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Regolamentoperilsistemadiraccoltaetrattamento
degliscarichi

Premessa
con
Il Consorzioper l'Area di SviluppoIndustrialedi Cagliari,
Cagliariin
.onu.nrione itipulata l'8 agostol99l e registrataa
Tecnocadata27 agostoiqgt al n. 4819,ha affidatoallaSocietà
la gestionedi
,i, S.C.p..f.,chein seguitoverràchiamatoGestore,
di suaproprietàfra le
tutti gfi impianti opàr. idrico-ambientali
"
delle
consortiledi depurazione
àuufii. reti fogpariee l'impianto
di Macchiareddu.
u-rqu.reflue,siìonell,Agglomerato
AÉ. I - Oggettodel Regolamento
disciplinal'uso della rete fognariache
Il presenteRegolamento
Essoha
.on,rogtiui reflui all'impiantodi depurazioneconsortile'
peroggetto:
e dellemodalitàdi scarico;
. la definizionedellecaratteristiche
degli scarichi;
. i limiti di accettabilità
o le prescrizionitecnicheper gli allacci,per le fognahreinternee
degliUtentikoduttivi;
pei gli eventualipretrattamenti
allo scarico;
. la proceduradi Autorizzazione
e controllo;
. le modalitàdi ispezione
o le tariffe,i canonie gli altri oneria caricodegliUtenti,
. i prowedimentiin casodi infrazione;
dei rapportitra gli Utenti ed il Gestoredel
. la regolamentazione
serviziodi fognaturae depurazione'

del Gestoreesclusive
Art.2 - Competenze
ed - -Il Gestore,qualetitolaredel servizio,ha direttacompetenza
e la manuperquantoconcerne
l'esercizio
responsabilità
esclusiva
tenzionedelle operefognariedegli Agglomeratiindustriali,dei
il regolare
collettorie di tutte le opereoccorrentiper assicurare
trattamentodei liquamicomunqueoriginati.
ln particolareprowedea:

o gestione
e dellerelative
e depurazione
delserviziodi fognatura
infrastrutture;
o controllo dei complessiproduttivi allacciati alla fognatura(art.
6L.319176);
. misurazioni e campionamento degli scarichi, ispezioni
all'interno degli insediamenti,prescrizionidi trattamentiparticolari, autonzzazionidi allaccioe di scarico;
. prescrizionidi installazionedi strumentidi controllosugli scarichi;
o accettazionedelle domande di autonzzazioneall'allaccio e
della scheda tecnica relativa alle caratteristiche qualiquantitativedei reflui da scaricarein fogna;
. rilascio del nulla-osta,vincolante,per l'ottenimentoda parte del
Casic dell'autorizzazioneallo scaricoe revoca della rnedesima
nei casi previsti;
. determinazionedei limiti di accettabilità,definizionedi norme
per la salvaguardiadelle reti e degli impiantinonchéstipuladei

Contrattidi Utenza;
. classificazione
degliUtenti;
. definizionedei canoni sulla base delle tariffe elaboratedaeli
Organicompetenti;
. applicazione
e riscossione
dei canonidovutiper il servrzio;

.rilasciodelnulla-osta,preliminarmenteall,autonzzazíoneallo
comunali,degli inscarico, per il ."rúg"'*.nto alle fognature
che si trovanonel tessuto
sediamentiproduttiù e delle attività
urbanodeiComuniicuirefluiSonoconvogliatialdepuratore
consortile.
Art. 3 - Classificazionedelle utenze
690 dell'8 ottobre1976le utenAi sensidell,art.1 della Leggen.
ze si dividonoin:
a) - Utenzecivili cui scarichi hanno origine
Sono consideratecivili le utenze i
da servizi igienici, docce,cucinee simili' Pertanto
esclusivamente
non produconoreflui
froduttivi.à/o artígianalithe
Éii*r.ii"-enti
civili.
Zabvorazioni sónoconsideratiutenti
b) - Utenzeindustriali
i cui reflui hannoorigine da
Sono considerateindustrialile utenze
siano suscettibili di inquilavorazioni industriali o che gli stessi
ad esempio,dreni di
namentou .uuru delle medesime.Pertanto,
serbatoi,scolidipiazzalicontaminatidamaterie.primet/"::1:I'utenza come 1nprodotti'di lavorazioniindustriali caratterizzano
dustriale.
c) - Conferimentisalruari
nella L' 690/76' nel
Oltre alle due categoriedi utenzecontemplate
anche quelle utenze
pi.r."r. Regolamentovengono considerate
all'impianto di trattamento
che conferisconosaltuariamentei reflui
provenienti dapozzi ltl'
consortile.I reflui conferibili sono quelli
l.l.conferimentoal defosse settiche,vaschedi accumdo L simili.
debitapuratore deve awenire mediante servizio di'autoespurgo
Rientrano
mente atfonzzato da parte delle competenti,Autorità'
i liquami provenella categoriadei conferimenti saltuari anche
loro esiguità'
nienti da attivriàartigianalicaratterizzatidalla
liquami immessi
Art. 4- Caratteristichequali-quantitativedei
infognafuraocomunqu.conferitialsistemadidepurazione.

Tutti i liquami provenientida utenzeproduttiveimmessinella fognatruao comunquearnriatial hattamentodi depurazionedowanio rispettarei limiti di accettabilitàriportati nellatabella"1" della
schedàtecnicaallegataal presenteRelolamento.Tali liquami , se
necessario,dowanno esseresottoposti,nell'ambitodell'azienda,a - -'
idoneo trattamentoper rispettarei limiti di cui alla citata tabella
"1". Ln casi particolari,a discrezionedel Gestore,possonoessere
accettatiliquami con pzìrametrisuperiori a quelli previsti nella tabella di accettabilità. L'accettazione di questi liquami verrà
esplicitamenteriportato nel dispositivodi Autorizzazioneche indicheràanche I'incrementoconseguentedel canonedormtoper i
maggioricosti di dePurazione.
Art. 5 - Autorizzazioneall'allaccioTutte le Aziende produttive che operanoall'interno degli Agglomeratiindustriali ó che in essi voglianoinsediarsi,per fruire delle
reti fognarie consortili e del trattamentodi depurazionedelle acqu. ,.flu., dowanno ottenereapposita autoizzazioneda parte del
Casic previo vincolante nulla-ostadel Gestoredel servizio, presentandodomandain tal sensosecondole modalitàdi cui al successivoart. 6. ll Gestore del servizio ha la facoltà di accettare
nelle fognature consortili gli scarichi provenienti da insediamenti
produttivi purchè,a suo giudizio, sianocompatibilicon il regolare
fu*ionutento delle reti fognarie e del processodi depurazione'
L'accoglimento delle domandepotrà esseresubordinatoalla osservanzadi particolariprescrizioni.
L'autoizzazione all'allaccio potrà essere soggetta,in qualsiasi
momento, all'imposizione di prescrizioni speciali da parte del
Gestoredel servizio qualora, per giustificati motivi, se ne rawisassela necessità.Le aziendeproduttiveposte all'interno dei perimetri urbani, collegati con la rete fognaria consortile,dowaruro
richiedere I'autoizzazione allo scarico al Sindaco del Comune
ove è ubicataI'attività, presentandodomandain tal sensocorredata del preventivonulla-ostadel Gestoredel serviziodi fognaturae
depurazioneconsortile.L'autot'rzzazionenon potrà essereconcessa in mancar:zadi tale nulla-osta.
Art. 6 - Domanda di allaccioalla fognatura e/o convogliamento reflui all'impianto di depurazione-

utente dowà
Per ottenere l'autoizzazíone allo scarico, ciascun
presentarerichiesta indinzzataal Casic e al Gestoredel servizio,
specificando:

