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REGOLAMENTO validità sino al 9.11.2009 
 

 

 

I. AMBITO ED EFFICACIA 

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti 

i clienti dei servizi di acquedotto, di fognatura e 

di depurazione e ha validità su tutto il territorio 

dell’A.T.O. Città di Milano, individuato dalla L.R. 

20.10.1998, n°21, nel quale detti servizi sono 

gestiti da Metropolitana Milanese S.p.A. Servizio 

Idrico Integrato. 

 

 

II. OGGETTO 

In adempimento a quanto previsto dalla L.R. 

27.05.1985, n° 62, del D. Lgs. 11.05.1999, n° 152 

e della D.Lgs. 02.02.2001, n° 31, il presente 

regolamento disciplina il Servizio Idrico 

Integrato inteso come insieme delle attività di: 

a) captazione, emungimento, adduzione, 

trattamento, accumulo, distribuzione e 

somministrazione dell’acqua d’uso civile, 

domestico e pubblico, comunque fornita ai 

clienti in quantità sufficiente e di qualità 

rispondente alle prescrizioni delle norme 

vigenti; 

b) recapito, controllo degli scarichi e 

collettamento delle acque reflue in relazione 

alla funzionalità degli impianti di depurazione; 

c) controllo della corretta ed efficace 

gestione degli impianti di depurazione ai fini del 

rilascio finale dell’acqua trattata ai corpi 

recettori; 

d) sensibilizzazione sul corretto e razionale 

uso dell’acqua; 

e) gestione amministrativa dei rapporti con 

i clienti; 

f) controllo e accertamenti in materia 

tariffaria. 

Per quanto non espressamente previsto dal 

presente regolamento in materia di igiene 

pubblica e ambientale, sono richiamate e fatte 

salve le vigenti leggi nazionali e regionali. 

 

 

III. REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE E 

FORNITURA DELL’ACQUA POTABILE 

 

Definizioni 
 

CONTATORE O MISURATORE:

 apparecchiatura atta a 

misurare i volumi di acqua erogata posta al 

confine tra la rete di distribuzione e l’impianto 

interno del cliente. 

 

PRESA: derivazione della rete di distribuzione 

dedicata all’alimentazione di una singola 

fornitura o di un insieme di forniture attraverso 

un complesso di contatori. 

 

RETE: sistema di distribuzione, escluse le prese 

e i contatori, che alimenta più forniture. 

 

ALLACCIAMENTO DI NUOVE FORNITURE:
 realizzazione della 

connessione dell’impianto del cliente alla rete di 

distribuzione attraverso l’eventuale 

realizzazione della presa e/o installazione del 

contatore. 

 

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA: attivazione 

del contatore già installato nel punto di 

consegna dopo sostituzione e/o modifica della 

presa. 

 

1. SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA 
POTABILE 
Tutti gli edifici pubblici e privati vengono 

approvvigionati, per gli usi potabili, dal Servizio 

Idrico Integrato.  

Per gli edifici non serviti dalla rete il gestore del 

Servizio Idrico Integrato si riserva comunque di 

stipulare contratti per la fornitura di  

acqua potabile secondo modalità compatibili 

con lo stato della rete medesima. 

E’ facoltà del gestore del Servizio Idrico 

Integrato stipulare contratti per la fornitura 

dell'acqua potabile anche per utilizzi industriali. 

 

  

2. MODALITA’ PER LA STIPULA DI 
CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE RELATIVI A 
NUOVI ALLACCIAMENTI  
La domanda per la stipula di contratti relativi a 

nuovi allacciamenti dovrà essere redatta nei 

termini del modulo predisposto dal gestore del 

Servizio Idrico Integrato, disponibile presso gli 
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sportelli del Servizio Clienti di Corso Italia angolo 

Via Rugabella a Milano; dovrà essere firmata dal 

cliente (proprietario dell'immobile, inquilino, 

locatore, Amministratore del condominio o 

chiunque vanti sull'immobile un diritto) o da un 

suo rappresentante munito di procura speciale.  

Le domande degli inquilini dovranno essere 

corredate dal nulla osta del proprietario, 

compilate nei termini del modulo predisposto 

dal gestore del Servizio Idrico Integrato, 

anch’esso disponibile presso gli sportelli del 

Servizio Clienti. 

La domanda dovrà inoltre essere corredata 

dall'estratto di mappa catastale con le coerenze, 

dai disegni del piano terreno, del cantinato con 

indicato il locale contatore acqua potabile del 

piano tipo e dalla sezione dell'intero edificio. 

Tali disegni dovranno essere in duplice copia 

con l'indicazione della rete interna di 

distribuzione, a partire dal contatore, in scala 

1:100.  

Qualora nell'edificio esistessero reti di 

distribuzione di acqua proveniente 

dall’acquedotto e utilizzata per usi non 

esclusivamente potabili, i tracciati delle varie 

reti dovranno essere indicati con colorazioni 

diverse.  

Una copia delle planimetrie e sezioni presentate 

sarà trattenuta dal gestore del Servizio Idrico 

Integrato; l'altra copia verrà restituita al cliente, 

il quale dovrà tenerla sempre a disposizione per 

eventuali operazioni di verifica da parte del 

personale tecnico del Servizio medesimo.  

Con la presentazione della domanda di 

allacciamento, il cliente conferma di aver preso 

visione e di accettare il presente regolamento. 

  

 

3. CESSAZIONE E TRAPASSO DEL 
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 
Il cliente che non intende più servirsi dell'acqua 

potabile dovrà darne notizia per iscritto al 

gestore del Servizio Idrico Integrato ed è tenuto 

a riconsegnare in buono stato il contatore e i 

relativi accessori.  

In qualunque caso di modificazioni nella 

titolarità del contratto di somministrazione o 

nell’uso della fornitura, tanto il cliente che 

cessa, quanto quello subentrante dovranno 

darne immediata notizia al gestore del Servizio 

Idrico Integrato: il subentrante dovrà dichiarare 

di accettare il Regolamento vigente e richiedere 

il trapasso del contratto di fornitura, con 

domanda da presentarsi al gestore del Servizio 

Idrico Integrato nei termini dell’apposito 

modulo disponibile presso gli sportelli del 

Servizio Clienti.  

Qualora il subentrante non sia il proprietario 

dell'immobile e/o dell'unità immobiliare, la 

domanda di trapasso dovrà essere corredata da 

apposita autorizzazione del proprietario.  

D'ufficio potranno essere attuate reintestazioni 

a clienti proprietari già precedentemente titolari 

di contratto di fornitura d'acqua, qualora il 

cliente cessante presenti regolare disdetta con 

allegata autocertificazione dichiarante 

l’avvenuta riconsegna dell’immobile al 

proprietario, in precedenza già titolare di 

contratto.  

Al cliente subentrante che non avrà 

regolarizzato il trapasso nei modi previsti dal 

presente articolo, trascorsi inutilmente 30 giorni 

dall'accertata violazione, verrà applicata la 

penale prevista nella tabella allegata, che sarà 

comunicata all'interessato per mezzo di 

raccomandata con ricevuta di ritorno.  

 

4. IMPOSTE E TASSE  
Le spese di imposte e tasse relative al contratto 

di somministrazione o al trapasso del medesimo 

sono a carico del cliente.  

 

5. DERIVAZIONE IRREGOLARE 
L’acqua fornita a un gruppo di edifici insistenti 

sopra un'unica proprietà, a un edificio o a un 

appartamento, deve essere utilizzata nei 

medesimi. 

E’ quindi vietato a ogni cliente di farsi a sua 

volta concedente dell'acqua a proprietari o 

inquilini di altre unità immobiliari.  

In particolare, la derivazione sarà ritenuta 

irregolare quando parte della proprietà già 

allacciata diviene oggetto di compravendita o 

cessione e quindi non è più servita direttamente 

dal gestore del Servizio Idrico Integrato.  

Ove si verifichino derivazioni irregolari, il cliente 

originario e il nuovo utilizzatore saranno 

solidalmente responsabili per il pagamento dei 

canoni maturati fino alla stipula di un contratto 

di fornitura a favore del nuovo cliente, fatte 

salve comunque le penali previste all'articolo 21 

del presente Regolamento che verranno 
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applicate a carico di ogni soggetto responsabile 

dell'abuso. 

 
6. DERIVAZIONI, SPESE D'IMPIANTO E 
CONTRIBUTI 
La somministrazione dell'acqua viene fatta a 

deflusso libero misurato dal contatore. 

Le opere di derivazione dalla condotta principale 

stradale al contatore saranno eseguite a cura 

del gestore del Servizio Idrico Integrato e a 

spese del cliente. 

La tubazione di derivazione dalla rete stradale al 

contatore resterà di proprietà comunale.  

E’ a carico del cliente un contributo una tantum, 

fissato dall’Autorità dell’A.T.O. Città di Milano e 

aggiornabile periodicamente, rapportato al 

costo della tubazione principale da posare, 

ragguagliato alla lunghezza che la proprietà 

presenta sul fronte del numero civico e al 

diametro della tubazione. 

Qualora la tubazione avesse diametro superiore 

ai 150 mm. sarà applicato il parametro relativo 

alla tubazione di diametro 150 mm.  

Il contributo di cui al precedente comma non è 

dovuto nel caso in cui l'utente abbia già pagato 

o sia tenuto a pagare i contributi previsti dagli 

articoli 16 e 17 del D.P.R. 06.06.2001, n°380 a 

seguito del rilascio del permesso di costruire. 

 

7. PRESA UNICA – OPERE SUCCESSIVE 
Ogni edificio di lunghezza non superiore ai 

quaranta metri viene dotato di un'unica 

derivazione.  

Gruppi di edifici anche parzialmente a proprietà 

indivisa e condomìni composti da più edifici 

possono essere serviti da una sola derivazione.  

Il gestore del Servizio Idrico Integrato, a 

richiesta del cliente, può concedere il 

potenziamento e/o lo spostamento delle 

derivazioni: in tal caso però il richiedente dovrà 

anticipare l'importo corrispondente alla spesa 

dell’intervento.  

Così pure il cliente anticiperà le spese per ogni 

ulteriore operazione, come per esempio lo 

spostamento del contatore, che egli richiedesse 

dopo la realizzazione della derivazione.  

Nel caso in cui il gestore del Servizio Idrico 

Integrato accerti l'inidoneità, determinatasi per 

qualsiasi causa, del locale contatore acqua 

potabile rispetto alle norme fissate agli articoli 8 

e 9 del presente Regolamento, è fatto obbligo al 

cliente di presentare la domanda di 

spostamento contatore o adeguamento del suo 

diametro, con l'impegno a sostenere i relativi 

oneri.  

E’ in facoltà del gestore del Servizio Idrico 

Integrato, su richiesta del singolo condomino, 

del singolo condominio o di proprietà indivisa, 

concedere per casi particolari ulteriori 

derivazioni in aggiunta a quella originale.  

Qualora il cliente richieda la posa della seconda 

derivazione o di altre derivazioni, è fatto obbligo 

che dette derivazioni non possano mai essere 

collegate ad anello.  

E’ tuttavia ammesso il collegamento suddetto 

qualora a valle di ciascun contatore venga 

installato un disconnettore a tre vie avente i 

medesimi requisiti dell'apparecchiatura citata al 

successivo articolo 19 comma c).  

E’ assolutamente vietata l'installazione di circuiti 

di by-pass dell'apparecchiatura di 

disconnessione di cui sopra. 

 

8. UBICAZIONE DEI CONTATORI E DELLE 
PRESE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A 
SPEGNIMENTO AUTOMATICO 
I contatori e le prese degli impianti antincendio 

a spegnimento automatico verranno posti in 

immediata adiacenza al muro frontale nel punto 

di immissione delle derivazioni d'acqua degli 

edifici e, di regola, nel primo sotterraneo o in 

apposito pozzetto collocato al piano terreno. 

Tale pozzetto, da riservare esclusivamente agli 

impianti relativi alla fornitura dell’acqua 

potabile, dovrà essere costruito a cura e spese 

del cliente immediatamente all’ingresso della 

tubazione in area di sua proprietà, secondo le 

prescrizioni fornite dal gestore del Servizio 

Idrico Integrato. 

Qualora non sussistessero le condizioni 

descritte, tale pozzetto potrà essere realizzato in 

area di proprietà di terzi, previa autorizzazione 

da parte di questi ultimi. 

