ispezioni interne ed esterne dei tubi, spurgo e riempimento. 

Misure di portata di rete Messa in opera, esercizio e manutenzione dei misuratori di distretto o di zona (esclusi i contatori degli utenti) 

Servizio antincendio Messa in opera, esercizio e manutenzione degli idranti pubblici (esclusi quelli ad uso privato) 

Controllo della distribuzione Monitoraggio della qualità dell'acqua e della pressione, inclusi: misure e prove di pressione, misure di portata e livelli nei serbatoi, prelievi di 
campioni d'acqua (escluse analisi di laboratorio), regolazioni degli organi di automazione, regolazione dei dosaggi di disinfettanti e altri 
correttivi per trattamenti locali; esercizio e manutenzione strumenti in linea, inclusi materiali di consumo. 

Controllo delle perdite Tutte le attività connesse con la progettazione e l'esecuzione di piani di controllo delle perdite d'acqua, inclusa la gestione di strumentazione 
specifica ed organi di intercettazione linee, esecuzione delle misure, raccolta ed elaborazione dati, redazione programmi d'intervento. 

Ispezioni e sopralluoghi  Ispezioni di routine sugli allacciamenti; ispezioni a seguito di segnalazioni di guasti o di mancato rispetto degli standard di servizio, interventi 
per il ripristino delle condizioni normali (esclusa manutenzione straordinaria) 

Rifornimento d'emergenza Tutte le attività connesse con la fornitura d'acqua in situazioni d'emergenza generalizzate (non dovute a guasti e rotture di minore importanza 
che sono considerate nell'esercizio ordinario), inclusi periodi di siccità o inquinamento delle fonti, guasti generalizzati. 

Servizi tecnici e generali Prestazioni direttamente afferenti alla funzione di distribuzione di acqua potabile, quali: catasti delle reti, piani regolatori degli acquedotti, 
regolamenti di allacciamento, programmi di manutenzione, attività legali per contenzioso, analisi di laboratorio, addestramento personale. 
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SERVIZIO FOGNATURA 
ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Ispezione delle reti Ispezione delle condotte, delle camerette, degli sfioratori, degli scaricatori (anche mediante telecamere), stesura dei rapporti, aggiornamento 
dei data base. 

Stazioni di pompaggio Esercizio e manutenzione delle stazioni di recupero di quota lungo le reti e di rilancio in fogne in pressione, inclusi le pompe, le 
apparecchiature elettromeccaniche, i locali di servizio. Sono esclusi il sollevamento finale (e la relativa premente) agli impianti di depurazione 
e gli impianti idrovori per il controllo delle piene. 

Vasche di pioggia Esercizio e manutenzione, inclusi: ispezioni, svuotamenti, lavaggi, riparazioni delle strutture e dei rivestimenti. Inclusi anche il carico ed il 
trasporto dei rifiuti residui al sito di trattamento e/o smaltimento (questi considerati a nella depurazione o smaltimento fanghi). 

Pulizia delle reti ed eliminazione di intasamenti Interventi. ordinari e d'emergenza, manuali o con mezzi meccanici su condotte, camerette, sfioratori, scaricatori di piena, sifoni e altri 
manufatti accessori, escluse solo le fosse settiche in corrispondenza degli allacciamenti. Inclusi anche il carico ed il trasporto dei rifiuti residui 
al sito di trattamento e/o smaltimento (questi considerati nella depurazione o smaltimento fanghi). 

Manutenzione e riparazione delle reti e delle 
pertinenze  

Interventi, ordinari e di emergenza, di riparazione di danni e rotture ai condotti ed ai manufatti, compresa la sostituzione dei chiusini e delle 
griglie. Migliorie, riparazioni, rinnovi, sostituzioni di condotte e manufatti di rete, inclusa la ricostruzione dei rivestimenti dei tubi e dei 
manufatti.  

Operazioni varie Disinfestazione da roditori e controllo degli odori, inclusa la fornitura dei prodotti chimici ed i servizi di imprese specializzate. 

Controllo delle perdite Tutte le attività connesse con la progettazione e l'esecuzione di piani di controllo delle perdite e delle infiltrazioni, inclusi: gestione di 
strumentazione specifica ed organi di intercettazione linee, esecuzione delle misure, raccolta ed elaborazione dati, redazione programmi 
d'intervento. 

Catasto degli scarichi Gestione pratiche di autorizzazione e rinnovo, gestione catasto scarichi, rapporti con gli Enti di vigilanza. 

Controllo degli scarichi industriali Controlli della qualità e della qualità degli scarichi, esercizio, manutenzione e riparazione degli strumenti. 

Ispezioni e sopralluoghi sulle reti Ispezioni di routine sugli allacciamenti; ispezioni a seguito di segnalazioni di guasti o di mancato rispetto degli standard di servizio; interventi 
per il ripristino delle condizioni normali (esclusa manutenzione straordinaria). 

Servizi tecnici e generali Prestazioni direttamente afferenti alla funzione fognature, quali: sviluppo piani regolatori delle reti, regolamenti di allacciamento e scarico, 
programmi di ispezione e manutenzione, laboratori di analisi e di prova, attività legali per contenzioso, addestramento personale. 
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SERVIZIO DEPURAZIONE: Trattamento Reflui 
ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Sollevamento terminale delle reti fognarie Esercizio e manutenzione delle stazioni di  rilancio delle reti fognarie, inclusi le pompe, le apparecchiature elettromeccaniche, i locali di 
servizio.. 

Impianti di trattamento primario Esercizio e manutenzione ordinaria di tutte le sezioni di impianti con ciclo di trattamento solo primario (trattamenti preliminari,  
sedimentazione primaria, fosse Imhoff, fosse settiche, vasche di prima pioggia centralizzate), incluse le opere civili e le opere 
elettromeccaniche, i locali di servizio, approvvigionamento di energia e di prodotti chimici, l'estrazione dei fanghi residui (escluso però il 
trasporto e il successivo trattamento o smaltimento). 

Impianti di trattamento secondario e avanzato Esercizio e manutenzione ordinaria di tutte le sezioni di impianti con ciclo di trattamento completo, sia secondario sia terziario, incluse le 
opere civili e le opere elettromeccaniche, i locali di servizio, approvvigionamento di energia e di prodotti chimici, l'estrazione dei fanghi 
residui (escluso però il trasporto e il successivo trattamento o smaltimento). 

Condotte di scarico a mare Esercizio e manutenzione dei sistemi si smaltimento a mare di reflui sia trattati sia non trattati, incluse tutte le pertinenze, quali stazioni di 
pompaggio per aumento pressione, unità di pretrattamento, approvvigionamento d'energia e prodotti chimici. 

Impianti di finissaggio acque depurate Esercizio e manutenzione ordinaria di tutte le sezioni di impianti di trattamento avanzato di liquami depurati finalizzati alla maggior tutela dei 
ricettori, incluse le opere civili e le opere elettromeccaniche, i locali di servizio, l’approvvigionamento di energia e di prodotti chimici, 
l'estrazione dei fanghi residui (escluso però il trasporto e il successivo trattamento o smaltimento). 

Produzione di energia Esercizio e manutenzione ordinaria delle sezioni di produzione di energia per esclusivo uso interno, compreso l’approvvigionamento del 
combustile integrativo. 

Trattamento presso terzi Gestione del conferimento a terzi di reflui o rifiuti liquidi prodotti negli impianti di depurazione e non trattati in proprio. 

Controllo di processo Prelievo di campioni, regolazioni del processo, analisi dei dati, attività di telecomando e telecontrollo. 

Servizi tecnici e generali Prestazioni direttamente afferenti alla funzione di depurazione delle acque reflue e piovane, quali: sviluppo di processi, programmi di 
ispezione e manutenzione, laboratori di analisi e di prova, impianti pilota, addestramento personale. 

 



ATO Rimini                Disciplinare tecnico del SII 

 Pagina 22 

 di 71 

  

 

 

SERVIZIO DEPURAZIONE: Trattamento e Smaltimento Fanghi 
ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Trattamento preliminare dei fanghi Esercizio e manutenzione delle sezioni di trattamento preliminare (ispessimento gravitario, flottazione, ispessimento dinamico), incluse le 
opere civili e le opere elettromeccaniche, i locali di servizio, approvvigionamento di energia e di prodotti chimici. 

Trattamento di digestione o di stabilizzazione dei 
fanghi 

Esercizio e manutenzione ordinaria delle sezioni di digestione anaerobica o aerobica separata, di stabilizzazione chimica (ad esempio con 
calce), di pastorizzazione, comprese le fasi di pre- e postispessimento, incluse le opere civili e le opere elettromeccaniche, i locali di servizio, 
approvvigionamento di energia e di prodotti chimici. E' compreso il recupero energetico interno ma non la produzione di energia elettrica da 
biogas per altre sezioni dell'impianto di depurazione (inclusa nella funzione di depurazione) 

Disidratazione meccanica dei fanghi Esercizio e manutenzione ordinaria delle sezioni di disidratazione meccanica, compreso il condizionamento  chimico (ad esempio con calce o 
polielettroliti) e il pre-ispessimento, incluse le opere civili e le opere elettromeccaniche, i locali di servizio, i consumi di energia e di prodotti 
chimici. 

Trattamento termico dei fanghi Esercizio e manutenzione ordinaria delle sezioni di trattamento termico ad alte temperature (essiccamento, pirolisi, termodistruzione), incluse 
le opere civili e le opere elettromeccaniche, i locali di servizio, approvvigionamento di energia e di prodotti chimici. E' compreso il recupero 
energetico interno ma non la produzione di energia elettrica per gli usi in altre sezioni dell'impianto di depurazione (inclusa nella funzione di 
depurazione) 

Conferimento di fanghi per il trattamento a terzi Costi di trasporto e trattamento presso impianti di altre imprese dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione  

Controllo di processo Prelievo di campioni, regolazioni del processo, analisi dei dati, attività di telecomando e telecontrollo. 

Servizi tecnici e generali Solo la quota parte direttamente afferente alla funzione di trattamento e smaltimento dei fanghi, quali: sviluppo di processi, programmi di 
ispezione e manutenzione, laboratori di analisi e di prova, impianti pilota, addestramento personale. 
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SERVIZI COMUNI: Servizi all'Utenza  

ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Contabilità clienti Gestione contabilità ordinaria dei servizi forniti, trattamento e controllo dei dati, fatturazione, trasmissione documenti, corrispondenza 
ordinaria, calcoli previsionali, contatti coi clienti. 

Lettura contatori utenti Lettura contatori, inclusa la gestione e la supervisione del sistema di lettura (operatori, sistemi di telelettura e di elaborazione dati) 

Gestione cassa e servizi di sportello Raccolta, ricevimento e controllo delle rimesse, incluse elaborazioni statistiche. 

Recupero crediti Attività successive alla notifica di ingiunzioni o altre azioni legali, comprese le spese di  sospensione del servizio.  

Servizi di sportello e informazioni  Servizi di contatto diretto con gli utenti per evasione pratiche, evasione di richieste in merito all'applicazione e alla variazione di tariffe, 
sopralluoghi presso gli utenti per i relativi controlli sullo stato degli allacciamenti, gestione reclami, e simili. 

Implementazione procedure Attività connesse all'attuazione delle politiche del servizio utenti, inclusi: implementazione delle procedure, definizione di metodologie e loro 
controllo, monitoraggio del servizio clienti, elaborazioni statistiche. 

Servizi tecnici e generali Prestazioni direttamente afferenti alla funzione, quali addestramento personale, servizi informatici, supporto tecnico per reclami. 
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SERVIZI COMUNI: Servizi Tecnici 
ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Qualità acque potabili Attività connesse con il controllo della qualità delle fonti, dell'efficienza del trattamento e dell'idoneità dell'acqua distribuita, inclusa 
l'implementazione dei programmi di monitoraggio. Assistenza di processo alla gestione operativa degli impianti e delle reti, inclusa la 
risoluzione dei problemi, il supporto alle ispezioni in caso di reclami, il prelievo di campioni. Programmazione delle risorse utilizzabili e della 
domanda, inclusi il monitoraggio e gli studi idrologici e idraulici. Studi e progetti degli interventi sulle infrastrutture, inclusi i piani regolatori 
degli acquedotti. 

Controllo scarichi Attività connesse con il controllo degli scarichi, dei limiti di immissione, inclusa l'implementazione dei programmi di monitoraggio. 
Assistenza di processo alla gestione operativa degli impianti e delle reti, inclusa la risoluzione dei problemi, il supporto alle ispezioni in caso 
di reclami, il prelievo di campioni.. Studi e progetti degli interventi sulle infrastrutture, inclusi i piani regolatori delle reti fognarie. 

Rapporti con Autorità di programmazione, di 
vigilanza e di controllo 

Gestione dei rapporti tecnici, inclusa la fornitura e l’elaborazione dei dati, l’assistenza tecnica in casi di contenzioso. 

Banche dati tecniche Progettazione e gestione delle banche dati e dei sistemi informativi territoriali relativi alle reti ed agli impianti, incluse informazioni tecniche 
per l’inventario dei beni. 

Progettazione impianti e reti Progettazione interna delle reti e degli impianti di servizio, incluse pratiche di occupazione dei terreni ed eventuale acquisizione. 

Servizio sicurezza Predisposizione dei piani e gestione del sistema di sicurezza interno e di eventuali piani d’emergenza esterna in caso d’incidenti sugli impianti 
del servizio idrico integrato. 

Servizio laboratorio chimico Gestione delle attività del laboratorio interno e delle collaborazioni con organizzazioni esterne 

Sistema di qualità Progettazione e gestione dei sistemi di qualità e rapporti con gli enti di certificazione 

Servizi generali Prestazioni direttamente ascrivibili ai servizi tecnici 
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SERVIZI COMUNI: Servizi Generali 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Organi amministrativi Organo amministrativo, collegio sindacale, direzione generale, direzione tecnica generale, gestione partecipazioni. 

Affari generali Servizi di stampa, servizi di segreteria centrale, centralino. portineria, protocollo, ufficio posta, biblioteca, riproduzione documenti, gestione 
cancelleria, personale d'aiuto, autisti, parco automezzi di servizio generale. 

Servizi acquisti e appalti Gestione amministrativa ordinativi e appalti, analisi di mercato, sistemi di qualificazione fornitori e appaltatori. 

Servizi personale Relazioni industriali, selezione personale, paghe e contributi, addestramento, mensa. 

Servizi direttivi Ambiente di lavoro e sicurezza, gestione produttività,  

Servizi finanziari Contabilità generale e bilanci, contabilità creditori e debitori, mutui e prestiti, politica tariffaria, coperture assicurative, gestione cash flow. 

Servizi legali Gestione contenzioso, ufficio contratti, ufficio espropri e indennizzi, assistenza legale, legislazione ambientale.  

Ricerca e sviluppo Programmi di ricerca, impianti pilota, sviluppo nuove tecnologie 

Programmazione Analisi e previsione della domanda di servizi, strategie di offerta di servizi, programmazione degli investimenti, controllo attuazione 
programmi d'investimento, previsioni del cash flow. Piani di sviluppo delle reti e delle infrastrutture. 

Controllo gestione Controllo gestione contabile, controllo qualità dei servizi e costo/qualità, gestione sistemi di qualità, sicurezza dei servizi.. 

Relazioni pubbliche Informazioni al pubblico, informazioni alla struttura, rapporti con Enti locali. 

Servizi informativi e telecomunicazioni Gestione centro di calcolo e apparecchiature informatiche; gestione banche dati; sviluppo modelli e sistemi informativi; telecomunicazioni e 
telecontrollo delle reti; gestione generale dell’inventario dei beni. 

Servizi logistici e gestione patrimonio Parco automezzi; officina meccanica e riparazioni; servizio manutenzione impianti; manutenzione immobili; pronto intervento; gestione 
magazzini;  

Regolazione del SII Contatti con ATO e altri Enti di controllo e vigilanza; stesura dei rapporti periodici; controllo costi della regolazione; rapporti con organismi 
di rappresentanza degli utenti. 

 

 

 



Sezione 3 – Attività controllate 

13 Def iniz ione generale del le att iv i tà control late 

1. Sono sottoposte al controllo dell'Agenzia e sono definite attività controllate quelle svolte dal Gestore, anche 
all'esterno dell'ATO, che implicano o l'utilizzo dei beni o il coinvolgimento delle unità produttive destinati 
all'erogazione del SII nell'ambito territoriale riminese. 

2. L'azione dell'Agenzia per le attività controllate riguarda principalmente i costi sostenuti ed i ricavi ottenuti da 
tali attività svolte per conto di terzi, allo scopo di evitare potenziali svantaggi per gli utenti del SII o indebito profitto da 
parte del Gestore.  

3. Per le attività controllate l’Agenzia concorda con il Gestore e successivamente determina i prezzi da 
applicare sulla  base di istruttoria delle proposte del Gestore stesso, corredate di tutti gli elementi analitici necessari.  

4. L'Agenzia, sulle attività svolte dal Gestore che sono completamente estranee al SII (ad esempio gestione dei 
rifiuti,  produzione e distribuzione di energia elettrica o di gas, ecc.) o che, pur riguardando i servizi idrici, sono svolte 
all'esterno dell'ambito territoriale di propria competenza  esercita forme di vigilanza che riguardano, essenzialmente, la 
verifica di una effettiva separazione contabile e gestionale. 

5. Per le attività completamente estranee il controllo dell’Agenzia è svolto nei limiti necessari a – ed allo scopo 
esclusivo di – garantire gli interessi degli utenti del SII. Esso non implica l’approvazione dei prezzi richiesti dal Gestore 
per tali prestazioni. 

6. L’Agenzia si riserva di richiedere che le attività regolate e le attività estranee, oltre che oggetto di 
separazione contabile ed organizzativa, siano svolte da strutture che, seppur collegate o controllate dal Gestore, siano 
ammin istrativamente separate dalla gestione del SII. E’ fatto obbligo al Gestore, in tale caso, di ottemperare 
tempestivamente alle direttive dell’Agenzia. 

7. Le attività controllate possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali: 

a) Servizi utenti a richiesta: attività accessorie o non obbligatorie, in base alla carta di servizio, svolte a specifica 
richiesta di singoli utenti del SII per prestazioni straordinarie, quali nuovi allacciamenti, servizi telematici 
opzionali; 

b) Servizi conto terzi: esecuzione di contratti per servizi speciali, quali trattamento di rifiuti conferiti mediante 
automezzi, servizi di ingegneria o di laboratorio analisi. 

14 Serviz i  utent i  a r ichiesta 

1. Alla categoria di attività controllate denominata Servizi utenti a richiesta, che si riferiscono a prestazioni, in 
generale, di minore entità singola ma che possono implicare un impegno complessivamente cospicuo 
dell'organizzazione gestionale, appartengono in particolare: 

a) gli allacciamenti di nuovi utenti, incluso il contatore e i sistemi di telelettura, 

b) gli spostamenti di contatori o misuratori di utenti già allacciati, 

c) l’installazione di contatori su utenze che ne sono sprovviste. 

2. Per i Servizi utenti a richiesta il Gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia gli schemi di contratto tipo e 
il prezziario, corredato da relativa analisi prezzi.  

3. I proventi da questi servizi non sono conteggiati nel totale dei ricavi limitato con il metodo tariffario; 
conseguentemente non sono inclusi né i costi operativi né i costi di capitale connessi con l'esercizio delle attività stesse. 

5. Il Gestore è tenuto a mantenere aggiornato l’inventario dei beni afferenti agli allacciamenti con le stesse 
modalità previste per i beni strumentali all’erogazione del SII. 