recapito,ragionesocialee sedelegaledel richiedena) generalità,
te;
b) localizzazionedell'insediamentocon indicazione dell'attività
che vi viene svolta;
quali-quanc) il numero degli allacci richiesti, la descrilbn.
titativa e la po-rtatadei reflui da immetterenella fognah[a o la
frequenzadei conferimentisaltuari;
d)' l'impegno ad osservarele norme riportatetrel presenteregola-.nìo t ad accettare|e particolari prescrizioni cui il Gestore
potrà subordinareI'accoglimentodelle domande'
Alla domandadi utenzadi cui sopra dowà essereallegatala se:
guentedocumentazione
1) corografiascala1:10.000e planimetriadell'insediamento;
Z)relazione tecnica, schemae pianta deg-lieventuali impianti di
pretrattamentodell'effluente.Esamedelle possibilità di disservariazionedello scarico;
vizio e della conseguente
3) pianta della fognatura "nera" e "bianca" indicando per
quest'ultimail recapitofinale, areescolantinella fogna "nera" e
aree scolantiin quéila "bianca"; indicazionedelle acqueinquinate di dilavamentoe di prima pioggia con relativo sistemadi
accumuloe di immissionecontrollatain fognatura"nera",
4)' progetto dell'allacciamento fino al pozzetto della fognatura
coniortile, compresala relativa stazionedi misura e campionamento;
5) schedatecnicadi cui all'allegatono 2.
II Gestoresi riservacomunquedi verificarel'esattezzadelle infonnazioniricevute.
di cui ai punti i) - 5) dowà esserepresentata
La doculnentazione
in duplicecopia.

Alla domandadowà inoltre essereallegatala ricevutadi un versamentoa favore del Gestoreper le speseinerenti I'istruzione
della pratica,sopralluoghie controlli ielativi alla praticadi allac: cio, secondotariffario.
Analogaproceduradowà essereseguitadagli utenti civili e/o indusfiali ubicati all'interno dei Comuniicui reflui sonoconvogliati
al Depuratoreconsortile.In tal caso le richiestedowannoessere
inoltràte al Sindaco del Comune ove è ubicata I'attività o
I'insediamentoproduttivo. Le speseinerentiI'istruzionedella pratica verrannostabilite dal Comune.Solo nel caso di attività produttive dowà essereprodotta la schedatecnicadi cui all'allegato
îo 2, ed in ogni caso I'autoizzazione di allaccio alla rete fognaria
comunalesarà subordinataal nulla-ostarilasciatodal Gestoredel
Servizio.
Annualmente,entro il 31 dicembre,tutti gli Utenti devono confermarei dati della schedapresentataa corredodelle richiestedi
autoizzazione.I dati si intendonoconfermatise dai controlli effettuati dal Gestorenon risultano discordanzesuperiorial 25o/onei
parametriinquinanti PrinciPali.
operedi allaccioArt.7 - Progettazionee autorizz.azione
Gli allacci alle fognature consortili dowanno essereeffettuati in
base all'apposito schema-tipopredispostodal Gestore.Nella
eventualitàche questoschemanon fosseapplicabileo risultassedi
difficile ed onerosaapplicazìone,l'Azienda produttivapuò propofre al Gestoreuno schemaalternativodel qualedowà assumersi
l'onere della progettazioneesecutiva.

Il progettodowà comprendere:
. sslazionetecnicariportanteIa descrizionedelle opereda realizzafe e delle eventuali apparecclúaturepreviste, con l'indicazionedei materiali impiegatinonchèi calcoli di dimensionamentoidraulico;
. planimetriadi dettaglio in scala adeguatacon i particolari
dell'allaccio.

domandadi allaccio'esprimerà
progetti
i
esaminati
9!
Il Gestore,
autorizzando I'esecuzione
motivato
pu"it
un
in merito
dell'allacciostesso'
AÉ.8-Esecuzionedelleoperediallaccio.
Leoperediallaccioaicollettori.consortilicompresiglieverrtuali
all'internodelleproprietà

a ur"ullitursi
impiantiai pr.t uià."iq
cttrae
edintegrale
completa
a
'olo
e'itoa:'
privatedettes'ngof'
produttivo'Questedo(Casic'
spesea.r p'op'lJiii;;;iiútediamento
dagliorgani^competenti
approvate.
essere
wannosempre
e comuneinteressato)
rndu"striali'
Agglomerati
degli
seall,interno
e dal Gestore'

Icollettoridicollegamento.fraillimitedellaproprietàprivataed.il
eseguttt
fognature'vengonodi nonna
nelle
inl*i"Í"ne
pozzettoai
collegaLa spesarelativaai succitati
Gestoreoal
direttamente
produttiproprie;o. d:11'T:edjamento
oel
.a.ico
a
rimane
menti
v o . A l l a f i n e o . i t u * , i i , * p o ' t o d e g t i iiquidato
stessive
r r à n60
o tgionri'
ificato
entro
.ttere
ao*a
.
.uilf.rir".
all,AzienAu
dell'Utentee 'su autorizzazione
ln casiparticolari,dietroltq:tm
essere
lavori potrannodirettamente
,""g]tati
i
cesilrl,
del
scritta
del Gestorestesso'
eseguitidall'utlntt 'o"o il controllo
allo scaricoArt. 9 - Autorizzazione
LadomarrdadiUtenzadicuiall,art.ópresentatadalResporrsabile
i dati rie ;i.nuta validasecontiene
produttivo
dell,insediamento
chiesti.
Qualorasuccessivamenteallapresentazionedelladornandasoa quantoi*' dichiarato'le stesse
prawengu"ouuti-ioni rispetto
al Gestore'
comunicate
devonoessereimmediatamente
ln
Domandecherisultasseroinfedeli,incompleteenonaggionrate
auronzzazione'
;t9;:'dyi
;;;tptt'io"t
I
comportan"
dilt
po*Àau il casic rilasciala relativa
della
accoglimento
casodi
autorizzazione'
dl-lisediamentisoggetti
scart::
allo
Autorizzazione
Art. l0
ad ampliamentie/o ristrutfuraztont

Qualoral'insediamentoproduttiv-oproced-aaristnrtturazioniod
dello
modifiòhedellecaratteristiche
ampliamentiche;;;tit*
indicatonel dispositivodi auscaricodei reflui rispettoa quanto
unanuovadomandadi scarideveti"'" presentata
tonzzazione,
c o s e c o n d o l a p r o c e d u r a p r e v i s t a ; i n b a s e a l l a . . dstabiliocumentaz|one
il Gestore
effettuati,
accertaménti
eventuali
a
ed
presentata
dello scaricocomportinola
rà se le variazioniqurli-quantitative
stipuladi un nuovocontrattodi Utenza'
delleoperedi allaccioAÉ. 11- Manutenzione
Lecondottefognarieconsortilinoncheicollegamentiallemede.
simesonosottoposteamanutenzioneepulizia.t.pd.delGestofognarieinterneagli stabilimentiproduttivi
re; tutte t"
"onaotte
a curee spesedi ciadevonoesseretenutein perfettaefficienza
scuninsediamento'
L a g e s t i o n e d e l l e o p e r e d i a l l a c c i o ( p o z z Gestore'
etti....P.''dimisura
del
specifica
prerogativa
e
conrelativistnrmenil
Art. 12- Misure e camPionamenti

di mlsura e
ogriscaricodowàesseredotatodiappositasJazionedimrsurae
produttivo, secondo le
campionam.n,o .*"rna all,insediaménto
prescrizioniemanatedalGestoreedacuraespesedell,Utente

t::lil.9:t^t:1:
In casip*i."f*i (scarichidi entitàridotta
stesso.
perla
alternativo
àd udott".eun sistema
;X.^o;;51úì.*.
puo
ponuru,nonchèdel poz-ettodi campionamento
ffi;;';ff
r^ li ^-^^-^
.li
di
di organo
dotato