Il ripristino dello scavo eseguito per nuovo 

allacciamento o per interventi manutentivi 

sull’area di proprietà privata sarà sempre a 

carico del cliente. 

Il locale, riservato esclusivamente al contatore e 

alla presa dell'impianto antincendio, dovrà 

osservare le seguenti prescrizioni:  

1. avere dimensioni minime di mt. 1,50 di 

larghezza e profondità e di mt. 2,20 d'altezza;  
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2. essere sufficientemente arieggiato e 

illuminato, mantenuto pulito e in buone 

condizioni igieniche (tale prescrizione dovrà 

essere osservata anche per i corridoi che a esso 

conducono e che devono essere comunque 

facilmente percorribili);  

3. non avere installazione di contatori o cavi 

dell'energia elettrica e di contatori del gas 

metano;  

4. non contenere altre apparecchiature 

tecnologiche (condotte di fognature, sifoni di 

ispezioni, braghe, esalatori e vasche di raccolta 

acque nere e meteoriche, serbatoi di alcun 

genere, caldaie ecc.); 

5. eventuali impianti di sopraelevazione 

potranno essere installati nello stesso locale 

purchè la zona destinata al contatore abbia le 

misure minime prescritte al punto 1).  

Qualora non risultasse possibile l’adeguamento 

alle norme sopra descritte, il gestore del Servizio 

Idrico Integrato si riserva di trovare soluzioni 

tecniche alternative da proporre di volta in 

volta. 

 

9. DIAMETRO DELLE DERIVAZIONI E DEI 
CONTATORI  
Di regola le derivazioni avranno il diametro 

richiesto dal cliente.  

Derivazioni di diametro superiore agli 80 mm. 

potranno essere concesse solo se compatibili 

con il diametro della tubazione stradale e a 

insindacabile giudizio del gestore del Servizio 

Idrico Integrato.  

Alle tubazioni interne che si diramano dal 

contatore dovrà essere assegnato dal cliente un 

diametro proporzionato al consumo e 

comunque non inferiore al diametro del 

contatore.  

Nel caso in cui il contatore posto in opera non 

risultasse adeguato al consumo, il cliente dovrà 

provvedere a richiederne sostituzione con altro 

idoneo al gestore del Servizio Idrico Integrato, 

restando le spese per tale sostituzione a carico 

del cliente stesso.  

Il gestore del Servizio Idrico Integrato avrà la 

facoltà di far sostituire un contatore con altro di 

maggior diametro quando il consumo mensile 

sia superiore alle seguenti entità: 

per contatore da mm.  13 di diametro mc.

  200 

per contatore da mm.  20 di diametro mc.

  300  

per contatore da mm.  30 di diametro mc.

  600 

per contatore da mm.  40 di diametro mc.

  1.150  

per contatore da mm.  50 di diametro mc.

  1.750  

per contatore da mm.  80 di diametro mc.

  3.500  

per contatore da mm. 100 di diametro 

mc.  5.250  

per contatore da mm. 150 di diametro 

mc.  8.750  

Le spese per tale sostituzione sono a carico del 

cliente.  

 

10. DANNI AL CONTATORE, ALLA 
DERIVAZIONE E AL RUBINETTO D'ARRESTO - 
MANOMISSIONE DEGLI STESSI  
Il cliente dovrà proteggere dal gelo e dalle 

manomissioni il contatore, le tubazioni fino al 

medesimo e il rubinetto d'arresto e sarà in ogni 

caso ritenuto responsabile, verso il gestore del 

Servizio Idrico Integrato, dei danni causati alle 

tubazioni, al rubinetto e al contatore e di quelli 

per eventuali conseguenti allagamenti.  

Al verificarsi di tali danni il cliente dovrà darne 

immediata comunicazione al gestore del Servizio 

Idrico Integrato.  

Il cliente dovrà rimborsare l'importo fissato dal 

gestore del Servizio Idrico Integrato per ogni 

visita che, a sua richiesta, fosse fatta da 

personale tecnico del Servizio medesimo alle 

tubazioni interne o per la constatazione di danni 

causati al contatore, alla derivazione e al 

rubinetto d'arresto.  

La manomissione del contatore, del rubinetto di 

arresto sulla derivazione di rete e delle tubazioni 

relative alla stessa da parte del cliente, 

comporterà l’applicazione delle penali previste 

all'articolo 21 del presente Regolamento, il 

risarcimento del valore del contatore, di 

eventuali ulteriori danni, nonchè la rifusione 

degli oneri per il ripristino; uguali penali 

verranno applicate anche nei casi in cui fossero 

trovati rotti i sigilli del contatore e del rubinetto 

d'arresto sulla derivazione.  
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11. CANONI, TARIFFE E CONTRIBUTI  
Per ogni derivazione d'acqua, dovrà 

corrispondersi da parte del cliente:  

a) quota fissa; 

b) importo relativo al consumo secondo le 

tariffe;  

c) contributo per la derivazione a servizio 

dell'impianto antincendio;  

d) tariffe diarie per bocchettoni a contatore.  

Canoni, tariffe e contributi vengono adottati con 

deliberazione dell'Autorità dell’A.T.O. Città di 

Milano nel rispetto delle relative procedure.  

 

12. DEPOSITI DI GARANZIA 
Ogni cliente che non sia proprietario dello 

stabile dovrà effettuare un deposito a garanzia 

del contatore installato e dei consumi d'acqua, 

prima dell'esecuzione della derivazione o 

all’atto della sottoscrizione di un nuovo 

contratto o di una voltura della fornitura.  

L’importo di detto deposito, determinato sulla 

base del diametro del contatore installato, è 

indicato nell’allegata tabella. 

Il deposito è costituito a garanzia del pagamento 

di tutti i crediti per la fornitura dell'acqua 

potabile e il gestore del Servizio Idrico Integrato 

potrà effettuarne prelievi fino a copertura delle 

spettanze.  

Il deposito verrà restituito al cliente che diventi 

proprietario dello stabile oppure rinunci al 

contratto di somministrazione dopo che avrà 

liquidato ogni partita verso il gestore del 

Servizio Idrico Integrato e riconsegnato in buono 

stato il contatore e gli accessori.  

 

13. INDICAZIONI ERRONEE DEL CONTATORE, 
IMPOSSIBILITA’ DI RILEVAMENTO DEI 
CONSUMI  
Nel caso di constatata erronea indicazione di un 

contatore e nell'impossibilità, per qualsiasi 

causa, di effettuare il rilevamento dei consumi, 

gli stessi verranno determinati in via presuntiva 

e addebitati nel modo che segue:  

a) in base al consumo del periodo 

precedente a quello della constatazione 

dell'errore o del mancato rilevamento, se 

l'utenza è nel primo anno di esercizio; 

b) in base alla media dei consumi dei 

corrispondenti periodi precedenti a quello della 

constatazione dell'errore o del mancato 

rilevamento, tenendo conto delle eventuali 

modifiche giustificate dei consumi stessi, se la 

fornitura è in atto da più di un anno.  

Si precisa che, in ogni caso, l'addebito 

complessivo non potrà essere riferito a un 

periodo superiore a un anno.  

 

14. CAMBI E VERIFICHE DEI CONTATORI  
Quando il cliente ritenesse erronee le 

indicazioni del contatore, il gestore del Servizio 

Idrico Integrato, su richiesta dello stesso, 

cambierà l'apparecchio per effettuarne la 

verifica.  

Qualora venisse riscontrato il lamentato difetto, 

le spese delle prove saranno a carico del gestore 

del Servizio Idrico Integrato e l'eccedenza di 

consumo contabilizzata verrà detratta in base 

alle indicazioni del nuovo contatore, riferite a un 

periodo di tempo non superiore a un anno.  

Se invece la verifica comprovasse la precisione 

dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 

cinque per cento in più o in meno con deflusso 

normale, le spese delle prove saranno a carico 

del cliente reclamante.  

Qualora si riscontrassero eccessivi consumi 

derivanti da perdite di acqua in tubazioni 

interrate, il cliente potrà richiedere una 

riduzione parziale delle quote di tariffa relative 

ai servizi di fognatura e depurazione.  

All’istanza dovrà essere allegata la 

documentazione comprovante l’avvenuta 

riparazione del guasto; la riduzione tariffaria 

potrà essere riconosciuta per un massimo di due 

periodi di fatturazione. 

Il gestore del Servizio Idrico Integrato avrà 

sempre facoltà di cambiare il contatore qualora 

lo ritenesse necessario, senza obbligo di 

preavviso. 

 

15. IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTO 
AUTOMATICO E RELATIVE DERIVAZIONI – 
BOCCHE ANTINCENDIO 
In seguito ad apposita domanda del proprietario 

dell'immobile, del proprietario di parte 

dell'immobile o dell'inquilino, il gestore del 

Servizio Idrico Integrato potrà concedere una 

speciale derivazione antincendio per impianto di 

spegnimento automatico nell'interno dello 

stabile, secondo le modalità indicate nel 

precedente articolo 2.  

Le opere inerenti alle speciali derivazioni 

antincendio sopracitate vengono eseguite a cura 
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del gestore del Servizio Idrico Integrato e a 

spese del richiedente, restando il materiale 

impiegatovi di proprietà del gestore medesimo. 

Le derivazioni per bocche antincendio a lance 

sigillate non verranno più concesse e gli impianti 

dovranno essere posti sotto contatore entro il 

31.12.2004. 

 

16. SUGGELLI DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 
E ROTTURA DEGLI STESSI  
La valvola della derivazione per impianto 

antincendio a spegnimento automatico verrà 

suggellata aperta. 

Qualora le valvole suddette venissero 

manovrate non per causa d'incendio e ogni 

qualvolta il cliente mancasse di dare formale e 

immediato avviso al gestore del Servizio Idrico 

Integrato della rottura del suggello, avvenuta 

per qualsiasi causa, al cliente stesso saranno 

applicate le penali indicate nella tabella allegata.  

 

17. PAGAMENTO DELL'ACQUA POTABILE E DI 
CANONI, TARIFFE E CONTRIBUTI 
I corrispettivi derivanti da consumi d’acqua 

potabile, nonché quelli fissati per la raccolta e il 

trattamento di acque reflue e ogni altro onere 

derivante da rapporti con il gestore del Servizio 

Idrico Integrato, vanno pagati entro il termine 

fissato nella fattura, gratuitamente presso gli 

appositi sportelli di Banca Intesa S.p.A. in Milano 

e, con le commissioni d’uso, presso qualsiasi 

altro sportello bancario. 

Le fatture verranno di norma emesse 30 giorni 

prima del termine ultimo di pagamento con 

periodicità quadrimestrale, trimestrale o 

bimestrale, fatta eccezione per quelle a carico 

dei soggetti che prelevano da fonti diverse 

dall’acquedotto e quelle relative agli scarichi 

produttivi, che avranno periodicità annuale o 

semestrale. 

Per i pagamenti effettuati oltre la data di 

scadenza indicata in fattura, verranno applicati 

gli interessi legali, su base annua, in vigore alla 

data di emissione della fattura stessa, nonché 

un’indennità di mora pari al 3% per ritardato 

pagamento. Interessi e mora saranno applicati 

sulla prima fattura successiva all’avvenuto 

pagamento. 

Decorso inutilmente il termine di mesi 12 dalla 

data di scadenza della fattura si procederà 

all’applicazione, in sostituzione di quanto 

previsto nel comma precedente, di un’indennità 

di mora fissa nella ragione del 15%. 

Il cliente che non avesse ricevuto la fattura 

entro 25 giorni dalla data di emissione, potrà 

procurarsene gratuitamente duplicato presso il 

Servizio Clienti. 

La fattura verrà di norma inviata a mezzo posta 

all’indirizzo di fornitura; su richiesta la stessa 

potrà essere trasmessa a un indirizzo diverso; le 

spese di spedizione saranno addebitate nella 

medesima. 

L’eventuale richiesta di recapito presso un 

Istituto Bancario dovrà essere autorizzata dal 

medesimo. 

Qualsiasi variazione di indirizzo di spedizione 

dovrà essere immediatamente comunicata al 

Servizio Clienti, così come eventuali variazioni 

nella composizione dell’utenza che possono 

determinare modificazioni nella tariffa 

applicata. Alle variazioni indicate sarà dato corso 

a decorrere dalla prima fattura utile emessa 

dopo tale comunicazione. 