15 Serviz i  trattamento r i f iu t i  conto terzi  

1. Le attività di trattamento di reflui o altri tipi di rifiuti non conferiti tramite rete fognaria può essere svolta dal 
Gestore utilizzando gli impianti e le strutture organizzative del SII solo nella rigorosa osservanza delle leggi e dei 
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regolamenti vigenti e nei limiti delle autorizzazioni ottenute da parte delle Autorità competenti per lo svolgimento di tali 
attività. 

2. In particolare il Gestore è tenuto alla rigorosa osservanza della disciplina di cui all'art. 36 del D.Lgs. 152/99 
modificato ed integrato dal D. Lgs. 258/2000. 

3. Con riferimento al decreto citato al comma 2, le attività sono distinte in due tipologie. Alla prima tipologia 
(art. 36 comma 2) appartengono, in particolare, i rifiuti liquidi provenienti dal ciclo tecnologico collegato alla gestione 
dei rifiuti (ad esempio i percolati delle discariche). 

Nella seconda tipologia sono inclusi (art. 36, comma 3): 

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura, quali reflui di 
origine industriale o commerciale; 

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento, pubblici e 
privati, di acque reflue domestiche, quali fosse settiche o similari;  

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane, nelle quali l’ulteriore trattamento dei medesimi in sito risulti tecnicamente 
o economicamente irrealizzabile. 

4. Si precisa che le attività relative alle categorie sub b) e c) del comma 3 sono incluse nella tariffa quando si 
riferiscono ad impianti inclusi nella gestione del SII. 

5. Indipendentemente dalle valutazioni di merito e dalle limitazioni di ordine autorizzativo o tecnologico, che 
sono demandate alle Autorità competenti e al giudizio e alla responsabilità del Gestore, l'Agenzia, dà il proprio assenso 
allo svolgimento delle attività solo sulla base di documentazione comprovante sia la possibilità tecnica degli impianti di 
trattare i reflui sia l’assenza di effetti negativi, economici ed organizzativi, sulla gestione del SII;  

6. Alla determinazione dei prezzi per l'esercizio delle attività di trattamento di cui al presente articolo l’Agenzia 
procede ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 2 e 3.  

7. Il consenso dell’AATO allo svolgimento di tali attività da parte del Gestore non sostituisce né integra in 
alcun modo e per alcun fine le autorizzazioni delle Autorità competenti. 

8. Ferma restando ogni responsabilità del Gestore riguardo all’esercizio delle attività in argomento, l’AATO si 
riserva di revocare in qualunque momento il proprio assenso nel caso che fosse accertato, nei modi stabiliti d’accordo 
con il Gestore, che lo svolgimento delle attività presso gli impianti del SII avesse effetti negativi sulle prestazioni 
tecniche o economiche del servizio medesimo o sull’ambiente. 

La revoca del consenso per tali cause accertate non dà motivo al Gestore di proporre obiezioni o riserve di alcun tipo né 
richiedere di indennizzi o maggiori compensi.  

16 Altr i  serviz i  conto terzi  

1.  Si definiscono Servizi Conto Terzi  e sono incluse nelle attività controllate le attività commerciali di tipo 
diverso svolte dal Gestore con dotazioni e personale comunemente impiegati anche per il SII.  

2. A titolo esemplificativo ma non limitativo si indicano: 

a) i servizi tecnici di ingegneria e di laboratorio non afferenti al SII;  

b) la raccolta e lo smaltimento dei residui sversati dagli sfioratori di troppo pieno nelle aree esterne di recapito 
(arenili, corsi d 'acqua, suolo);  

c) la gestione di manufatti ed impianti idraulici speciali (ad eccezione degli impianti per il servizio antincendio) che 
non siano direttamente connessi al funzionamento delle reti di fognatura incluse nel SII o degli acquedotti, quali, 
ad esempio, l'esercizio dei sollevamenti e degli sbarramenti in corpi idrici ricettori, dei drenaggi dei sottopassi, 
delle fontane pubbliche; 

d) la gestione delle reti di raccolta e degli impianti di trattamento e di smaltimento di acque meteoriche (fognature 
bianche). 

3. Per tali attività l'Agenzia esercita una funzione di vigilanza al fine di assicurare che il loro svolgimento non 
comporti effetti negativi sull'erogazione del SII ed aggravi sulla tariffa regolata.  
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4. L’Agenzia si riserva di emanare apposite direttive, in base al criterio di verificare, sulla scorta di idonea 
documentazione fornita dal Gestore, la congruità dei contratti in termini di prezzi e di compatibilità con l'erogazione del 
SII.  

5. Il controllo dell’Agenzia è, in ogni caso, svolto nei limit i necessari a ed allo scopo esclusivo di assicurare gli 
interessi degli utenti del SII. 

Sezione 4 – Ambito territoriale 

17 Estensione terr i tor ia le del serviz io 

1. Il Servizio deve essere svolto sull’intero territorio dell’ambito ottimale. L’elenco dei Comuni dell’ambito è 
riportato nell’Appendice 1 al presente disciplinare. 

2. Sono inizialmente esclusi dall’obbligo di fornire il servizio solo le porzioni di territorio dei comuni che, al 
momento della effettiva assunzione del servizio medesimo, non sono dotate di reti ed impianti pubblici.  

3. Nei termini previsti dall’art. 34, comma 3, per gli acquedotti, e dall’art. 41, comma 2, per le fognature e la 
depurazione, il Gestore presenta all’Agenzia il piano topografico delle località abitate servite dal SII con l’indicazione 
dei servizi forniti o per i quali è prevista la fornitura in base alla normativa vigente e al Piano d’ambito.  

4. Il piano topografico di cui al comma precedente è mantenuto aggiornato dal Gestore e fornito all’Agenzia, 
con indicazione del numero di utenze per ciascuna località e per ciascun comparto di servizio, entro sei mesi dalla data 
prevista per ogni revisione tariffaria. 
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TITOLO III 

PIANO D’AMBITO E ORGANIZZAZIONE DEL SII 

18.  Valenza del Piano d’ambito 

1. L’Agenzia approva il Piano d’ambito (PDA), che, secondo le disposizioni dell'art. 12 della Legge regionale, è 
lo strumento utilizzato dall'Agenzia per l'organizzazione unitaria del SII e l'applicazione di una unica tariffa di 
riferimento nell'ATO.  

2. Il PDA si basa sulla ricognizione delle opere di adduzione, di fognatura e di depurazione esistenti e, in 
particolare:  

a) stabilisce il modello gestionale e organizzativo del SII;  

b) determina i livelli di servizio da assicurare all 'utenza; 

c) determina il programma degli interventi con le relative priorità e il piano finanziario; 

d) determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito. 

3. Il PDA è allegato alla convenzione con il Gestore e ne costituisce parte integrante e sostanziale, con l’obbligo 
per il Gestore di attuarlo diligentemente e tempestivamente in ogni sua parte e per quanto di sua competenza. 

19.  Modif iche e var iant i  del Piano d’ambito 

1. L’AATO provvede a periodici aggiornamenti del PDA, apportando le modifiche e le varianti ritenute 
appropriate per rispondere alle nuove necessità riscontrate nell’ambito, anche a seguito di innovazioni di carattere 
normativo.  

2. Sono varianti le revisioni dei contenuti che comportano effetti su aspetti essenziali della gestione del SII, 
specie per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari e la tariffa. 

3. Sono modifiche le rettifiche di aspetti secondari e che, comunque, non incidono in modo apprezzabile sugli 
aspetti organizzativi e sull’economia del Servizio, a concorde giudizio dell’Agenzia e del Gestore. 

4. Solo a seguito di variante del PDA, l’Agenzia procede, per quanto necessario, all’adeguamento della 
convenzione, specie per quanto riguarda la tariffa, e del presente disciplinare entro sei mesi dall’approvazione della 
variante stessa.  

5. Il Gestore, per parte sua: 

a) non può introdurre, di propria iniziativa, alcuna variante al PDA senza aver prima ottenuto l’approvazione 
dell’Agenzia; 

b) è obbligato a dare attuazione alle varianti, a partire dal primo  esercizio successivo alla sottoscrizione delle 
modifiche della convenzione, salvo che la stessa non stabilisca termini differenti. 

Qualunque effetto e conseguenza degli atti del Gestore non conformi alla lettera a) è posta a suo carico e non può essere 
oggetto di alcuna successiva pretesa da parte del Gestore. 

In ogni caso, si applicano le sanzioni previste dalla convenzione per inadempienza del contratto.  

6. Le modifiche della convenzione di cui al comma 3 non costituiscono nuovo affidamento e comprendono, se 
del caso, anche la rideterminazione della tariffa, secondo quanto previsto dal Metodo, conseguente ai nuovi costi 
operativi e di capitale.  

7. Nessun diverso compenso spetta al Gestore per l’attuazione della variante salvo quello conseguente alla 
tariffa rideterminata. 
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20.  Organizzazione gest ionale del serviz io 

1. Il modello gestionale ed organizzativo del SII nell’ambito territoriale è stabilito dal Piano d’Ambito ed è 
assunto dal Gestore come modello di riferimento ai fini dell’attuazione del contratto di servizio.  

Eventuali variazioni del modello gestionale di riferimento che avessero gli effetti di cui all’art. 19, comma 2, 
costituiscono varianti del PDA e sono determinate dall’Agenzia nei modi previsti dal medesimo art. 19.  

2. Quando le modifiche del modello gestionale derivano da autonome iniziative imprenditoriali del Gestore, si 
applica quanto disposto dall’art. 28 bis della convenzione per le modificazioni soggettive. Resta fermo quanto disposto 
al comma 1, con l’avvertenza che tali modifiche del modello gestionale sono ammesse nella misura in cui: 

§ non contrastano con la normativa vigente in materia di servizi pubblici e di appalti pubblici;  

§ consentono di raggiungere migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità complessiva dell’erogazione del 
SII e di tutela ambientale. 

3. Il Gestore definisce, in coerenza con il modello di riferimento di cui al comma 1, la propria organizzazione 
interna secondo le migliori e più avanzate  tecniche gestionali. 

4. Il Gestore è tenuto ad informare preventivamente, in forma scritta, di ogni variazione della propria 
organizzazione interna, ancorché coerente con il modello gestionale di riferimento del PDA, che abbia, però, effetti 
sensibili e permanenti sulla gestione e sui suoi risultati tecnici ed economici.  

5. Il Gestore può introdurre le variazioni di cui al comma 4 solo dopo la presa d’atto dell’Agenzia, che può, per 
gravi motivi, negare il proprio assenso, applicandosi in tali casi quanto disposto dall’art. 28 bis della convenzione 
riguardo alla variazione dei requisiti presupposto dell’affidamento. 

6. Il Gestore è tenuto ad informare tempestivamente l’Agenzia, in forma scritta, di eventuali contratti, nuovi o 
rinnovati, stipulati dal Gestore con terzi che determinassero effetti rilevanti e permanenti sull’organizzazione del SII e 
sui costi di erogazione. Tale disposizione si applica, in particolare, ai contratti ed agli accordi stipulati con le società 
degli assets e con la Società delle Fonti. 

7. In difetto della comunicazione del Gestore all’Agenzia di cui ai commi 4 e 6, gli eventuali maggiori oneri 
sono a carico del Gestore medesimo e non possono essere considerati in sede di revisione tariffaria. 

8. Quando il Gestore attua il contratto di gestione del SII mediante società operative territoriali ai sensi dell’art. 
14, comma 2bis,  della Legge Regionale e dell’art. 1 bis della convenzione, assicura che la struttura: 

a) sia soggetta incondizionatamente al proprio controllo gestionale ed economico-finanziario; 

b) sia espressamente vincolata ad operare in conformità con la convenzione ed il presente disciplinare; 

9. Nel caso previsto dal comma 8, il Gestore resta il solo responsabile, nei confronti dell’Agenzia e di terzi, per 
la regolare esecuzione del contratto, rispondendo, direttamente ed in ogni evenienza, di tutti gli impegni assunti dalla 
società controllata, essendo nulli eventuali patti contrari. 

10. L’obbligazione di cui al comma 8, lettera b), vale in particolare per l’attuazione delle disposizioni della 
convenzione e del presente disciplinare in materia di: 

a) separazione contabile e di tenuta della contabilità (Titolo VII, sezione 2); 

b) esecuzione del controllo gestionale interno; 

c) trasmissione all’Agenzia dei dati gestionali richiesti. 

11. Tutte le modificazioni dell’organizzazione interna e del modello gestionale derivanti dall’iniziativa del 
Gestore non riducono le sue responsabilità derivanti dalla stipula della convenzione, anche se autorizzate, 
espressamente o tacitamente, dall’Agenzia. 
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TITOLO IV - LIVELLI DI SERVIZIO 

Sezione 1 – Criteri generali e termini 

21 Criter i  general i  e termini di  attuazione 

1. Nel presente titolo sono stabiliti i livelli di servizio che il Gestore deve assicurare agli utenti e all’ambiente 
per i singoli settori (acquedotti, fognature, depurazione ed organizzazione gestionale) in conformità con la rispettiva 
normativa vigente o in base agli obiettivi della pianificazione territoriale, generale e di settore, e che possono, quindi, 
essere raggiunti in tempi differenziati. 

2. Il riferimento principale per la scelta degli indicatori e degli standard di qualità dei servizi prestati è costituito  
dal D.P.C.M. 4/3/1996 (G.U. n. 62 del 14/3/96), recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", che al punto 8 
stabilisce i "Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale, ai sensi 
dell'art. 4, comma 1, lettera g della legge n. 36/94".  

3. Le scadenze per il raggiungimento dei livelli di servizio decorrono, per l’intero ambito territoriale, dalla data 
di stipula della convenzione, salvo diverso termine disposto dal presente disciplinare o dalla normativa di settore. 

4. Quando la Carta del Servizio ed i Regolamenti del Servizio sono aggiornati a seguito di disposizioni 
dell’Agenzia, le modifiche e le integrazioni ad essi apportate hanno effetto sui corrispondenti contenuti del presente 
disciplinare, anche senza espressa modifica e necessità di adeguamento. 

5. Alle modifiche dei livelli di servizio di cui al presente disciplinare diverse da quelle indicate al comma 4 si 
applica quanto disposto all’art. 19 riguardo alle varianti ed alle modifiche del PDA. 

22 Proroga dei  termini 

1. Il Gestore ha facoltà di richiedere all’Agenzia proroghe dei termini fissati dal presente disciplinare solo nel 
caso che le condizioni effettive delle infrastrutture  non consentano il rispetto dei livelli di servizio prescritti e che la 
tariffa non consenta i necessari investimenti.  

2. La proroga non può, in alcun caso, essere concessa per i parametri ed i valori imperativi fissati dalla 
normativa rilevante se non nei modi stabiliti dalla normativa medesima e dall’Autorità competente. 

Sezione 2 - Servizio d'acquedotto  

23 Usi potabi l i  domest ic i 

1. Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati gli standard seguenti: 

a) La dotazione unitaria giornaliera alla consegna non può essere non inferiore a 150 litri/abitante, intesa come 
volume attingibile dall’utente nelle 24 ore;  

b) La portata minima assicurata al punto di consegna non può essere  inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in 
corrispondenza col carico idraulico di cui al successivo punto c);  

c) un carico idraulico minimo di 15 m, misurato al punto di consegna al piano stradale, relativo alla misurazione dei 
volumi consegnati all’utente. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare, 
nel contratto d’utenza, la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare al punto di consegna. Per tali 
casi, e comunque ove necessario, nonché per edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti 
urbanistici adottati, l’utente deve installare a proprio carico appositi dispositivi di aumento di pressione, che 
devono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione.  

d) Le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno. 

e) Il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m salvo 
indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza. 
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2. Relativamente alla lettera c) del comma precedente, il Gestore deve assicurare un carico idraulico minimo di 
5 m, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato, entro il 31/12/2010 per gli edifici che non eccedono 
le altezze massime previste dai piani urbanistici adottati. 

24 Usi  potabi l i  non domest ic i 

1. Per quanto concerne i consumi potabili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, 
edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, 
alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) devono essere assicurate la dotazione minima e la portata da definire 
nel contratto di utenza.  

2. Si adottano per i valori di carico idraulici i criteri indicati all’art. 23 per le utenze domestiche. 

25 Qual i tà del le acque potabil i  

1. La qualità deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 31/2001) fin dalla 
attivazione del servizio. 

2. I valori dei parametri si intendono rilevati al punto di consegna all’utente. 

3. Gli impianti di potabilizzazione e di distribuzione devono essere dotati, anche nei casi in cui le normali 
caratteristiche delle acque non lo richiedano, di dispositivi di disinfezione, da attivare in caso di necessità. 

4. Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed 
economico, si può fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione. 

5. Il Gestore deve inserire dispositivi di controllo in rete in modo tale da assicurarne il monitoraggio e da poter 
effettuare le manovre necessarie e gli eventuali allarmi progressivamente entro il 31/12/2010. 

26 Misurazione a contatore 

1. La misurazione dei volumi consegnati all’utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante 
contatori rispondenti al DPR n. 854/82, di recepimento della Direttiva comunitaria n. 75/33. 

2. Il Gestore assicura la presenza del contatore per ogni utenza entro il 31/12/2007.  

27 Continuità del serviz io 

1. Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell’anno, salvo i casi di forza 
maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata come sotto disciplinati. 

2. Il Gestore deve dotarsi dei livelli minimi di servizio seguenti: 

a) servizio di reperibilità 24 ore su 24 per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni;  

b) pronto intervento con sopralluogo entro le 2 ore dalla segnalazione; 

c) attivazione dell’intervento continuativo di riparazione di guasti ordinari entro 12 ore per gli impianti, entro 12 
ore per le tubazioni sino a 300 mm di DN ed entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore; 

d) apposito servizio per tenere sotto controllo l’evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di 
approvvigionamento; 

e) adozione di un piano di gestione delle interruzioni al servizio approvato dall’Agenzia. 

3. Il Piano di gestione delle interruzioni disciplina, tra l’altro, le modalità di informativa agli Enti competenti ed 
all’utenza interessata, nonché l’assicurazione di una fornitura alternativa di una dotazione minima per uso alimentare. 

4. Il Gestore propone all’Agenzia il piano di gestione delle interruzioni entro il 31/12/2005. 
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28 Cris i  idr ica da scarsità 

1. In caso di paventata scarsità, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti 
dall’attività di gestione, il Gestore, con adeguato preavviso, deve informare l’Agenzia e l’Autorità di bacino interessata 
e proporre le misure da adottare per coprire il periodo di scarsità previsto. In ogni caso sono assicurate quelle condizioni 
necessarie per evitare che si creino depressioni nelle condotte. 

Il Gestore è tenuto a mettere in atto, per quanto di competenza e ordinato dalle predette Autorità, le misure proposte o 
quelle alternative indicate dalle Autorità medesime. 

2. Nel primo Rapporto Annuale di cui all’art. 109, il Gestore segnala all’Agenzia i casi in cui è prevedibile una 
situazione ricorrente di scarsità causata da siccità delle fonti di rifornimento. 

3. Nei Rapporti Annuali di cui all’art. 109, sono illustrate le situazioni di crisi riscontrate, per le quali sono 
fornite, almeno, le informazioni seguenti: 

a) zona interessata; 

b) quantitativi mancanti e loro persistenza; 

c) valutazione del rischio in termini di probabilità dell’evento e di popolazione interessata;  

d) misure intraprese o previste per fronteggiare le situazioni;  

e) valutazioni degli effetti economici sulla gestione, se rilevanti. 