Hìy#ffii:

sia
JJ""airi"necheil medesimo

__^ --^^^:e controllosonopresem
misura
di
opere
le
Tutte
inl.rr.ttarione.
caricodal Gestore-

Art. l3 - IsPezionie controlli
tecnico' può effettuare
Il Gestore,attraversoil proprio personale
quaufi;in,"*o degli insediamentiproduttivi'
ispezioni.
"on,roìii
le condizionidello scarilora si ritenganonecessanp.r u..iicare
co noncltèI'efftcienzadelle reti interne'
Afi. 14 - Responsabilitàdegli utenti
comporta
di allaccio ai collettoriconsortili'non
L, aulonzzazione
da parte del Ge.di responsabilità
in alcun modo una assulrziorre
opere di allacciosia degli
store in rnerito sia all'idoneitàdelle

garantireil rievenfualiimpianti di pretrattamentorealizzatiper
dei rimiti di accettabilitàdei reflui scaricati.Tutti gli utenti
;fi;
nei confrontidelGestore
sia civili cheindusfiarisonoresponsabili
ai tuni i danniche dovesseroprovocarealle operedi convogliaracmentoe trattamentodei liquami,per usi impropridellereti di
.oltu o per immission.n.ll. medesimedi reflui non conformiai
comdi irregolarità
previsti.L'accertamento
ri*i,i di accettabilità
po.t.ra l'applicazionèd.ll. sanzioniprevistenel presenteRegolamento.
Art. 15- Rifusionedi dannibada manomissioni,
Qualsiasidannoalle infrastnrtturecausato
o
nonnedel presenteRegolamento,
ùuratezza,inosservaruadelle
qualunquealtracausaimputabileall'utente,verràriparatoa ctlra
del Gestore.Le spesesostenutesarannoaddebitateall'Azienda
deldanno.
responsabile
dei consumiidrici
Art. 16- Rilevazione
autoTutti gli insediamentiproduttivi che prowedanoin maniera
idrico, dowannodarneconoma"aiproprioapprowigionamento
allo scarico,precidi autorizzazione
municazióne-nella'richiestà
da
Se questoè rappresentato
,*ao il tipo di approwigionamento.
artesianidornannoprecisareper ciascunodi essila ubica*-,
gli
rion., profonditàe quantitativiemuntinoncheprodune estremi
della demyrciadel medesimoalle autoritàcui competeper legge'
del
SuciascunpoTzodowàinoltreessereinstallato,a curae spese
delle
complessoproduttivo,un idoneo strumentodi rilevazione
p".ràr. totuii estrattedel tipo approvatodal Gestore.Tali strutecnicopreposto{al
menti sarannosigillati a cura del-personale
garanttto
Gestore.Al suddettopersonaledowà esseresempre
per prowedereallenecesl'accessoall'internodegliinsediamenti
sarieverifichee controlli.
Gli utenti che, in periodo successivoall'ottenimentodell'autonzzazioneallo scarico,dovesseromodificarele fonti di approvvigionarnentoidrico, dowanno darne comunicazionescritta ai
Gestoreenfio30 giorni.
Art. l7 - Acquemeteoriche
proraccolteall'internodegli insediamenti
Le acquemeteoriche
duttivi dowannoessererecapitateal collettorefognarioacqtle
ì0

in appositevasche
di sedimentazione
bianche,previotrattamento
La raccoltaed il
da realizzrtrii"i"Àamente agli insediamenti.
awenire internaconvogliamentodelle acquemeteorichedowà
pioduttivimedianteun sistemadi fognatum"nteigfi insediamenti
con reflui inqui- "
;; ,;púo evitandoquìt*gue comunicazione
le misurenenanti. Le utenzeindusLialidówannoadottaretutte
delleacquemeteoriche.
.*ì*i, per evitareI'inquinamento
pertantosarannovietati gli accumuliall'apertodi materieprime,
che possano
ài prodottie sottoprodottidi lavorazioniindustriali
di
o solubilizzazione
esserecausadi fenomenidi trascinamento
per la
pr"J",ti inquinantiJa parte delle acquepiovane.Qualora,
a.n. op"rLoni svolte,non fossepossibileeliminare
;;i;"htti
in certe parti
il rischio di inquinamentodelle acquemeteoriche
per quellepartie valudegliinsediamenii,oto ed esclusivamente
la possibilile situazioni,puòessereconcessa
tandocasoper
"nere"'
"uso
nellereti di collettamento
ia ai ,.rri.ó d.u. medesime
Art.18-obbtighiperleUtenzeubicatenegliAgglomeratiln.
dustrialiindustriali
Tutte le Aziendeproduttiveubicatenegli Agglomerati
di cagliarih*9
del consorzioper l'Area di Sviluppolndrrstriale
dei reflui
ioUUfigodi utiiizzareil serviziodiì".colta e ffattamento
i reflui in
; A p;;*e i relativi canoni.E' perciòvietatoimmettere
canalia cielo
o foss" settichee zuii defluireattraverso
;;;nlri
apertoocomunquesmaltirlinelsuoloonelsottosuolo.
Art. 19- Impianti di pretrattamento
nei limiti di accetLe utenzeindustrialíi cui scarichinon rientrino
poter oftenere
.per
Lunira stabiliti nel presenteRegolamento,
idoneoimpianto
I'autoizzazioneallo s"arico,dowannodotarsidi
Tutti i residuidi
all'internodell'insediamento'
di pretrattamento
qualunquenanraprodottinegliimpiantidipretrattamento'dodell'insediawanno essere,*àltiti a cwa e spesedel titolare
mento.
allo scarico'
titolare,nellarichiestadi autorizzazione
Il medesimo
è tenutoa comuricareal Gestore:
. produzione
mensilemediadeiresidui;
. modalità
di smaltimento;
ll

chedowà esserecomunque
o ubicazionedel sito di smaltimento
autorizzato.
Art. 20 - Trattamentipreliminaria caricodegliutenti
fissatinel
di accettabilità
Qualoralo scaricononrispettipiu i limiti
dìsporiti"o di Autorizzazione, il Gestore puo prescrivere
atti a
e I'eserciziodi adeguatitrattamenti
alliUtenteI'installazione
ricondurrelo scaricoentro i limiti richiesti;I'Utentedowà adeguarsi alla prescrizioneentro 90 giorni pena la revocadell'Autoizzazionestessa.
non poÚannoin alcuncasoessereconseI limiti di accettabilità
allo
gUitimediantediluizionecon acqueprelevateesclusivamente
scopo.
Art.21- Scarichifuori standarde scarichiaccidentali
qualoquantoriportatonel presenteRegolamento,
Fermorestando
e nonprevedibili(enori di manowa,rottura per causeaccidentali
ecc.)foisero convogliatiallo scaricoreflui
,, ai apparecchiature
dannosisia alle infrastruttureconsortilicheal propot"nzialrnente
..rro depurativo,l'Utente,olffe a prendereimmediatiprowediI'incidenteimmediamentiatti ad evitaredanni,dowà comunicare
quindi mediantecomunicatarnenteal Gestore(telefonicamente
zionescritta).
Art.22 - Gestionedelleoperedi allacciovengonoconsegnaTuttele operedi allaccio,unavolta realízzate'
te al Gestoreper la gestioneordinariadelle stesse.Qualorafosse
straordinaria
prówederead interventidi manutenzione
necessario
questidowannoessereeseguitiu c*d e spesedell'utentenellasua
verranno
qualitàdi proprietariodel manufatto.Dettemanutenzioni
es"guitetu ittdi"-ione del Gestoreil qualevigileràsullaesecudal Gestorecon addebito
zione deltestesseowero direttamente
all'Utentedellespesesostenute.
Le operedi allaccioverrannoconsegnateal Gestoreuna volta
esauritala proceduradi attoizzazioneallo scarico'La consegna
redigendoappositoverbale.
verràeffettuata
prowederealla manutennecessario
Ogri voltache si rendesse
tióne degli strumentidi rnisuraposti nel manufattodi allaccio,
l2

