
SEZIONE 3 - SCARICHI IDRICI

SEZIONE 4 - UTILIZZO FANGHI IN AGRICOLTURA 

ALLEGATO A -TARIFFE ISTRUTTORIE

TARIFFA A CARICO 
DELL'UTENTE

3 SCARICHI IDRICI

3.01 AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO ACQUE REFLUE
3.01.01 Nuove e Varianti sostanziali: scarichi acque  reflue urbane

a) Agglomerati con meno di 2.000 abitanti  150,00€                              
b) Agglomerati tra 2.000 e 49.999 abitanti  200,00€                              
c) Agglomerati con più di 49.999 abitanti  300,00€                              
d) Scaricatori di piena e scolmatori di emergenza 50,00€                                

3.01.02
Nuove e Varianti sostanziali: scarichi di reflui do mestici e/o 
assimilati ai domestici 

100,00€                              

3.01.03 Nuove e Varianti sostanziali: gestione efflu enti zootecnici 100,00€                              
3.01.04 Nuove e Varianti sostanziali: scarichi di re flui industriali 300,00€                              

3.01.05
Nuove e Varianti sostanziali: scarichi di reflui in dustriali (acque di 
raffreddamento)

150,00€                              

3.01.06 Rinnovi e varianti non sostanziali 50% della tariffa

a) da 1 a 4 punti di scarico nessun incremento
b) da 5 a 10 punti di scarico tariffa x 1,5
c) oltre 10 punti di scarico tariffa x 2

NOTA B 

3.02 PIANI DI GESTIONE ACQUE METEORICHE

3.02.01
Approvazione piani di gestione acque meteoriche e v arianti 
sostanziali 

150,00€                              

3.02.02 Varianti non sostanziali 50% della tariffa

4 UTILIZZO DEI FANGHI IN AGRICOLTURA

4.01.01
Autorizzazione per l'utilizzo di fanghi in agricolt ura e varianti 
sostanziali

100,00€                              

4.01.02 Rinnovi e varianti non sostanziali 50% della tariffa

TARIFFE PREVISTE IN CASO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTA LI

Possesso di certificazione EMAS: riduzione del 25% sulla tariffa
Possesso di certificazione ISO 14001: riduzione del 15% sulla tariffa

Per tutti i procedimenti individuati ai soggetti ce rtificati si applicano le seguenti agevolazioni:

PROCEDIMENTI PER TIPOLOGIA

Le tariffe sopra individuate sono aumentate in funzione del numero di punti di scarico
autorizzati come segue:

Per gli insediamenti produttivi che presentano più tipolog ie di scarico è dovuta un'unica tariffa
calcolata in base alla tipologia prevalente

NOTA A

Pagina 1 di 1