29 Cris i  qual i tat iva 

1. Nel caso di superamento dei livelli qualitativi previsti dal D.Lgs. n.31/2001, si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 10 del decreto medesimo. 

2. Nei Rapporti Annuali di cui all’art. 109 del presente disciplinare, sono illustrate le situazioni di crisi 
riscontrate, per le quali sono fornite, almeno, le informazioni seguenti: 

f) zona interessata; 

g) quantitativi mancanti e loro durata; 

h) valutazione del rischio in termini di probabilità dell’evento e di popolazione interessata;  

i) misure adottate per fronteggiare le situazioni;  

a) valutazioni degli effetti economici sulla gestione, se rilevanti. 

30 Gest ione del le captaz ioni 

1. Alle opere di presa e captazione è da assicurare il rispetto delle misure di salvaguardia di cui al D.Lgs. n. 
152/99 e successive modifiche e integrazioni. 

2. Il Gestore presta la propria collaborazione all’Agenzia, per gli adempimenti previsti dal Piano Regionale di 
Tutela delle Acque, ai fini della delimitazione delle aree di salvaguardia. 

3. In ogni caso il Gestore è tenuto, fin dalla stipula della convenzione, ad adottare misure appropriate nella zona 
di tutela assoluta, ove risultino insufficienti, e a provvedere alla gestione delle zone di protezione, per quanto di 
competenza in base alle norme del Piano di Tutela delle Acque. 

4. La carta della delimitazione delle zone di tutela assoluta per le captazioni esistenti e per quelle in progetto è 
predisposta entro il 31/12/2007 dal Gestore. 

5. Le opere di presa devono essere dotate di apparati di disinfezione da attivare in caso di necessità, anche 
laddove le normali caratteristiche della risorsa non lo richiedono. 
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31.  Monitoraggio e r icerca del le perdite idr iche 

1. Il Gestore propone all’Agenzia un piano di ricerca e di riduzione delle perdite entro un anno dalla stipula 
della convenzione; il piano, redatto secondo le indicazioni del D.M. n. 99 del 8/1/1997, include il programma di 
monitoraggio e la stima della spesa necessaria per ridurre le perdite entro i valori assunti. 

2. Il piano deve prevedere il monitoraggio di tutte le situazioni puntuali potenzialmente critiche entro i primi 
due anni ed un programma sistematico di riduzione che consenta il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 
perdite indicati dal PDA. 

3. In ogni caso il gestore è tenuto, fin dalla stipula della convenzione, ad adottare misure appropriate di 
riduzione delle perdite, intervenendo su tutte le situazioni più critiche. 

4. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Gestore trasmette al Ministero dell’Ambiente, con copia 
all’Agenzia, i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti eseguite con la metodologia stabilita con il 
regolamento emanato dallo stesso Ministero ai sensi dell’art. 5, 2° comma, della Legge. 

32 Serviz i  ant incendio ed altr i  usi  col lett iv i  

1. La dotazione di idranti antincendio di uso collettivo, di tipo densità e ubicazione tipologica da stabilirsi con 
apposito accordo con l’Agenzia d’ambito, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni delle autorità competente, 
fa parte integrante della rete acquedottistica del servizio idrico integrato. 

2. Le opere a uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, vespasiani, lavatoi e simili sono 
istallate, spostate o soppresse dal Gestore su richiesta dell’Ente locale, al quale sono addebitati i costi dei lavori e le 
spese di conduzione e di manutenzione, se tali attività sono richieste al Gestore dall’Ente locale. 

3. Il Gestore provvede alla fornitura dell’acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi giardini, al lavaggio 
delle strade, all’alimentazione di piscine pubbliche, fontane, lavatoi, orinatoi e per altri usi richiesti dagli Enti locali, 
ove possibile, mediante acqua non potabile ma avente le caratteristiche previste dalle norme del Piano di Tutela delle 
Acque. 

4. Il Gestore provvede all’alimentazione delle fontanelle stradali con acqua potabile. 

5. Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per il servizio 
antincendio, sono fatturate dal Gestore ai Comuni interessati alle tariffe stabilite. 

33 Gest ione del r i fornimento 

1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere assicurato dal Gestore facendo ricorso prioritariamente alle 
risorse interne all’amb ito territoriale indicate nel PDA ed utilizzando le opere di captazione prese in consegna alla 
stipula della convenzione. 

2. La gestione delle risorse interne deve assicurare il rispetto delle condizioni di equilibrio ambientale di lungo 
periodo, evitando ogni rischio dovuto ad eccessi di prelievi, il cui valore di riferimento è indicato dal piano d’ambito. 

A tal fine il Gestore è tenuto anche a reperire risorse da ambiti limitrofi, stipulando accordi di fornitura di acqua 
all’ingrosso da sottoporre all’approvazione dell’Agenzia d’ambito come previsto, in particolare, dall’art. 14, comma 4, 
della legge regionale 25/1999 e successive modifiche e integrazioni. 

3. Nel caso che il Gestore, per particolari situazioni climatiche o altri eventi eccezionali, preveda la necessità di 
aumentare i prelievi oltre i livelli normali di sicurezza, dovrà segnalare tempestivamente e con congruo anticipo la 
circostanza nei modi previsti per la gestione delle crisi di scarsità. 

4. Il Gestore deve attuare, con spesa a carico della tariffa, tutte le misure indicate dal PDA per il risparmio della 
risorsa idrica e la salvaguardia della qualità dell’acqua, in particolare mediante la progressiva estensione di: 

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite (individuate mediante una 
ricerca programmata delle fughe a ciclo poliennale);  

b) studio della convenienza alla installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi 
di rilevanti dimensioni; 
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c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive 
e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; 

d) promozione della diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori 
industriale, terziario e agricolo anche se non utenti del SII. 

34 Estensione del le ret i  pubbl iche di acquedotto 

1. Tutti gli agglomerati urbani devono essere dotati progressivamente di rete di distribuzione, compatibilmente 
con il piano degli investimenti approvato dall’Agenzia. 

2. In sede di rendicontazione annuale all’Agenzia sullo stato del servizio, il Gestore è tenuto a presentare una 
specifica sezione del rapporto con l’aggiornamento delle estensioni della rete. 

3. Entro il 31/12/2006 il Gestore propone all’Agenzia la carta della zonizzazione del territorio servito con 
indicazione degli agglomerati serviti dalle reti presenti e delle previsioni di estensione delle reti medesime o di 
realizzazione di nuove reti per le aree non servite con indicazione delle fasi di attuazione. 

Sezione 3  -  Servizio di fognatura 

35 Fognatura separata 

1. Nei progetti di propria competenza ricadenti nelle zone di nuova urbanizzazione e nei progetti di estensione 
delle reti fognarie e di rifacimento di reti esistenti, il Gestore deve prevedere il sistema separato, salvo comprovati 
impedimenti o controindicazioni di ordine tecnico, economico ed ambientale, che devono essere preventivamente 
segnalati all’Agenzia ed al Comune competente per territorio. 

2. In sede di progettazione degli interventi di cui al comma 1, le acque bianche devono avere recapito terminale 
in corpo idrico superficiale, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile, oppure in collettori bianchi o misti di altre 
reti, fermo restando in quest’ultimo caso il rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi. 

3. Per tutti i nuovi interventi che adottano il sistema separato nelle zone urbanizzate deve essere previsto l’avvio 
delle acque di prima pioggia nella rete nera fino a portate equivalenti ad un tempo di ritorno non inferiore ad un anno, 
salvo diverse disposizioni della normativa vigente. 

4. Tutti i progetti che implicano la separazione di reti esistenti o la realizzazione di nuovi sistemi separati 
devono essere preventivamente approvati dal Comune competente per territorio, ove non esista un piano di attuazione 
delle reti fognarie già adottato dal Comune medesimo ed approvato dall’Agenzia. 

5. Resta ferma la disposizione che la realizzazione di fognature bianche ed il trattamento appropriato delle 
acque bianche oltre il quantitativo di prima pioggia stabilito dal Piano di Tutela delle Acque non rientrano nelle attività 
regolate. 

36 Immissioni in fognatura 

1. La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed aerati in modo da evitare 
emissioni di cattivi odori, secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio 

2. Il posizionamento della fognatura pubblica deve essere tale da permettere, almeno, la raccolta di liquami 
provenienti da utenze site a 0.5 m sotto il piano stradale senza necessità di sollevamenti.   

3. In caso di impedimento del mantenimento della quota di cui al comma precedente, il contratto d’utenza deve 
indicare la circostanza e la quota ammessa, che non può, in ogni caso, superare quella del piano della strada pubblica . 

37 Fognatura nera 

1. Nelle zone di nuova urbanizzazione, di estensione delle reti fognarie e nei rifacimenti, le nuove reti nere 
devono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per 
l’acquedotto. 
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2. I nuovi progetti devono includere la considerazione della portata necessaria per lo smaltimento delle acque di 
prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano. 

38 Drenaggio urbano 

1. Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche, nelle zone di nuova urbanizzazione, di estensione delle reti 
fognarie e nei rifacimenti, le nuove reti di fognatura mista devono essere dimensionate in modo da garantire che 
fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale e le emissioni di acque reflue non avvengano con frequenza 
superiore a una volta ogni cinque anni per ogni singola rete, salvo diversa indicazione del piano di attuazione delle reti 
adottato dal Comune. 

2. Per le reti miste il Gestore deve adottare le misure di esercizio necessarie a minimizzare i fenomeni di 
rigurgito e di emissione dei reflui di cui al comma precedente perseguendo l’obiettivo di frequenza ivi indicato. 

3. In sede di rendicontazione annuale sullo stato del servizio, il Gestore è obbligato a segnalare all’Agenzia le 
situazioni critiche, indicando le misure gestionali previste per alleviare i fenomeni e proponendo soluzioni atte al 
ripristino della normalità.  

39 Al laccio al la fognatura  

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura sono sempre ammessi, purché realizzati 
come previsto dal Regolamento di fognatura; ciò in forza dell’art. 45, comma 4, del D. lgs. 152/1999. 

2. Gli scarichi di acque reflue diverse da quelle domestiche nella pubblica fognatura sono ammessi solo previa 
autorizzazione dell’autorità competente, che detta anche le prescrizioni cui deve attenersi i titolare dello scarico. Il 
Gestore è tenuto a supportare gli Enti locali nell’istruttoria tecnica delle domande di nuova autorizzazione o di rinnovo 
di precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. 

3. Tutti i nuovi allacci devono essere accettati dal Gestore, che provvede a verificare la rispondenza al 
Regolamento di fognatura e all’attivazione del servizio, dopo accertamento del diritto dell’utente e della regolarità 
dell’opera. 

40 Control lo degl i  scar ichi  e degl i  a l lacci 

1. In attuazione dell’art. 49, comma 2, del D. lgs. 152/1999, il Gestore realizza un catasto di tutti gli 
allacciamenti alle reti fognarie, sulla base di un piano di rilevazione, da completare entro il 30/06/2007. 

2. Il catasto deve indicare, almeno, la tipologia – domestica o non domestica – degli  scarichi, la  
contemporanea presenza di allaccio all’acquedotto, il volume autorizzato e le eventuali restrizioni imposte all’atto dell’ 
autorizzazione. 

3. Il Gestore deve organizzare il servizio di controllo interno sulle acque immesse nella fognatura e verificare la 
compatibilità tecnica degli scarichi con la capacità del sistema. 

41 Estensione del le ret i  pubbl ich e di  fognatura 

1. Gli agglomerati urbani devono essere dotati di pubblica fognatura nei modi e nei tempi previsti dal D. Lgs. 
152/1999 e sue successive modifiche e integrazioni e da quanto specificato al riguardo dal PDA. 

2. Entro il 31/12/2006 il Gestore propone all’Agenzia d’ambito la carta della zonizzazione del territorio servito 
con indicazione degli agglomerati serviti dalle reti presenti e delle previsioni di estensione delle reti medesime o di 
realizzazione di nuove reti per le aree non servite con indicazione delle fasi di attuazione. La carta indica anche la 
presenza ed il livello di depurazione dello scarico. 
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Sezione 4  -  Servizio di depurazione 

42 Depurazione degl i  scar ichi del le pubbl iche fognature 

1. Gli scarichi delle pubbliche fognature incluse nel Servizio idrico integrato e consegnate al Gestore devono 
essere sottoposte ai trattamenti previsti dal D. Lgs. 152/1999 e sue successive modifiche e integrazioni e dalle leggi 
regionali, nei tempi indicati dalle norme medesime. 

43 Anal is i  e control lo dei processi  

1. Il Gestore deve organizzare un servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di qualità nei modi e 
con la frequenza prescritti dal D. Lgs. 152/1999 e dalle direttive regionali. 

2. Il Gestore ha l’obbligo di mantenere appositi registri con i dati caratteristici di quantità e qualità delle acque 
trattate negli impianti di depurazione e scaricate e dei fanghi trattati e inviati allo smaltimento. 

I registri devono riportare anche i dati di funzionamento delle sezioni degli impianti e gli elementi principali della 
gestione, quali il consumo di prodotti chimici, di energia elettrica, di combustibili e l’impegno di personale. 

3. Il Gestore deve attenersi, nella conduzione degli impianti, alle norme di servizio riportate nella deliberazione 
del Ministero dei Lavori Pubblici 04/02/1977 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48, supplemento del 21/02/1977 ed 
alle eventuali prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro imposte dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dalle 
leggi regionali.  

4. Tutti gli impianti dotati di trattamenti secondari o avanzati devono essere dotati entro il 31/12/2007 di idonei 
campionatori, di cui uno almeno sullo scarico finale. 

I relativi campionamenti orari e medi compositi devono essere effettuati secondo quanto previsto dall’allegato 5 del D. 
lgs. 152/1999.  

5. Per gli impianti con potenzialità superiore ai 100.000 abitanti equivalenti deve essere organizzato entro il 
31/12/2007 un centro di telecontrollo che verifichi le sezioni di trattamento dell’impianto 

6. Entro il 31/12/2010 il sistema di telecontrollo è esteso ai nodi significativi della rete fognaria di adduzione 
con le relative stazioni di sollevamento.  

44 Piano d’emergenza 

1. Per la sicurezza del servizio di raccolta e depurazione il Gestore deve adottare un piano d’emergenza che 
preveda le misure da adottare sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione  per limitare i disservizi e tutelare la 
qualità dei corpi ricettori. 

2. Il piano è proposto all’Agenzia d’ambito entro il 31/12/2006. Il piano è aggiornato con cadenza triennale, per 
quanto necessario e in caso di nuove realizzazioni. 

Sezione 5  -  Organizzazione del servizio 

45 Laborator io di  anal is i  

1. Il Gestore si avvale, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 36/94, di un proprio laboratorio di analisi idoneo ad 
assicurare la corretta gestione  di tutte le fasi del servizio. 

46 Segnalazioni guast i  

1. Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costo/beneficio, gli strumenti messi  
a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento degli impianti di 
produzione e smaltimento e delle reti, nonché gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. 
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2. Il Gestore è tenuto ad organizzare un servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto assicurato 
24 ore su 24 ogni giorno dell’anno ed un sistema di radiocomunicazione per garantire la massima tempestività del 
pronto intervento per riparazioni di guasti e fughe. 

47 Serviz io informazione 

1. Il Gestore assicura un servizio informazione per via telefonica con operatore per almeno 8 ore al giorno nei 
giorni feriali, nell’intervallo 8.00-18.00, escluso il sabato in cui l’orario è limitato alle ore 8.00-13.00.  

2. Il servizio può essere integrato con un servizio telefonico a risposta automatica, purché sia consentito 
all’utente il ricorso all’operatore negli orari di cui al comma 1. 

2. Il servizio telefonico può essere integrato con un servizio di posta elettronica attivo con continuità. 

48 Accesso agl i  sportel l i  f is ic i 

1. Deve essere assicurato un orario di apertura non inferiore alle 8 ore giornaliere, nell’intervallo 8.00-18.00 nei 
giorni feriali, e non inferiore alle 4 ore, nell’intervallo 8.00-13.00, il sabato. 

49 Pagamenti  

1. Per il pagamento delle bollette deve essere garantito il pagamento a mezzo: 

- contanti  

- assegni circolari o bancari (salvo buon fine) 

- carta bancaria o carta di credito (almeno due) 

- domiciliazione bancaria  

- conto corrente postale. 

2. Per il pagamento degli oneri di contratto o di prestazioni accessorie deve essere consentito il pagamento 
anticipato anche a mezzo bonifico bancario. 

3. Nei Comuni non serviti da sportelli fisici il pagamento delle bollette non comporta oneri aggiuntivi per gli 
utenti quale che sia il mezzo utilizzato. 

50 Sospensione e r ipresa erogazione 

1. Il Gestore, solo previa diffida a norma di legge, sospende l’erogazione in caso di morosità dell’utente e la 
riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell’autorità competente. 

51 Reclami 

1. Il Gestore assicura una risposta scritta ai reclami degli utenti entro 20 giorni dalla ricezione del reclamo 
formulato per iscritto. 

2. Il Gestore organizza un sistema di comunicazione per posta elettronica dei reclami e delle risposte, per i quali 
resta valido l’impegno alla risposta di cui al comma precedente. 

3. Tutta la corrispondenza dovrà riportare l’indicazione del referente aziendale, il numero telefonico interno, il 
numero di riferimento della pratica. 

4. Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, l’utente viene 
tempestivamente informato sullo stato d’avanzamento della pratica di reclamo e sulla fissazione di un nuovo termine. 
Tutta la corrispondenza con l’utente riporta l’indicazione del referente aziendale. 
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52 Lettura e fatturazione 

1. La lettura dei contatori è effettuata direttamente almeno due volte all’anno, prima e dopo il periodo estivo o 
di massimo consumo. In ogni caso, è assicurata all’utente la possibilità di autolettura. 

2. La cadenza di fatturazione non può essere superiore al semestre. 

3. Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, l’individuazione e 
correzione degli stessi avviene d'ufficio, previa comunicazione all’utente, anche mediante l'esecuzione di verifiche e 
controlli presso il luogo di fornitura. 

4. Per i casi in cui l'errore venga segnalato dall'utente, sono indicati i tempi massimi di rettifica della 
fatturazione riconosciuta errata dal Ge store, decorrenti dalla data della comunicazione da parte dell'utente, per la quale 
fa fede il timbro postale o, in caso di presentazione direttamente agli uffici del Gestore, la data di protocollo della 
comunicazione.  

5. I tempi per la restituzione dei pagamenti in eccesso decorrono dal momento in cui viene segnalato l'errore di 
fatturazione. 

La rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso possono essere effettuati con la fattura successiva, salvo espressa 
diversa richiesta da parte dell'utente. 

53 Informazione pubbl ica 

1. Il Gestore rende pubblici periodicamente, con cadenza almeno semestrale, i principali dati quali-quantitativi 
relativi al servizio erogato. 

2. Ai fini della maggiore diffusione, il Gestore trasmette, in formato idoneo, i dati da pubblicare all’Agenzia 
d’ambito, che li rende accessibili al pubblico sul proprio sito web. 