v e n à r e d a t t o u n v e r b a l e d i m e s s a f u o r i s e w i z icome
o d e ivolumedesimie,
pttf:fiu-111T:t'
loro
alla
tempo.necessario
per il
idrico
I'approwigionamento
me di scanco verrà considerato
quantoptéuittodallenormedi Legdell,utentevalutatosecondo
".
ge.
degliscarichiArt. 23 - Separazione
A]l,internodegliinsediamentiproduttiviglis.c-lchidelleacque
ieparati da quelli delle
rigoiosamente
meteorich.d.uono-.*r.
defluiLe acquemeteoriche
acqueinquinatedi qualunqueorigine'
rete di oanalízza'
un'adeguata
rannodallo stabilimentoattraverso
il collettore
aperto.Il recapitofrnale.s.arà
zioni chiuse ;;l;
"
e cunettedi raccolta'
consortiledelleu"qu" biancheo canali
pericolose
sostanze
di
industriali
Scarichi
Art.24L o s c a r i c o..I,,
n e l l e f o g n a t u..A';-;
r e c o n s o r t i l iregislativo
d e l l e s o snt a133
n z edel
indicate
Decreto
à.u;urLgato
neil,elenco
riportatenel medesimo
disposizioni.
27.[r.tggz è Àil;-Ealle
i cui scarichicontengano
decreto.Tutti gii"i"t"aiarnentiinàustriali
cui al citatoelenco"I" dowanno
unao piu ,ostrl.'p.i*r.re.di
scaricosecondole modalitàpreallo
l'Autori;azione
richiedere
vistenel Decreto'
Analogaprocedtrradowàessereseguitadagli.insediamentiindue/o ampliamentiproducano
striali che in seguitoa ristnrffurazioni
indióatenell'elenco"I"'
sostanze
più
o
una
cont.ienti
reflui
dei
ancheseinPossessodiprecedenteAutorizzanonealloscarico
nellafognahraconsortile'
Art. 25 - Scarichivietati

-

essereintrodotte:
Nellefogneconsortilinonpossono
infiammabiliod esplosive;
sostanze
chesviluppanogaso vaporitossici;
sostanze
materialiradioattivi'
contenenti
sostanze
ostnrzioninellarete fognamaterialigrossolanitali da causare
ria.
per i quali nou sia statarilagli
scarichi
rufii
vietati
altresì
Sono
da partedel Casic'
sciatar.golo" Autonzzazione

e
o
.
.

l3

a normedi Legge'
I trasgessorisarannoperseguiti
scaricoArt.26- Titolarità della autoizzazionedi
all'insediaL, autonzzazioneallo scarico si intende attribuita
o del legalerap**ro produttivonella personadel proprie.tario
ogruobbligo,diritto e responsabilità.
;;;;."à"te chen. urr,,,*e
d9v9n-oesseretempeNel casodi modifica o sostituzionequeste_
decadedi diritto
stivamentecomunicateal Gestore.La titolarità
dell'aziendao di
nel caso di decessodel titolare,di cessione
tal casooccofre
modificadella ragionesocialedella stessa.In
allo scarico'
nuovaattonzzazione
;;;;;à.r. allaricliiestadi una
conterminiArt.27- Reflui fognariprovenientidai comuni
al colletI Comuricheintendonocollegarela propriaretefognaria
ricfiiesta
tore consortilee quindi al depuratoredowannoinoltrare
al Gestoreindicando:
. numerodi abitantiserviti;
idricadell'abitatoe fonti di approwigionamento;
. dotazione
. presenzadi eventualiattività produttiveall'internodel perimetro urbano;
o tipo di retefognariainternaall'abitato(mistao separata)'
dei reflui fognari degli abitati
Art. 28 - Convogliamento
Puratoreconsortile

al de-

conL'adduzionedei reflui comunaliall'impiantodi depurazione
progettatee
sortileawiene attraversoopportunecondottee opere
a tale scopo.
realizzale
,'
propriecur-1
Il comunecheintendeallacciarsidowà prowederea
punto di
e spesead effettuareil tratto finale di collegamentodal
consortiraccoltadeiproprireflui allacameradi allacciodellarete
di
le secondole modalitàche verrannoindicatenelleprescrizioni
misurae
allaccio;dowà inoltredotarsidi idoneostrumentoper la
dei reflui sversati'
campionamento
all'internodei centri.abitati,di rete foI comunichedispongano,
non dowannoconsentireallaccidi acque
gnariadi tipo separa-to
nereai collettoridi acquemeteoriche'
l{

da pozzi neri, fossesettichee
Art. 29 - Scarichi Provenienti
simili Leattivitàproduttiveenon,ubicateancheall'esternodegliAgallo
l' autonzzazione
glomeratiindustriali,.rr. iot.ndonoottenere
proveil depuratoreconsortiledi reflui
í,t;;lúo-pràrro
nientidapozzineri,fosse-setticlre,vaschediaccumuloesimili,
farerichiestaal Casicprecisando:
;;;;"
ed entitàdello scarico;
. provenienza
da attivitàartigiao cofnporirion. .r,i*ica del refluo se originato
nale;
.modalitàdiconferimentodeiliquamidalpuntodiprelievo
all'imPiantodi dePurazione;
, r: ,\,.
.autollzzu'ion.degriscarichidapartedegliorganicompetentt
ai sensidelleleggrin vigore;
. frequenzadei conferimenti'
Art.30-Autorizzazionealloscaricomedianteserryiziodiau.
toesPurgoper ottenereI'autorizChi esercitail servizio di autoespurgo'precideve irorn"t". domandaal casic
zazíone"t.onr.ri*;;,
art'29'
;;à; q"*to indicatonel precedente
L'avtoizzazione,previonulla.ostavincolantedelGestore,siine non è estensibile'
conferimento
tenderilasciata;Jiip;l"gru dj
al confeper ogni tipo ai'r"h,ré ai lui si richiedel'autorizzazione specifiessereautorizzatoalla
rimentot,.r.r.rni. il serviziodeve
dagliOrganicomPetenti'
*
"r,*i"
Lemodalitàdiconferimentoall'impiantovenannospecificatenel
dispositivodi autorizzazione'
Art.31-Duratadelleautorizzazioniall'allacciamentoedallo
scarico
consortili
di allaccioe scaricoalle reti fognarie
Le autonzzazioni
salvodiverseindirilasciate atempoindeterminato'
si intendono
cazioniespostenel dispositivo autorizzativo'
r<

Ogu 5 aruri le aziendeproduttive dowaruro ripresentare,aggiorprevistaper la richiestadi autorizzanàdolu, la documentazione
zione esclusala schedatecnicaper la qualevale quantodisposto
all'art. 6 ultimo cornma.
Art.32- Rapporto di utenzaed obblighi conseguenti
Con il rilascio dell'autorizzazioneallo scarico viene instauratoun
rapporto di utenza che determinaa carico dell'Utente I'obbligo al
paja*.nto del canone. E' dorruto comunqueun canone minimo
dei dati presentatinella
lui*tito che viene calcolatosulla scorta
éichiararionedi cui all'allegatono 2 ed alle conseguentiverifiche
del Gestore.In caso di rinuncia all'autorizzazioneduranteil corso
dell'anno,il canoneda pagaresaràquello relativo al periodo fino
alla rinun,cía.Latafiffa,applicatasecondole disposizionidi legge,
e invecedovutaper il servizioeffettivamenteprestato.
Il rapportodi utenza,oltre che con il rilascio dell'Autoizzazione,
si càncretizza con la stipula del contratto che riporterà tufte le
condizionidel rapportoUtente-Gestore.
Contestualmentealla stipula del contratto I'Utente depositerà
pressoil Gestoreuna soÍlma pari al 5oAdel canoneannuodichiaiato quale cauzione per la copertura di eventuali danni derivanti
dal mancatorispetto del Regolamento.Tale deposito cauzionale
può essereeffettuatoanchesotto forma di polizza fideiussoriadi
pri**it Compagniadi Assicurazioni da svincolare solo a fine
iapportomedianteappositadichiarazioneliberatoriadel Gestore.
La cauzionedepositataè infruttifera.
La risoluzionedel rapporto,olfie che nei casi previsti dal Regolamento, awiene per disdetta da comuiricarsial Gestore,con prearnrisodi 3 mesi,medianteletteraRaccomandataA.R"
Art.33 - Revocadell'autorizzazioneallo scaricoIl casic, su proposta del Gestore del servizio, puo dispone ùt
qualunquemomentola revoca dell'autorizzazioneallo scaricocon
relativoslaccioquandoricorronoi seguentirnotivi:
a) quandoil pagamentodel canonevenga effettuatocon un ritardo
superioreai úe mesi;

l()