Qualsiasi eventuale reclamo in corso non dà 

diritto alla sospensione del pagamento della 

fattura emessa.  

 

18. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IN CASO 
D'INCENDIO  
Qualora si verifichi un incendio la cui estinzione 

richieda la disponibilità dell'intera portata della 

tubazione stradale, il gestore del Servizio Idrico 

Integrato avrà facoltà di chiudere 

temporaneamente le derivazioni dei frontisti.  

 

19. NORME PER GLI IMPIANTI E LA RETE DI 
DISTRIBUZIONE INTERNA  
La costruzione e successiva manutenzione della 

rete di distribuzione e dei relativi apparecchi 

nell'interno degli edifici sono a cura e spese dei 

clienti, ma il gestore del Servizio Idrico Integrato 

si riserva di prescrivere di volta in volta le norme 

particolari che riterrà necessarie per motivi 

igienici e funzionali.  

In generale viene stabilito quanto segue:  

a) la rete di distribuzione interna dovrà 

essere realizzata con tubature in ferro zincato o 

altro materiale ritenuto idoneo dalle competenti 

Autorità Sanitarie; 

b) non è consentito l’impiego di serbatoi, 

fatta eccezione per impianti di autoclave e 

preautoclave, da tenersi però costantemente 
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sotto pressione; il volume d’aria all’interno del 

serbatoio preautoclave dovrà essere assicurato 

attraverso l’ausilio di un compressore d’aria. 

Tutti gli impianti di sopraelevazione della 

pressione idrica a eccezione degli impianti 

antincendio (Vedi UNI 9490) dovranno essere 

corredati di un serbatoio preautoclave installato 

tra il contatore dell’Acquedotto e le pompe. 

La capacità del serbatoio preautoclave non 

dovrà essere inferiore al 50% della capacità del 

serbatoio di autoclave d’esercizio, o a 1/20 della 

portata massima oraria del contatore per tutti 

gli altri tipi di impianti di sopraelevazione. 

Tali serbatoi dovranno avere un pressostato di 

minima, tarato alla pressione di mt 10 di 

colonna d’acqua e collegato alle pompe, che 

dovranno arrestarsi automaticamente in caso di 

caduta della pressione della rete comunale. 

Le pompe di tutti gli impianti di sopraelevazione 

dovranno avere una portata massima che non 

potrà mai essere superiore al 50% della portata 

massima oraria del contatore dell’acquedotto 

comunale. 

Pompe di portata superiore ai valori suddetti e 

che possono eguagliare la portata della 

tubazione di presa o del contatore potranno 

essere installate esclusivamente su impianti 

antincendio a spegnimento automatico o a 

lance. 

Resta in facoltà del gestore del Servizio Idrico 

Integrato di disporre la sospensione, in qualsiasi 

momento, del funzionamento degli impianti 

suddetti per gravi motivi di carattere tecnico e/o 

igienico sanitario; 

c) non vi dovranno essere collegamenti 

diretti della rete di distribuzione interna 

dell'acqua potabile coi condotti di fognatura, 

con altre condotte d'acqua e con qualsiasi altra 

apparecchiatura di trattamento dell'acqua 

stessa, a eccezione dei casi previsti al comma 

successivo.  

Gli impianti per la produzione di acqua calda a 

uso igienico sanitario (scambiatori di calore con 

o senza addolcitori, ecc.), di riscaldamento 

autonomo o centralizzato, di condizionamento e 

di trattamento aria, di trattamento acqua, 

antincendio a mezzo sprinkler, a lama d'acqua, 

naspi, lance o idranti a colonna, di irrigazione 

automatica o di annaffiatura e, in genere, tutti 

quei circuiti o apparecchiature la cui 

connessione diretta alla rete pubblica di acqua 

potabile è riconosciuta quale possibile origine 

del ritorno dell'acqua contaminante già 

consegnata all'utenza, non dovranno essere 

collegati direttamente alla rete interna di 

distribuzione dell'acqua potabile ma essere 

disconnessi da questa mediante una vasca di 

disconnessione o mediante l'installazione di un 

dìsconnettore a tre vie realizzato secondo la 

norma UNI 9157 del febbraio 1988 e munito di 

marchio concesso dall'UNI.  

Essi, inoltre, non dovranno avere connessioni 

dirette con i condotti di fognatura.  

Nel caso di realizzazione della vasca di 

disconnessione, l'eventuale riempimento degli 

impianti a circuito chiuso e il loro normale 

reintegro dovrà avvenire esclusivamente 

tramite una valvola automatica, anche a 

galleggiante.  

La tubazione di mandata dovrà sempre essere 

posta a quota superiore a quella dello scarico di 

troppo pieno.  

Tale scarico dovrà essere dimensionato nel 

rapporto di 3 a 1 rispetto alla tubazione di 

mandata.  

Le apparecchiature per il trattamento domestico 

di acque potabili sono ammesse nei limiti e 

secondo le indicazioni del Decreto Ministero 

della Sanità 21.12.1990 n°443 e successive 

modificazioni; 

d) cavi elettrici e di messa a terra o cavi di 

qualsiasi tipo non potranno essere allacciati alla 

tubazione di derivazione, al contatore e alle 

tubazioni della rete interna.  

Qualora per esigenze di natura tecnica o igienica 

si renda indispensabile una precisa 

individuazione delle reti di distribuzione 

dell'acqua esistenti nel fabbricato, sarà richiesta 

all'utente la presentazione dei disegni citati 

nell'articolo 2 del presente Regolamento; 

e) il cliente dovrà collocare due rubinetti di 

arresto e uno di scarico da mezzo pollice con 

portagomma filettato tra i due a valle del 

contatore.  

Tutti i rubinetti di cui sopra dovranno essere 

accessibili ai tecnici del SII per eventuali 

verifiche, cambi del contatore e campionamenti 

d'acqua.  

La violazione di tali prescrizioni comporterà la 

comminazione delle penali previste all'articolo 

21 del presente Regolamento; 
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f) per la realizzazione di impianto 

antincendio a spegnimento automatico di 

qualsiasi tipo, che sia derivato direttamente 

dalla tubazione di rete, l'utente dovrà attenersi 

alle seguenti norme: 

1. l'impianto potrà essere messo in 

funzione solo dopo l'esito positivo della verifica 

da parte dei Tecnici del Servizio Idrico Integrato;  

2. non è consentita alcuna derivazione di 

acqua né alcuna saracinesca di sezionamento a 

monte del gruppo automatico di allarme, a 

eccezione di quella a servizio del gruppo stesso;  

3. l'impianto dovrà essere a vista e 

facilmente ispezionabile fino al gruppo 

d’allarme;  

4. le pompe di sopraelevazione della 

pressione idrica e i gruppi a presa rapida dei 

VV.FF. potranno essere corredati da 

saracinesche di arresto, di sezionamento e di by-

pass; dette saracinesche dovranno essere 

mantenute bloccate in posizione di apertura con 

appositi suggelli; 

5. l'alimentazione delle eventuali vasche 

e/o serbatoi di accumulo dovrà essere derivata 

esclusivamente a valle del contatore esistente;  

6. sulle tubazioni di ogni montante 

principale degli impianti bagnati dovrà essere 

installato un rubinetto di scarico (di diametro 

adeguato al montante e comunque non 

inferiore a mm. 20), da utilizzare esclusivamente 

per le necessarie periodiche operazioni di 

spurgo.  

g)  per gli edifici di nuova costruzione è 

facoltativa, a cura e spese del proprietario, 

l'installazione di contatori divisionali per ogni 

unità immobiliare.  

L'importo dei consumi complessivi di acqua 

verrà peraltro sempre addebitato alla utenza, in 

base alle registrazioni dell'unico contatore 

installato dal gestore del Servizio Idrico 

Integrato, rimanendo ai contatori divisionali 

esclusivamente il compito di fornire all'utenza 

stessa gli elementi per la suddivisione dei 

consumi.  

 

20. VISITE DEI TECNICI  
Il gestore del Servizio Idrico Integrato avrà 

sempre diritto di ispezionare a mezzo dei suoi 

incaricati e anche senza preavviso la rete di 

distribuzione interna e gli impianti e apparecchi 

a essa collegati.  

In particolare dovranno avere libero accesso gli 

incaricati della lettura, della manutenzione e 

sostituzione periodica dei contatori e della 

manutenzione delle derivazioni e i tecnici 

incaricati di verificare la pressione e gli impianti 

interni.  

 

21. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO 
In caso di violazioni, da parte dei clienti, delle 

norme del presente Regolamento, anche nei 

casi in cui non se ne faccia esplicito riferimento, 

saranno applicate le penali indicate nella tabella 

allegata, fatte salve, in ogni caso, eventuali 

ulteriori sanzioni derivanti dalla contemporanea 

o contestuale violazione di norme di legge. 

 

22. TASSE ERARIALI  
Qualunque tassa o imposta erariale che venisse 

fissata sulla fornitura o sui contatori sarà a 

esclusivo carico del cliente.  

 

23. BOCCHETTONI A CONTATORE  
Il gestore del Servizio Idrico Integrato potrà 

concedere i bocchettoni stradali a contatore a 

chi ne facesse richiesta per giustificata 

necessità.  

In caso di guasto o rottura del bocchettone, è 

fatto obbligo all'utente di consegnare lo stesso 

all'Officina del Servizio Idrico Integrato per il 

conseguente cambio. 

E’ vietato l'uso di bocchettoni per riempimento 

di serbatoi fissi o mobili.  

L'ammontare dei depositi cauzionali a garanzia 

del valore dello strumento e dei consumi viene 

stabilito annualmente dal gestore del Servizio 

Idrico Integrato, come indicato nell’allegata 

tabella, secondo le variazioni del costo dei 

bocchettoni stessi.  

 

24. BOCCHETTONI ABUSIVI  
Nel caso si riscontrasse l'utilizzo di bocchettoni 

stradali non concessi dal gestore del Servizio 

Idrico Integrato, il personale di quest’ultimo 

procederà alla loro rimozione e al loro deposito 

presso le Officine del Servizio medesimo, ove 

saranno a disposizione degli Organi competenti 

cui verrà contestualmente presentata denuncia 

per furto d'acqua potabile. 

Quanto sopra fatte salve le penali previste 

all'articolo 21 del presente Regolamento nonchè 

il risarcimento dell'eventuale danno.  
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25. COMPITI DEI CONTROLLORI  
Il personale del Servizio Idrico Integrato addetto 

al servizio di controllo provvede:  

1. alla rilevazione e alla verifica dei consumi 

di acqua potabile;  

2. alla rilevazione ai fini della classificazione 

dell'utenza per l'applicazione delle 

corrispondenti tariffe;  

3. alla contestazione delle infrazioni al 

presente Regolamento. 

In casi particolari e dietro autorizzazione del 

Responsabile del Servizio Clienti, detto 

personale è abilitato all’eventuale riscossione di 

crediti per canoni, tariffe e contributi. 

 

 

 

26. COMPITI DEI TECNICI  
Il personale tecnico del Servizio Idrico Integrato 

provvede:  

1. a verificare le reti di distribuzione, gli 

impianti e le apparecchiature interne realizzate 

dai nuovi clienti;  

2. a verificare le modifiche apportate alle reti 

di distribuzione, agli impianti e alle 

apparecchiature interne degli allacciamenti già 

in atto;  

3. a comunicare ai competenti uffici del 

Servizio Idrico Integrato le infrazioni al presente 

Regolamento, riscontrate durante controlli o 

verifiche.  

 

IV. REGOLAMENTO DI FOGNATURA E 

DEPURAZIONE 

 

DEFINIZIONI 
 

FOGNATURA PUBBLICA: il sistema di 

condotti realizzati in sede comunale per la 

raccolta e il collettamento delle acque reflue 

urbane e di quelle di origine meteorica, 

provenienti da insediamenti civili e produttivi, 

comprese le tubazioni di allacciamento in sede 

stradale. 

 

FOGNATURA UNITARIA: rete fognaria 

costituita da un unico condotto destinato alla 

raccolta delle acque reflue urbane e di quelle di 

origine meteorica. 