3. Il Gestore informa, altresì, gli utenti riguardo ai livelli di servizio garantiti ed agli eventuali diritti a rimborsi. 
Più precisamente, il Gestore: 

a) istituisce un portale internet al quale è possibile accedere per acquisire informazioni sui servizi aziendali e 
presentare richieste e reclami; 

b) informa gli utenti, tramite appositi spazi in bolletta, avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, sulle condizioni 
tecniche ed economiche per l’effettuazione del servizio; 

c) cura i rapporti con l’Agenzia di ambito, i Comuni e le Circoscrizioni, fornendo le informazioni ed i chiarimenti 
richiesti; 

d) svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell’ambiente, 
alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento ed al consumo intelligente e responsabile dell’acqua; 

e) pubblica gli esiti delle verifiche compiute sul rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente al Comitato 
consultivo di cui all’art. 24 L.R. n. 25/1999 e s.m.i.;  

f) promuove tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell’accesso ai servizi, utilizzando a tal 
fine i suggerimenti del Comitato Consultivo degli Utenti presso l’Agenzia; 

g) informa gli utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di reclamo e degli 
strumenti di ricorso avverso ad esse, anche avvalendosi della competenza del Comitato consultivo; 

h) rende pubblici per aree omogenee concordate con l’Agenzia e  con cadenza semestrale, i principali parametri 
qualitativi dell’acqua erogata: pH, durezza, residuo fisso a 180°, ammoniaca, nitriti, nitrati, cloruri e fluoruri.  
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Sezione 6  -  Livelli minimi garantiti e sanzioni  

54 Decorrenza e val idità del l ’appl icazione 

1. La presente sezione illustra lo schema dei diritti degli utenti riguardo ai livelli di servizio che il Gestore è 
tenuto a garantire, con l’avvertenza che il diritto alle compensazioni monetarie indicate decorre dalla stipula della 
convenzione. 

2. Le disposizioni della presente sezione sono assunte nella Carta dei Servizi che il Gestore deve adottare ai 
sensi dell’art. 70 del presente disciplinare. 

3. Quando le disposizioni del presente articolo fanno riferimento alla forma scritta delle istanze o reclami 
dell’utente è accettato il messaggio di posta elettronica o la richiesta allo sportello che l’operatore ha l’obbligo di 
registrare su apposito modulario, restituito in copia per ricevuta all’utente. 

55 Adeguamenti al la Carta del Serviz io 

1. Resta ferma la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 21 in merito all’adeguamento automatico del presente 
disciplinare alle modifiche ed integrazioni apportate alla Carta del Servizio. 

56 Vis ite presso l ’utente su appuntamento 

1. L’appuntamento personalizzato è l’appuntamento fissato su richiesta dell’utente, in data successiva a quella 
proposta dal Gestore. L’appuntamento personalizzato può essere richiesto quando si rende necessaria la presenza 
dell’utente per effettuare l’intervento o un sopralluogo preliminare per l’esecuzione di lavori, l’attivazione o 
disattivazione della fornitura, la riattivazione della fornitura . 

2. In tal caso viene garantita una fascia massima di puntualità di 3 ore, in sostituzione del tempo massimo di 
realizzazione dell’intervento. In caso di mancato rispetto del tempo sopra indicato l’utente ha diritto ad una 
compensazione di 25 €. 

57 Risposta a quesit i  e reclami 

1. Se l’utente inoltra reclami o quesiti scritti riguardo al servizio, il Gestore è tenuto a rispondere entro 30 giorni 
dalla ricezione. 

2. La compensazione per l’utente in caso di ritardo è di 25 €. 

58 Tempi di preavviso per interventi programmati 

1. Se il Gestore intende interrompere l’erogazione di acqua potabile per più di quattro ore, deve dare 
comunicazione scritta almeno 48 ore prima dell’interruzione programmata. 

In caso di mancata segnalazione o di ritardo nel preavviso l’utente ha diritto d una compensazione di 25 €. 

2. Nella comunicazione di interruzione programmata il Gestore deve indicare anche l’orario previsto di ripresa 
dell’erogazione. 

In caso di ritardo nella ripresa l’utente ha diritto ad una compensazione fissa di 25 €, più un’ulteriore compensazione di 
25 € per ogni 24 ore di ulteriore sospensione.  

59 Erroneo distacco del contatore 

1. Se il Gestore effettua erroneamente il distacco del contatore dell’utente è tenuto a ripristinarlo in giornata; se 
ciò non avvenisse, l’utente ha diritto ad una compensazione di 25 €  più un’ulteriore compensazione di 15 € per ogni 24 
ore di ulteriore sospensione. 
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60 Bassa pressione agl i  a l lacciamenti 

1. Se la pressione statica in corrispondenza del piano stradale nel punto di consegna è inferiore a 1,5 bar l’utente 
ha diritto ad una compensazione di 25 € qualora la circostanza sia accertata per almeno due volte e per una durata di 
almeno un’ora in un periodo di tempo di 28 giorni consecutivi. 

2. Il reclamo deve essere inoltrato per iscritto entro 3 mesi dall’ultima rilevazione di bassa pressione. 

61 Tempo di attesa agl i  sportel l i  

1. I tempi di attesa agli sportelli in normali condizioni di servizio devono essere: 

 - Tempo medio: 20 minuti 

 - Tempo massimo: 40 minuti 

2. In caso di eccezionali afflussi di utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai 
presenti in sala e sarà fornita comunicazione scritta all’Agenzia. 

3. In caso di mancato rispetto dei tempi suindicati l’utente ha diritto ad una compensazione di 25 €. 

62 Ri lascio di formale preventivo  

1. Il tempo di rilascio è, per le diverse tipologie di utenza, il periodo massimo intercorrente tra la richiesta 
documentata dell'utente ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie determinazioni, ed è 
quantificato in 30 giorni. Il tempo di preventivazione definito è diverso a seconda della necessità o meno del Gestore di 
effettuare il sopralluogo ed è fissato dal Gestore sulla carta del servizio. 

2. Situazioni più complesse in cui dovranno essere effettuati più sopralluoghi e/o posa di tubazioni stradali e/o 
si devono ricevere permessi di terzi, il Gestore fornisce risposta scritta entro un termine più ampio precisando i tempi 
necessari per i successivi interventi. 

3. In caso di mancato rispetto dei tempi sopra indicati l’utente ha diritto ad una compensazione di 25 €. 

63 Esecuzione di  un nuovo al lacciamento idr ico 

1. Il tempo di esecuzione di un allacciamento di una nuova utenza idrica è il tempo massimo tra la data di 
accettazione formale del preventivo da parte dell'utente e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per 
l'attivazione della fornitura (con o senza l'installazione del contatore, a seconda della procedura adottata dalle aziende) 
che non necessiti di lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale, ed è quantificato in 15 giorni. 

2. In tutti gli altri casi, il tempo di esecuzione dell'allacciamento è comunicato di volta in volta all'utente dal 
Gestore sulla base dei tempi per la realizzazione dei lavori sulla rete. 

3. In caso di mancato rispetto dei tempi sopra indicati l’utente ha diritto ad una compensazione di 25 €. 

64 Attivazione e r iatt ivazione del la fornitura idr ica  

1. Il tempo di attivazione e riattivazione della fornitura idrica è il tempo massimo intercorrente fra la data di 
definizione del contratto di fornitura e l'avvio della fornitura stessa nel caso di attivazione della fornitura, di riapertura 
del contatore senza modifica della sua portata o di riattivazione della fornitura nei casi di subentro, ed è quantificato in 3 
giorni. 

2. In caso di mancato rispetto del tempo sopra indicato l’utente ha diritto ad una compensazione di 25 €. 
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65 Cessazione del la fornitura idr ica 

1. Il tempo di cessazione della fornitura è il tempo massimo a disposizione del Gestore per disattivare la 
fornitura idrica, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente, salvo particolari esigenze dello stesso, 
ed è quantificato in 7 giorni. 

2. In caso di mancato rispetto del tempo sopra indicato l’utente ha diritto ad una compensazione di 25 €. 

66 Veri f ica del contatore 

1. Sulla carta del servizio sono indicate le condizioni alle quali l'utente può richiedere la verifica del corretto 
funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Gestore. 

2. Il Gestore indica il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore (non superiore a 8 giorni), 
fissato a partire dalla segnalazione richiesta dall'utente, il quale ha facoltà di presenziare alla prova di verifica. 

3. Sulla carta del servizio sono, altresì, indicate le modalità con le quali il Gestore comunica all'utente i risultati 
della verifica e quelle di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati. La ricostruzione di detti consumi tiene 
conto delle medie dei consumi misurati dopo la sostituzione del contatore difettoso e, nei casi di particolare gravità, 
sulla base di altre prove fornite dall’utente che permettano di definire il consumo medio durante il cattivo 
funzionamento del contatore. 

4. In caso di mancato rispetto del tempo indicato al comma 2 l’utente ha diritto ad una compensazione di 25 €. 

67 Pagamento del le compensazioni agl i  utent i  

1. Le modalità di pagamento delle compensazioni agli utenti sono stabilite nella carta del servizio in base al 
criterio che il debito deve essere saldato dal ges tore non oltre il termine di pagamento della prima fattura emessa 
successivamente all’accertamento del debito stesso. 

68 Dir i tt i  legal i  

1. Le compensazioni pagate all’utente ai sensi degli articoli della presente sezione non precludono il 
riconoscimento di altri diritti come conseguenza dei fatti avvenuti.  

69 Esonero dal l ’obbl igo di  pagamento 

1. Il Gestore può ottenere dall’Agenzia d’ambito l’esonero dall’obbligo del pagamento delle compensazioni di 
cui alla presente sezione quando dimostri che i fatti dipendono da fattori esterni non controllabili o imprevedibili. 

2. L’Agenzia può concedere l’esonero sentito il Comitato consultivo degli utenti. 

Sezione 7  -  Carta e regolamenti del servizio  

70 Carta del serviz io 

1. L’Agenzia approva lo schema di Carta del Servizio Idrico Integrato nei modi previsti dalla Legge Regionale 
ed in conformità con le direttive dell’Autorità Regionale. 

2. Il Gestore adotta la Carta del Servizio in conformità con lo schema approvato dall’Agenzia e recependo i 
seguenti principi fondamentali: 

§ eguaglianza dei diritti degli utenti e principio di non discriminazione; 

§ obiettività, giustizia e imparzialità di comportamento nei confronti degli utenti 

§ garanzia di continuità e regolarità del servizio e contenimento al minimo dei tempi di disservizio inevitabili; 
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§ adozione di misure sostitutive e di mitigazione dei disagi in caso di disservizi e interruzioni;  

§ progressivo e continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, mediante l’adozione delle 
soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più appropriate; 

§ cortesia e rispetto nei rapporti con l’utente, semplificazione del linguaggio e comprensibilità dei messaggi ad esso 
rivolti; 

§ semplicità delle procedure e minimizzazione degli adempimenti richiesti all’utente; 

§ agevolazione dell’accesso all’informazione riguardante i rapporti contrattuali;  

§ informazione costante dell’utente sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali e 
tariffari, le modalità di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative alla 
erogazione dello stesso. 

71 Regolamenti del serviz io 

1. L’Agenzia approva uno schema del Regolamento del SII o schemi distinti per i comparti di fognatura e di 
acquedotto. 

2. Entro i sei mesi successivi il Gestore propone un Regolamento del Servizio idrico integrato, o regolamenti 
distinti per i comparti di acquedotto e fognatura, all’Agenzia d’ambito. 

2. L’Agenzia delibera sulla proposta del Gestore entro sei mesi dalla trasmissione. 

3. Fino all’adozione dei nuovi regolamenti si applicano i regolamenti vigenti al momento della stipula della 
convenzione. 

3. I Regolamenti del Gestore devono contenere almeno le seguenti indicazioni: 

a) condizioni dei contratti di fornitura,  

b) le disposizioni tecniche relative agli allacciamenti e ai contatori,  

c) condizioni di pagamento, 

d) tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto chiaro e trasparente. 

4. Il regolamento è consegnato a ciascun utente al momento dell’attivazione del rapporto di utenza. 
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TITOLO V  -  GESTIONE DEL SERVIZIO 

72.  Conduzione del le ret i  e degl i  impianti  

1. Per esercizio o conduzione delle reti e degli impianti  e della altre dotazioni si intendono tutte le operazioni 
richieste per l’erogazione del servizio, eseguite con personale e mezzi a disposizione del Gestore, anche in virtù di 
servizi acquistati. 

2. A titolo esemplificativo e non limitativo, sono inclusi nella conduzione le seguenti tipologie di attività: 

a) le manovre ed il controllo del funzionamento degli impianti, delle macchine e degli organi meccanici, idraulici, 
elettrici ed elettronici da parte di personale qualificato ed ausiliario; 

b) l’approvvigionamento di materie prime e di prodotti di qualunque genere necessari per il trattamento delle acque, 
grezze e potabili, per la depurazione dei reflui e per il trattamento dei fanghi; 

c) l’approvvigionamento o la produzione di energia elettrica ed altri prodotti energetici necessari per il 
funzionamento degli impianti, inclusi gli impianti tecnologici degli edifici adibiti al servizio; 

d) l’approvvigionamento di materiali e prodotti ausiliari per l’ufficio o per il funzionamento dei sistemi di misura e 
di controllo delle reti e degli impianti;  

e) l’approvvigionamento da fornitori all’ingrosso di acqua potabile e non potabile destinata alla distribuzione 
nell’ambito; 

f) l’esecuzione delle misure di quantità e dei controlli di qualità delle acque, dei reflui e dei fanghi e altri residui e 
rifiuti prodotti nel normale esercizio delle reti e degli impianti;  

g) il carico, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi e degli altri residui e rifiuti prodotti nel normale esercizio delle 
reti e degli impianti (esclusi quelli derivanti dalla manutenzione); 

h) la manutenzione ordinaria, come definita all’art. 73  

73.  Manutenzione ordinar ia 

1. Per manutenzione ordinaria o, più brevemente, manutenzione si intende l’insieme delle attività e degli 
interventi di sostituzione, rifacimento e modifica di apparecchiature, attrezzature e parti di impianti e opere che devono 
essere eseguiti dal gestore per: 

a) mantenere le condizioni generali di pulizia, agibilità e efficienza delle opere; 

b) ripristinare la funzionalità delle opere; 

c) mantenere l’efficienza funzionale delle opere. 

2. La manutenzione ordinaria riguarda le opere meccaniche ed elettriche e le strutture civili quali fabbricati, 
serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, opere a verde. 

3. Sono inclusi tutti gli interventi previsti e prevedibili sulle opere esistenti da eseguirsi, di norma, secondo 
specifici programmi (manutenzione programmata ai sensi dell’art. 74) ma anche quelli d’urgenza, richiesti per 
l’insorgere di guasti o rotture improvvise. 

4. Sono da considerarsi nella manutenzione – e quindi spesati nei costi operativi – anche i lavori di miglioria 
che non incrementano in modo significativo e permanente il valore delle opere.  

5. A titolo esemplificativo, sono inclusi nella manutenzione le seguenti tipologie di attività, relativamente alle 
dotazioni del SII: 

a) pulizia, sfalcio delle opere di rispetto e di protezione delle captazioni, dei serbatoi, delle centrali idriche, degli 
impianti di potabilizzazione e depurazione e di tutte le dotazioni strumentali per l’erogazione del SII;  

b) sgombero della neve sulla viabilità ed i camminamenti interni agli impianti;  

c) pulizia delle griglie, raccolta del grigliato e mantenimento in efficienza del sistema di raccolta delle acque 
meteoriche nelle aree di pertinenza; 

d) pulizia dei locali e delle apparecchiature in dotazione degli impianti;  
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e) verniciatura delle parti metalliche; 

f) pulizia, controllo e taratura di tutte le attrezzature; 

g) manutenzione delle macchine, parti elettriche e delle apparecchiature, per mantenerle sempre in perfetta 
efficienza operativa; 

h) mantenimento in piena efficienza delle reti idriche, con riparazioni sulle reti di adduzione e distribuzione e 
sostituzione delle apparecchiature idrauliche non più funzionali e di brevi tratti di tubazioni;  

i) pulizia e controllo periodico degli sfioratori e scolmatori di piena delle reti fognarie del SII;  

j) manutenzione e pulizia dei fabbricati, di pertinenza degli impianti per l’erogazione del SII, comp resa 
l’impiantistica di servizio; 

k) pulizia dei collettori, dei pozzetti e dei manufatti in genere, con mezzi manuali o meccanici, per garantire il 
regolare deflusso nelle reti fognarie; 

l) derattizzazione e disinfezioni di tutti i locali;  

m) asportazione con idonee modalità di materiali residui dal trattamento delle acque e dalla depurazione dei reflui, 
quali sabbie, ghiaie, grassi e oli, materiali flottanti. 

n) carico, trasporto e smaltimento dei fanghi. 

74 Piano generale di  manutenzione 

1. Il Gestore è tenuto a predisporre, sulla base dei propri piani di manutenzione di dettaglio, il Piano Generale di 
Manutenzione delle reti e gli impianti in dotazione per l’erogazione del SII. Per Piano Generale di Manutenzione si 
intende uno strumento che definisce, per ciascuno degli beni immobili strumentali, le operazioni previste nell’arco della 
vita residua stimata e la spesa media annua programmata. 

2. Il Piano Generale di manutenzione è redatto secondo i criteri fissati dall’Agenzia con specifiche 
determinazioni e contiene, indicativamente, le seguenti informazioni: 

a) parametri e criteri di misura delle performance richieste dalle infrastrutture per ciascuna principale tipologia di 
opere; 

b) stima delle curve di durata/performance, dove significative; 

c) entità della manutenzione effettivamente richiesta e spesa prevista; 

d) efficacia prevista della manutenzione sulla durata delle opere  e sulle performance attese; 

e) riduzione attesa della probabilità e dei rischi di rotture e disservizi;  

f) la scadenza delle sostituzioni periodiche e definit ive delle diverse componenti;  

3. In base al Piano Generale di manutenzione sono anche definiti gli interventi ed i programmi di sostituzione 
delle reti e degli impianti – o di loro componenti essenziali – da considerare fra gli investimenti ai fini tariffari. 
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TITOLO VI  -  INVESTIMENTI 

Sezione 1 – Programmazione degli interventi 

75 Programmazione tr iennale degl i  interventi  

1. Il Piano d’Ambito: a) contiene la valutazione del fabbisogno complessivo di investimenti per l’intera durata 
del piano; b) individua gli interventi e la corrispondente previsione di spesa; c) definisce le fonti di copertura della spesa 
prevista per l’attuazione degli interventi.  

Il Piano d’Ambito definisce, inoltre, il programma triennale degli interventi del primo triennio. 

2. L’Agenzia procede, con apposite determinazioni, alla programmazione degli interventi del PDA per gli anni 
successivi al primo triennio; le determinazioni sono assunte, di norma, con cadenza triennale e contestualmente alla 
revisione tariffaria prevista dal Metodo. 

3. I programmi triennali includono: a) l’elenco degli interventi da concludere e/o da avviare nel periodo; b) la 
previsione di spesa per ciascun intervento e la sua articolazione negli anni; c) le fonti di copertura della spesa per 
ciascun intervento. 

Gli interventi inclusi nel PDA e nei programmi triennali sono distinti in: 

a) progetti con specifica e definitiva destinazione funzionale e territoriale, denominati “progetti definiti”; 

b) interventi con sola destinazione di scopo, denominati “interventi di scopo”. 

A titolo esemplificativo è “progetto definito” quello destinato alla costruzione di un serbatoio d’acqua potabile in una 
precisa località; è “intervento di scopo” l’insieme dei lavori destinati nell’intero ambito alla sostituzione di condotte 
senescenti. 

Alla definizione dei lavori inclusi nei progetti di scopo il Gestore provvede con il programma operativo di cui all’art. 
76, fermo restando quanto disposto nei successivi commi 6 e 7 riguardo alle varianti. 

4. Il Gestore è obbligato alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma relativo al primo triennio e 
così per i programmi triennali successivi, informando periodicamente l’Agenzia sullo stato di attuazione del programma 
nel modo e  nei termini indicati all’art.108. 