e/o quantiqualitative
con.caratteristiche
liquami
di
scarico
per
b)
al di sopradei
comunque
tative difformi a;=q"L,o dichiaratoe
o di quelliriportati
limiti previstinJru ,.u.lla di accettabilitàe/onel contrattodi
allò scarico
nel dispositivodi autoizzazrone
'
utenzasesuPeriori,
liquamiprovenientida altri
c) per immissionenon autoizzatadi
insediamentiproduttiviancheSeconcaratteristichesimili;
delteAutoritàcompetenti'
d) per disposizioni
Art. 34 - Verbaledi infrazione
LeinfrazioniallenoffnedelpresenteRegolamentoedalcontratto
prepostodal Gedal persondeìecnico
di utenzasonocontestate
di cui copia viene rilasciata
store mediante-lpp"ri," veóale
all'Utente.
Art. 35 - SanzioniLaimmissione,nonautoizzatapreventivamente'diliquamiin
comqu-tita e/o qualitàdifformi dall'autorizzÀzwconcessa'
maggiorcostodi Íattamenportaper il o.rg.rroie l,addebitodel
io e dàil'.ventualedannoall'impianto'
in fognaconsortile
per nessrrn
motivoè consentitoIo sversamento
apposita
qualen_onsiaconcessa
di qualsiasitipo di liquameper il
perseguitia normadi Legge'
Àutà;uuione: i trasgressorisaranno
Art. 36 - Risarcimentodanni
L,Utenteètenutoarisarcireeventualidanni,arrecatidallecaratdel proprio scarico.alle infrastrutture
terisricheq"diì;;iioti".
àt mancatorispettodel.presenconsortilie comunqueconseguenti
predel contrattodi utenzae di altre particolari
te Regolamento,
L'Utente collegatodiretscrizionit.crricie impartitedal Gestore'
di
inoltre tenutoal pagamento
tamenteo .on.,.u,i.o ,.ttuario è
unapenal.p.,a.*iprodottialprocessodidepurazioneacausa
dellapresenzanelproprioscancodisostanzetossicheoinibenti.
Lapenalevenàcalcolatasullabasedellaformulaseptettte.

Td = Fi . Kd in lire
t'7

nellaquale.
Totaledanno: penale;

Td:

Fi : Fermo impianto -- tempo di fermatao disserviziodelimputabiliall'Utente;
I' impianto
: costo totaleper giorno di esercizio
Kd : costodepurazione
dal costoindell'impianto(f,./g).Talevaloreè detenninato
dustrialeannuoperla gestionedelleoperedi depurazione.
Art. 37 - Diritti di allaccioalla fognaturaL'allaccioalla rete fognariaconsortile,oltre a quantospecificato
comporteràper il richiedenteil paganel presenteRegolamento,
mentodi unasornmapari a f. 250.000 secondole modalitàprevistedall'art.6.
Art. 38 - Canoni per I'uso delle fognature consortili e costi di
depurazioneL'uso delle fognatureconsortili nonchèdel servizio di trattamento
dei reflui, comportail pagamentodi un canonea favore del Gestore. L'importo di detto canoneviene stabilitosulla basedelle tariffe
approvatedagli Organi competentiin applicazionedelle leggi vigenti.
La tariffa vigente,approvatadal Comitato Direttivo del Casic con
deliberazionen. 4955 del 19 dicembre 1994, risulta dall'applicazionedellaseguenteformula:

1 : Jfr-d+K.(OilOf.ds
r SilSf.d|l.v
dove:
Tf-

tariffa f/mese;

170 tlmc: coefficientedel costomedioannualeper il servizio di vettoriamento
dei reflui e gestionedellereti; tale coefficientee un valorecostantepari a quellodelletariffecivili;

d : 400 f/mc : coefficiente
del costomedioannualeper il servizio di trattamento
dei reflui in impianto;tale coefficientee un
pari
valorecostante, a quellodelletariffecivili, e costituisce

lfl

labasedellatariffaperleutenzeproduttiverelativamenteal
Eattamentodei reflui'
K_coefficientecheindividualecaratteristichedell'efiluenteinproduttivi
ii insediamenti
quatEo
adottano
si
dustriale;
"r.*i
1982n'202;
;i;
25grugno

rutJ'
secondo

aei o'n'

nel casochel'effluente
o il valoreK si assumeugualea zeÎo
di sop'oauttiyo.ntt;tnti laratteristiche
dell'insediamento
od uguali ai limiti previsti
lidi sospeJ';-óbb inferiori
319176;
dallataUetia"C" dellalegge
le
l'2; ft4 9 l'6 (secondo
al;
uguale
assume
si
K
e il valore
n'
l'ti
D'A' 25'06'1e82

classificàilEi;

t"uait

éti

202)quandol,effluentedell,insediamentoproduttivopfe.
sospesie/o COD supenon
senti caratteristichedi solidi
allatabell]*"C"dellaf"ggtltgiemaugualiodinferiori
consortile'
^ffutuUtiiadi accettabilità
oi:CoDdell,effluenteindustrialediciascrrnaAzienda(dopo
in mg[t;
un'ora di sJimentazionea PH:7)
dell'impianto::*t coD influenaccettabilità
di
limite
valore
oF
'li'-,i- di àcc.ttaUilitàimpianto"'dtabella
te definitonella
fognario;
Regolamento
portataniftufftgato al presente
Si=materialiinsospension-etotalidell,effluenteindustrialediciascunaRzienda,in mg/lt a PH:7;

riStsvalorelimitediaccettabilitàdell'impiantocomesolidiSospeimpianto"
Ji-ut."tt"uilità
"il*iii
i"u.[u
a.noiiJ;ù
,i,
fognario;
al p"*nt" Regolamento
portata
";lt;;Gato
biosecondario
del trattamento
=
aggtuntivo
costo
50/mc
ds: f
fogicoe fanghiattivi;
di trattamentoallontanaaggiuntivo
medio
costo
dts L 29lmc:
mentoe smaltimentodei futgtú,
V: volumesmaltitoin mc/mese;
I v a l o r i d i C o D e s S d e l l , e f f l u e n tmensili
e i n d uaccertati'
s t r i a l e dad
a uesclusiotiiizzarsiperil
qr.ilii"ai
*no
.;-o*
a.r
calcolo
l9

secondoquantosucne dei fuori normache veranno considerati
sPecificatocessivamente
superinodel
Qualorai parametrimedi di COD e/o SS accertati
2-5%quellidichiaratidall'Azienda,verràapplicataunasoprattasin
sa,sinb al50oh,sul canoneaccertatocomemegliospecificato
ogni singoloconfratto.
Fermorestandoil vincolo assolutodei limiti di accettabilitàcosi
riscontrati
comeprevistonella appositatabella,qualoravenissero
dei fuóri nonna,il calcolo del canoneverrà effettuatonel modo
seguente:
r senell'arcodi un mese,a seguitodi almenodueconfrolli,vengonoriscontrativalori di COD e/o di solidisospesisuperioriai
non superiore al l5Yo, i
titniti di accettabilitàin percentuale
valori cheverrannoutilizzati per il calcolodel canonesaranno
per tutto
le puntemassimeaccertatedi COD e/o SSconsiderate
il periododel fuori nolrna e comunqueper un periodominimo
di settegrorni;
di COD e/o di SS accertate
o qualorainvecele concentrazioni
per
Conle stessemodalitàprecedentifosserosuperiorial 15%o,
per I'interomese
il calcolovelrannoutílizzatele puntemassime
sericorronole condizioni
e verràínolfe applicatala sowattassa
art.38;
previstedall'appositocommadel presente
a giudi. il continuoripetersidei fuori normapotràcomportare,
dell'avton7zazio insindacabiledel Gestore,la sospensione
zioneallo scaricoe, nei casi più gravi e quindi a salvaguardia
del sistemadepurativo,la revoca della stessaautoizzazione
Regolamento.
cosicomeprevistodall'art.33 del presente
titolo awenganose non
Le intemrzionidello scarico,a qualunque
consideconcordatenel contrattodi utenza,Safanno
diversamente
rate,ai fini dell'applicazionedel canone,in modotale che per i
nella
giorni di intemrzioneil volume di scaricoda considerare
formulac queltominimo dichiaratonella schedadi dichiarazione
dell'Azienda.
E' previsto,cottseguentemente,un impegnominimo di scarico
per I'Utcnte, valutato sulla base dei valori minimi dichiaratisia
per il volumechc per i parametriinseriti nella formula del calcolo
del canone.
20

possonoavereuno scartosuperiore
non
dichiarati
I valori mlnimi
a queltit:1^
utZS"t"rispetto
r: utenzavenà inoltredeterminato

d' "*,1'-:
-o^:'
n:*;"1Lfii:."):T:'iF;'*
t"::*e inquinantio concentraztonr
ííttt:lT
contengan"
ouesti
allegatatabella'
ho."irii*t" i"t'itto nell'
dovutoal gestoredel sewizio'
comunque
è
minimo
canone
Il
saltuariconferimenti
i
per
depurazione
Art. 39 - Canone