 

FOGNATURA SEPARATA: rete fognaria 

costituita da due condotti, uno per la raccolta 

delle acque di origine meteorica (rete bianca) e 

uno destinato alla raccolta delle acque reflue 

provenienti da insediamenti civili e produttivi 

(rete nera). 

 

ACQUE REFLUE DOMESTICHE: acque 

reflue provenienti da insediamenti di tipo 

residenziale e da servizi e derivanti 

prevalentemente dal metabolismo umano e da 

attività domestiche. 

 

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: acque 

reflue provenienti da insediamenti o 

installazioni in cui si svolgono attività produttive 

o commerciali con caratteristiche diverse dalle 

acque reflue domestiche e da quelle meteoriche 

di dilavamento. 

 

ACQUE REFLUE URBANE: acque reflue 

domestiche o miscuglio di acque reflue 

domestiche, industriali e meteoriche di 

dilavamento. 

 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO: qualsiasi 

stabilimento o installazione nel quale si 

svolgono attività commerciali, artigianali o 

industriali, che comportano la produzione, la 

trasformazione ovvero l’utilizzazione delle 

sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 al 

D.Lgs.152/99 e successive modifiche e 

integrazioni o qualsiasi altro processo 

produttivo che comporti la presenza di tali 

sostanze nello scarico. 

 

ABITANTE EQUIVALENTE: il carico organico 

biodegradabile avente una richiesta biochimica 

di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di 

ossigeno al giorno. 

 

IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO: impianti 

funzionanti mediante processi fisici, chimici, 

chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue, 

provenienti da processi produttivi, vengono 

trattate prima della loro immissione in pubblica 

fognatura ai fini del rispetto delle norme fissate 

dal presente Regolamento. 
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1. AMBITO ED EFFICACIA DEL 
REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti 

i clienti dei servizi di fognatura e depurazione e 

ha validità su tutto il territorio dell’A.T.O. Città 

di Milano, individuato dalla L.R. 20.10.1998, 

n°21, nel quale i servizi di fognatura e di 

depurazione sono gestiti da Metropolitana 

Milanese S.p.A. Servizio Idrico Integrato. 

 

2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 

11.05.1999, n°152 e dalla L.R. 27.05.1985, n°62, 

il presente Regolamento ha per oggetto: 

a) le modalità per il recapito degli scarichi di 

qualsiasi tipo in pubblica fognatura; 

b) il controllo degli scarichi in pubblica 

fognatura, per quanto attiene l’accettabilità 

degli stessi in relazione alla funzionalità degli 

impianti di depurazione, il rispetto dei criteri 

generali per un corretto e razionale uso delle 

acque, nonché i controlli per gli accertamenti in 

materia tariffaria; 

c) le norme tecniche generali di 

allacciamento e di uso della pubblica fognatura; 

d) la gestione amministrativa e i rapporti con 

l’utenza. 

 

3. SCOPI GENERALI 
Le presenti norme stabiliscono una disciplina 

omogenea degli scarichi in pubblica fognatura di 

acque reflue domestiche, di acque reflue 

industriali e di acque reflue urbane, nel rispetto 

della legislazione statale e regionale, al fine di: 

- adeguare i sistemi di fognatura, di 

collettamento e di depurazione e gli scarichi 

terminali della pubblica fognatura, in funzione 

del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi 

recettori nell'ambito della realizzazione del 

Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla L. 

05.01.1994, n°36; 

- tutelare le infrastrutture della pubblica 

fognatura e degli impianti pubblici di 

depurazione; 

- promuovere un corretto e razionale uso 

delle acque, favorendo i processi di riutilizzo e 

riciclo delle risorse idriche al fine di 

salvaguardare la risorsa primaria. 

 

4. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN 
FOGNATURA 

PER L’AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI, 

VALGONO I SEGUENTI PRINCIPI: 

- gli scarichi di acque reflue domestiche 

sono ammessi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 

45 del D.Lgs. 11.05.1999, n°152, nell’osservanza 

delle norme fissate dal presente Regolamento; 

non deve essere effettuata pertanto la domanda 

di autorizzazione allo scarico. Deve essere 

invece presentata presso il Servizio Clienti del 

Servizio Idrico Integrato domanda di 

allacciamento unitamente alla documentazione 

tecnica indicata nell’allegata tabella ; 

- gli scarichi di acque reflue industriali in 

pubblica fognatura devono essere autorizzati, 

come previsto dagli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 

11.05.1999, n°152, seguendo la procedura di cui 

agli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI 
La domanda di autorizzazione agli scarichi deve 

essere presentata presso il Settore Ambiente del 

Comune di Milano, che rilascia l’autorizzazione 

previo nulla osta da parte del gestore del 

Servizio Idrico Integrato. 

 

6. CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DEGLI 
SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 
Per gli insediamenti produttivi che scaricano in 

pubblica fognatura, l'accettazione degli scarichi 

è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni 

regolamentari e ai valori limite stabiliti dal 

gestore del Servizio Idrico Integrato per il 

sistema depurativo. 

Il gestore del Servizio Idrico Integrato stabilisce 

come valori limite per lo scarico in pubblica 

fognatura quelli indicati dalla tabella 3 

dell’allegato 5 al D.Lgs. 11.05.1999, n°152. 

Eventuali limiti maggiormente restrittivi rispetto 

a quelli riportati nella sopra indicata tabella 3 

potranno essere stabiliti dall’A.T.O. Città di 

Milano. 

 

7. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 
L’autorizzazione è rilasciata al titolare 

dell’attività da cui origina lo scarico. Ove tra più 

insediamenti produttivi sia costituito un 

consorzio per l’effettuazione in comune dello 

scarico delle acque reflue provenienti dalle 
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attività dei consorziati, l’autorizzazione è 

rilasciata in capo al consorzio medesimo. 

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal 

momento del rilascio. Un anno prima della 

scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo 

scarico può essere provvisoriamente mantenuto 

in funzione nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nella precedente autorizzazione, fino 

all'adozione di un nuovo provvedimento, se la 

domanda di rinnovo è stata tempestivamente 

presentata. 

 

8. MODIFICAZIONI DEGLI SCARICHI 
Qualora intervengano modifiche qualitative e 

quantitative negli scarichi già autorizzati, dovrà 

essere richiesta una nuova autorizzazione. 

 

 

9. REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO 
Qualora a seguito di modificazioni qualitative e 

quantitative negli scarichi già autorizzati non 

venga presentata una richiesta di nuova 

autorizzazione o qualora nello scarico di tipo 

civile vengano immessi scarichi di tipo 

produttivo, il gestore del Servizio Idrico 

Integrato provvederà alla revoca 

dell’autorizzazione allo scarico, ove esistente, ed 

eventualmente alla provvisoria interruzione 

dell’allacciamento alla pubblica fognatura sino al 

ripristino di una condizione di regolarità degli 

scarichi. 

Ferme restando le eventuali sanzioni 

amministrative e penali di cui agli articoli 37 e 

38 del presente Regolamento, al titolare dello 

scarico irregolare sarà addebitato un importo 

pari a quello degli oneri sostenuti dal gestore 

del Servizio Idrico Integrato in conseguenza dei 

provvedimenti di cui sopra, maggiorati del 20% 

per spese generali. 

 

10. SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE 
Le disposizioni del presente articolo si applicano 

agli insediamenti produttivi nei quali si svolgono 

attività che comportano la produzione, la 

trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di 

cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 al D.Lgs. 

11.05.1999, n°152. 

Per gli scarichi di acque reflue industriali 

contenenti tali sostanze il gestore del Servizio 

Idrico Integrato può prescrivere a carico del 

titolare degli scarichi e all’interno del 

procedimento per il rilascio dell’autorizzazione 

allo scarico, le seguenti prescrizioni: 

- l'installazione di strumenti in automatico 

che permettano di tenere sotto controllo la 

qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti 

significativi, nonché le modalità di gestione degli 

stessi e di conservazione dei relativi risultati, che 

devono rimanere a disposizione del gestore del 

Servizio Idrico Integrato per un periodo non 

inferiore a tre anni; 

- la realizzazione di vasche di accumulo a 

perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di 

avaria degli impianti di pretrattamento delle 

acque reflue, aventi una capacità minima 

corrispondente al volume degli scarichi prodotti 

nell’arco di 24 ore lavorative; 

- la realizzazione di vasche di accumulo, al 

fine di regolare l’immissione degli scarichi in 

pubblica fognatura, dimensionate tenendo 

conto delle esigenze del processo dell’impianto 

pubblico di depurazione e in relazione a 

presumibili portate; 

- l’installazione di apparecchi automatici di 

campionamento, nonché di idonei strumenti per 

la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze 

pericolose, anche con registratore sigillato, che 

permettano di tenere sotto controllo i parametri 

ritenuti significativi. 

Resta salva la facoltà da parte del gestore del 

Servizio Idrico Integrato di indicare di volta in 

volta idonee prescrizioni aggiuntive. 

 

11. DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 28, 

comma 5, del D.Lgs. 11.05.1999, n°152, i valori 

limite di emissione previsti dal presente 

Regolamento non possono in alcun caso essere 

conseguiti mediante diluizione con acque 

prelevate esclusivamente allo scopo. 

 

12. SCARICHI VIETATI 
Ferme restando le disposizioni relative ai limiti 

di accettabilità previsti dal presente 

Regolamento, è vietato scaricare in pubblica 

fognatura sostanze potenzialmente pericolose o 

dannose per il personale addetto ai servizi di 

fognatura e di depurazione, per la salute 

pubblica o suscettibili di danneggiare il sistema 

di collettamento e depurazione o di alterare le 

caratteristiche del corpo idrico recettore. 
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In particolare è vietato lo scarico in fognatura 

delle sostanze di seguito elencate: 

a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro 

derivati in genere e, comunque, sostanze 

liquide, solide, gassose, in soluzione o in 

sospensione, che possano determinare 

condizioni di infiammabilità o esplosività a 

danno del sistema di fognatura; 

b) effluenti aeriformi provenienti da 

aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di 

qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, 

quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, 

ecc.; 

c) petrolio e prodotti raffinati di esso o 

prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze 

che possano formare emulsioni stabili con 

l'acqua; 

d) sostanze tossiche o che potrebbero 

causare la formazione di gas tossici, quali a 

esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, 

idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride 

solforosa, ecc.; 

e) sostanze tossiche che possano, anche in 

combinazione con altri reflui, costituire pericolo 

per le persone, gli animali o l'ambiente o che 

possano, comunque, pregiudicare il buon 

andamento del processo dell’impianto pubblico 

di depurazione; 

f) reflui aventi caratteristiche di corrosività o 

dannosità per le strutture e gli impianti fognari o 

di pericolosità per il personale addetto; 

g) reflui aventi temperature tali da 

amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità 

di cui alla precedente lettera f); 

h) reflui aventi caratteristiche tali da causare 

incrostazioni dannose alle strutture e comunque 

contenenti sostanze che, a temperatura 

compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, 

solidificare o divenire gelatinose, quali a 

esempio oli e grassi derivanti da attività di 

ristorazione o dall’industria alimentare; 

i) ogni sostanza classificabile come rifiuto ai 

sensi del D.Lgs. 05.02.1997, n°22, anche se 

sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o 

industriali; 

j) spurghi di fognature private; 

k) residui di lavorazione di natura cementizia 

o bentonitica suscettibili di solidificazione anche 

in presenza di acqua; 

l) fanghi, residui solidi o semisolidi 

provenienti da processi di sedimentazione e 

depurazione di scarichi idrici, da processi di 

depurazione di gas, di fumi e altri scarichi 

atmosferici, nonché direttamente da processi 

produttivi; 

m) reflui contenenti sostanze radioattive in 

concentrazioni tali da costituire rischio per le 

persone, gli animali o l'ambiente, secondo le 

disposizioni di cui al D.Lgs. 17.03.1995, n°230; 

n) reflui con carica batterica e/o virale di 

carattere patogeno che possano costituire 

rischio per il personale addetto ai servizi di 

fognatura e depurazione; 

o) sostanze non previste dal presente 

Regolamento che possono comportare 

pregiudizi o arrecare danno alla rete di 

fognatura e agli impianti di depurazione finali. 