5. Il Gestore non può apportare, di propria iniziativa, modifiche al programma triennale approvato dall’Agenzia 
ed è tenuto a segnalare tempestivamente, e comunque in sede di rendicontazione periodica dello stato di attuazione del 
programma, eventuali varianti significative. 

6. Sono considerate varianti significative del programma triennale: 

a) il rinvio dell’esecuzione di un intervento, anche se dovuto a cause non dipendenti dal Gestore; 

b) le variazioni della spesa per ciascun intervento in misura superiore al 20% dell’importo programmato; 

c) le riduzioni della spesa complessiva in ciascun esercizio annuale in misura superiore al 5%; 

d) gli aumenti di qualunque entità della spesa complessiva nel triennio. 

Per gli interventi di scopo il limite di cui alla lettera b) fa riferimento all’importo previsto complessivamente per 
ciascuna finalità nel programma triennale.  

7. Le varianti significative al programma triennale sono approvate dall’Agenzia. Pertanto il Gestore assume a 
proprio rischio l’esecuzione di interventi non inclusi nel programma o di varianti significative a interventi 
precedentemente approvati, fermo restando che: 

a) in caso di minori investimenti rispetto alle previsioni del programma operativo triennale approvato si applicano 
le riduzioni tariffarie conseguenti all’applicazione del Metodo per quanto attiene i costi per il capitale e le 
penalizzazioni stabilite dal presente disciplinare; 

b) in caso di eccesso di investimenti rispetto alle previsioni del programma triennale in attuazione, si procede alla 
eventuale rettifica della tariffa solo in sede di successiva revisione tariffaria. 
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8. Nel rispetto dei limiti indicati al comma 6 il Gestore può rimodulare il programma triennale degli interventi 
senza preventiva approvazione dell’Agenzia. 

76 Programma operat ivo degl i  interventi   

1. Il programma operativo degli interventi è redatto dal Gestore ed è lo strumento mediante il quale è 
monitorata l’attuazione delle previsioni di investimento del PDA . 

2. Con proprie direttive l’Agenzia specifica contenuti e modalità di redazione del programma operativo sulla 
base dei criteri di seguito indicati. 

3. Il programma contiene, per tutti gli interventi inclusi nei programmi triennali approvati dall’Agenzia, 
l’indicazione, su base trimestrale: 

a) l’andamento nel tempo dei lavori ultimati;  

b) l’andamento nel tempo dei lavori in corso d’esecuzione con le previsioni di ultimazione; 

c) l’andamento nel tempo dei lavori ancora in fase di progettazione, con la data prevista di ultimazione della 
progettazione, delle procedure di affidamento e dei lavori nel triennio. 

4. Nel programma operativo sono segnalati e adeguatamente motivati gli scostamenti rispetto alle previsioni del 
programma triennale approvato dall’Agenzia. 

5. Il programma operativo include la specificazione trimestrale degli importi eseguiti e da eseguire, per ogni 
intervento, con totali per comparto e generale.  

6. Per gli interventi di scopo di cui al comma 3, lettera b) dell’art. 75 il Gestore indica i lavori, eseguiti o 
previsti, una volta definiti i relativi progetti. 

7. Il programma operativo è parte integrante dei rendiconti periodici sull’avanzamento degli investimenti ed il 
ritardo del Gestore nella sua presentazione è soggetto alla sanzioni previste dall’art. 113 del presente disciplinare.  

77 Classi f icazione degl i  invest imenti  

1. Ai fini della redazione dei programmi degli investimenti e della rendicontazione periodica all’Agenzia, gli 
interventi sono assegnati a due principali categorie: quelli finalizzati a mantenere stabilmente nel tempo gli standard 
iniziali di servizio per l’utenza già servita ed il livello iniziale di tutela ambientale e quelli finalizzati ad estendere il 
bacino d’utenza e/o ad aumentare i livelli di servizio agli utenti e all’ambiente.  

2. Nella prima categoria (codice I) sono inclusi tutti gli interventi sulle opere esistenti che si rendono necessari 
per mantenere nel tempo il livello preesistente di prestazioni delle infrastrutture, rispetto ad una situazione assunta come 
riferimento, vale a dire gli interventi finalizzati a conservare le reti e gli impianti, nel loro complesso, in condizioni 
strutturali e funzionali tali da garantire agli utenti già serviti e all'ambiente i livelli di servizio compatibili con le 
caratteristiche prestazionali e funzionali iniziali di progetto dei beni stessi. 

3. La situazione di riferimento è, in izialmente, quella esistente al momento dell’avvio dell’attuazione del PDA 
e, successivamente, quella accertata al momento della revisione periodica della tariffa. 

4. Appartengono alla categoria I, in particolare, gli interventi di sostituzione e di rifacimento completo di opere 
esistenti o di loro componenti sostanziali che non siano più utilizzabili economicamente né riparabili con interventi di 
manutenzione ordinaria, e, quindi, ad esempio, gli interventi di: 

a) sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria 
abbiano raggiunto frequenza ed onerosità economicamente insostenibili;  

b) sostituzione di macchinari e manufatti non più in commercio, per i quali non siano più disponibili parti di 
ricambio; 

c) modifica e adeguamento funzionali necessari per risolvere problemi ricorrenti che riducono gravemente 
l’efficienza delle opere e/o comportano costi operativi troppo elevati;  

d) le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere situazioni accertate di rischio 
inaccettabile di interruzione dei servizi o di riduzione sensibile dei livelli ordinari;  
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e) le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e 
igiene del lavoro rispetto alla situazione iniziale di riferimento. 

5. In tutti i casi esemplificati al comma 4 il riconoscimento degli interventi alla prima categoria fra gli 
investimenti deve risultare da un’analisi economica comparativa che dimostri i vantaggi dell’investimento rispetto ad 
interventi di manutenzione ordinaria. 

6. Sono esclusi dagli investimenti gli interventi di sostituzione di parti di reti e di impianti inclusi nella 
manutenzione ordinaria dal Piano generale di manutenzione di cui all’art. 74. 

7. Fino alla redazione del Piano generale di manutenzione è demandato all’Agenzia il giudizio sulla 
riconoscibilità della spesa sostenuta per tali sostituzioni come investimento, ai soli fini della determinazione della tariffa 
e dell’indennizzo al termine della concessione. 

9. La seconda categoria di investimenti (codice II) è quella che produce effetti incrementali apprezzabili e 
permanenti del valore base delle prestazioni e della funzionalità delle opere esistenti. La spesa incrementativa è distinta 
nelle sub-categorie seguenti:  

A) interventi per l'adeguamento a nuove normative; 

B) interventi per il miglioramento dei livelli di servizio; 

C) interventi per il bilanciamento domanda/offerta. 

10. La prima sub-categoria (codice II A) di investimenti, definiti di miglioramento della qualità, è quella che 
comprende gli interventi finalizzati ad adeguare i livelli di servizio a nuove disposizioni normative in materia di qualità 
entrate in vigore successivamente alla data in cui sono stati fissati i livelli di servizio attuali (iniziali).  

11. La seconda sub-categoria di investimenti (codice II B), definiti di miglioramento del livello dei servizi, è  
quella degli interventi che consentono di incrementare in modo identificabile, misurabile e permanente il livello 
complessivo di servizi erogati a utenti già raggiunti al di sopra del livello precedente di riferimento.  

12. La terza sub-categoria (codice II C) è quella degli investimenti, definiti di bilanciamento domanda/offerta, 
destinati ad adeguare le infrastrutture esistenti alla domanda espressa da nuovi utenti (senza riduzione dei livelli di 
servizio per gli utenti serviti in precedenza) oppure alla crescita dei consumi individuali e riguarda, principalmente, 
l'estensione delle reti e degli impianti ad aree non servite in precedenza o l’incremento delle riserve di potenzialità. 

13. Sono considerate tra le spese per investimenti anche quelle destinate alle indagini, alle ricerche ed agli studi 
mirati all'approfondimento delle conoscenze sullo stato delle risorse idriche, delle infrastrutture e dell'organizzazione 
operativa della gestione, anche se non direttamente finalizzate alla progettazione delle opere. 

14.  Ai sensi del comma 13, sono classificate come investimenti: 

a) le spese per la redazione dei Piani di attuazione delle reti; 

b) le attività conoscitive e le indagini necessarie per la predisposizione dei programmi generali di manutenzione 
(esclusa la manutenzione ordinaria) e di ricerca delle perdite nonché di analisi della funzionalità delle reti e degli 
impianti; 

c) le sole spese iniziali di predisposizione di piani di gestione (piani d’emergenza, piani di ricerca perdite, piano 
generale di manutenzione).  

15. Tutte le attività indicate al comma 14 sono considerate beni durevoli immateriali, e possono essere 
considerate sia ai fini degli ammortamenti e del capitale investito da remunerare con la tariffa, purché adeguatamente 
documentate all'Agenzia. 

16. Per ogni tipo di spesa classificabile come investimento, il riconoscimento ai fini tariffari è possibile 
esclusivamente nella misura in cui i beni, materiali e immateriali, possono essere restituiti all’Agenzia e messi a 
disposizione del gestore subentrante al termine della concessione, senza che siano invocati dal Gestore che le ha 
effettuate limiti o vincoli di riservatezza a tutela dei diritti di proprietà intellettuale o del segreto industriale, salvo 
l’indennizzo per il valore residuo previsto dalla convenzione. 

18. E’ compito del Gestore provvedere all’aggiornamento ed alla manutenzione dei prodotti di cui al comma 14, 
essendo le relative spese imputate ai costi operativi. 
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Sezione 2 – Esecuzione degli interventi 

78 Responsabi l i tà r iguardo al l ’esecuzione degl i  interventi  

1. Il Gestore è obbligato all’esecuzione a regola d’arte degli interventi inclusi nel Piano d’ambito e nei 
programmi approvati dall’Agenzia nel rispetto della normativa vigente in tutte le fasi progettuali ed esecutive.  

2. Il Gestore deve, in ogni caso, provvedere: 

a) agli adempimenti necessari a ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e permessi nonché 
tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di enti locali, enti pubblici o privati per l'esecuzione e l'agibilità 
delle opere, incluso lo spostamento delle infrastrutture e attrezzature di servizio che sia ritenuto tecnicamente 
necessario;  

b) alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo, anche con affidamento esterno di incarichi secondo la 
normativa vigente;  

c) all'affidamento dei lavori a terzi in osservanza della normativa statale e comunitaria in materia di appalti 
pubblici;  

d) alle attività di esecuzione e conduzione dei lavori, anche in economia;  

e) alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione 
delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di 
quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti 
occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previs te dalla normativa. 

79 Alta sorvegl ianza del l ’Agenzia 

1. All’Agenzia spetta l’alta sorveglianza sull’esecuzione degli interventi che è esercitata mediante: 

a) esame dei programmi operativi di cui all’art. 76; 

b) controllo dello stato d’avanzamento dei lavori, sulla base dei rendiconto periodici del Gestore; 

c) visite ispettive nei cantieri. 

2. L’alta sorveglianza dell’Agenzia ha lo scopo di verificare la conformità dell’esecuzione con quanto previsto 
dal PDA e dai programmi triennali e non diminuisce la responsabilità del Gestore in tutte le fasi di progettazione, 
affidamento, esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori. 

3. E’ fatto obbligo al Gestore di fornire all’Agenzia, a prima richiesta, tutta la documentazione aggiuntiva utile 
ai fini dell’attività di cui al comma 1. 

80 Nuove opere real izzate dagl i  Enti  local i  

1. Nuove opere realizzate dalle Amministrazioni locali e dalle società da esse possedute in misura totalitaria, 
ancorché non incluse nel PDA ma utilizzabili per l’erogazione del SII, sono messe a disposizione del Gestore, previa 
stipulazione di apposita convenzione con il soggetto realizzatore. 

2. Della consegna al Gestore delle opere di cui al comma 1 è redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti, 
che è trasmesso in copia all’Agenzia prima dell’entrata in esercizio. 

3. Il verbale di cui al comma 2 è la sede per l’iscrizione di eventuali osservazioni o riserve da parte del Gestore 
in ordine alla qualità, alla funzionalità o altre caratteristiche che possano influire sulla gestione dell’opera accettata. 

4. La riserva si intende decaduta se, entro i sei mesi successivi, non è confermata da dettagliata relazione 
tecnico economica che espliciti i contenuti ed i motivi della riserva medesima. La relazione è trasmessa all’Agenzia ed 
al soggetto realizzatore per controdeduzioni e per le determinazioni finali da parte dell’Agenzia. 

5. In caso di persistente dissenso fra le parti in ordine alle opere di cui al comma 1, si procede come previsto 
dalla convenzione per la risoluzione delle controversie. 
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6. Le riserve di cui ai commi 3 e 4 non sono ammissibili se il progetto esecutivo dell’intervento è stato 
preventivamente approvato dal Gestore e se l’opera realizzata risulta conforme al progetto approvato. 

7. Il Gestore, ai fini del comma 6, può richiedere all’Agenzia di partecipare alle operazioni di collaudo, anche in 
corso d’opera. 

81 Al lacciamenti al  serviz io 

1. Alle condizioni previste dal regolamento di cui all’art. 71, il Gestore è obbligato ad effettuare l’allacciamento 
per la fornitura di acqua per l’uso potabile e quello per lo scarico in fognatura di utenze civili o assimilabili a tutti i 
proprietari o conduttori che ne faranno domanda a meno che non sussistano giustificati impedimenti di natura tecnica. 

2. Per l’allacciamento il Gestore ha il diritto di richiedere un contributo all’utente entro i limiti fissati 
dall’Agenzia in accordo con il Gestore nel modo previsto dall’art. 13, comma 3 del presente disciplinare. 

3. Ai sensi dell’art. 14 del presente disciplinare, tutte le spese sostenute dal Gestore per gli allacciamenti, 
incluse quelle di posa del contatore e di eventuali spostamenti o modifiche degli allacciamenti già effettuati non sono 
considerate nel calcolo della tariffa. 

82 Uti l izzazione di aree pubbl iche e pr ivate -  Autorizzazioni 

1. Il Gestore, per tutte le attività incluse nella gestione e per la realizzazione degli interventi sulle reti ed opere 
accessorie deve attenersi alle disposizioni del presente disciplinare, ai regolamenti degli Enti territoriali e degli altri Enti 
ed Autorità competenti nell’ambito territoriale, specialmente in materia urbanistica e di tutela dei beni culturali ed 
ambientali. 

2. Per le attività sulle aree che non appartengono al demanio pubblico, il Gestore è obbligato ad ottenere le 
autorizzazioni necessarie dai proprietari, essendo a suo carico tutte le spese connesse e conseguenti, che sono 
riconosciute ai fini della tariffa, purché distintamente registrate nella contabilità. 

3. Quando previsto dalla normativa, il Gestore richiede agli Enti competenti la trascrizione a proprio nome o il 
rinnovo delle autorizzazioni rilasciate al precedente gestore, ad esempio per gli scarichi delle fognature, l’uso delle 
acque pubbliche, l’utilizzo di aree demaniali, l’occupazione di aree ed ogni altra autorizzazione necessaria. 

4. L’approvazione da parte dell’Agenzia del Piano d’ambito e delle relative varianti, nonché dei programmi di 
cui all’art. 75 non sostituisce l’approvazione, quando prevista, da parte degli Enti locali e degli altri Enti competenti, 
che deve essere espressamente ottenuta dal Gestore prima dell’inizio dei lavori. 

83 Tutela del le dotazioni del serviz io 

1. Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente all’Agenzia situazioni di particolare rilevo o gravità in 
ordine a: 

a) danni provocati da terzi alle dotazioni per l’erogazione del SII ricevute in consegna o di nuova realizzazione; 

b) presenza di altri servizi nel suolo o sottosuolo che non garantisca il rispetto delle norme di legge o che, a suo 
giudizio, non sia conforme a normali criteri di sicurezza delle dotazioni del SII; 

c) necessità di spostamento di opere realizzate da terzi e interferenti con le dotazioni del SII in misura tale da 
impedire il regolare funzionamento o rischi di interruzione. 

2. Il Gestore per i fini del presente articolo è tenuto ad assumere tempestivamente tutte le informazioni rilevanti 
in ordine alle previsioni urbanistiche, ai piani e progetti di infrastrutture e ad ogni iniziativa che possa avere effetti e 
conseguenze sulle reti e gli impianti del SII e sulla regolarità dell’erogazione. 

84.  Lavori  ed opere non incluse nel Piano d’ambito 

1. Qualora il Gestore rilevasse la necessità di eseguire, per qualunque valido motivo, interventi non previsti dal 
Piano d’ambito o dai programmi approvati dall’Agenzia, è tenuto a segnalare alla stessa la circostanza ed a proporre le 
iniziative ritenute urgenti ed indifferibili. 
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2. Tali interventi, quando fossero espressamente e preventivamente approvati dall’Agenzia, possono essere 
eseguite in aggiunta a quelle già previsti, essendo la spesa aggiuntiva considerata in sede della successiva revisione 
tariffaria e nei limiti degli aumenti previsti dal Metodo. 

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se i lavori non previsti possono essere realizzati 
con gli interventi di scopo di cui all’art. 75, comma 3. 

85.  Esecuzione d’uff ic io di  lavor i 

1. Nel caso che il Gestore non rispettasse gli obblighi connessi con il contratto riguardo all’esecuzione di 
manutenzione delle dotazioni e di investimenti in misura tale da comportare il mancato raggiungimento degli standard 
di servizio fissati dal presente disciplinare e, in ogni caso, da influire negativamente sull’erogazione del servizio, 
l’Agenzia, previa ingiunzione ad adempiere, ha facoltà di esecuzione d’ufficio dei lavori necessari. 

2. La procedura d’esecuzione d’ufficio è avviata se il Gestore non provvede entro il termine indicato 
nell’ingiunzione, che non potrà essere inferiore ai seguenti: 

a) 48 ore per gli interventi di manutenzione e riparazione urgenti ed indifferibili, anche a seguito di eventi di forza 
maggiore; 

b) 15 giorni per gli altri  interventi di manutenzione ordinaria; 

c) 6 mesi per i progetti di investimento inclusi nei programmi approvati. 

3. Tutte le spese dell’esecuzione d’ufficio sono a carico del Gestore e sono detratte dalla cauzione, se prevista 
dalla convenzione, o sono rimborsate, a prima richiesta dell’Agenzia, nel caso che la cauzione non fosse prevista o 
risultasse insufficiente. 

4. La medesima procedura d’ufficio può essere utilizzata in caso di difetto nel rifacimento di pavimentazioni e 
marciapiedi o di riparazioni a beni pubblici e privati riscontrato a seguito di lavori effettuati dal Gestore o per suo conto 
da terzi. 

86 Danni 

1. Sono a carico del Gestore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare 
il verificarsi, durante l’esecuzione di lavori come pure durante l’esercizio delle reti e degli impianti, di danni alle opere, 
all'ambiente, alle persone e alle cose proprie e di terzi.  

2. Fermo restando l’obbligo del Gestore, previsto dalla convenzione, di adeguata copertura assicurativa, è a suo 
carico l'onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, 
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

3. Nessun diritto al riconoscimento in tariffa delle spese per ripristino o indennizzi spetta al Gestore quando il 
danno sia dovuto, anche solo in parte, a errore, incuria o colpa sua o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.  

4. Le spese sostenute per ripristini, indennizzi ed i rimborsi assicurativi devono essere registrati separatamente 
nella contabilità d’esercizio. 

