ALLEGATO F - TARIFFARIO

(i prezzi non includono l'IVA)
ATTIVITA'

IMPORTO

Pratiche

FOGNATURA

Pratica nullaosta allo scarico nuovo allacciamento domestici

180,00 €

Pratica nullaosta allo scarico nuovo allacciamento assimilati ai domestici
Pratica regolarizzazione utente già allacciato
Pratica nuovo allacciamento per utente che ha ricevuto ordinanza di allacciamento
Per ogni appartamento in più rispetto al primo vanno aggiunti
Voltura di autorizzazione esistente
Certificato di non fognatura
Richiesta sopralluogo per preventivo allaccio
Allacciamento fognario

210,00 €
83,00 €
83,00 €
25,00 €
83,00 €
59,40 €
59,40 €

Compenso fisso per allaccio fognario diam. 160 PVC fino a 4m, prof. max 1.5 m (a corpo)
Sovraprezzo per ogni metro in più, diam. 160, prof. max 1.5m
Sovraprezzo per diametro da 200 a 250
Sovraprezzo per diametro da 315 a 400
Sovraprezzo per profondità maggiore di 1,5 m
Sovraprezzo difficoltà operative/esecuzione speciale (a corpo)
Pozzetto con chiusino in ghisa D 400, profondità fino a 1,5 m (a corpo)
Sovraprezzo per pozzetto con profondità maggiore di 1,5 m
Sovraprezzo per pavimentazione non in asfalto
Impianto well point

1.363,64 €
150,00 €
13,64 €
31,82 €
18,18 €
318,18 €
454,55 €
181,82 €
45,45 €
1.000,00 €

ATTIVITA'
Pratiche
Spese istruttoria pratiche utenze produttive ‐ NUOVO ALLACCIAMENTO

Spese istruttoria pratiche utenze produttive ‐ RINNOVO AUTORIZZAZIONE
GESTIONE
UTENTI
INDUSTRIALI

VOLTURE pratiche utenze produttive
Analisi allo scarico
Analisi allo scarico per utenza produttiva
costo campionamento + analisi (tariffario in vigore dal 01/07/2017)
Installazione apparecchiature
Installazione campionatore

IMPORTO

‐ pratica non complessa: 210 € + 25 € ogni
100 mq oltre i primi fino ad un massimo di
1.200 €
‐ pratica complessa: 210 € + 3.000 €
‐ pratica non complessa: 180 € + 25 € ogni
100 mq oltre i primi fino ad un massimo di
1.200 €
‐ pratica complessa: 180 € + 3.000 €
83 €
min 169,90 €
max 1207,33 €
in funzione della categoria dello scarico

acquisto e installazione a cura dell'utenza
secondo specifiche Veritas
Installazione telecontrollo (eventualmente prescritto nell'autorizzazione)
acquisto e installazione a cura dell'utenza
secondo specifiche Veritas
Installazione misuratore di portata sullo scarico (richiesto in fase di rilascio autorizzazione per
acquisto e installazione a cura dell'utenza
utenza rilevante* e/o qualora non vi sia relazione diretta tra acqua utilizzata e scarico .
secondo specifiche Veritas
*L'utenza produttiva viene classificata rilevante in base alla quantità annua del refluo scaricato in fognatura)