Ilcanonepericonferimentisaltuarièstabilitonelseguentemodo:
saràpari a 30 volteta tariffa
ciYile:ìl-31one
prisine
di
a) liquami
metrocuboconferi#i; ptt
liquami
p"'i
"rtt
di depuraz'onè
autoesPurgo;
to con
ive: il canoneverrà stabilito
itr-n -ione delle carattenstr-

chedel liquame'
Art. 40 - Pagamenti
Lafatnrrazioneperilserviziod.ifoenaturaede,Purazioneviene
stabilitadal Gestoo
*.nritfi'.nà
effertuata
"on "ua"iZdiversa
re'
ri-^d^ ÀjA'ldel canoneentro'jo giorni dal
paglmento
del
L'Utenteè tenutoal
p"' t'o'n-"to o tit'dato pagamento
fa;íra]
aetu
cevimento
I

c a n o n e è d o v u t a u npira s o pn'r alsn a
s s a p a r i a l 2 0convertito
% d e | c a nnella
onestesso
[Jii'oz'1981'

e modificacosìcomen"*"JJa
integrazioni
,u...rrive
.
a"iil.o+.1981
leggen. 153
zioni.
si protragga
pagamenlo
del
{e}',can5:i,1nn" La decadenQualorail ritardo
dall'autorizzazione'
per olre * #à'l'*r,'#decade f;;t
restando-il pagamentodi
Gest'ore
dal
za è pron*"'uia
D'L' n' 38 det 28'2'1981)'
quantodowto ?*' f lttt
e analisicampioni
dei
Prelievo
Art. 41

per
I l p e r s o n a l e t e c n i c o p r e p o s t o d a l Gpioduttivi
estorepo
t r àprelevare
accedereirrqtra
i,rr.Ji.*"nti
gli
presso
siasi mornenro
2l

campionida sottoponea confollo analitico.Al momentodel
di un rappresentante
verràrichiestala preser:za
campionamento
verbaledi campionÍlmendell Aziendae verràcompilatoapposito
to. Il campioneverràsuddivisoin fe aliquote:uno verràconsedell'Azienda,uno venà utilizzxlsper le
gnatoal rappresentante
ànalisidi controllonei laboratoridel Gestore,la terzaaliquotasi
per
a disposizione
conserveràpressoI'impiantodi depurazione
da effettuarsiin
una eventualeanalisi,nel casodi controversie,
entro3 giornidalprelievo.
contraddittorio
saltuari.
verràdispostaperi conferimenti
La stessaprocedura
Le analisi verranno effettuate seguendoprocedure e metodi previsti nelle norTnedi legge, descritti nei volumi "Metodi analitici
per Ie acque"IRSA-CNR e successiviaggiornamenti'
Art.42 - Interruzione del servizioper le intemrzionidel
Il Gestore,non assumealcuneresponsabilità
servizio derivanti da causa di forza maggiore.Resta comunque
impegnatoad intervenire tempestivamenteper rimuoverele cause
chè abbiano provocato I'intemrzione o ad attenuarnele consegoelu:e.L'utJnte non potrà pretendererisarcimenti,nei confronti
del Gestore,per gli eventualidanni che dovesseroderivarglidalle
intemrzioni stesse.
Art 43 - Modifiche del regolamentoIl Gestoredel servizio,nel rispettodelle procedureamministrative
previste, si riserva il diritto di modificare in tutto od in parte il
presenteRegolamentoo ad integrarloin manierasostanziale.Non
awenuta I'approvazione da parte degli Organi competenti
"pp.nt
ne daràcomunicazioneagli Utenti.
Art.44 - Norme transitorieTutte le Aziende ubicate negli Agglomerati industriali serviti di
rete fognaria consortile dowaruro munirsi dell'autorizzazione
all'allaccioentro e non oltre 180 giorni dall'entratain vigore del
presenteregolamentocon l'osservanzadelleprocedurepreviste.
Analogo obbligo viene posto a quanti non direttamentecollegati
alla retefognariaconsortile.
22

le
Le Aziendeubicatein Agglomeratiindustrialio Centri abitati
cui fognahre non sono ancoracollegateal sistemadi raccoltae
.onuolu"rento delle acquereflue al depuratore consortiledi
allo scarico,
Maccùareddu,per l'ottenimentodell'autorizzazíone
dowanno rispettarei paramefi della tabella "C" della Legge
319176.

,t-)

CONSORZIOPER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE
DI CAGLIARI

Regolamentoper il sistemadi raccoltae trattamento
degli scarichi

ALLBGATI

a cura
Elaborazione
CASIC e TECNOCASICS.C.P'A'

della Difesa
Approvato con prowedinrenton. 40235/95del 01.09.1996dell'Assessore
AutonomadellaSardegna'
deltaRegione
Oài'Ambiente

ALLEGATO NOI
PROCEDUREE DOCUMENTAZIONEDA PRESENTARE
PER IL RILASCIO DELL' AU T OKTT'LAZIONE A LLO SCARICO
all'allaccioed allo scariconellereti fognarieconsortili
per il rilasciodell,autorizzazione
procedura:
occorreseguirela seguente
. SCARICTII PRODUTTIVI
rete fognaria,compilatasecondo
domandadi allaccioe<lautorizzaziotte<li scaricoatla
lo schemaallegato(vedi all' n" 4)'
schedatecnica;
, corografiascalaI : 10.000con indicataI'ubicazionedell'insediamento:
, planimetriain scalaI : 200 nellaqualesianoindicati:
. il punto di scaricodei reflui nellarete consortile;
portata;
. il pozzettoper il prelievodei campionie I'eventualemisuratoredi
pozzetti di
. il tracciato della rete fognaria sia bianca che nera con le sezionied i
ispezione;
o I'indicazionedei punti di approwigionamentoidrico;
r te reti internedi distribuzioneidrica;
. gli ediFrcie gli imPianti;
e funzionalenonchèdisegnidet. relazionetecnicacontenenteil calcolo dimensionale
tagliati,in scalaopportuna,degli eventualiimpiantidi sollevamento;
.

dell'autorizzazione da parte
relazione tecnico-itlustrativa,progetto ed estremi
con indicazione
per ['Lveitualeimpiantodi pretrattamento,
dell'Autoritàcompetente,
smaltimento:
dei quantitativimèdidei rifiuti prodotti e ubicazionedel loro

2 - SCARICHI SALTUARI
a) Conferimentodiretto da parte del produttore
o

del prodotto da conferire'
domandadi autorizzazioneal conferimentocon indicazione
suaprovenienzae analisicaratterizzanteil refluo;

con indicaal trasportoda parte dell'Autoritàcompetente
o estremidell,autorizzazione
anchequando i mezzi
zione dei dati del mezzo.Questi dati clevono essereindicati
adibitialtrasportosonodi proprietàdel produttoredel refluo'

(All.n" l -pag.2)
b)

del titodeidatianagrafici
conindicazione
al conferimento
di autorizzazione
domanda
dalle
rilasciata
all'eserciziodell'attività
lare delt'attività,copiadella autonzzazione
ed indicantei mezziomotogatiper il serviziononchèla tipologia
eri.rira compeienti
l'autorizzazione'
deirefluipercuie statarilasciata