5. L’Agenzia può applicare, ai sensi dell’art. 113 del presente disciplinare, sanzioni per l’errata o infedele 
iscrizione dei costi e dei rimborsi assicurativi riguardanti i casi del presente articolo. 

87 Danni per cause di forza maggiore 

1. Il Gestore è tenuto a stipulare contratti assicurativi per danni causati da forza maggiore alle dotazioni del SII, 
con massimali stabiliti dalla convenzione o dalla normativa. 

2. Qualora si verifichino danni alle dotazioni del SII causati da eventi eccezionali o da forza maggiore, questi 
devono essere denunciati all’Agenzia entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Entro il 
termine successivamente stabilito dall’Agenzia devono essere comunicati la stima dei danni ed il programma dei lavori 
di ripristino della normalità. 
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3. Qualora l’entità del danno eccedesse il rimborso assicurativo, alla copertura della maggiore spesa si procede 
come previsto all’art. 84 per gli interventi non inclusi nei programmi approvati, fatta salva la considerazione 
dell’eventuale contributo pubblico alla spesa come previsto dal Metodo tariffario. 

4. Nessun indennizzo è dovuto al Gestore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa sua o delle 
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.  

5. Si applicano alle spese sostenute dal Gestore per i casi del presente articolo le medesime disposizioni dell’art. 
86, commi 3, 4 e 5. 

6. Tutti i lavori di ripris tino delle condizioni normali devono essere eseguiti dal Gestore con la massima 
tempestività e sollecitudine e si applicano, in caso contrario, le disposizioni dell’art. 85. 

88 Col laudo dei lavori  eseguit i  

1. Il Gestore è tenuto ad eseguire il collaudo dei lavori nel modo previsto dalla normativa applicabile ai lavori 
medesimi e, nel caso di concorso di contributi pubblici, dalle speciali direttive impartite dall’Ente erogatore del 
contributo. 

2. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione deve essere conservato agli atti interni del 
Gestore fino al termine della concessione, corredato dello stato finale e della relativa relazione di accompagnamento 
della direzione dei lavori. 

3. L’Agenzia può, in qualunque momento, richiedere copia della documentazione di cui al comma 2. 

4. La documentazione di cui al comma 2 fa fede, ai fini della valutazione del rimborso del valore residuo al 
termine della concessione nella misura prevista dalla convenzione, e la sua assenza, senza causa comprovata e giusta, 
comporta, senz’altro motivo, l’esclusione dal conteggio delle somme dovute al Gestore per gli interventi che ne fossero 
privi. 
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TITOLO VII  –  TARIFFA E CONTABILITA’ DI GESTIONE 

Sezione 1  -  Metodo tariffario  

89 Richiamo al le norme in mater ia tar iffar ia 

1. La tariffa stabilita nel PdA costituisce il riferimento per la determinazione del corrispettivo massimo che può 
essere riconosciuto al Gestore per lo svolgimento di tutte le attività incluse nel servizio idrico integrato, vale a dire per 
le attività regolate come definite nel Titolo II, Sezione 2 del presente disciplinare. 

2. La normativa vigente per la determinazione della tariffa di riferimento è quella emanata con il Decreto 
1/8/1996 “Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”, nel seguito 
“Metodo Normalizzato” oppure “Metodo”. 

3. Il Metodo contiene l’insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Agenzia d’Ambito si attiene per stabilire la 
tariffa reale media della gestione, in relazione al modello organizzativo, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica. 

4. Per quanto non previsto dal Metodo e ad integrazione delle sue disposizioni, la tariffa di riferimento è 
determinata sulla base della delibera della Giunta regionale n. 1550/2003, recante  “INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER 
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Nuove linee guida 2003). 

90 Pr incipal i  cr i ter i  d i  determinazione del la tar i f fa 

1. Il PDA e la convenzione stabiliscono, conformemente al Metodo, la tariffa sulla base della valutazione delle 
componenti di costo operativo, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito. 

2. Il PDA e la convenzione stabiliscono anche il coefficiente di riduzione dei costi operativi, come obiettivo 
fissato dall'Agenzia a carico del Gestore. 

3. Nel calcolo della tariffa si tiene conto che i finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, devono essere 
mantenuti separati nel momento della valutazione del rendimento del capitale investito. 

4. La remunerazione del capitale investito è determinata nella misura percentuale stabilita dal PDA sul capitale 
medio in ciascun anno, al netto dell’ammortamento. 

5. Come prescritto dal Metodo, il Gestore è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per 
ciascuna gestione dei servizio idrico integrato separatamente da quelli di altre gestioni, anche dello stesso settore.  

6. Il conto economico della gestione è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma 
riclassificata secondo il decreto legislativo n. 127/91.  

7. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da società all’uopo abilitate.  

91.  Aggiornamento annuale e revis ione del la tar i f fa 

1. Il Gestore procede all’aggiornamento annuale delle tariffe in conformità con il Metodo, con i valori dei 
parametri fissati nella convenzione e con quanto stabilito dal presente disciplinare per la determinazione dei valori delle 
diverse componenti. 

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Gestore trasmette all’Agenzia lo schema del calcolo dettagliato degli 
incrementi che intenderebbe adottare e delle nuove tariffe da applicarsi per l’anno in corso nei singoli Comuni, con le 
articolazioni e le modulazioni stabilite dal PDA. 

3. L’Agenzia approva lo schema proposto sulla base dei rendiconti del Gestore e, comunque, solo dopo aver 
ricevuto il Rapporto Annuale di cui all’art. 109, che fa fede agli effetti dei valori da assumere per il calcolo della tariffa. 

4. Il Gestore non è autorizzato ad applicare alcun aumento alle tariffe vigenti a inizio anno finché non abbia 
ottenuto l’approvazione dell’Agenzia, che delibera entro 40 giorni dalla ricezione del Rapporto Annuale in forma 
completa e corretta. Il termine di approvazione è sospeso in caso di rilievi sostanziali mossi dall’Agenzia e fino alla 
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trasmissione da parte del Gestore delle modifiche e/o integrazione richieste dall’Agenzia. Il Gestore non può avanzare 
alcuna pretesa per ritardi nell’approvazione dovuti a sue inadempienze. 

5. Per esigenze operative connesse alla fatturazione, il Gestore può richiedere all’Agenzia l’assenso ad 
applicare, anche prima della formale approvazione, l’aumento previsto dallo schema del comma 2 e purché abbia 
trasmesso il Rapporto Annuale all’Agenzia, senza che essa abbia fatto rilievi in ordine alla sostanziale completezza e 
correttezza delle informazioni fornite. 

Nella comunicazione d’assenso l’Agenzia indica anche la misura provvisoria dell’aumento, che non può essere inferiore 
al tasso di inflazione programmata e superiore a quello stabilito dal PDA. Eventuali conguagli sono definiti in sede di 
formale approvazione.   

6. L’aumento autorizzato, anche in via provvisoria ai sensi del comma 5, decorre dal 1° gennaio ed è incluso 
nella prima fatturazione prevista. Agli eventuali conguagli si procede con la prima fatturazione successiva 
all’approvazione definitiva. 

7. L'Agenzia procede alla verifica triennale dei miglioramenti di efficienza, del livello di effettuazione degli 
investimenti e dell’articolazione della tariffa, adottando le misure e le rettifiche necessarie al piano tariffario 
inizialmente adottato con il PDA. 

8. Ferma restando la verifica triennale, l'Agenzia può, in qualsiasi momento, intervenire nel caso di significativi 
scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a: 

a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le 
variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi secondo quanto previsto nella convenzione di 
gestione, specialmente in merito alle componenti “ammortamento” e “remunerazione del capitale"; 

b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della 
tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni;  

c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti 
variazioni di efficientamento previsti. 

d) rispondenza dei costi di progetto ai costi effettivamente sostenuti per effetto di variazioni normative e regolamentari 
entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005. 

92.  Revis ione del Metodo Tariffar io 

1. Nel caso di modifiche e o integrazioni del Metodo tariffario, il presente disciplinare è adeguato alle nuove 
disposizioni nei termini stabiliti nell’atto di approvazione del nuovo metodo. 

2. In ogni caso le variazioni alla tariffa vigente sono applicate a decorrere dalla prima revisione tariffaria 
effettuata dall’Agenzia e non possono avere effetto retroattivo, salvo espressa disposizione contraria del nuovo metodo. 

Sezione 2  -  Contabilità della gestione 

93.  Pr incipi  general i  d i  tenuta del la contabi l i tà 

1. Il Gestore organizza e mantiene un sistema di contabilità analitica separata del SII secondo quanto disposto, 
per il gestore che eroga più servizi operando su più territori, dal comma 2 dell’articolo 8-quinquies della legge 25/99 e 
dal presente disciplinare.  

2. Lo sviluppo della contabilità separata è basato sui criteri generali di seguito illustrati, che fanno riferimento 
alla classificazione delle attività per comparto e per funzione del SII di cui al presente disciplinare ed al territorio dei 
singoli Comuni dell’ambito. 

Dopo un appropriato periodo di applicazione sarà considerata l’opportunità di assumere come riferimento aggregazioni 
territoriali più significative in termini di omogeneità delle variabili tecniche ed economiche che stanno alla base della 
costruzione dei diversi indicatori. 

3. I criteri generali a cui si deve attenere il sistema contabile del Gestore sono i seguenti: 
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a) La contabilità separata deve essere tale da originare la sistematica e periodica redazione e trasmissione 
all’Agenzia di rendiconti separati per i diversi servizi e per i diversi territori. 

b) I rendiconti annuali devono essere sottoscritti da parte del legale rappresentante con dichiarazione di conformità 
con il bilancio certificato ai sensi del Metodo, come richiamato nell’art. 90, comma 5 del presente disciplinare. 

c) Ogni componente di costo o ricavo deve essere oggetto di distinta rilevazione sin dal suo sorgere per quanto 
riguarda i costi specificatamente attribuibili ad un servizio/territorio; 

d) Per quanto riguarda il trattamento dei costi comuni occorre che siano esplicitati, comunicati e sottoposti alla 
verifica dell’Agenzia i criteri per la ripartizione dei costi medesimi applicati su più servizi o territori quando non 
sia possibile od opportuna l’imputazione diretta di tali costi ai singoli servizi; tali criteri devono essere 
periodicamente sottoposti a verifica. 

e) Per quanto possibile è ammessa l’adozione di norme di contabilità separata già adottate da altre Agenzie di 
regolazione, nello specifico dall’Agenzia per l’energia elettrica ed il Gas (quando applicabili e con le necessarie 
modificazioni ed adattamenti).  

f) I valori derivanti da rapporti con società controllate o collegate o comunque dello stesso gruppo devono essere 
separatamente evidenziati allo scopo di consentire la verifica di congruità con valori di mercato. 

4. Il Gestore è tenuto ad organizzare il sistema contabile in modo da consentire la redazione di stati patrimoniali 
separati per servizi e territori.  

5. In fase di prima attuazione (primo triennio), la separazione contabile patrimoniale è richiesta solo per i tre 
comparti principali e per le variazioni delle immobilizzazioni derivanti dagli investimenti tecnici realizzati, distinte per 
Comune. 

6. La contabilità deve registrare distintamente, per le attività regolate, i valori per i comparti principali definiti 
nel Titolo II e, quindi, per: 

SERVIZIO ACQUA, con distinzione per le funzioni di produzione acqua e di distribuzione acqua trattata;  

SERVIZIO FOGNATURA, complessivamente per la sola funzione di raccolta acque reflue urbane, esclusa la gestione 
delle reti bianche, che vanno contabilizzate fra le attività controllate; 

SERVIZIO DEPURAZIONE, distintamente per le funzioni di depurazione reflui e di trattamento e smaltimento fanghi. 

Per le voci di costo che non possono essere imputate a specifiche funzioni principali, è previsto il raggruppamento nel 
comparto denominato dei SERVIZI COMUNI, che è, a sua volta, disaggregato nelle funzioni dei servizi all'utenza, dei 
servizi tecnici e dei servizi generali. 

7. I ricavi del Gestore sono registrati separatamente per: 

a) le attività regolate, 

b) le attività controllate, 

c) gli altri ricavi e proventi. 

8. I ricavi da attività regolate sono registrati separatamente per i diversi comparti e funzioni, analogamente a quanto 
previsto per i costi, e disaggregati per i singoli Comuni. 

9. I ricavi da attività controllate sono disaggregati per le voci più significative e, in particolare, per: 

a) vendite di acqua a utenti estranei al SII, 

b) corrispettivi di fognatura a utenti estranei al SII, 

c) corrispettivi di depurazione a utenti estranei al SII, 

d) smaltimento di rifiuti negli impianti del SII, 

e) contributi per allacciamenti idrici 

f) contributi per allacciamenti fognari, 

g) vendite a società controllate e collegate (specificare), 

h) corrispettivi per lavori c/terzi (specificare), 

i) altri ricavi e proventi. 
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10. Fra gli altri ricavi e proventi sono registrate solo le poste derivanti da attività del tutto estranee al SII ma che 
hanno coinvolto nella produzione strutture aziendali normalmente addette anche al SII. 

94.  Cost i  di  società col legate e control late 

1. Quando ai costi del SII contribuisca la cessione di beni e servizi alle strutture operanti nel SII da parte di società 
controllate da o collegate al Gestore, questi è obbligato alla contabilizzazione separata delle corrispondenti voci di 
costo. 

Più precisamente, per ogni voce, deve essere data evidenza alle transazioni interne al gruppo aziendale che devono 
essere svolte comunque a valori di mercato, in tutti i casi di beni e servizi per i quali sia presente un mercato esterno di 
riferimento: ad esempio per le prestazioni di lettura contatori e bollettazione, per i servizi informatici (elaborazione dati, 
gestione di procedure standardizzate), per l’utilizzo di automezzi, e altri servizi. 

2. Qualora il confronto con i prezzi esterni non sia praticabile, in particolare per i servizi “indivisibili” di direzione 
svolti dalla capogruppo o da società collegate, può essere considerato l’addebito ai costi pieni sostenuti dal cedente per 
produrre i servizi in questione, in cui sono compresi non solamente i costi diretti specifici, ma anche una quota dei 
servizi comuni e di utile, da inserire nel costo dei servizi suddetti in applicazione dei criteri di ripartizione trattati. 
L’ammontare di questi costi deve trovare un supporto adeguato nelle rilevazioni di contabilità analitica, e l’incidenza 
percentuale dei costi di coordinamento deve tendenzialmente ridursi nel tempo per effetto dell’efficientamento della 
struttura.  

3. Il Gestore fornirà, a richiesta, all’Agenzia informazioni preventive sui criteri di formazione dei prezzi interni 
adottati e sul contenuto dei contratti o delle altre forme d’accordo che regolano natura e modalità di fruizione di queste 
prestazioni. 

95.  Determinazione dei cost i  r iconosciut i  in tar i f fa  

1. Per i costi che possono essere riconosciuti in tariffa valgono le disposizioni contenute nel Metodo e nelle 
Linee Guida regionali.  

2. Nella componente dei costi operativi sono incluse tutte le voci rappresentative delle spese sostenute per 
l’acquisto di beni e servizi necessari per l’esercizio e la conduzione ordinaria delle reti e degli impianti, al netto di resi, 
abbuoni, sconti e rimanenze nonché di poste aventi natura finanziaria o straordinaria. 

Non sono considerate nei costi operativi ai fini della tariffa le spese destinate alla produzione di beni, materiali e 
immateriali, che sono incluse nelle capitalizzazioni (ad esempio i lavori incrementativi in economia). Tali costi sono 
invece considerati, al netto degli ammortamenti, ai fini della valutazione del capitale investito per il quale è riconosciuta 
in tariffa la remunerazione prevista dal Metodo.  

3. L’Agenzia determina, in base ai criteri stabiliti dalle Linee guida regionali e come specificato nel PDA, il canone 
di concessione da riconoscere ai Comuni e/o alle Società degli assets, le quote di rimborso dei mutui ed i propri costi di 
funzionamento.  

Le somme suddette sono accantonate e trasferite dal Gestore nel modo ed alle scadenze fissate dalla convenzione. 

4. Come stabilito dal Metodo, il capitale investito è la somma delle immobilizzazioni materiali e immateriali al 
netto dei relativi fondi di ammortamento. Dal computo delle immobilizzazioni vanno detratti i contributi a fondo 
perduto, nonché i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale.  

L’Agenzia determina il valore del capitale investito da considerare per il calcolo della quota di ammortamento e di 
remunerazione del capitale sulla base dell’inventario del beni di cui alla Sezione 3 del presente Titolo VII e adottando i 
seguenti criteri: 

a) sono considerati nel capitale investito i beni di proprietà del Gestore e destinati all’erogazione del SII iscritti 
nello stato patrimoniale del Gestore per la sola quota effettivamente utilizzata per l’erogazione del SII nell’ATO; 

b) sono assimilati ai beni di proprietà di cui alla lettera a) anche i beni che il Gestore ha in concessione dagli Enti 
locali, naturalmente se iscritti nel suo stato patrimoniale; 

c) non sono considerati  per il calcolo del capitale investito i valori dei beni di proprietà diretta dei Comuni e di loro 
Consorzi anche se dati in uso per la gestione del SII e se realizzati con fondi del proprio bilancio; 

5. Gli ammortamenti sono valutati sulla base dei coefficienti indicati nell’art. 96 del presente disciplinare. 
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96 Coeff ic ient i  di  ammortamento 

1. I coefficienti di ammortamento da assumere per il calcolo della componente “ammortamenti” da riconoscere 
in tariffa per le singole categorie di beni sono stabiliti fra i valori minimi e massimi riportati nell’Appendice 2.  

2. Resta fermo quanto disposto dal PDA e dall’art. 95 del presente disciplinare in ordine alle modalità di calcolo 
del capitale in ammortamento e delle quote riconoscibili in tariffa.  

Sezione 3 – Inventario dei beni strumentali 

97 Final i tà e contenuti  del l ’ inventar io 

1. L’Inventario dei beni strumentali (IBS) contiene l’elenco descrittivo dei beni strumentali – materiali ed 
immateriali – che sono utilizzati per l’erogazione del SII nell’ambito territoriale, anche solo parzialmente, ed è allegato, 
nella sua forma attuale, alla convenzione quale parte integrante e sostanziale. 

2. I contenuti attuali dell’IBS definiscono la situazione di riferimento iniziale che è utilizzata dall'Agenzia per la 
redazione del PdA. In particolare, gli elementi economici sono utilizzati per la valorizzazione del capitale iniziale 
investito e per la relativa quota di ammortamenti da riconoscere in tariffa secondo quanto stabilito dalla normativa 
vigente.  

3. L’IBS è costruito ed aggiornato dal Gestore per tutta la durata della concessione, a partire dall’inventario 
allegato alla convenzione, e rappresenta l’integrazione dell’allegato medesimo allo scopo prioritario di porre a 
disposizione dell’Agenzia uno strumento per il controllo della variazione del patrimonio durante tutto il periodo di 
validità della concessione.. 

4. Il Gestore concorda con l’Agenzia le modalità di aggiornamento, implementazione e integrazione 
dell’informazione relativa alle dotazioni del SII in un sistema informativo geografico, in particolare per quanto riguarda 
la rappresentazione delle infrastrutture a rete. 

5. L'Inventario allegato alla convenzione ha la valenza di descrizione dello stato di consistenza dei beni messi a 
disposizione del Gestore per l’erogazione del SII per tutti gli effetti di legge. 