Ferme restando le sanzioni amministrative e 

penali di cui agli articoli 37 e 38 del presente 

Regolamento, l'inosservanza degli elencati 

divieti espone l'autore del fatto a rispondere, 

nei confronti del gestore del Servizio Idrico 

Integrato, dei danni causati a persone e cose, ai 

sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, ferma 

restando la facoltà dell'Amministrazione 

Comunale di promuovere, qualora ne ricorrano 

le condizioni, un'azione per il risarcimento del 

danno ambientale ai sensi dell'articolo 18, 

comma 3, della L. 08.07.1986, n°349. 

 

13. SVERSAMENTI ACCIDENTALI 
I titolari degli scarichi o i responsabili di 

sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che 

possa pervenire in pubblica fognatura, sono 

tenuti a darne immediata comunicazione al 

gestore del Servizio Idrico Integrato a mezzo 

telefono, e successivamente in forma scritta, 

anche se gli sversamenti accidentali sono 

avvenuti all’interno di insediamenti privati. 

Scopo di tale comunicazione consiste nella 

possibilità di immediata adozione di eventuali 

provvedimenti presso l’insediamento 

produttivo, nella pubblica fognatura o presso 

l’impianto pubblico di depurazione cui gli 

scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti 

dannosi dell’incidente occorso. I soggetti di cui 

sopra sono pertanto tenuti a seguire le 

disposizioni impartite telefonicamente o 

verbalmente e successivamente confermate per 

iscritto dagli organi tecnici del Servizio Idrico 

Integrato e dell’Autorità competente per 

territorio. 
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In caso di possibili riflessi ambientali dovrà 

essere tempestivamente data comunicazione 

all’A.R.P.A. competente per territorio. 

Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la 

medesima procedura si darà debita 

comunicazione direttamente all’U.O. (Unità 

Operativa) di Igiene e Sanità Pubblica 

dell’Azienda A.S.L. competente per territorio. 

Tutte le spese sopportate dal gestore del 

Servizio Idrico Integrato, dall’A.R.P.A., dall’U.O. 

di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda A.S.L, dal 

Comune, ecc. al fine di contenere e ridurre gli 

effetti dannosi dello sversamento accidentale 

sono a carico del responsabile dello 

sversamento. 

 

14. IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO 
Gli impianti di pretrattamento devono essere 

mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli 

scarichi. 

Per scarichi di acque reflue industriali, ogni 

disattivazione dovuta a cause accidentali o per 

esigenze manutentive dovrà essere 

immediatamente comunicata a mezzo telefono 

e successivamente per iscritto al gestore del 

Servizio Idrico Integrato e gli scarichi dovranno 

essere immediatamente sospesi.  

 

15. CORRETTO E RAZIONALE USO 
DELL’ACQUA 
I titolari degli scarichi di acque reflue industriali 

che recapitano in pubblica fognatura sono 

tenuti a rispettare i criteri generali per un 

corretto e razionale uso dell’acqua, di cui al 

Capo II "Tutela Quantitativa della Risorsa e 

Risparmio Idrico" del D.Lgs. 11.05.1999, n°152.  

Il gestore del Servizio Idrico Integrato potrà 

svolgere funzioni di indirizzo nei confronti degli 

insediamenti produttivi allacciati alla pubblica 

fognatura, fornendo l’assistenza necessaria allo 

scopo di promuovere e favorire il riutilizzo e il 

riciclo delle acque reflue o già usate nel ciclo 

produttivo. 

 

16. OBBLIGO DI IMMISSIONE DEGLI SCARICHI 
NELLA PUBBLICA FOGNATURA 
Tutti gli immobili ubicati in zona servita da 

pubblica fognatura sono tenuti ad allacciarsi ai 

sensi delle vigenti leggi e secondo le modalità 

previste dal presente Regolamento. 

Sono da ritenersi ubicati in zona servita dalla 

pubblica fognatura gli immobili o i gruppi di 

immobili che abbiano accesso da una pubblica 

via dotata di fognatura. 

Nella pubblica fognatura dovranno essere 

convogliate oltre alle acque reflue civili e 

industriali, anche quelle meteoriche provenienti 

dai singoli immobili. 

Nelle zone in cui è presente una rete di 

fognatura pubblica di tipo unitario 

l’allacciamento avverrà tramite un unico 

condotto per le acque reflue civili e industriali, 

nonché per le acque meteoriche. 

Nelle zone in cui è presente una rete di 

fognatura pubblica di tipo separato, con 

condotti per acque nere e condotti per acque 

meteoriche, anche gli allacciamenti saranno 

distinti. 

Nei casi di comprovate difficoltà tecniche per 

l’esecuzione dell’allacciamento, ovvero nelle 

zone non servite da pubblica fognatura, i titolari 

degli scarichi dovranno provvedere 

direttamente alla realizzazione di un sistema 

autonomo di smaltimento conforme alla 

normativa vigente, previa richiesta di specifica 

autorizzazione allo scarico da inoltrare alle 

autorità competenti. 

 

17. DIVIETO DI SCARICO IN FOGNATURA DI 
ACQUE DI FALDA 
E’ vietato lo scarico in fognatura di acque di 

falda provenienti direttamente e indirettamente 

da pozzi di emungimento o da impianti di 

aggottamento di insediamenti sotterranei. 

 

18. ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
Nelle zone servite da pubblica fognatura di tipo 

separato per gli insediamenti produttivi le acque 

di prima pioggia, provenienti da cortili, piazzali e 

superfici coperte, non potranno essere immesse 

nella rete pubblica bianca, ma dovranno essere 

raccolte separatamente, a cura della proprietà 

dell’immobile e, successivamente, convogliate 

alla rete pubblica nera, secondo le modalità 

indicate di seguito. 

Sono da intendersi acque di prima pioggia quelle 

corrispondenti, per ogni evento meteorico a una 

precipitazione di 5 millimetri, uniformemente 

distribuita sull’intera superficie scolante servita 

dalla rete di drenaggio, così come definite 

dall’articolo 20 della L.R. 27.05.1985, n°62. 
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All’inizio di ogni evento meteorico, le acque di 

pioggia dovranno essere convogliate a una vasca 

di raccolta, ubicata all’interno dell’insediamento 

produttivo e appositamente dimensionata sulla 

base dei criteri sopra indicati, fino al suo 

completo riempimento. 

Le acque meteoriche eccedenti il volume di tale 

vasca potranno essere scaricate nella rete 

bianca fino alla cessazione dell’evento. 

A evento meteorico esaurito, le acque 

accumulate nella vasca di prima pioggia saranno 

immesse nella rete pubblica nera, con portata 

pari a 1 litro al secondo per ettaro di superficie 

impermeabilizzata dell’insediamento. 

 

 
 
19. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
La rete interna di raccolta degli scarichi di ogni 

singolo immobile dovrà essere allacciata 

singolarmente e direttamente al condotto della 

pubblica fognatura, salvo casi particolari che 

dovranno essere autorizzati dal gestore del 

Servizio Idrico Integrato. 

Il convogliamento degli scarichi alla pubblica 

fognatura deve avvenire per gravità e la 

tubazione di allacciamento dovrà avere 

andamento rettilineo. 

La rete interna dovrà collegarsi al condotto di 

allacciamento tramite un manufatto costituito 

da un sifone intercettatore dotato di esalatore e 

munito a monte di un pozzetto di ispezione sul 

condotto terminale della rete privata e a valle di 

una braga per l’ispezione del condotto di 

allacciamento pubblico.  

Tale manufatto dovrà essere ubicato all’interno 

dell’immobile, in prossimità del confine di 

proprietà. 

La tubazione di allacciamento dovrà 

normalmente collegarsi direttamente al 

condotto della fognatura pubblica tramite gli 

imbocchi predisposti durante la sua costruzione 

e quindi avere diametro interno pari a 20 

centimetri; pertanto le dimensioni della sezione 

dei condotti della rete interna non potranno 

eccedere tale dimensione. 

Allacciamenti di diametro superiore saranno 

autorizzati, dietro richiesta esplicita e motivata 

di deroga, compatibilmente con le 

caratteristiche e le condizioni del condotto della 

pubblica fognatura; in tal caso l’immissione nel 

condotto pubblico avverrà tramite apposito 

manufatto. 

Ove la richiesta di deroga non risultasse 

assentibile, il richiedente dovrà provvedere alla 

riduzione delle portate scaricate entro valori 

compatibili con il diametro dell’allacciamento 

tipo, mediante dispositivi di laminazione ubicati 

all’interno della proprietà. 

All’interno degli immobili la raccolta delle acque 

domestiche, industriali e meteoriche dovrà 

avvenire tramite impianti separati. 

Nelle zone servite da pubblica fognatura di tipo 

unitario gli impianti interni di raccolta delle 

acque domestiche, industriali e meteoriche 

potranno confluire solo immediatamente a 

monte del manufatto di ispezione sifone e 

braga. 

Ciascun condotto, prima della confluenza, dovrà 

essere dotato di un pozzetto di ispezione con 

caratteristiche e dimensioni tali da consentire 

un agevole campionamento dei reflui 

convogliati. 

Nelle zone servite da pubblica fognatura di tipo 

separato, a monte del manufatto di ispezione 

sifone e braga collegato alla tubazione di 

allacciamento alla rete nera pubblica potranno 

confluire solo i condotti degli impianti interni di 

raccolta delle acque reflue civili e industriali, 

dotati ciascuno di un pozzetto di ispezione per 

consentire il prelievo separato di campioni dei 

reflui convogliati. 

L’impianto di raccolta delle acque meteoriche 

dovrà invece essere collegato all’allacciamento 

alla rete bianca pubblica tramite un manufatto 

costituito dai soli elementi di ispezione e braga, 

ubicato anch’esso all’interno dell’immobile, nei 

pressi del confine di proprietà. 

Le tubazioni costituenti la rete interna degli 

immobili, i giunti di collegamento e le ispezioni 

dovranno essere a perfetta tenuta idraulica ed 

essere in grado di resistere, senza dar luogo a 

perdite, a pressioni interne non inferiori a 0,5 

atmosfere. 

 

20. SCARICHI UBICATI A QUOTA INFERIORE 
DEL PIANO STRADALE 
Gli scarichi provenienti da apparecchi sanitari o 

da pozzetti di raccolta delle acque ubicati al di 

sotto della quota del piano stradale non 

potranno essere condotti per gravità alla rete 

interna dell’immobile, ma dovranno essere 
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raccolti separatamente in apposite vasche e 

convogliati alla rete interna, a monte del 

manufatto di ispezione sifone e braga, mediante 

impianto di pompaggio con prevalenza 

superiore al dislivello esistente tra il fondo della 

vasca e il piano stradale. 

La responsabilità dell’efficienza di tale impianto 

resta esclusivamente a carico della proprietà 

dell’immobile. 

 

21. GENERALITÀ DI ALLACCIAMENTO 
Le opere di raccolta degli scarichi all’interno 

degli immobili e del loro convogliamento fino al 

confine di proprietà saranno eseguite a cura e 

spese del proprietario dell’immobile. 

La realizzazione in sede pubblica degli 

allacciamenti degli immobili alla pubblica 

fognatura verrà eseguita direttamente ed 

esclusivamente dal gestore del Servizio Idrico 

Integrato, previa domanda scritta del 

proprietario dell’immobile e pagamento 

dell’importo dell’anticipo commisurato ai costi 

dell’allacciamento, determinato in base ai criteri 

indicati nell’allegata tabella, salvo conguaglio e 

consuntivo. 

Le tubazioni in sede stradale che servono 

all'allacciamento degli stabili restano di 

esclusiva proprietà del Comune. 

 

22. AVVISO PER L'ALLACCIAMENTO A 
CONDOTTI DI FOGNATURA DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
Non appena verranno appaltate le opere di 

costruzione della fognatura pubblica, il gestore 

del Servizio Idrico Integrato ne darà avviso per 

iscritto ai proprietari di tutti gli insediamenti 

preesistenti, che dovranno esservi allacciati ai 

sensi dell'articolo 16 del presente regolamento. 

L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni 

proprietà. 