3 - SCARICHI PRODUTTIVI UBICATI NEI COMUNI ALLACCIATI ALLE
RBTI CONSORTILI
al Sindacodel Comuneove è ubicataI'attività
indinzzata
. Domandadi autorizzazione
produttiva;
del
il puntodi scariconelricettore,localizzazione
. planimetria
in scalal:200 indicante:
p}r"r,o per il prelievodei campionie I'eventualemisuratoredi portata,il profilo
reteidricainterna:
àettareteiognaria"bianca"e "nera"all'internodell'insediamento,
da parte
progetto ed estremi dell'autorizzazione
. relazionetecnico-illustrativa,
conindicazione
impiantodi pretrattamento,
per l'àventuale
del'Autoritàcompetente,
smaltimento;
delloro
médideirifiutiprodottie ubicazione
deiquantitativi
. scheda
tecnica.
allo scaricoil Comunedovrà disporre
prinra dellaconcessione
dell'auforizzazione
del preventivonulla-ostada parte det Gestoredel serviziodi raccoltae depuraziofognario.
ne cosìcomeindicatonel regolamento
4 . SCAR]CHI CIVILI DA INSEDTAMENTIPRODUTTIVI
all'allaccioed allo scaricosonole
Le modalitàda seguireper ottenerel'autorizzazione
sresseprevistepei gli scarichiproduttivied analoghisono gli allegatida presentare.
producasoloscarichidi tipo civilelo si dovrà espressamente
eualorà t'insediamento
tecnica.
al punto6 dellascheda
indicare

ALLEGATO N" 2
SI STEMA TRATTAIVfENTOREFLUI

SCHEDATECNICAUTENTE
dell'Azienda)
legale
dalrappresentante
nrm"t.in-og"iti"g"f" pagina
(deveessere

Denominazionee ragionesociale

produttivo
Ubicazioneed indirizzodell'insediamento

telefono:

Codicefiscaleo P.I.
n.
Domandadi concessione

del

SCHEDATECNICA N.
da:
Compilata

Data

(Alf.n"2-Pag2\
I . CARATTERISTICHE DELL'INSEDTAMENTO

I

l.l

I

I

I
I

II

.
.
.
.
o
.

edificied imPianti;
idrico;
deipuntidi approwigionamento
ubicazione
reti internedi distribuzioneidrica;
superficidrenate;
retidi collenamento;
acquenere;
stazionefiscaledi misurae campionamento

dis.n.

1l

acqueneree/o-tianchee
1.2 Profilo idraulicoe dimensionidellarete di collettamento
acquenerecollettatenellaretefodellastazionefiscaledi misurae campionamento
gnariaconsortile:

l

dis.n.

j

,1
,l
I

l

1.3Elencodelleprincipalimaterieprimeutilizzate:
tonn/a

aa

(all.'no2 - pag3)

tonn/a
aa

cosi come previstodalla tabellaI del
1.5 Indicazionedella classedi appartenenza
RegionaleDifesaAmbiente n' 202 del 25 giugno 1982'

ClasseI
Classe2
Classe3
Classe4

1.6 Numerototaleaddetti
1.7 Numerodeiturnigiornalieri
1.8 Duratadeiturnigiornalieri
1.9 Numerodi addetti
Perturno

(all. no2 - Pag.a)

peranno
l. l0 Numerodi mesilavorativi

l.l I Periodoferieannuali
l. l2 Durataferieannuali
l.l3 Numeromediogg.lavorativi/sett'
L l4 Numeromediogg. lavorativi/anno
dellotto
impermeabile
l.l5 Superficie
Azienda(piaz'ali,strade,tetti,ecc.)

dellotto
l. l6 Superficipermeabili
Azienda(agricole,a verde,ecc.)

mq

mq

ALLEGARE:DESCRZIONETECNICA SCHEMADI FUNZIONAN/IENTO

!
l

afl.l g Stazionedi misura e campionamentodegli scarichi nella fognaturaconsortile
fluenteall'impiantodi depurazione

Datadicostruzione:

Disegnon.

(da allegarealla scheda)

2 APPROVVIGIONAMENTI IDRICI

n. ordgiorno
mc/oramar
mc/oramedio
mc/ora min
mc/gmar
mc/emedio
mc/g,min
mc/sctl.max
mc/sett.medio
mc/setl min
;^*:,
sett./anno

(All. n" 2 pag.5)

(All. no 2 pag.6)
3IJTÍLI?I;LI IDRICI

lìi
i

i'',
i

Trpo Dr r',Ír,J:azo

ore/giorno

sERvIzIIDRosANrrARr

(l)
PRoDUzIoNE

(2)
PRoDUzIoNE

PRoDUzIoNE(3)

-i

mc-/oramat
mc/ora med.
mc/oramin.
cionrVsett
mc-/omar
mc/e med.

mc./smiu.
rett./anno
mc/sett. mal

I

mc/sett. mcd.

mdsctt. min.

l,'trr
I

1l
i

note:(1)
.
(2)
(3)
"
::.EI

4 SCARICHI
(AIl. n' 2 pag. 7)

4.1.CARICHI IDRAULICI

coRpo RIcETToRE

sUOLo o soTTOsUOLO (r)

ore/giomo
mc/ora mal
mc/ora med.

mc/ora min.
ciorDUsett.
mc/g mar

mc/s med.
mc/g min.
retL/anno

mc/retLmar
mc/sett.med.
mc/rett min.

(1)

impiantodi fert-irrigazione

(2)

scaricoacquemeteoriche

CoNDOTTA AC'QUEBTANCIIE(2)

FOGNA rr-ERACONSoRTTLE

(All. n" 2 Pag.8)
il11BRA'rcoNSoRTILE
FOGNARH
4.2 CARICHI INQUINANTI NELLA RETE

PARAMETRI

Concentrazione
Concentrazione
Concentrazione
media e massima
mediae massima
mediae'massima
alla portata minima/lt
alta pofata media At alla portata massimaA
massimo
massimo medio
massimo medio
medio

oC
Temperatura

Sotiaisedimentabili
SolidisosPesi
B.O.D.S mg/l
Metalli e non
Metalli tossici
totali (as, Cd'
Cr(VI), Cu, Hg, Ni,

msll come Al

mq/l come Cr

(All. n" 2 pag.9)

4.2 CARICHI INQUINANTI (segue)

PARAMETRI

Ferro
mg/lcomeFe
Manganese
mg/l come Mn

Mercurio
mgll comeHg
Nichel
ms/l come Ni
Piombo
mg/l come Pb
Rame
mg/l come Cu
Selenio
mg/l come Se
Stagno
mg/l come Sn
Zinco
mgt comeZn
Cianuri totali
mg/l come CN
Cloro attivo
ms/l come CIjl

Solfuri
meAcomeII2S
Solfiti
me/l come SO3

Concentrazione
Concentrazione
Concentrazione
media e massima
media e massima
mediae'massima
pofata minima/h
alla
alla poÉata media/h alla portata massima./h
massimo
massimo medio
massimo medio
medio

(All. n'2 pag.10)
4.2. CARICEI INQIII{ANTI (segue)

Concentrazione
Concentrazione
Concentrazione
e massima
media
media e massima
media e massima
alla poÉata minima/h
alla portata media/h alla poÉata massima/h
massimo
massimo medio
massimo medio
medio

Grassi,olii an.

Fenoli mg/l
come C6E5OH

Aldeidi mgA
comeB-CEO

Solventi organ.