6. Durante il periodo di gestione, l’inventario è aggiornato dal Gestore e integrato periodicamente sulla base 
delle attività di gestione (in particolare, degli investimenti realizzati) e delle eventuali modifiche dei titoli di proprietà 
dei beni. Sono, quindi, a suo carico – e compensate con la tariffa – tutte le attività di implementazione delle procedure 
di informatizzazione dell’IBS e di rilevamento e registrazione delle variazioni della situazione dei beni.  

7. Fatto salvo l’aggiornamento annuale derivante dai nuovi investimenti, la cadenza prevista dell'aggiornamento 
generale è triennale, entro sei mesi dalla data prevista per la revisione tariffaria. L’Agenzia può richiedere in ogni 
momento copia degli archivi nello stato in cui si trovano. 

In ogni caso, la sintesi delle variazioni patrimoniali deve essere allegata al Rapporto Annuale sulla gestione di cui 
all’art. 109. 

8. Le spese iniziali sostenute dal Gestore per la costituzione degli archivi informatizzati, sulla base di progetti 
approvati dall’Agenzia, sono incluse fra le spese di investimento, mentre sono imputate a costi operativi quelle 
ordinarie di aggiornamento. 

9. Resta inteso che l’IBS costituisce esso stesso un bene strumentale (di natura immateriale) del SII, che dovrà 
essere restituito all’Agenzia al termine del periodo di gestione, perfettamente funzionante ed aggiornato e 
rappresentativo della situazione alla scadenza medesima 

98 Cr i ter i  d i  redazione del l ’ inventar io  

1. L’Agenzia definisce con apposita specifica i contenuti di dettaglio dell’Inventario dei beni strumentali, sulla 
base dei  criteri di seguito precisati e di quanto indicato nel PDA. 

2. L’IBS si riferisce a tutte le reti, gli impianti e gli altri beni attualmente utilizzati per l’erogazione del SII, che 
sono assegnati a “classi” omogenee sotto il profilo funzionale.  
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3. Per ciascuna classe è individuata una “sottoclasse”, che identifica le componenti del singolo bene sulla base 
di omogeneità delle caratteristiche costruttive e/o funzionali e caratterizzate da uguali coefficienti di ammortamento 
tecnico-economico. 

4. Per ciascuna classe sono definite le informazioni principali in grado di illustrare le caratteristiche generali, 
dimensionali e funzionali tipiche. Il criterio adottato è quello della scelta dei parametri illustrativi sintetici essenziali del 
bene nel suo complesso che ne caratterizzano le dimensioni, le prestazioni e lo stato di conservazione e/o la 
funzionalità. 

5. Per ciascun bene è redatta, sulla scorta dei dati registrati, una scheda descrittiva che ne riassume, ad una certa 
data, gli elementi caratteristici tecnici ed economici più significativi.  

6. I contenuti dell’IBS sono articolati nel data base principale dei cespiti e nelle schede descrittive tecniche dei 
beni. 

7. I contenuti del data base principale dei cespiti, riguardano, per ciascun cespite: 

a) gli elementi identificativi di codifica, 

b) i titoli di proprietà e di godimento da parte del Gestore, 

c) gli elementi descrittivi sintetici, 

d) la localizzazione territoriale, 

e) l’appartenenza al comparto di servizio, 

f) la quota di competenza del SII, 

g) i riferimenti contabili essenziali, 

h) gli elementi economici storici, 

i) i coefficienti di ammortamento storici e attuali, 

j) i valori di riferimento del capitale investito e degli ammortamenti, 

k) le previsioni sulla vita residua  

l) le previsioni sul valore residuo. 

 

8. Per i futuri investimenti vanno esattamente precisate: 

a) la natura della singola attività d’investimento rispetto in termini di opera nuova o sostitutiva di opere esistenti, 
allo scopo di mantenere costantemente aggiornato il quadro complessivo dei beni effettivamente utilizzati e di 
quelli divenuti obsoleti;  

b) la descrizione dei cespiti, in modo tale da consentire, nel tempo, la corretta individuazione dell’investimento e 
della sua evoluzione dal momento iniziale a quello finale; 

c) la rappresentazione grafica e cartografica con l’ausilio di sistemi informativi geografici. 
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TITOLO VIII  -  CONTROLLI 

Sezione 1  -  Controllo gestionale interno 

99 Att ivazione del control lo gest ionale interno 

1. Il Gestore si dota di un proprio sistema di controllo gestionale interno all’atto della attivazione del servizio. 

2. Il controllo si riferisce alle attività di gestione delle reti e degli impianti del SII ed è finalizzato al 
monitoraggio dei fatti rilevanti ed alla verifica della conformità dei risultati ottenuti con le obbligazioni assunte ai sensi 
della normativa vigente e con il presente disciplinare. 

3. Il controllo gestionale riguarda:  

a) la rilevazione ed alla misura di tutti i parametri che identificano i livelli del servizio prestati agli utenti ed 
all’ambiente stabiliti dal Titolo IV del presente disciplinare; 

b) lo stato dei beni strumentali all’erogazione del servizio ed alle sue variazioni nel tempo anche in conseguenza 
degli investimenti effettuati;  

c) il controllo dei costi e degli introiti tariffari. 

4. Modalità e frequenza dei controlli devono essere conformi alla normativa di settore e devono avere, in ogni 
caso, significatività e rappresentatività appropriate delle reali condizioni di erogazione del servizio, in particolare 
rispetto al verificarsi di eventuali anomalie. 

6. Il controllo gestionale interno degli aspetti tecnici è svolto secondo programmi annuali, che sono comunicati 
all’Agenzia e che devono contenere, almeno, l’indicazione di: 

a) impianti e reti sottoposte a controllo, 

b) posizione dei prelievi e delle misure, 

c) frequenza delle misure, 

d) metodi di misura, di analisi, di archiviazione e di elaborazione dati, 

e) descrizione dell’organizzazione addetta, 

f) nominativo del Responsabile interno della funzione. 

7. Il primo programma è presentato all’Agenzia entro 6 mesi dalla stipula della convenzione; i successivi 
aggiornamenti annuali sono trasmessi entro il 31 marzo dell’anno a cui si riferiscono.  

8. Nei casi in cui la rilevazione o la misura dei parametri richieda l’installazione di apposite apparecchiature 
non presenti nelle reti e negli impianti al momento dell’attivazione del Servizio, il Gestore comunica all’Agenzia i 
tempi previsti per l’installazione, che devono essere, in ogni caso, compatibili con l’esecuzione dei controlli minimi 
imposti dalla normativa vigente o dalle competenti Autorità. 

9. Il Gestore procede ad ispezioni sistematiche delle reti e degli impianti in dotazione allo scopo di: 

a) valutare lo stato di efficienza e di conservazione dei beni in dotazione; 

b) implementare il piano generale di manutenzione; 

c) programmare le spese di investimento per il mantenimento dei beni;  

d) mantenere aggiornato l’inventario dei beni strumentali 

10. Nel programma dei controlli di cui al comma 6, il Gestore comunica all’Agenzia il programma dettagliato 
pluriennale delle ispezioni previste ai sensi del comma 9, tenuto conto che: 

a) per gli impianti fuori terra l’ispezione deve avere periodicità non superiore all’anno per gli impianti di primaria 
importanza e a tre anni per quelli di minore importanza; 

b) per le reti e le opere nel sottosuolo l’ispezione deve assicurare il rilievo di tutto l’esistente, anche mediante 
ispezioni interne, entro tre dall’attivazione del servizio per le reti principali ed entro dieci anni per tutte le 
rimanenti. 
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11 Il sistema di controllo è basato su sistemi informatizzati geografici, la cui implementazione deve essere 
completata entro tre anni dalla stipula della convenzione.  

12. Tutti gli oneri, di investimento e di esercizio, connessi con il controllo interno si intendono remunerati dalla 
tariffa. 

100  Criter i  general i  d i  r i levazione dei dat i  di  control lo 

1. Il Gestore si attiene, nell’organizzare il proprio sistema di controllo gestionale, in via transitoria, a quanto 
previsto nel documento “Sistema di rendicontazione sul Servizio Idrico Integrato – Documento di consultazione “, 
predisposto dal Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche e che contiene la definizione preliminare dell’insieme delle 
informazioni che il Gestore del SII è tenuto, di massima, a produrre allo scopo di verificare la rispondenza delle attività 
svolte alle previsioni del contratto di servizio. 

2. Per quanto non previsto dal documento di cui al comma 1 valgono le disposizioni del presente disciplinare, 
fermo restando che tutte le indicazioni al riguardo saranno oggetto di verifiche periodiche di significatività ed efficacia 
dei metodi adottati. 

3. Eventuali variazioni dei parametri sono disposte, in base agli esiti ottenuti, con apposite direttive 
dell’Agenzia. 

4. Resta fermo il principio che il sistema di controllo deve includere la registrazione di tutti i dati necessari a 
fornire all’Agenzia le informazioni utili allo svolgimento delle sue attività di controllo come definite nella Sezione 2 del 
presente titolo VIII.  

5. Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente ogni circostanza anomala riscontrata all’Agenzia e alle 
Autorità competenti, quando prescritto dalla normativa vigente. 

6. I dati relativi alla qualità dell’acqua distribuita ed alle interruzioni del servizio sono trasmessi all’Agenzia 
ogni tre mesi. 

101  Control l i  tecnic i  sul serviz io di acquedotto 

1. I controlli sul servizio d’acquedotto riguardano, almeno: 

a) la presenza del servizio nelle località abitate, 

b) la valutazione della popolazione servita e non servita, 

c) il numero di allacciamenti alle reti di distribuzione, 

d) i volumi d’acqua prelevati dalle singole fonti di approvvigionamento, 

e) la qualità delle acque utilizzate per la produzione di acqua potabile, 

f) il rispetto dei vincoli di minimo deflusso vitale, se stabiliti dal PDA, 

g) il rispetto dei vincoli di prelievo dalle falde, se stabiliti dal PDA, 

h) la durata e l’entità di situazioni di siccità, 

i) la quantità di acqua sottoposta a trattamenti correttivi della qualità, 

j) gli esiti delle analisi di controllo dell’acqua inviata alla distribuzione da ciascuna fonte autonoma, 

k) la pressione minima e massima in punti significativi della rete di distribuzione, 

l) gli esiti delle analisi di controllo della qualità dell’acqua distribuita, 

m) il numero, la durata e la causa delle interruzioni della distribuzione, 

n) i volumi di acqua distribuiti con sistemi d’emergenza, 

o) il volume delle perdite tecniche e totali di distribuzione in ogni rete indipendente. 
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102  Control l i  tecnic i  sul serviz io di fognatura 

1. I controlli sul servizio di fognatura riguardano almeno: 

a) la presenza del servizio nelle località abitate, 

b) la valutazione della popolazione servita e non servita, 

c) il numero di allacciamenti alla fognatura per categoria, 

d) la presenza e le caratteristiche degli scarichi produttivi, 

e) la presenza ed il funzionamento di sfioratori d’emergenza o di piena. 

103  Control l i  tecnic i  sul serviz io di depurazione 

1. I controlli sul servizio di depurazione riguardano, almeno: 

a) la presenza del servizio sugli scarichi delle fognature per livello di depurazione, 

b) la valutazione della popolazione servita e non servita, 

c) la presenza e le caratteristiche degli scarichi produttivi, 

d) i referti analitici sulle acque di scarico in ingresso/uscita, 

e) i parametri di funzionamento degli impianti con livello di trattamento almeno secondario, 

f) la quantità e la destinazione dei fanghi residui. 

104  Control l i  sul serviz io agl i  utent i  

1. I controlli sul servizio agli utenti riguardano, almeno, i valori medi registrati dei seguenti livelli di servizio, 
con indicazione del numero di superamenti dei valori minimi nonché del numero e dell’ammontare degli eventuali 
rimborsi agli utenti: 

a) Tempo di attesa agli sportelli, 

b) Risposte alle richieste e ai reclami scritti per tipologia, 

c) Allacciamento di nuove utenze idriche e fognarie, 

d) Appuntamenti personalizzati, 

e) Attivazioni e riattivazioni della fornitura idrica, 

f) Cessazione della fornitura, 

g) Verifica del contatore, 

h) Verifica del livello di pressione, 

i) Tempo di preavviso per interventi programmati, 

j) Durata sospensioni programmate, 

k) Pronto intervento per tipologia e orario. 

Sezione 2  -  Controllo dell ’Agenzia 

105  Funzioni e modal i tà di control lo del l ’Agenzia 

1. Il controllo compiuto dall’Agenzia ha lo scopo di verificare nel tempo le mo dalità di erogazione del SII 
nell’ambito territoriale di competenza in termini di: 

a) efficacia gestionale; 
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b) efficienza gestionale; 

c) capacità produttiva; 

d) qualità tecnico-produttiva; 

e) qualità percepita; 

f) equità economico-sociale. 

2. L'Agenzia verifica i risultati della gestione del SII in rapporto agli obiettivi programmati a tutela degli 
interessi degli utenti e dell'ambiente ed ai fini della determinazione della tariffa, mediante: 

a) controllo dei costi operativi e per il capitale in connessione con la  regolazione tariffaria; 

b) controllo del mantenimento dei livelli di servizio programmati;  

c) controllo dello stato di manutenzione degli assets; 

d) controllo dei risultati ambientali connessi con l'erogazione dei servizi. 

3. Per le proprie funzioni di controllo, l’Agenzia si avvale delle informazioni trasmesse dal Gestore e di quelle 
richieste agli Enti cui competono, in base alla normativa vigente, funzioni di verifica, controllo e sorveglianza sulle 
attività e sui risultati della gestione del Servizio. 

4. Il Gestore trasmette all’Agenzia le informazioni necessarie nei modi e nei termini previsti dal presente 
disciplinare o da specifiche, ulteriori richieste che si rendessero necessarie per le finalità del comma 1.  

5. Per le finalità del comma 1, il Gestore fornisce tempestivamente, per conoscenza all’Agenzia, tutte le 
informative rilevanti la gestione del SII richieste dagli altri soggetti di cui al comma 2 e gli esiti del controllo eseguite 
dai soggetti medesimi sulla gestione del SII. 

6. Il Gestore segnala all’Agenzia gli eventuali vincoli di riservatezza o segretezza dei dati trasmessi ma non 
può, per tale ragione, rifiutare od omettere l’informazione. 

7. Il Gestore organizza nel modo ritenuto più appropriato la trasmissione delle informazioni gestionali e 
comunica tempestivamente il nominativo della persona incaricata ed ogni eventuale successiva variazione al riguardo. 

8. Il Gestore organizza la trasmissione dei dati per via telematica entro un termine non superiore a 12 mesi dalla 
stipula della convenzione.  

9. L’Agenzia, con congruo preavviso al Gestore, può svolgere indagini, ispezioni e controlli, direttamente o 
mediante persone o enti appositamente incaricati, su ogni aspetto della gestione del SII, specie per quanto riguarda lo 
stato ed il funzionamento delle reti e degli impianti ed i lavori in corso. In tal caso, il Gestore è tenuto a fornire agli 
incaricati dell’Agenzia dati e documenti relativi agli obblighi di informazione previsti dalla convenzione e dal presente 
disciplinare o comunque utili agli accertamenti disposti dall’Agenzia. 

106  Verif iche sui l ivel l i  di  serviz io 

1. L’Agenzia svolge il controllo della gestione allo scopo di accertare: 

a) che siano raggiunti alle scadenze stabilite dal presente disciplinare e dalla convenzione i livelli di servizio agli 
utenti e all’ambiente fissati nel Titolo IV; 

b) che il Gestore mantenga stabilmente nel tempo i valori raggiunti;  

c) che i servizi agli utenti siano attivati nell’ATO secondo il programma previsto dal PDA; 

d) che i livelli minimi dei servizi agli utenti siano raggiunti in modo omogeneo in tutto l’ATO; 

e) che i servizi all’ambiente siano estesi nell’ATO nei tempi e nei modi previsti dalla normativa e dal PDA. 

2. Il Gestore è tenuto a prestare, con diligenza e tempestività, la propria collaborazione all’Agenzia e agli altri 
Enti aventi funzioni di controllo correlate, adottando in particolare ogni iniziativa riguardo a: 

a) la messa in opera di dispositivi di monitoraggio e di misura, anche provvisori, in quantità e di qualità adeguate 
alla rilevazione, alla memorizzazione ed alla elaborazione dei dati rilevanti;  

b) la predisposizione dei piani e programmi previsti nel Titolo IV entro i termini stabiliti;  
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c) l’attivazione tempestiva del proprio sistema di controllo gestionale interno ai sensi della Sezione 1 del presente 
Titolo VIII; 

d) la redazione nei termini dei rapporti periodici sulla gestione previsti dal presente disciplinare; 

e) la segnalazione tempestiva all’Agenzia di ogni fatto gestionale rilevante e delle anomalie riscontrate. 

3. In fase di prima attuazione il controllo dell’Agenzia è svolto mediante verifica dei valori dei parametri 
definiti negli articoli da 100 a 104, sulla base delle informazioni disponibili ai sensi dell’art. 105. 

4. Entro un anno dalla stipula della convenzione, il Gestore è tenuto a svolgere un’indagine sulla soddisfazione 
complessiva degli utenti in tutti i Comuni in cui il servizio è erogato, con metodologie concordate con l’Agenzia, che si 
riserva la scelta del soggetto incaricato dell’indagine. 

Successivamente l’indagine è ripetuta entro 6 mesi dal termine previsto per la revisione triennale della tariffa. 

107  Veri f iche sul la contabi l i tà del serviz io 

1. Il controllo dell’Agenzia sulla gestione economico-finanziaria del SII ha lo scopo di verificare, in ogni 
esercizio annuale:  

a) la congruità dei ricavi tariffari con le previsioni del PDA in materia tariffaria; 

b) il raggiungimento degli obiettivi programmati di riduzione dei costi operativi per efficientamento; 

c) la congruità dell’imputazione al SII dei costi operativi e per il capitale sostenuti dal Gestore; 

d) la congruità della spesa in rapporto ai livelli di servizio erogati. 

2. Per le finalità del comma 1 il Gestore organizza e mantiene un sistema di contabilità analitica separata del SII 
secondo i criteri indicati nella sezione 2 del Titolo VII del presente disciplinare. 

3. Entro 3 mesi dalla stipula della convenzione il Gestore trasmette all’Agenzia la descrizione del sistema 
contabile in uso e delle eventuali variazioni che intendesse adottare per uniformarlo alle prescrizioni del presente 
disciplinare, contenente almeno le indicazioni seguenti: 

a) il dettaglio del piano dei conti della contabilità generale, che deve consentire la redazione di conti economici e di 
stati patrimoniali distinti almeno per i comparti di servizio; 

b) la struttura della contabilità industriale e dei centri di costo, che devono includere singolarmente i Comuni 
serviti, 

c) le modalità di contabilizzazione separata delle attività controllate e delle attività escluse. 

4. Fino all’attivazione del sistema contabile approvato dall’Agenzia sulla base della descrizione di cui la 
comma  3, il Gestore può utilizzare il sistema in uso che deve, in ogni caso, consentire la redazione di rendiconti 
periodici secondo le linee guida di cui al documento citato all’art. 100. 

5. Con cadenza trimestrale il Gestore trasmette all’Agenzia Rendiconti della gestione economica e finanziaria 
del SII, relativi a tutti i trimestri precedenti dell’esercizio in corso, redatti secondo gli schemi di cui al documento citato 
all’art. 100.  

6. L’Agenzia si riserva di specificare, con apposite direttive, la forma ed i contenuti di dettaglio dei Rendiconti 
trimestrali. 

7. I dati trasmessi dal Gestore per le finalità del presente articolo hanno natura riservata, sono soggetti al segreto 
d’ufficio e sono utilizzati dall’Agenzia esclusivamente per le proprie funzioni d’istituto. 

