
TARIFFE PER ALLACCIAMENTO ALLE RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA E PRESTAZIONI ACCESSORIE

Usi domestici una unità abitativa:

Usi domestici per più di una unità abitativa :

Usi domestici una unità abitativa:

entro 10 metri

ALLACCIAMENTI ALLA RETE ACQUEDOTTO

entro 10 metri

oltre 10 metri

---

---

---

oltre 10 metri ---

Usi domestici oltre la sesta unità abitativa e usi industriali, commerciali e servizi: ---

preventivo

Usi domestici per più di una unità abitativa :

oltre 10 metri

€ 50,00 cadauna

€ 50,00 cadauna

Usi industriali, commerciali e servizi: € 50,00 cadauna

Usi domestici per più di una unità abitativa :

Usi domestici per più di una unità abitativa :

entro 10 metri

5) Collaudo in corso d'opera solamente se realizzata dall'utente 

entro 10 metri

oltre 10 metri
€ 400,00

entro 10 metri

oltre 10 metri

Usi domestici per più di una unità abitativa :

entro 10 metri

Usi domestici una unità abitativa:

Usi domestici una unità abitativa:

4) Sopralluogo per attivazione utenza 

IMPORTI 

entro 10 metri

oltre 10 metri

€ 50,00 cadauna

€ 50,00 cadauna

2) Lavori in opera (B)

3) Lavori in opera in concomitanza ad interventi di estensione rete (C)

€ 200,00 , per ogni utenza

preventivo

Usi industriali, commerciali e servizi: preventivo

1) Gestione amministrativa delle pratiche di sportello per rilasci autorizzazioni, rinnovi

e volture. (A)

oltre 10 metri

oltre 10 metri

oltre 10 metri

entro 10 metri

entro 10 metri € 550,00 a forfait

€ 550,00 a forfait, per ogni utenza

preventivo

Usi industriali, commerciali e servizi: preventivo

entro 10 metri € 200,00 a forfait

Usi domestici una unità abitativa:

oltre 10 metri preventivo

€ 500,00 per ogni stacco dalla rete 

Usi industriali, commerciali e servizi: preventivo 

6) Verifica metrologica controllo contatori

Verifica metrologica del contatore effettuata presso ente certificatore: € 250,00

Verifica contatore effettuata dall'Azienda : € 125,00



standard € 250,00

analisi a listino

2) Lavori in opera (B)

Usi domestici multiutenza diametro nominale 200 mm ed assimilati:

entro 10 metri
€ 50,00

oltre 10 metri

Usi produttivi:

Usi domestici monoutenza diametro nominale 160 mm:

entro 10 metri ---

oltre 10 metri ---

ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNATURA

IMPORTI 

1) Gestione amministrativa delle pratiche di sportello per rilasci autorizzazioni, rinnovi

e volture. (A)

3) Lavori in opera in concomitanza ad interventi di estensione rete (C)

Usi domestici monoutenza diametro nominale 160 mm:

entro 10 metri € 50,00 a forfait

Usi produttivi:

standard preventivo

analisi ---

Usi domestici multiutenza diametro nominale 200 mm ed assimilati:

entro 10 metri € 1800,00 a forfait

oltre 10 metri preventivo

Usi domestici monoutenza diametro nominale 160 mm:

entro 10 metri € 800,00 a forfait

oltre 10 metri preventivo

entro 10 metri ---

oltre 10 metri ---

Usi domestici multiutenza diametro nominale 200 mm ed assimilati:

analisi ---

4) Sopralluogo per attivazione utenza 

Usi domestici monoutenza diametro nominale 160 mm:

oltre 10 metri preventivo

Usi produttivi:

standard preventivo

oltre 10 metri preventivo

Usi domestici multiutenza diametro nominale 200 mm ed assimilati:

entro 10 metri € 50,00 a forfait

Usi domestici monoutenza diametro nominale 160 mm:

entro 10 metri

€ 150,00

oltre 10 metri

Usi domestici multiutenza diametro nominale 200 mm ed assimilati:

entro 10 metri

oltre 10 metri

Usi produttivi:

standard

standard ---

analisi ---

5) Collaudo in corso d'opera solamente se realizzata dall'utente (F)

entro 10 metri ---

oltre 10 metri ---

Usi produttivi:

analisi ---



DESCRIZIONE: E' consentito che l'utente realizzi l'opera mediante un'impresa di propria fiducia.

