
 

 
 

 
 
 
 

PROGETTO CONDIVISO - SERVIZIO DI SPURGO, PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEL MATERIALE 

PROVENIENTE DALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE DOMESTICHE DEGLI 

INSEDIAMENTI CIVILI NON SERVITI DA PUBBLICA FOGNATURA 
 
 

1. FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
Il Progetto Condiviso ha le seguenti finalità: 
 

 tutela dall’inquinamento e corretto uso delle risorse idriche 
 migliormonitoraggio e controllo del territorio 
 miglioramento dei servizi offerti ai cittadini 
 incremento di servizi operativi qualificati e rispettosi dell’ambiente 

 
 

2. PERCORSO 
 

 invio a tutti gli utenti non allacciati alla fognatura (noti e/o ipotetici) di lettera con richiesta di 
informazioni/dichiarazioni in merito a: 

 
1. se allacciato alla fognatura (SI/NO) 
2. se NON allacciato motivazioni 
3. modalità trattamento (fossa, impianto, altro) 
4. in caso di NON allaccio si chiede copia dell’Autorizzazione allo scarico rilasciata al 

Comune o eventualmente della richiestao, in alternativa 
5. necessita di autorizzazione (per es. mai richiesta) 
6. intenzione di avvalersi/NON avvalersi di servizi spurgo/trattamento di ASP  

 
 istituzione di una banca dati unica Comune (Ente responsabile delle autorizzazioni) e ASP 

(ente gestore del S.I.I.) da mantenere aggiornata (a cura di ASP con trasmissioni periodiche al 
Comune Ufficio Ambiente) 

 verifica con sopralluoghi Comune/ASP per gli utenti che non hanno risposto al questionario 
(ed eventuale ulteriore sollecito) ed emanazione atti conseguenti 

 pubblicizzazione dei servizi sui siti istituzionali ATO, Comune e ASP  
 eventuali contributi del Comune per adeguamenti, messa a norma, ecc. impianti privati  

 
 

3. SERVIZI FORNITI DA ASP E RELATIVE TARIFFE 
 

 In relazione ai risultati del questionario si ipotizzano tre situazioni: 
 

  

 



1. L’utente si avvale di:servizio di spurgo, prelievo, trasporto(con frequenza 
programmata di norma biennale o con maggior frequenza, su richiesta, laddove risulti 
necessario) di ASPe trattamentoal depuratore comunale di Asti a fronte del 
pagamento quale corrispettivo (fatturato con la bolletta acqua): 
 

- QfissaD+ canone depurazione calcolato sull’acqua consumata (nell’ambito 
della tariffa SII) 

- Somma (esposta in bolletta extra tariffa SII) di un importo uguale alla quota 
corrispondente a QfissaF + canone fognatura calcolata sull’acqua consumata 

 
2. L’utente si avvale di:servizio di spurgo, prelievo, trasporto con operatore privato 

diverso da ASP ma trattamento al depuratore comunale di Asti a fronte del 
pagamento quale corrispettivo (fatturato con la bolletta acqua): 
 

- QfissaD + canone depurazione calcolato sull’acqua consumata (nell’ambito 
della tariffa SII) 

- Esenzione Quote fognatura 
 

3. L’utente si avvale di :servizio di spurgo, prelievo, trasporto con operatore privato 
diverso da ASP e trattamento a un diverso impianto di trattamento autorizzato. In 
tale ipotesi l’utente: 

 
- non pagherà ad ASP alcuna quota fognatura e depurazione; 
- trasmetterà a Comune/ASP copia della documentazione attestante l’avvenuto 

trasporto e smaltimento finale dei fanghi tramite imprese e smaltitori 
autorizzati 

 
 
 
 

4. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 
 
 

In relazione alle situazioni 1 e 2 di cui al punto precedente, ASP, entro il 31 marzo di ogni anno, 
dovrà produrre e trasmettere a Comune ed Ega una relazione in merito all’attività svolta nell’anno 
precedente fornendo indicazioni del numero di servizi svolti, la percentuale sul totale utenti che 
rientrano nella tipologia di servizio, nonché ogni altra informazione utile sull’attività svolta. 
 
 

5. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ALL’UTENTE 
 
Al fine di salvaguardare l’ambiente e raggiungere tutta la platea di utenti, è opportuno che il servizio 
di spurgo sia oggetto di apposita programmazione e non “a chiamata”. In caso di impossibilità di 
fornire il servizio di spurgo e prelievo per cause non imputabili al gestore, quest’ultimo è comunque 
tenuto ad avvisare l’utente della necessità di effettuare il servizio. Il gestore deve, quindi, dimostrare 
di aver agito in tal senso. 
 

 

 

 

 

 

 