108  Veri f iche degl i  invest imenti  e sul le infrastrutture 

1. L’Agenzia verifica la progressione degli investimenti compiuti dal Gestore e lo stato di attuazione dei 
programmi approvati. 

2. L’Agenzia si riserva di verificare la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato, anche mediante 
visite ispettive sui luoghi. Al tal fine il Gestore è tenuto a fornire all’Agenzia, a prima richiesta, il progetto definitivo 
degli interventi.  
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3. Entro 40 giorni dall’aggiudicazione dei lavori il Gestore è tenuto a trasmettere all’Agenzia una scheda 
descrittiva di ciascuno intervento, redatta secondo le direttive che saranno fornite dall’Agenzia stessa e contenente le 
informazioni essenziali, economiche e tecniche, ed il programma esecutivo dei lavori. 

3. L’Agenzia verifica periodicamente lo stato dei beni in dotazione del SII sulla base di: 

a) rendiconti periodici del Gestore sulla spesa per il mantenimento dei beni;  

b) relazioni periodiche del Gestore sulle variazioni dello stato di conservazione dei beni;  

c) ispezioni dirette.  

4. Per i fini del comma 3 il Gestore trasmette all’Agenzia i rendiconti periodici di cui ai commi 5 e 6 ed 
organizza un sistema di ispezione dei beni secondo quanto previsto al comma 7. 

5. Con cadenza trimestrale il Gestore trasmette all’Agenzia Rendiconti di avanzamento degli investimenti nel 
SII, relativi a tutti i trimestri precedenti, contenenti, almeno: 

a) la descrizione sintetica degli interventi effettuati;  

b) lo stato d’avanzamento dei lavori;  

c) la spesa nel trimestre e progressiva, disaggregata secondo le classi e sottoclassi dell’Inventario di cui alla 
Sezione 3 del Titolo VII; 

d) la data di ultimazione prevista; 

e) la data di prevista entrata in funzione; 

f) gli estremi dell’atto di collaudo. 

6. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Gestore trasmette all’Agenzia il rendiconto riepilogativo degli 
investimenti eseguiti nell’anno precedente. 

7. L’Agenzia si riserva di specificare, con apposite direttive, la forma ed i contenuti di dettaglio dei Rendiconti 
e dei Rapporti previsti dal presente articolo. 

8. I dati trasmessi dal Gestore per le finalità del presente articolo hanno natura riservata, sono soggetti al segreto 
d’ufficio e sono utilizzati dall’Agenzia esclusivamente per le proprie funzioni d’istituto. 

10. In caso di difetto nell’attuazione degli investimenti previsti dal PDA e dai programmi approvati dall’Agenzia 
si applicano le penalizzazioni previste dall’art. 114. 

109  Rapporto annuale sul la gest ione 

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Gestore trasmette il Rapporto annuale sulla gestione dell’anno 
precedente e sulle previsioni per l’anno in corso. 

2. Il rapporto illustra tutti i fatti ed i dati rilevanti dell’esercizio concluso e le previsioni per quello in corso, che 
sono raffrontate alle precedenti in quadri riassuntivi che evidenzino le variazioni in assoluto ed in percentuale. 

3. Con apposite direttive l’Agenzia specifica in dettaglio il contenuto del Rapporto annuale, che deve 
riguardare, almeno: 

a) gli esiti dei controlli interni della gestione tecnica in conformità alle disposizioni della sezione 1 del presente 
Titolo VIII; 

b) i risultati economici e finanziari della gestione caratteristica del SII e delle attività controllate; 

c) i prospetti riepilogativi della contabilità; 

d) lo stato d’avanzamento del programma d’investimenti;  

e) l’analisi reddituale e finanziaria della gestione del SII;  

f) le variazioni della consistenza e dello stato delle dotazioni del SII;  

g) gli esiti delle indagini sulla soddisfazione degli utenti. 

4. Il Rapporto previsto per l’anno precedente quello della revisione triennale della tariffa deve contenere anche 
le previsioni per il triennio al quale si riferisce la revisione tariffaria. 
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5. Il Rapporto annuale di cui al comma 1 deve essere accompagnato dalla Relazione del Collegio Sindacale e 
del Revisore dei conti che attesti la coerenza dei dati economici riportati con i bilanci del Gestore, con evidenziazione 
delle eventuali modalità di riconciliazione dei conti, specie per quanto attiene le poste imputate al SII secondo criteri 
soggettivi o convenzionali e la formazione dei costi interaziendali. 

6. Il Rapporto annuale di cui al comma 1 deve evidenziare, per ciascun Comune; gli eventi più rilevanti ed 
almeno le seguenti informazioni: 

a) fatturato, 

b) aumenti tariffari applicati e relativo conteggio, 

c) costi diretti, 

d) quota ripartita degli altri costi, 

e) volumi di acqua fatturata, 

f) volumi di acqua depurata, 

g) investimenti specifici,  

h) quota di competenza di investimenti intercomunali,  

i) caratteristiche principali degli investimenti, 

j) eventuali anomalie. 

7. I risultati economici e finanziari del SII devono essere raffrontati con quelli complessivi del Gestore e con 
quelli complessivi della società territoriale operativa. 

8. Il Rapporto fa fede per la verifica della congruità dell’incremento tariffario applicato dal Gestore , che è 
autorizzato dall’Agenzia nel termine previsto dall’art. 91 a partire dalla ricezione del documento in forma completa e 
priva di errori. 

9. In caso di omissioni o incompletezza del Rapporto o di ritardo nella sua trasmissione si applicano, previa 
fissazione di un termine imperativo per adempiere, le penali previste dall’art. 113 del presente disciplinare.  

110  Accesso al le informazioni e pubbl icazione dei dat i  

1. L’Agenzia si riserva di pubblicare i contenuti dei Rapporti di cui all’art. 109, anche in forma integrale, a 
vantaggio dell’informazione agli utenti e a tutti i soggetti interessati, salvo che il Gestore abbia espressamente indicato 
come riservati alcuni dati. 

2. L’Agenzia può richiedere al Gestore di produrre sintesi o estratti dei rapporti integrali destinati alla 
pubblicazione, anche per via telematica.  
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TITOLO IX  -  PENALIZZAZIONI 

111  Casi di  appl icazione 

1. Il Gestore è soggetto al pagamento di penali in caso di violazione delle disposizioni del presente disciplinare 
e della convenzione riguardanti: 

a) il raggiungimento dei livelli di servizio di cui al Titolo IV, come specificato all’art. 112 

b) le comunicazioni di dati e informazioni gestionali all’Agenzia, come specificato all’art. 113; 

c) il programma degli investimenti approvati dall’Agenzia, come specificato all’art. 114. 

2. Le penali si applicano nel modo e nella misura stabiliti dal presente disciplinare e non esonerano il Gestore 
dal pagamento delle ulteriori o diverse sanzioni previste dalla normativa vigente né dalle responsabilità previste a suo 
carico dalle leggi.  

3. Il Gestore può inoltrare istanza di disapplicazione all’Agenzia quando ritenga di poter dimostrare la propria 
estraneità e la mancanza di colpa. 

4. Il pagamento delle penali è dovuto a prima richiesta dell’Agenzia. In caso di mancato pagamento le somme 
dovute sono detratte dalla cauzione prevista dalla convenzione. 

5. Le somme derivanti dalle penali sono accantonate dall’Agenzia in un fondo vincolato il cui utilizzo è 
deliberato dall’Assemblea. 

112  Mancato raggiungimento dei l ivel l i  di serviz io 

1. Nei casi previsti dal Titolo IV, sezione 6 del presente disciplinare, il Gestore è tenuto al pagamento di una 
penale pari alle somme dovute agli utenti ai sensi degli articoli da 56 a 67. 

2. In caso di ritardo negli adempimenti previsti nel Titolo IV riguardanti la predisposizione di programmi (art. 
27, comma 2; art. 28, commi 2 e 3; art. 31, comma 1; art. 34, comma 3; art. 40, comma 1; art. 41, comma 2; art. 44, 
comma 2) è prevista una penale di € 100 (cento) per ogni giorno di ritardo oltre il mese successivo al termine previsto 
fino ad un massimo di 10.000 € (diecimila). 

3. Quando il ritardo superasse il tempo corrispondente al massimo del comma 2, l’Agenzia, previa ingiunzione 
ad adempiere, ha il diritto all’esecuzione d’ufficio con oneri a carico del Gestore. 

113  Difetto o r i tardo nel le comunicazioni al l ’Agenzia 

1. Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi della convenzione e del comma 2 del presente 
articolo, il ritardo nella trasmissione, l’incompletezza sostanziale o la mancanza delle comunicazioni obbligatorie sulla 
gestione di cui al Titolo VIII comportano l’applicazione delle penali seguenti: 

a) per ritardo nelle comunicazioni superiore a 15 giorn i oltre il termine previsto: una penale di € 500 (cinquecento) 
fino ad un massimo di 15.000 € (quindicimila); 

b) per mancanza delle comunicazioni obbligatorie, decorsi 45 giorni dal termine previsto: oltre alla penale massima 
di cui alla lettera a), una ulteriore penale 10.000 € (dieci mila). 

2. La mancata o errata o infedele comunicazione di dati della gestione che impediscano la corretta e puntuale 
applicazione del Metodo tariffario comportano una penale di 150.000 € (centocinquanta mila), che si applica dopo 
formale diffida e nel caso che le giustificazioni del Gestore non sia accettate a giudizio dell’Agenzia. 

114  Difetto di attuazione degl i  invest imenti 

1. Quando l’Agenzia accerta, sulla base del controllo effettuato ai sensi dell’art. 108, che il Gestore ha 
effettuato investimenti in misura inferiore a quelli previsti dai programmi triennali approvati notifica al Gestore la 
circostanza ed avvia l’accertamento delle ragioni del minore investimento. 
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2. Ai fini dell’aggiornamento della tariffa per l’anno in cui sono stati riscontrati i minori investimenti si applica 
quanto previsto dall’art. 91 riguardo all’autorizzazione dell’Agenzia, anche in via provvisoria, dell’aumento tariffario, 
che è, in ogni caso, proporzionato agli investimenti effettivamente compiuti nell’anno. 

3. Qualora, a seguito dell’accertamento, sia confermata la responsabilità del Gestore per i minori investimenti e 
le ragioni addotte non fossero giudicate accettabili, l’Agenzia comunica l’esito al Gestore con l’avviso che si procederà 
all’applicazione della penale nei modi specificati nei successivi commi. 

4. Ferma restando la riduzione della tariffa in proporzione ai minori investimenti rispetto a quelli programmati, 
il Gestore è soggetto ad una penale pari al 10% del minore investimento effettuato complessivamente nel triennio, ogni 
volta che tale minore investimento supera il 5% dell’importo programmato nel triennio medesimo. La penale è 
accreditata dal Gestore all’Agenzia entro il primo semestre successivo al triennio a cui si riferisce. In caso di ritardo nel 
pagamento, l’Agenzia ha il diritto di avvalersi della cauzione con obbligo del Gestore di reintegro a prima richiesta. 

5. Per il primo triennio di attuazione del PDA, la franchigia di cui al comma precedente è fissata in € 5.000.000 
(cinque milioni) a patto che il Gestore effettui i minori investimenti entro il primo semestre del 4° anno. Agli 
investimenti rinviati si applicano i tassi di ammortamento e di remunerazione medi adottati nel primo triennio.  

6. Per buona norma, si precisa che, in caso di superamento delle franchigie di cui ai commi 4 e 5 la penale si 
applica sull’intero ammontare dei minori investimenti. 
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APPENDICE 1 – COMUNI DELL’ATO INCLUSI NEL SII 

 

BELLARIA - IGEA MARINA 

CATTOLICA 
CORIANO 
GEMMANO 

MISANO ADRIATICO 

MONDAINO 
MONTECOLOMBO 

MONTEFIORE CONCA 
MONTEGRIDOLFO 

MONTESCUDO 

MORCIANO DI ROMAGNA 
POGGIO BERNI 

RICCIONE 
RIMINI 

SALUDECIO 
SAN CLEMENTE 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

TORRIANA 
VERUCCHIO 
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APPENDICE 2 – COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO 

 

DENOMINAZIONE CESPITE Coefficiente fiscale massimo Coefficiente minimo 

ALLACCIAMENTI    

Allacciamenti idrici 5,00% 2,50% 

Allacciamenti fognari 5,00% 2,50% 

Contatori d'acqua 10,00% 5,00% 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

Opere civili e murarie 3,00% 2,50% 

Opere elettromeccaniche 15,00% 7,50% 

Altre immobilizzazioni materiali 10,00% 6,70% 

COLLETTORI FOGNARI   

Tubazioni di acciaio  5,00% 3,00% 

Tubazioni di pead 5,00% 2,50% 

Tubazioni di pvc 5,00% 2,50% 

Tubazioni di ghisa o acciaio con rivestimenti interni 5,00% 2,50% 

Tubazioni di materiali cementizi 5,00% 2,50% 

Tubazioni di amianto cemento 5,00% 5,00% 

Tubazioni di altri materiali 5,00% 5,00% 

Tubazioni di materiali non definiti 5,00% 2,50% 

Rivestimento vecchie tubazioni 5,00% 5,00% 

DIGHE e LAGHI ARTIFICIALI   

Opere civili ed idrauliche fisse 1,00% 1,00% 

Impiantistica (esclusi potabilizzatori) 7,00% 3,50% 

Opere accessorie 3,00% 3,00% 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI   

Opere civili (escl. fabbricati) 8,00% 4,00% 

Apparecchiature 15,00% 7,50% 

Vasche Imhoff  8,00% 4,00% 

Opera completa 15,00% 7,50% 

Opere accessorie 15,00% 7,50% 

TRAVERSE E OPERE DI PRESA   

Opere civili 2,50% 2,50% 

Apparecchiature 12,00% 6,70% 

Opera completa 2,50% 2,50% 

EDIFICI INDUSTRIALI E CIVILI   

Edifici industriali 3,00% 2,00% 

Edifici commerciali e civili 3,00% 2,00% 

Terreni di pertinenza edifici 3,00% 2,00% 

Costruzioni leggere 10,00% 5,00% 

Tipologia diversa 3,00% 2,00% 

IMPIANTI PRODUZIONE E RECUPERO ENERGIA   

Opere civili (escl. fabbricati) 9,00% 5,00% 

Apparecchiature 9,00% 5,00% 

Cabine elettriche 7,00% 4,00% 

Reti di distribuzione energia  8,00% 4,00% 

Opera completa 9,00% 5,00% 

Opere accessorie 9,00% 5,00% 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

Acquisto e licenze software 20,00% 20,00% 
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Cartografia, GIS, rilievo reti e impianti 20,00% 16,70% 

Spese amministrative, commerciali, legali 20,00% 20,00% 

Spese tecniche diverse 20,00% 16,70% 

Altre immobilizzazioni immateriali 20,00% 20,00% 

Concessioni di beni   3,33% 

MEZZI DI TRASPORTO   

Veicoli industriali 20,00% 16,70% 

Veicoli trasporto persone 25,00% 16,70% 

Mezzi speciali 20,00% 16,70% 

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE   

Opere civili 8,00% 4,00% 

Apparecchiature 8,00% 4,00% 

Opere accessorie 8,00% 4,00% 

Opera completa 8,00% 4,00% 

POZZI D'ACQUA   

Opere civili 2,50% 2,50% 

Apparecchiature (incl. pompe) 12,00% 6,70% 

Opera completa 2,50% 2,50% 

RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA   

Tubazioni di acciaio  5,00% 2,50% 

Tubazioni di pead 5,00% 2,50% 

Tubazioni di pvc 5,00% 2,50% 

Tubazioni di ghisa o acciaio con rivestimenti interni 5,00% 2,50% 

Tubazioni di materiali cementizi 5,00% 2,50% 

Tubazioni di amianto cemento 5,00% 5,00% 

Tubazioni di altri materiali 5,00% 5,00% 

Tubazioni di materiali non definiti 5,00% 2,50% 

Rivestimento vecchie tubazioni 5,00% 5,00% 

RETI FOGNARIE   

Tubazioni di acciaio  5,00% 3,00% 

Tubazioni di pead 5,00% 2,50% 

Tubazioni di pvc 5,00% 2,50% 

Tubazioni di ghisa o acciaio con rivestimenti interni 5,00% 2,50% 

Tubazioni di materiali cementizi 5,00% 2,50% 

Tubazioni di amianto cemento 5,00% 5,00% 

Tubazioni di altri materiali 5,00% 5,00% 

Tubazioni di materiali non definiti 5,00% 2,50% 

Rivestimento vecchie tubazioni 5,00% 5,00% 

IMPIANTI RIUTILIZZO REFLUI   

Opere civili 8,00% 4,00% 

Apparecchiature 8,00% 4,00% 

Opera completa 8,00% 4,00% 

Opere accessorie 8,00% 4,00% 

SERBATOI  ACQUEDOTTO   

Opere civili 2,50% 2,00% 

Apparecchiature (escl. pompe) 2,50% 2,00% 

Opera completa 2,50% 2,00% 

SOLLEVAMENTI FOGNARI   

Opere civili 3,50% 2,50% 

Opere elettromeccaniche 12,00% 6,00% 

Opera completa 12,00% 6,00% 

SORGENTI E PICCOLE DERIVAZIONI   

Opere civili 2,50% 2,50% 

Apparecchiature 12,00% 6,70% 
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Opera completa 2,50% 2,50% 

STAZIONI POMPAGGIO ACQUEDOTTI   

Opere civili 3,50% 2,50% 

Opere elettromeccaniche 12,00% 6,00% 

Opera completa 12,00% 6,00% 

CONDOTTE ADDUZIONE ACQUA   

Tubazioni di acciaio  5,00% 2,50% 

Tubazioni di pead 5,00% 2,50% 

Tubazioni di pvc 5,00% 2,50% 

Tubazioni di ghisa o acciaio con rivestimenti interni 5,00% 2,50% 

Tubazioni di materiali cementizi 5,00% 2,50% 

Tubazioni di amianto cemento 5,00% 5,00% 

Tubazioni di altri materiali 5,00% 5,00% 

Tubazioni di materiali non definiti 5,00% 2,50% 

Rivestimento vecchie tubazioni 5,00% 5,00% 

TERRENI    

Terreni di pertinenza opere e impianti 3,00% 0,00% 

Terreni non utilizzati  0,00% 

Aree di salvaguardia e rispetto  0,00% 

IMPIANTI TRATTAMENTO FANGHI   

Opere civili (escl. fabbricati) 15,00% 7,50% 

Apparecchiature 15,00% 7,50% 

Opera completa 15,00% 7,50% 

Opere accessorie 15,00% 7,50% 

STRUMENTAZIONE E TELECONTROLLO   

Centraline rilevazione parametri 20,00% 12,50% 

Strumentazione di misura 20,00% 12,50% 

Impianti completi telemisura e telecontrollo  20,00% 12,50% 

Reti di trasmissione 20,00% 12,50% 

Componentistica generica 20,00% 12,50% 

VASCHE DI PIOGGIA E SIMILI   

Opere civili 2,50% 2,50% 

Opere elettromeccaniche (escl. pompe) 12,00% 6,00% 

Opera completa 2,50% 2,50% 

ATTREZZATURE VARIE   

Mobili per ufficio  12,00% 6,70% 

Attrezzature laboratorio  10,00% 6,70% 

Computer 20,00% 16,70% 

Attrezzature officina 10,00% 6,70% 

Attrezzature diverse 10,00% 6,70% 

 