 

23. TERMINE PER I FABBRICATI PREESISTENTI 
I proprietari degli stabili preesistenti al condotto 

di fognatura dovranno: 

a) entro 60 giorni dall'avviso di cui all'articolo 

22, presentare richiesta d’allacciamento alla 

fognatura pubblica con allegata copia 

dell'avvenuto versamento dell’anticipo 

richiesto; 

b) provvedere, a propria cura e spese, alla 

sistemazione delle canalizzazioni interne e al 

loro collegamento con l'allacciamento realizzato 

in sede stradale nel termine di un anno dalla 

notifica dell'avvenuta costruzione 

dell'allacciamento stradale; 

c) provvedere, entro ulteriori tre mesi dalla 

scadenza del termine di cui alla lettera b), allo 

spurgo completo e alla soppressione dei pozzi 

perdenti, dei pozzi neri e delle fosse biologiche 

eventualmente preesistenti. 

 

24. IMMISSIONE DEGLI SCARICHI DURANTE 
LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI 
In occasione della costruzione di nuovi 

fabbricati, il gestore del Servizio Idrico Integrato 

autorizzerà l’immissione nella pubblica 

fognatura dello scarico dei servizi delle 

maestranze addette alla costruzione dello 

stabile, realizzando le opere relative 

all’allacciamento in sede pubblica. 

Il condotto per il convogliamento di tale scarico 

dovrà essere indicato dal proprietario 

dell’immobile tra quelli destinati a servire in 

modo definitivo il fabbricato. 

25. MODIFICHE DEGLI ALLACCIAMENTI 
Qualora, per esigenza del proprietario 

dell’immobile, si dovessero introdurre modifiche 

agli allacciamenti esistenti, esse saranno 

eseguite previo consenso del gestore del 

Servizio Idrico Integrato e le relative spese 

saranno interamente a carico del proprietario 

dell’immobile e liquidate secondo le modalità 

descritte nell’allegata tabella. 

 

26. RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI 
ALLACCIAMENTO 
In caso di guasti od ostruzioni nei condotti della 

pubblica fognatura, compresi gli allacciamenti in 

sede stradale, il gestore del Servizio Idrico 

Integrato eseguirà direttamente e a proprie 

spese gli interventi necessari al ripristino della 

loro funzionalità. 

Qualora si dovessero constatare rotture od 

ostruzioni cagionate da manomissioni degli 

impianti o da trasgressione ai regolamenti da 

parte degli utenti, saranno a carico del 

proprietario dello stabile tutte le spese 

occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi 

per la visita tecnica. 

Analogamente, nei casi in cui i guasti o gli 

intasamenti riguardino condotti della rete 

interna alla proprietà privata, gli interventi di 
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ripristino e le relative spese saranno 

interamente a carico del proprietario, al quale 

saranno pure addebitati i compensi per la visita 

tecnica. 

 

27. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLE 
RIPARAZIONI A CARICO DEI CLIENTI 
La liquidazione delle spese e dei compensi di 

visita tecnica, nel caso in cui siano dovuti dal 

proprietario a termine dell'articolo precedente, 

viene effettuata dal gestore del Servizio Idrico 

Integrato coll'intervento dell'interessato, ove ne 

faccia prima richiesta in tempo utile, e gli viene 

notificata per iscritto. 

L'interessato potrà, entro il perentorio termine 

di 15 giorni dalla notifica della liquidazione, far 

pervenire per iscritto al Servizio Clienti del 

Servizio Idrico Integrato le sue osservazioni o  

eccezioni in proposito. 

Trascorso tale termine senza che siano 

pervenute eccezioni, la liquidazione diventerà 

definitiva. 

Il proprietario dell’immobile dovrà versare al 

gestore del Servizio Idrico Integrato, prima 

dell’inizio delle opere, la somma richiesta a 

titolo di anticipo sulla spesa per la realizzazione 

dell’intervento, salva la liquidazione finale. 

 

28. FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO 
Ferme restando le competenze delle Autorità 

previste dalla normativa vigente, il gestore del 

Servizio Idrico Integrato, avvalendosi di proprio 

personale tecnico o di personale tecnico esterno 

espressamente incaricato, esercita le funzioni di 

vigilanza e controllo. 

Il gestore del Servizio Idrico Integrato è 

autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e 

i prelievi necessari all’accertamento del rispetto 

dei valori limite di emissione, delle prescrizioni 

autorizzatorie e regolamentari. 

I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al 

personale di cui sopra tutte le informazioni 

richieste e a consentire di accedere liberamente 

in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi 

produttivi al fine di verificare la natura e 

l’accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli 

impianti di pretrattamento adottati, i consumi di 

acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico 

acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un 

corretto e razionale uso dell’acqua e, più in 

generale, il rispetto delle norme fissate dal 

presente Regolamento. 

Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e 

controllo di cui sopra, dovendo accedere in 

proprietà privata, sono tenuti a esibire il 

documento di riconoscimento loro rilasciato dal 

gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’accesso degli incaricati ai luoghi di produzione 

è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è 

stato disposto, fermo restando l’obbligo di 

osservare le norme di cui alla L. 31.12.1996, 

n°675, al D.P.R. 28.07.1999, n°318 e al D.Lgs. 

30.06.2003, n°196 sulla sicurezza per il 

trattamento dei dati personali e con riguardo 

alle esigenze dei processi produttivi e 

dell’organizzazione del lavoro. Le informazioni 

raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal 

segreto d’ufficio. 

Il gestore del Servizio Idrico Integrato ha sempre 

la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, 

di cui al comma 1, con istanza motivata e 

documentata, di effettuare controlli specifici 

qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni 

degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la 

difficoltà di smaltire il carico inquinante o di 

mantenere le caratteristiche tabellari imposte 

dalla legge agli effluenti della pubblica 

fognatura. 

 

29. PRELIEVI AI FINI TARIFFARI PER SCARICHI 
DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 
Durante i controlli di cui all’articolo 28 del 

presente Regolamento potrà essere eseguito il 

prelievo di un campione significativo dello 

scarico ai fini della verifica degli elementi 

costitutivi della tariffa. 

Il campione potrà derivare da un prelievo 

istantaneo o da più prelievi a intervalli variabili, 

per formare un campione medio composito in 

rapporto al processo produttivo, alla presenza di 

vasche di accumulo e omogeneizzazione, ai 

tempi e ai modi di versamento, alla portata e 

alla durata degli scarichi. 

Tale campione sarà suddiviso in tre aliquote 

adeguatamente sigillate, delle quali la prima 

verrà consegnata al titolare dello scarico, la 

seconda sarà avviata all’analisi, mentre la terza 

sarà mantenuta dal gestore del Servizio Idrico 

Integrato a disposizione per eventuali revisioni. 
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Il campionamento e l’analisi dovranno essere 

effettuati secondo le procedure previste dalla 

normativa vigente. 

Relativamente a tutte le operazioni effettuate, 

verrà redatto un apposito verbale che sarà 

lasciato in copia al titolare dello scarico, al quale 

s’indicherà la data e il luogo di esecuzione delle 

analisi, per consentire al medesimo di 

presenziare alle stesse, personalmente o 

mediante un tecnico di fiducia allo scopo 

incaricato. 

Nel caso in cui il titolare dello scarico, per la 

propria aliquota, abbia ottenuto un esito 

analitico significativamente diverso da quello 

risultante al gestore del Servizio Idrico Integrato, 

lo stesso potrà richiedere la revisione dell’analisi 

da effettuarsi sul campione di confronto, 

allegando alla richiesta il certificato di analisi 

redatto da laboratorio abilitato. 

La revisione verrà effettuata inviando l’aliquota 

di confronto al laboratorio di analisi A.R.P.A. o a 

un laboratorio terzo concordato, le cui 

risultanze di analisi verranno ritenute definitive. 

 

30. OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL 
CONTATORE AL PRELIEVO DI ACQUA 
Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o 

in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di 

acquedotto e convogliano gli scarichi nella 

pubblica fognatura, sono obbligati 

all’installazione di idonei contatori per la 

misurazione del volume delle acque prelevate, 

ad assicurarne il buon funzionamento e a farne 

denuncia con le modalità di cui all’articolo 31 

del presente Regolamento. 

 

31. CARATTERISTICHE, POSIZIONAMENTO, 
SIGILLAZIONE, GUASTI DEI CONTATORI DI 
ACQUA 
I contatori, installati e mantenuti in efficienza a 

esclusiva cura e spese dei soggetti che 

prelevano le acque, dovranno essere atti a 

misurare le quantità di tutte le acque prelevate 

e dovranno essere installati in luoghi che 

permettano una facile e agevole lettura delle 

misurazioni, secondo le indicazioni tecniche 

fissate dal presente Regolamento. 

Per le acque prelevate, tali contatori dovranno 

essere posti sopra il punto di prelevamento, per 

chi si approvvigiona da acque superficiali, e sul 

collo della colonna di derivazione del pozzo per 

chi si approvvigiona da questi ultimi.  

Qualora l’attingimento avvenga da fonti diverse 

da quelle sopra indicate, potranno di volta in 

volta essere disciplinate dal gestore del Servizio 

Idrico Integrato condizioni diverse e particolari 

inerenti il posizionamento dei contatori di 

portata. 

Nel caso di prelievi idrici per uso industriale, ai 

sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 

26 della L. 05.01.1994, n°36, l’obbligo 

dell’installazione del contatore al prelievo dovrà 

essere assolto prima del rilascio 

dell’autorizzazione allo scarico. In caso di 

comprovata impossibilità, il gestore del Servizio 

Idrico Integrato può fissare i tempi entro i quali i 

titolari degli scarichi devono installare i 

contatori. 

Qualora il contatore si trovi in luogo poco adatto 

alla lettura e alle verifiche di cui sopra o in 

collocazione non rispondente alle indicazioni 

tecniche fissate dal presente Regolamento, il 

gestore del Servizio Idrico Integrato può 

imporre, a spese del titolare degli scarichi, una 

diversa collocazione del contatore stesso. 

Prima dell’attivazione degli emungimenti o dei 

prelievi, i soggetti interessati dovranno 

comunicare al gestore del Servizio Idrico 

Integrato: 

- la marca e il tipo di contatore installato, 

- la matricola, 

- il numero di cifre, 

- il diametro della tubazione. 

Al momento dell’attivazione del prelievo, il 

gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà, 

a mezzo di propri incaricati, alla piombatura dei 

contatori che non potrà essere manomessa. 

I sigilli apposti potranno essere rimossi solo da 

parte del personale dipendente del Servizio 

Idrico Integrato, che provvederà in ogni caso alla 

rimozione dei sigilli per consentire l’intervento 

di riparazione o di sostituzione del contatore. 

In caso di urgente e inderogabile intervento 

manutentivo, la rottura dei sigilli potrà essere 

autorizzata dal gestore del Servizio Idrico 

Integrato previa richiesta scritta al Servizio 

Clienti - numero fax indicato in fattura. 

L’interessato dovrà poi comunicare entro tre 

giorni, l’avvenuta installazione del contatore per 

la nuova sigillazione. 
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Nel periodo di mancata registrazione dei 

prelievi, sarà conteggiato ai soggetti interessati 

il prelievo medio riscontrato nel corrispondente 

periodo dell’anno precedente. 

 

32. CONTROLLI E REGISTRAZIONI DELLE 
LETTURE DEI CONTATORI PER PRELIEVI DA 
FONTI DIVERSE DALL’ACQUEDOTTO  
Il gestore del Servizio Idrico Integrato fornirà 

annualmente a ogni soggetto che preleva da 

fonti diverse dall’acquedotto un apposito 

registro sul quale dovranno essere annotati, a 

cura dei titolari degli scarichi, per l’anno 

successivo: 

- il numero di matricola di ogni contatore 

installato al prelievo, 

- letture settimanali degli stessi con data di 

rilevazione, 

- indicazione degli eventuali periodi di 

guasto. 

Il registro dovrà essere costantemente 

aggiornato, tenuto presso la sede del prelievo e 

messo a disposizione del gestore del Servizio 

Idrico Integrato per controlli.  

Entro il 31 gennaio di ogni anno detto registro in 

originale dovrà essere allegato all’autodenuncia 

di cui all’articolo 35 del presente Regolamento. 

Il gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva 

inoltre di richiedere ai fini del controllo 

quantitativo degli scarichi e/o della fatturazione 

degli stessi, la lettura dei contatori di prelievo 

con cadenza trimestrale. 

