TARIFFARIO SERVIZI VARI DI SMALTIMENTO
RIFIUTI PRESSO I DEPURATORI AZIENDALI
revisione n.7 del 29/03/2019 – importi in vigore dal 1°/04/2019

1) Conferimento di percolati di discarica e reflui derivanti da fosse settiche o Imhoff a servizio di
insediamenti civili
- per quantità fino a 200 mc/mese:
41,00 €/mc.
- per quantità superiori a 200 mc/mese:
29,00 €/mc.
- in caso di quantitativi minimi garantiti > 1.000 mc/mese: 22,00 €/mc.
Il conferimento viene pagato da tutti coloro che conferiscono i reflui presso i depuratori aziendali, senza
alcuna deroga.
A queste tariffe, esclusivamente per i percolati di discarica, sono da applicarsi coefficienti moltiplicativi di
adeguamento del prezzo, in funzione delle caratteristiche qualitative del refluo conferito, così come di
seguito riportato:
- per valori di COD < 3.000 mg/l:
0,8
- per valori di COD compresi tra 3.000 e 6.000 mg/l:
1,0
- per valori di COD compresi tra 6.000 e 12.000 mg/l:
2,0
- per valori di COD compresi tra 12.000 e 18.000 mg/l:
2,5
2) Conferimento di reflui diversi derivanti da attività produttive
La tariffa viene fissata volta per volta, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e quantitative del
refluo, con un minimo di 67,00 €/mc.
3) Conferimento di reflui provenienti da pulizia di strade o di fognature bianche
- 46,00 €/mc.
4) Servizio di vuotatura e allontanamento di reflui da fosse settiche o Imhoff con automezzi propri o di
appaltatori
- 74,00 €/mc, oltre a 33,00 € per diritto fisso di chiamata
A tale prezzo deve essere aggiunto quello relativo allo smaltimento, di cui al punto 1.
5) Servizio di video-ispezione eseguito con mezzi propri o di appaltatori
- 74,00 €/ora, oltre a 65,00 € per diritto di chiamata.
6) Servizio di stasatura condotte fognarie con canalgetto, eseguito con mezzi propri o di appaltatori
- 84,00 €/ora, oltre a 65,00 € per diritto di chiamata
A tale prezzo deve essere aggiunto, se presente, quello relativo allo smaltimento, di cui al punto 1.
Nel caso in cui i servizi di cui ai punti 5 e 6 vengano resi contemporaneamente, si terrà conto dell’insieme
del tempo impiegato e verrà applicato un solo diritto di chiamata.
7) Vuotatura e lavaggio botte degli automezzi utilizzati per vuotatura fosse settiche e stasatura
condotte fognarie
- 39,00 €/cad.
8) Rifornimento di acqua industriale degli automezzi utilizzati per vuotatura fosse settiche e stasatura
condotte fognarie
- 2,00 €/cad. (a carico)
9) Prelievo fango biologico per inoculo
- 12 €/mc.
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