-/-

(All. n'2 pag. I l)

4.2 CARICHI INQUINANTI (segue)

PARAMETRI

Solventi
clorurati ml
Tensioattivi
mel
Pesticidi
clorurati mgll

Pesticidi
fosforatimgll
Stirolo
ms.ll
Etilbenzolo
mgt
Acetonitrile
mell
Acrilonitrile
ms.ll
Saggio
di tossicità
Coliformi tota
MPN/100 ml
Coliformi feca
MPN/100 ml
Streptococchi
MPN/100 ml

Concentrazione
Concentrazione
Concenfrazione
mediae massima
mediae massima
media e massima
alla podata media/h alla portata massima/h alla portata minima/h
massimo
massimo medio
massimo medio
medio

(All. n' 2 - Pag.12)
5 . D I CH IA R A Z ION ID E L R ESPONSABILEDELL' AZIENDA
5.1
degliappasotituzione
rimozione,
spostale.nto,
per la firmadeiverbalidi installazione,
il Signor:
designa
;"lrt di rirur. e di controllo,il sottoscritto

5.2
sommea qualunque.titolodovuteal GestoLe farturee gli ordinatividi pagamentodelle
scarichivannoinviatea
re del serviziodi fognaturae trattamentodegli

6 NOTE E INDICAZIONI AGGIUNTTVE
i

. TIMBRO E FIRMA

occorreindicarnela naturain
Nota: qualoralo scariconon fossedi origineproduttiva
ecc')
modo esplicito(es.:scaricoda serviziigienici'da ntense,

'-",]I

(All. n" 2 - pag.13)
Tabella " 1 "
LIMITI DI ACCETTABILITA' PER LO SCARICO DELLE ACQUE
NELLA FOGNATURA erYf,,Rr{."
lo
i limiti di accettabilita'per
nellesingoleautorizzazioni,
oltre a quantospecificatoeventualmente
:
scaricodelle acquedi processonella rete delle fognature"acquenere" sonoi seguenti
RapportoCODBOD5 minoreo ugualea2 (inogni istante)
Andrannoinoltre rispettatii seguentilimiti :
Temperatura
pH
Fenoli
Stirolo
Etilbenzolo
Acetonitrile
Acrilonitrile
Azoto ammoniacalecomeNH 4
FosfaticomeP
Fluoruri comeF
CloruricomeCL
SolfuricomeH2S
Solfiti comeSO3
SolfaticomeSO4
CianuricomeCN
ArsenicocomeAs
BariocomeBa
BorocomeB
CadmiocomeCd
Cromo(III) comeCr
Cromo(VI) comeCr
Feno(oso)comeFe
comeMn
Manganese
MercuriocomeHg
NichelcomeNi
AlluminiocomeAl
PiombocomePb
RamecomeCu
SeleniocomeSe
ZincocomeZn

30
6-8,5
15
10"
10"
4"
2"
50"
16"
10

1.200
2"
10"
1.500
2"
0,5

0c
mgl

<1

"
"
<'

40"
4<'
0,02

2"
0,2
4"

<1

"

4c'

0,005
4"
5"
0,2

1"
0,05
0,5

"
<'

"
"

(all. no 2 - pag. 14)

segueTabella" I "
Sommaelementitossici:
As, Cd, Cr(VI), Hg

CllLl + c2lL2 + CnlLn <3

Ni, Pb,Cu,Se
presente;
C: concentrazione
limite ;
L: concentrazione
Grassiedolii animalie vegetali
Olii minerali(idrocarburi)estraibilicon etere
Aldeidi come(HCHO)
MercaptanicomeS
Solventicloruratitotali
Pesticidiclorurati
Pesticidifosforati
CloroliberocomeCl2
TensioattivianionicicomeM.B.A.Sminoredi
B.O.D.5
Solidisedimentabili
Solidisospesi

50
20
2,7
0,1
I
0,05
0,1
5
l0
700
10
300

mall

aa

ppm
mlA
mgll

di cui sopraé quellaprevistadalleLeggi :
le determinazioni
La modifica dautlli17,areper
e per le determinazionisi utiliz"ano i metodi descritti
attualmenteper le il campìonamento
Le
nei volumi'?netodianaliticiper le acque"IRSA - CNR e successiviaggiomamentimedio
determinazionianalitichesonoeffettuateo su campioneistantaneo, o su campione
prelevatinel puntodi allaccioalla fognaconsortileconredazionedel verbaledi prelievo.

ALLEGATO NO3
- Prescrizioniparticolariper attivitàpresentineltessutourbano'per cianormalmente
Si riportanovarie categoriedi attività
primadeilo
da osservare
orientativore prescrizoni
scunadi esseu"ngonoínaicatea titoro
del disposiiutunnoparteintegrante
specifiche
scariconellarete f";;;tiq l. prescrizioni
tivo autorizzativo'
I - Stazionidi servizioe lavaggioautoveicoli
orientative:
Prescrizioni
degliolii:
dellesabbiee la separazione
di vascheperla decantazione
a) installazione
di sabbieed olii;
ií t"Jtri,a di smaltimento
biodegradabili'
;í ffiits; ;ll' impiegodi detergenti
2 - Lavanderie Prescrizioniorientative:
lavaggia secco'
a) uso di macchinea ciclo chiusoper i
utilizdi eventualiprodotti chimiciesausti
[j r"A"-r"ne delle modalitàdi smaltimento
zati nella Iavorazione;
oUUfigoall'impiego di detergentibiodegradabili'
")
3 - Carrozzerie'
Prescrizioni:
dei prodotti chimici utilizzatin ellalavoraa) indicazionedeile modaritàdi smaltimento
uonequali diluenti e vernici'
4 - Oflicine meccanichee depositi idrocarburi

-

Prescrizioni:
olii;
a) installazionedi vascheper la separazionedegli
olii.
Ui inairurione detle modalitàdi smaltimentodegli

(All.n'3-pag.2)
5 - Cantineimmessenella rete fognaria
Le acque di lavaggioe/o imbottigliamentopossonoessere
solose non superanoi limiti dellaTab.C dellaL' 319176"orunrl.
6 - Oleifici immesLe acqueche derivanodalla lavo razionedelleolive (spremitura),possono9s:ele
Tab- C
dalla
imposti
," n.1'urete fognariacomunalesolo se non vengonosuperatii limiti
dei cicli di produzionedell'olio,
dellaL. 3lgl76.In tutti gli altri casi,datata complessità
del
prir" arf rilascio di quilunque autorizzazioneè necessariorichiedereil nulla-osta
prebestore det sistemadi raccoliae trattamentoper le eventualiprescrizionitecnicheo
prima dell'immissionenellarete'
trattamentinecessari
7 - CaseiliciLo scaricodiretto in fogna delle acquedi lavorazioneè consentitosolo nel rispetto dei
limiti della Tab. C della L. 319176,negli altri casi è vincolanteil nulla-ostadel Gestore
del Servizio.
8 - Mattatoi comunaliAnchein questocasovalgonole disposizionicitatein precedenza.

t1

ALLEGATO NO4
all' allaccio)
@ ozza lettera di richiestadi autonzzazione
SPett.le

C.nstc
VialeA. Diaz,86
09125 CAGLIARI
Spett.le
S.C.P.A.
Tecnocasic
VialeA. Diaa 86
09125 CAGI,IARI

Oggetto:richiestadi allaccioallaretefognariaconsortile.
residente
in

Il sottoscritto
vla

tel.

dellaDitta/Società

di allaccioallafognaturacon
formulala presentedomandaper ottenereI'Autorizzazione
ubicatonell'Agglomeratodi
sorriledegtieffluentiliquidi provenientidall'insediamento
lotto n.
Il sottoscrittos'impegnaad osservaretutte le norme riportatenel Regolamento fognario
consortilenonctrèle eventualiprescrizionitecnicheper l'accoglimentodella presenterichiesta.

Allegataalla presente:
a) schedatecnica(2 coPie);
b) corografia scala l:10.000e planimetria scalal:200 indicantequantoprescrittonella
schedatecnica(2 copie);
c) relazionetecnicae disegnirelativi all'impianto di sollevamento(2 copie);
con disegni relativaall'eventualeinrpiantodi pretrattad) retazionetecnico-illustrativa
mento(2 copie);
quale
e) ricevutadi un versamentoal Gestore di t. 250.000 (duecentocinquantamila)
contributo per le spese di istruzione e sopralluoghinecessariper I'esecuzione
dell'allaccio.
Distintisaluti.
IlRichiedente

ALLEGATO NO5
POZZETTI DT PRELIBVO.E CAII{PIONATURA
SCIIEMASCALAl:50
PIANTA
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