 

 
33. TARIFFE 
Ai sensi dell’articolo 14 della L. 05.01.1994, 

n°36: 

1. la quota di tariffa riferita al servizio di 

pubblica fognatura e di depurazione è dovuta 

dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia 

sprovvista di impianti centralizzati di 

depurazione; 

2. al fine della determinazione della quota 

tariffaria di cui al presente articolo, il volume 

dell’acqua scaricata è determinato in misura 

pari al volume di acqua fornita, prelevata o 

comunque accumulata; 

3. per le utenze autorizzate agli scarichi 

produttivi, la quota tariffaria di cui al presente 

articolo è determinata sulla base della qualità e 

della quantità delle acque reflue scaricate. 

Per gli scarichi produttivi, vale la tariffa definita 

dalla Autorità dell’A.T.O. Città di Milano nel 

rispetto delle relative procedure. 

 

34. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 
DELLA TARIFFA 
Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche 

allacciati al pubblico acquedotto l’addebito dei 

costi dei servizi di fognatura e di depurazione è 

effettuato nella fattura di consumo dell’acqua 

potabile sulla totalità dei metri cubi prelevati. 

Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche 

o assimilate che hanno un approvvigionamento 

idrico autonomo l’addebito è effettuato con 

apposita fattura emessa sulla base 

dell’autodenuncia annuale di cui all’articolo 35 

del presente Regolamento e/o degli eventuali 

accertamenti eseguiti dal gestore del Servizio 

Idrico Integrato. 

Nel caso di mancata autodenuncia annuale o nel 

caso sia accertata la mancanza di uno strumento 

di misura, il gestore del Servizio Idrico Integrato 

provvederà all’addebito in via presuntiva in base 

a quanto fatturato negli anni precedenti. 

Ai titolari di scarichi di acque reflue produttive 

l’addebito dei costi di fognatura e depurazione è 

effettuato con apposite fatture annuali o 

semestrali, anche presuntive, emesse sulla base 

della già citata autodenuncia annuale e/o degli 

eventuali accertamenti eseguiti dal gestore del 

Servizio Idrico Integrato. 

Il pagamento delle fatture emesse deve essere 

effettuato entro i termini di scadenza.  

Qualora il pagamento non venga effettuato 

entro il termine di scadenza indicato in fattura, 

verranno applicate le penalità per ritardato 

pagamento con le modalità previste dall’articolo 

17 della Parte I del Regolamento del Servizio 

Idrico Integrato – Regolamento di distribuzione 

e fornitura dell’acqua potabile. 

 

35. OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER 
L’AUTODENUNCIA ANNUALE 
I titolari di scarichi di acque reflue domestiche e 

i titolari di scarichi di acque reflue produttive 

sono tenuti, con le modalità di seguito 

specificate, all’autodenuncia annuale degli 

elementi necessari per l’addebito della tariffa 

per i servizi di fognatura e di depurazione. 

a) I titolari di scarichi di acque reflue 

domestiche o assimilate che provvedono 
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all’approvvigionamento idrico mediante pozzi 

privati o comunque mediante fonti di 

approvvigionamento diverse dal pubblico 

acquedotto sono tenuti a denunciare entro il 31 

gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi 

moduli forniti dal gestore del Servizio Idrico 

Integrato, i quantitativi prelevati nel corso 

dell’anno precedente. 

b) I titolari di scarichi di acque reflue 

produttive sono tenuti a denunciare, entro il 31 

gennaio di ogni anno, per l’anno precedente, 

facendo uso degli appositi moduli forniti dal 

gestore del Servizio Idrico Integrato, gli elementi 

necessari per la determinazione del canone nei 

seguenti termini: 

b.1) elementi quantitativi: dovranno essere 

oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati 

attraverso ciascuno scarico terminale, nonché 

l’entità complessiva degli scarichi effettuati. 

Dovranno inoltre essere denunciati i quantitativi 

prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi 

d’acqua emunti da pozzi di 

autoapprovvigionamento idrico in dotazione, gli 

eventuali quantitativi prelevati attraverso altre 

forme di approvvigionamento desunti dalla 

lettura dei contatori, nonché i prelievi idrici 

complessivi; 

b.2) elementi qualitativi: sono oggetto di 

autodenuncia i valori medi annuali relativi alle 

acque di scarico da desumersi attraverso 

controlli periodici. Dovranno nello specifico 

essere denunciati: COD, BOD5, Solidi Sospesi 

Totali, COD dopo un’ora di sedimentazione a pH 

7, nonché gli altri parametri caratterizzanti le 

acque di scarico in funzione delle diverse 

tipologie di processo produttivo, riportati 

nell’autorizzazione allo scarico. 

In caso di omessa o ritardata denuncia di cui al 

presente articolo, il gestore del Servizio Idrico 

Integrato provvederà alla revoca 

dell’autorizzazione allo scarico ed 

eventualmente alla provvisoria interruzione 

dell’allacciamento alla pubblica fognatura sino 

all’effettuazione della prevista denuncia. 

Ferme restando le eventuali sanzioni 

amministrative e penali di cui agli articoli 37 e 

38 del presente Regolamento, al titolare dello 

scarico sarà addebitato un importo pari a quello 

degli oneri sostenuti dal gestore del Servizio 

Idrico Integrato in conseguenza dei 

provvedimenti di cui sopra, maggiorati del 20% 

per spese generali. 

Il gestore del Servizio Idrico Integrato 

predispone controlli d’ufficio attraverso i propri 

organi tecnici e/o le Autorità competenti per 

territorio per quanto attiene agli aspetti 

quantitativi e qualitativi, al fine di acquisire 

ulteriori elementi di valutazione per la più 

corretta determinazione delle tariffe, di 

accertare la veridicità dei valori denunciati, 

nonché di verificare il rispetto delle norme 

fissate dal presente Regolamento e delle 

eventuali prescrizioni presenti 

nell’autorizzazione allo scarico. 

L’accertamento ai fini tariffari è effettuato 

secondo le disposizioni di legge. 

 

36. COMPENSO PER SPESE ISTRUTTORIE E DI 
CONTROLLO 
Per gli oneri, a carico dei titolari degli scarichi, 

derivanti dall’effettuazione di sopralluoghi, 

accertamenti, verifiche e rilievi, necessari per 

l’istruttoria della domanda di allacciamento e 

per le spese derivanti dalle successive attività di 

controllo e di vigilanza, il gestore del Servizio 

Idrico Integrato farà riferimento alle tariffe 

indicate nella tabella allegata al presente 

Regolamento. 

 

37. SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, 

in caso di mancato rispetto delle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 11.05.1999, n°152, saranno 

applicate le sanzioni amministrative previste 

dall’articolo 54 del decreto stesso. 

 

38. SANZIONI PENALI 
Dei casi di violazione previsti dall’articolo 59 del 

D.Lgs. 11.05.1999, n°152 sarà data 

comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi 

del vigente Codice di Procedura Penale. 

 

39. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
Ferma restando l’eventuale applicazione delle 

norme sanzionatorie previste dai precedenti 

articoli 37 e 38, in caso di inosservanza delle 

prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo 

scarico verranno adottati dall’Autorità 

competente i provvedimenti amministrativi 

previsti dall’articolo 51 del D.Lgs. 11.05.1999, 
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n°152, procedendo, secondo la gravità 

dell’infrazione: 

- alla diffida, stabilendo un termine entro il 

quale devono essere eliminate le irregolarità; 

- alla diffida e contestuale sospensione 

dell’autorizzazione per un tempo determinato, 

ove si manifestino situazioni di pericolo per la 

salute pubblica e per l’ambiente; 

- alla revoca dell'autorizzazione in caso di 

mancato adeguamento alle prescrizioni imposte 

con la diffida e in caso di reiterate violazioni che 

determinano situazione di pericolo per la salute 

pubblica e per l'ambiente. 

 

40. INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO 
Ferma restando l’eventuale applicazione delle 

norme previste dai precedenti articoli 37, 38 e 

39, in caso di inosservanza di prescrizioni, 

obblighi e divieti contenuti nel presente 

Regolamento, il gestore del Servizio Idrico 

Integrato provvederà a comunicare al titolare 

dello scarico le relative prescrizioni e i termini 

per l’adempimento delle stesse. 

Il termine d’esecuzione non potrà essere 

inferiore a 30 giorni a partire dalla data di 

ricevimento della comunicazione da parte del 

titolare dello scarico. 

Nel caso di mancato adempimento alle 

prescrizioni entro il termine previsto, sarà 

addebitato al titolare dello scarico o 

dell’allacciamento un importo pari a quello degli 

oneri sostenuti dal gestore del Servizio Idrico 

Integrato in conseguenza dei provvedimenti che 

avrà dovuto adottare in ragione delle 

inosservanze di cui sopra, maggiorati del 20% 

per spese generali. 

 

41. DEPURAZIONE 
La depurazione delle acque reflue nell’ambito 

dell’A.T.O. Città di Milano è articolata su tre poli 

di depurazione a servizio dei tre bacini scolanti 

in cui risulta idrograficamente suddiviso il 

territorio comunale. 

 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE NOSEDO  

Questa stazione di depurazione, a servizio del 

centro cittadino e della zona centro- orientale 

della città  e, più in generale, del bacino scolante 

confluente nel fiume Lambro Settentrionale, è 

localizzata in località Nosedo nella zona sud-est 

della città. 

Con una Convenzione di concessione, stipulata 

nel 1990 e integrata con atto aggiuntivo nel 

1999, il Comune di Milano ha affidato la 

progettazione, la costruzione e la gestione 

dell’impianto ad un raggruppamento di Imprese 

(Concessionario). 

 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE MILANO SUD 

L’impianto, a servizio del bacino occidentale 

della città e del Comune di Settimo Milanese e, 

più in generale, del bacino scolante confluente 

nel colatore Lambro Meridionale, è localizzato in 

un’area situata a sud dell’insediamento 

abitativo di Ronchetto delle Rane in prossimità 

dell’Autostrada Tangenziale  Ovest. 

L’aggiudicazione delle opere è stata affidata 

mediante appalto concorso ad un 

raggruppamento di Imprese che, sulla base di un 

contratto stipulato con il Commissario Delegato 

per la realizzazione degli Impianti di 

depurazione di Milano, dovrà gestire l’impianto 

per 5 anni a decorrere della sua entrata in 

funzione.  

 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI 

PESCHIERA BORROMEO 

Questo polo depurativo, a servizio dell’estrema 

zona orientale di Milano (bacino scolante 

confluente nel fiume Lambro Settentrionale), è 

costituito da una sezione di impianto che va ad 

affiancarsi a quella già in esercizio, a servizio di 

nove Comuni dell’Est Milanese. 

La costruzione e la gestione dell’impianto, che è 

localizzato nel territorio comunale di Peschiera 

Borromeo, sulla base di una Convenzione 

stipulata nel 2000 tra il Comune di Milano e il 

CAP Gestione S.p.A., sono di pertinenza del CAP 

stesso. 

Il gestore del Servizio Idrico Integrato è 

subentrato al Comune di Milano nel controllo 

sui tre poli depurativi, che esercita in base alle 

funzioni definite nei documenti sottoscritti dalle 

parti interessate alla loro conduzione, che si 

richiamano di seguito. 

 

a) POLO DEPURATIVO NOSEDO  

· Funzioni di sorveglianza da parte di MM 

S.p.A. durante la fase di costruzione  

Verifica del regolare svolgimento delle 

procedure di collaudo preliminari all’avviamento 

del funzionamento dell’impianto (funzione 
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assegnata all’Ufficio di Alta Sorveglianza, 

secondo l’Allegato 4 alla Convenzione 11-9-

1990). 

Verifica e certificazione con appositi verbali 

dell’avvenuta ultimazione dell’impianto e della 

entrata in funzione dell’impianto stesso o di 

parti di esso (funzione assegnata all’Ufficio di 

Alta Sorveglianza, secondo l’Allegato 4 alla 

Convenzione 11-9-1990). 

Presenza alle operazioni di collaudo, in corso 

d’opera e finale, con effettuazione di una 

completa istruttoria delle attività di controllo 

svolte (raccolta dei certificati di collaudo) 

(funzione assegnata all’Ufficio di Alta 

Sorveglianza, secondo l’Art. 10 della 

Convenzione 11-9-1990). 

