SERVIZIO BOTTINI - Spurgo, prelievo, trasporto e trattamento delle acque domestiche delle
utenze private non servite da pubblica fognatura

ASP ha approvato, per il servizio di svuotamento di pozzi neri, fosse biologiche, imhoff e trasporto
all’impianto di depurazione per le utenze domestiche non servite da pubblica fognatura della città di
Asti le seguenti nuove modalità da applicarsi a partire dall’anno 2021, nell’intento di fornire un
servizio sempre più qualificato e rispettoso dell’ambiente.

TIPOLOGIE DI UTENZE (non allacciate alla fognatura)
1. utenti acquedotto con contratto di fornitura con ASP;
2. utenti di Consorzi, Enti o altri soggetti intestatari di contratto con ASP;
3. residenti in Asti con approvvigionamento idrico autonomo o tramite contratto di fornitura con
Consorzi, Enti o altri soggetti non intestatari di contratto con ASP.
MODALITA’ OPERATIVE
1. richiesta da parte dell’utente del servizio tramite il modulo “Richiesta spurgo bottini” disponibile
presso gli sportelli di Corso Don Minzoni e sul sito internet all’indirizzo www.asp.asti.it;
2. effettuazione da parte di ASP della pulizia della fossa settica nel giorno concordato con l’utente
per via telefonica;
3. trasporto da parte di ASP del refluo prelevato all’impianto di depurazione comunale di Asti.

TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2021
Il corrispettivo per il 2021, a prestazione, rimane quello fissato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 76 del 07.12.2018 in:

1. per utenti acquedotto con contratto di fornitura con ASP e utenti di Consorzi, Enti o altri soggetti
intestatari di contratto con ASP: € 197,36 + IVA;
2. per i residenti in Asti con approvvigionamento idrico autonomo o tramite contratto di fornitura
con Consorzi, Enti o altri soggetti non intestatari di contratto con ASP, al costo di € 197,36 +
IVA per il servizio di spurgo, prelievo e trasporto. Verranno addebitati anche € 20,00 + IVA per
ogni tonnellata quale costo per lo smaltimento dei fanghi presso l’impianto di depurazione
comunale (la misurazione del quantitativo avviene presso la pesa dell’impianto gestito da ASP).

NOTE E PRECISAZIONI
•

la corretta pulizia delle fosse settiche è obbligo dell’utente che a propria cura e spese deve
provvedere alla pulizia, di norma annua, delle fosse biologiche e al corretto smaltimento dei
reflui prodotti conservandone la documentazione;

•

nel caso l’utente non intenda avvalersi del servizio di spurgo offerto da ASP potrà comunque
usufruire dell’impianto di depurazione del pubblico servizio in gestione ad ASP. L’utente ha
facoltà di scegliere un diverso impianto di trattamento comunicandolo ad ASP con conseguente
esenzione della tariffa di depurazione approvata da ARERA.

•

disostruzioni di linee e/o condotte private non sono comprese nel servizio e saranno addebitate
a parte al costo di €/h 132,36 oltre a €/t 50,00 per lo smaltimento del rifiuto.

Si ricorda che, ai sensi della L.R. 13/90 e dell’art. 57 del Regolamento di Utenza approvato
dall’Ente di Governo e in vigore dal 01 febbraio 2020, i titolari degli scarichi di acque reflue
domestiche sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura qualora questa si trovi a una
distanza dal fabbricato non superiore a 100 metri.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0141 434707 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore
14,30 alle ore 17,00.

