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ELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE IN VIGORE PER IL 2017  
 

PRESTAZIONE ARTICOLO DEL REGOLAMENTO PREZZO UNITARIO 

Nulla osta allacciamento SII Art. 18 comma 4   €       110,00  

Chiusura della presa stradale a seguito di 
risoluzione del contratto (morosità, motivi di 
sicurezza, abusivi, ecc.) 

Art. 36 comma 3  €       380,00  

Penale manomissione impianti e/o sigilli Art. 36 comma 3 €        120,00 

Rimozione del contatore a seguito di 
risoluzione del contratto (morosità, motivi di 
sicurezza, abusivi, ecc.) 

Art. 36 comma 3  €       120,00  

Riapertura contatore a seguito di risoluzione 
del contratto 

Art. 36 comma 3                      
(Art. 47 comma 9)    

 €         38,00  

Chiusura contatore a seguito di risoluzione 
del contratto (morosità, motivi di sicurezza, 
abusivi, ecc…) 

Art. 36 comma 3                      
(Art. 47 comma 9)    

 €         38,00  

Per ogni tentativo di chiusura non andato a 
buon fine a causa dell'utente 

   €         15,50  

Chiusura/rimozione del contatore per 
subentro/disdetta 

Art. 32 comma 2  €               -    

Sorveglianza ai lavori di allacciamento 
fognario 

Art. 20 comma 9-10  €         54,00  

Sostituzione del contatore per manomissione 
o variazione di calibro –solo manodopera ad 
esclusione del misuratore- 

Art. 50 comma 2  €         54,00  

Verifica del contatore -solo caso di esito 
negativo della prova metrica- 
forfettariamente comprensivo della prova a 
banco oneri di sostituzione spese di 
spedizione (Art. 52) 

Per contatori fino a Qn = 3,5 mc/h €.       278,50 

Per contatori fino a Qn = 10 mc/h €.       338,50 

Per contatori fino a Qn = 15 mc/h €.       398,50 

Verifica del livello di pressione Art. 53  €               -    

Lettura del contatore su richiesta dell’utente 
aggiuntive oltre a quelle previste dal 
regolamento e dalla carta dei servizi 

Art. 44 comma 2  €         38,00  

Apertura del contatore a seguito di subentro    €         38,00  

Penale per spiombatura dell'utenza 
antincendio non segnalata al gestore 

art. 58 comma 4  €       525,00  

Sostituzione contatore in seguito a 
danneggiamento per cause imputabili alla non 
corretta conservazione (gelo, rotture per 
mancanza di botola,….) – manodopera e 
materiale 

 €         75,00 
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Istruttorie per scarico in pubblica fognatura: 
 
 

PRESTAZIONE ARTICOLO DEL REGOLAMENTO PREZZO UNITARIO 

Istruttoria parere di autorizzazione allo 
scarico 

Art. 70 comma 7    

Scarichi domestici Art. 67 comma 1  €               -    

Scarichi industriali assimilati ex lege Art. 67 comma 2 a1)  €               -    

Scarichi industriali assimilabili ai domestici per 
equivalenza qualitativa 

Art. 67 comma 2 a2)  €       110,00  

Scarichi industriali  Art. 67 comma 2 b) e c)  €       210,00  

 
 
Analisi acqua conto terzi: 
 
 

TIPOLOGIA Unità di misura PREZZO UNITARIO 

ANALISI ACQUA SU RICHIESTA  Compreso campionamento   

N. 1 ANALISI Cad  €         283,00  

N.2 ANALISI Cad  €         409,00  

N. 3 ANALISI Cad  €         535,00  

N. 4 ANALISI Cad  €         661,00  

ANALISI SCARICHI PRODUTTIVI (prelievo 
istantaneo) 

Cad/pozzetto  €         420,00  

ANALISI SCARICHI PRODUTTIVI (prelievo con 
campionatore max 3 ore) 

Cad/pozzetto)  €         473,00  
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Prestazioni per i lottizzanti: 
 

TIPOLOGIA Note PREZZO UNITARIO 

SOLA ANALISI DELLA PRATICA 
Per tutte le urbanizzazioni 
 
(Definizione dei punti di consegna, 
redazione del Nulla Osta Tecnico, 
incontri tecnici, supervisione dei lavori, 
collaudo e presa in carico)  

Per costo di costruzione (CC) delle 
reti acquedottistiche e fognarie  
< €. 180.000 

 € 160,0 + 2,7% del CC 

Per costo di costruzione (CC) delle 
reti acquedottistiche e fognarie  
> €. 180.000 

€ 160,0 + (3,4 x  CC-0,4)% del CC 

ANALISI DELLA PRATICA E 
CONSULENZA ALLA REDAZIONE 
DEL PROGETTO ESECUTIVO 
Su richiesta dei lottizzanti 
 
(Oltre alle attività di analisi pratica 
sopra elencate: redazione di schemi 
grafici, calcoli idraulici, elenchi prezzi e 
computi metrici)  

Per costo di costruzione (CC) delle 
reti acquedottistiche e fognarie  
< €. 180.000 

 € 160,0 + 3,5% del CC 

Per costo di costruzione (CC) delle 
reti acquedottistiche e fognarie  
> €. 180.000 

€ 160,0 + (7,0 x  CC-0,44)% del CC 

REDAZIONE DEL RILIEVO FINALE 
E DEGLI ELABORATI AS BUILT 
Su richiesta dei lottizzanti 
 
(Reti idriche, gas e fognatura) 

ST = Superficie territoriale in mq € (600,0 + 0,01 x ST)  

ANALISI SU MATERIALI PLASTICI 
Per tutte le urbanizzazioni 
 
(Prelievo, trasporto e analisi presso un 
laboratorio scelto da Sorgeaqua di un 
campione di condotta idrica e uno di 
condotta fognaria) 

Campionamenti effettuati lo stesso 
giorno 

€. 800,0 complessivi 

Campionamenti effettuati in giorni 
diversi 

€. 500,0 cadauno 

 
 
Tariffe per lo smaltimento di reflui presso gli impianti di depurazione (codice 
CER 200304): 
 
Smaltimento presso impianti Sorgeaqua: €. 28,00/ton 
 
 
NOTE:  
 
TUTTI PREZZI DEL SEGUENTE ELENCO SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA 
 

 
  
 
  