· Funzioni di sorveglianza da parte di MM 

S.p.A. durante la fase di gestione dell’impianto  

Vigilanza sull’andamento della gestione del 

servizio con ispezioni periodiche agli impianti e 

attrezzature (funzione assegnata all’Alta 

Sorveglianza, secondo l’Art. 9 della Convenzione 

11-9-1990). 

Verifica del regolare funzionamento 

dell’impianto, sia sotto l’aspetto del rendimento 

depurativo globale (limiti di accettabilità delle 

acque in uscita) sia sotto l’aspetto del regolare 

funzionamento delle singole unità, degli 

elementi e delle apparecchiature costituenti 

l’impianto (funzione assegnata all’Alta 

Sorveglianza, secondo l’Allegato 4 alla 

Convenzione 11-9-1990). 

Controllo sulle emissioni di rumore, odore, 

aerosol batterici, rispetto all’ambiente esterno 

(funzione assegnata all’Alta Sorveglianza, 

secondo l’Allegato 4 alla Convenzione 11-9-

1990). 

Controllo sul regolare adempimento delle 

attività di smaltimento dei fanghi, dei materiali 

grigliati, delle sabbie e dei materiali galleggianti 

(oli e grassi) (funzione assegnata all’Alta 

Sorveglianza, secondo l’Allegato 4 alla 

Convenzione 11-9-1990). 

Controllo sul corretto e razionale impiego 

dell’energia elettrica, nell’ambito di un criterio 

generale di gestione finalizzato al massimo 

contenimento possibile dei consumi energetici, 

evitando ogni genere di spreco, cattive 

utilizzazioni e bassi rendimenti (funzione 

assegnata all’Alta Sorveglianza, secondo 

l’Allegato 6 all’Atto Aggiuntivo del 1999, già 

allegato 6 alla Convenzione 11-9-1990). 

Controllo sul regolare adempimento degli 

interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione degli impianti, relativamente agli 

edifici, alle opere civili, alle opere 

elettromeccaniche, alle aree di pertinenza 

(funzione assegnata all’Alta Sorveglianza, 

secondo l’Allegato 4 alla Convenzione 11-9-

1990). 

Controllo sulla corretta ripartizione delle portate 

di acqua trattata ai vari recapiti come definito 

nel progetto esecutivo approvato (funzione 

assegnata all’Alta Sorveglianza, secondo 

l’Allegato 4 alla Convenzione 11-9-1990). 

Controllo dei parametri necessari per la 

definizione della componente G del canone di 

concessione e sua erogazione al Concessionario. 

 

b) POLO DEPURATIVO MILANO SUD 

Funzioni di sorveglianza da parte di MM S.p.A. 

durante la fase di gestione dell’impianto 

Il Capitolato Speciale d’Appalto prevede la 

nomina da parte del Committente di un 

“Direttore della gestione” a cui assegnare il 

compito di verificare il rispetto delle norme e 

delle prescrizioni di cui al Capitolato Speciale di 

Gestione (verifica del regolare funzionamento 

dell’impianto, controllo della manutenzione 

ordinaria-programmata-straordinaria 

dell’impianto di depurazione e delle opere di 

adduzione e di scarico). 

La funzione di Direttore della gestione sarà 

assunta dal gestore del Servizio Idrico Integrato. 

 

c) POLO DEPURATIVO PESCHIERA BORROMEO 

Funzioni di controllo esercitate da MM S.p.A. 

nelle fasi di costruzione e gestione della seconda 

linea dell’impianto di depurazione consortile di 

“Peschiera Borromeo” 

Raccolta, al termine dei lavori di costruzione, dei 

documenti progettuali illustranti l’impianto così 

come costruito (v. Convenzione tra Comune di 

Milano e Consorzio Acqua Potabile). 

Acquisizione della relazione semestrale, a cura 

del CAP Gestione S.p.A., sullo stato di 

avanzamento dei lavori (v. Convenzione tra 

Comune di Milano e CAP). 

Aggiornamento delle utenze presenti nel bacino 

scolante orientale di Milano, il cui elenco deve 

essere trasmesso ogni anno (con scadenza 31 
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marzo) al CAP (v. Convenzione tra Comune di 

Milano e CAP). 

Aggiornamento dell’elenco dei pozzi privati 

presenti nell’area scolante con i relativi consumi 

(v. Convenzione tra Comune di Milano e CAP). 

Il gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva 

la verifica del rispetto dei parametri qualitativi 

delle acque in uscita dagli Impianti di 

depurazione definite dalle normative vigenti. 

A tale scopo i conduttori degli impianti 

dovranno fornire al gestore del Servizio Idrico 

Integrato adeguati rapporti periodici riguardanti 

il processo di depurazione. 

Eventuali anomalie nel funzionamento degli 

impianti e/o superamenti dei limiti di 

accettabilità allo scarico dovranno essere 

tempestivamente segnalati al gestore del 

Servizio Idrico Integrato. 

 

V. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MODELLO 
GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Il Comune di Milano ha deciso di superare la 

gestione in economia dei propri servizi idrici 

scorporandoli dalle strutture comunali e di 

costituire, in conformità alla Legge 36/94, un 

Servizio Idrico Integrato da incorporare nella 

preesistente MM Spa. 

La gestione integrata del ciclo idrico pertanto ha 

assunto natura privatistica con l’impegno di 

prorogare per qualche tempo il contratto di 

lavoro di natura pubblica del personale 

trasferito. 

Il nuovo SII si è inserito nello schema 

organizzativo di MM come “line” produttiva 

mantenendo inalterate le mansioni, la 

configurazione organizzativa e le responsabilità 

di tutte le ex funzioni comunali le cui 

competenze riferite ai responsabili 

dell’Acquedotto e delle Acque reflue sono 

sinteticamente descritte di seguito. 

 

ACQUEDOTTO 

1. Sovrintende e coordina le attività di 

gestione e manutenzione della rete e delle 

Centrali A.P. 

2. Sovrintende e coordina l’elaborazione dei 

programmi di ripristino, integrazione ed 

estensione di rete e Centrali A.P. 

3. Sovrintende e coordina l’elaborazione dei 

piani triennali delle opere. 

4. Sovrintende e coordina le attività di 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

delle opere, fungendo da responsabile del 

procedimento (ex D.lvo 109/94) per le fasi di 

progettazione ed esecuzione. 

5. Sovrintende e coordina le attività del 

laboratorio preposto all’esecuzione dei controlli 

analitici fiscali e routinari dell’acqua. 

6. Sovrintende e coordina al funzionamento 

dello Spazio Acqua. 

 

ACQUE REFLUE 

1. Sovrintende e coordina le attività di 

gestione e manutenzione dei collettori, dei corsi 

d’acqua combinati e Centrali acque reflue. 

2. Sovrintende e coordina l’elaborazione dei 

programmi di ripristino, integrazione ed 

estensione di rete e Centrali A.P. 

3. Sovrintende e coordina l’elaborazione dei 

piani triennali delle opere. 

4. Sovrintende e coordina le attività di 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

delle opere, fungendo da responsabile del 

procedimento (ex D.lvo 109/94) per le fasi di 

progettazione ed esecuzione. 

5. Sovrintende e coordina le attività di 

gestione e manutenzione dei depuratoi affidata 

a terzi concessionari. 

 

L’assetto complessivo attuale di MM dopo 

l’incorporazione conserva due differenti nature 

organizzative riconducibili ad altrettanti modelli 

organizzativi. 

 

Il Servizio Idrico Integrato è di tipo direzionale 

con due strutture denominate Area Acquedotto 

e Area Acque Reflue propriamente di “line”. A 

queste si aggiunge la funzione “Servizi Generali” 

preposta allo svolgimento di attività aventi 

natura sia di “line” che di “staff”. Una quarta 

funzione “Rapporti con i clienti”, è di tipo 

amministrativo ed è strumentale alle attività di 

“Acquedotto e Acque Reflue”. 

 

La macrostruttura di MM Spa è organizzata in 

quattro Aree di business supportate da sei 

funzioni di Staff. 

L’impegno dei vertici aziendali nel breve periodo 

è quello di procedere a graduali interventi di 

riorganizzazione dei servizi tendenti al 

miglioramento dell’efficienza complessiva 
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mediante l’integrazione e la normalizzazione tra 

di loro delle ex funzioni comunali e di queste 

con le funzioni MM, senza peraltro prevedere, 

almeno nell’immediato di giungere ad una 

fusione dell’attività e delle funzioni che 

caratterizzano i differenti “core business”. 

 

Sin dall’inizio la nuova realtà organizzativa il 

Servizio Idrico Integrato ha fatto ricorso a 

prestazioni di terzi sia per necessità (carenza di 

personale) sia per convenienza economica.  

 

Contestualmente alle assunzioni per 

l’adeguamento dell’organico alle effettive 

esigenze del Servizio Idrico Integrato saranno 

costituite due nuove funzioni in posizione di 

staff al Direttore del S.I.I. La prima, denominata 

Segreteria Tecnica opererà quale interfaccia 

della Segreteria Tecnica dell’ATO, mentre la 

seconda denominata Sistemi di controllo 

svolgerà attività tipiche di Internal Auditing e di 

Controllo di gestione. La finalità della Segreteria 

Tecnica è di seguire, coadiuvare e svolgere le 

attività e le richieste promosse dalla Segreteria 

Tecnica dell’ATO e di supportare il Direttore del 

SII nella elaborazione delle conseguenti azioni 

organizzative. Sistemi di controllo ha lo scopo in 

generale di garantire la separatezza contabile e 

la trasparenza della gestione del SII che dovrà 

essere distinta da quella propria di MM. Le 

competenze di tale funzione saranno anche di 

tipo “operational” e cioè finalizzate a migliorare 

l’efficacia e l’efficienza delle gestioni operative 

in una logica non “ispettiva” ma di supporto 

consulenziale interno. 

 

La scelta di costituire il SII incorporando nella 

struttura di MM Spa le gestioni in economia 

dell’Acquedotto e Acque Reflue del Comune di 

Milano consente di porre a beneficio della 

gestione del SII le economie di scala derivanti 

dall’utilizzo in comune di molte funzioni di staff 

di MM sia di natura amministrativa (es. 

personale e gare d’appalto) sia di natura tecnica 

(es. progettazione di grandi interventi). 

A complemento delle attività svolte dalle 

strutture interne del SII il Direttore attiva, ogni 

volta che lo ritiene necessario, le strutture di 

staff MM nella logica del Servizio Interno 

Acquistato. 

Il trasferimento dei costi afferenti le prestazioni, 

come sopra svolte avverrà sulla base dei principi 

di contabilità industriale ed analitica 

preventivamente convenuti e che saranno 

controllati, nell’applicazione, dalla funzione 

“Sistemi di Controllo”.  

Il ricorso alle prestazioni dello staff di MM non 

dovrà limitare l’autonomia gestionale delle 

attività proprie del SII, specie di quelle che 

caratterizzano i servizi resi al cliente nei 

confronti del quale la responsabilità rimane ad 

ogni conseguente effetto in capo ai vertici della 

struttura del SII della Città di Milano. 

 

VI. NORMA TRANSITORIA 
Con riferimento alla fornitura di acqua potabile, 

il presente Regolamento, entrerà in vigore in 

data 01.01.2004 e a partire da tale data 

s'intendono abrogate tutte le disposizioni 

regolamentari precedenti. 

I contratti relativi a nuovi allacciamenti e le 

richieste di modifica di impianti esistenti, 

posteriori a tale data, vi si dovranno adeguare. 

Per quanto riguarda invece i contratti relativi 

alla fornitura di acqua potabile richiesti 

anteriormente a tale data, l'adeguamento al 

presente Regolamento dovrà essere effettuato 

entro e non oltre cinque anni dalla data 

suddetta.  

 

Con riferimento agli scarichi in pubblica 

fognatura, il presente Regolamento entrerà in 

vigore in data 01.07.2004 e a partire da tale 

data s’intendono abrogate tutte le disposizioni 

regolamentari precedenti. 

Le richieste di autorizzazione allo scarico, di 

nuovi allacciamenti e di modifica di impianti 

esistenti, posteriori a tale data, vi si dovranno 

adeguare. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
 

Tabella n°1 – Depositi di garanzia 

Tabella n°2 – Penali per violazioni del 

Regolamento di fornitura di acqua potabile 