In questo caso, peraltro, i lavori di cantiere dovranno essere organizzati a cura dell'utente, ed in modo che sia assicurata la

sicurezza del personale della società di gestione dell'acquedotto che dovrà realizzare lo stacco dalla tubazione principale ed il

collegamento con la tubazione di allacciamento posata dall'utente. Nelle attività, infine, è previsto il collaudo finale dell'opera.

Reinterri, asfaltature e polizze fideiussorie eventualmente richieste sono a carico dell'utente.

G) IVA

ATTIVITA' 

D) Preventivo

E) Soprallughi

F) Collaudo dell'opera in caso di realizzazione diretta da parte dell'utente

DESCRIZIONE: Caricamento pratica, controllo documentazione, presa in carico pratica, controllo incasso, emissione fattura, odi

sopralluogo, presa in carico odi e pianificazione sopralluogo, uscita (personale e trasferimento), valorizzazione preventivo. (in

caso di pagamento) incasso, emssione fattura, odi all'impresa.

DESCRIZIONE: Allestimento cantiere, scavo, fornitura e posa tubazione, stacco, rinterro, ripristini,….

DESCRIZIONE: Nel caso l'allacciamento sia richiesto ed eseguito in concomitanza con lavori di estensione della rete, all'utenza

vengono applicate delle tariffe agevolate.

(*) Nel caso di un allacciamento alla rete fognatura già realizzata con prediposizione degli allacci ma richiesto in fase successiva

alla messa in opera della stessa, verrà richiesto il pagamento di Euro 150 anziché Euro 50 

DESCRIZIONE: La società di gestione, per tutti i casi previsti, emette un preventivo dei lavori da effettuare al fine di allacciare

l'utenza ai servizi richiesti. In fase di richiesta allacciamento verrà richiesto un anticipo di 100 euro che verrà scalato dall'importo

complessivo, verrà trattenuto nel caso di scadenza preventivo o rinuncia da parte dell'utente.

DESCRIZIONE: Per ogni ulteriore uscita per interventi sui contatori, successiva all'attivazione dell'utenza, verrà richiesto il

pagamento di Euro 50

A) Gestione amministrativa della pratica di sportello - rilasci e rinnovi e volture autorizzazioni. 

B) Lavori in opera

C) Lavori in opera in concomitanza ad interventi di estensione rete 

DESCRIZIONE: A tutti gli importi sopra esposti verrà applicata all'iva vigente. 



Installazione  limitatore di portata € 50,00

Riattivazione delle fornitura a seguito di limitazione e successiva sospensione

TARIFFARIO PRESTAZIONI ACCESSORIE

IMPORTI 

1) MOROSITA' UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI   (non vulnerabili)

Rimozione limitatore di portata € 50,00

Installazione  limitatore di portata

Installazione  limitatore di portata € 50,00

Rimozione limitatore di portata € 50,00

Disattivazione della fornitura € 50,00

Riattivazione delle fornitura a seguito di limitazione, sospensione e successiva 

disattivazione.
€ 50,00

2) MOROSITA' UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI che hanno ottenuto il "Bonus Idrico"

€ 50,00

Installazione  limitatore di portata € 50,00

Sospensione della fornitura € 50,00

€ 50,00

Sospensione della fornitura € 50,00

Costituzione in mora € 5,00

4) SPESE SOLLECITI E COSTITUZIONI IN MORA

Sollecito bonario € 5,00

3) MOROSITA' UTENZE NON DOMESTICHE

Sospensione della fornitura € 50,00

Disattivazione della fornitura € 50,00

Riattivazione delle fornitura a seguito sospensione e successiva disattivazione. € 50,00

Sospensione della fornitura € 50,00

Riattivazione della fornitura € 50,00


