
 
 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO  

DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI 

PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MARIANO COMENSE  

[Delibera del CdA del 12/04/2019]    Rev.00 del 12/04/2019 

 

Il presente documento disciplina il servizio di smaltimento dei seguenti rifiuti liquidi presso l’impianto di 

depurazione di Mariano C.se di proprietà di Como Acqua srl (di seguito indicata anche con Società) ai sensi 

dell’art.110 Comma 3 del D.Lgvo 152/2006 e s.m.i.:  

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;  

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di 

acque reflue domestiche;  

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri 

impianti di trattamento delle acque reflue urbane. 

I rifiuti di cui alle lettere a), b) e c) dovranno provenire esclusivamente da insediamenti siti nelle Provincie 

di COMO, LECCO e MONZA-BRIANZA e dovranno essere identificati con i codici CER di cui all’allegato 

elenco (Allegato N°1). 

 

Art. 1 

DEFINIZIONI 

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: 

 Cliente:  il soggetto sottoscrittore del regolamento e fruitore del servizio offerto dallo Smaltitore; 

 Trasportatore: il soggetto che svolge, in regola con le autorizzazioni prescritte dalla legge, l’attività di 

raccolta e trasporto dei rifiuti per conto del Cliente; può coincidere con il Cliente stesso. 

 Destinatario del rifiuto: Como Acqua srl – U.L Depuratore di Mariano, via Caravaggio, 42, 22066 

Mariano Comense (CO). 

 Rifiuti conferibili: si rimanda agli elenchi di cui all’Allegati N°1 

 

Art. 2 

FORMULARI 

1. Il conferimento dei rifiuti dovrà obbligatoriamente essere accompagnato dal formulario di 

identificazione rifiuto (di seguito FIR) previsto dalla vigente normativa. 

2. Per la compilazione del FIR dovranno essere utilizzate le seguenti informazioni: 

[2] Destinatario:  

Denominazione: Como Acqua srl Via Borgo Vico 148 Como 

Luogo di dest.: Depuratore di Mariano via Caravaggio (ex Valbe Servizi S.p.A. )  

Cod.fisc.: 03522110133 N° aut. “D.Lvo152/06art110c3 Nota Prov.N°47869 del 27/12/2018” 

[5] Destinazione del rifiuto: D8 

3. La documentazione di accompagnamento dei rifiuti potrà variare a seguito d’intervenute disposizioni di 

Legge, prescrizioni o esigenze gestionali. 

 

 



 
 

Art. 3 

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI 

1. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel presente 

regolamento, nonché delle indicazioni operative che verranno fornite dal personale dell’impianto; in 

particolare è assolutamente VIETATO effettuare qualsiasi operazione in assenza del personale 

interno preposto alla conduzione/controllo. 

2. Il mancato rispetto delle predette disposizioni e/o indicazioni potrà essere considerato motivo sufficiente 

per rifiutare il conferimento. 

 

Art. 4 

NON CONFORMITA’ 

1. Prima di effettuare lo scarico gli addetti della Società effettueranno il prelievo di un campione di rifiuto 

conferito, al fine di accertare eventuali non conformità.  

2. In caso di non conformità del campione al codice CER e/o non rispetto delle concentrazioni limite per il 

CER 16 10 02 (di cui all’Allegato N°1) verrà data comunicazione al Cliente; qualora il fatto dovesse 

compromettere il regolare funzionamento dell’impianto ovvero la qualità dei fanghi verrà data 

comunicazione anche all’autorità competente, fatto salvo il ristoro per eventuali danni che la Società 

dovesse subire (si rimanda all’Art.11). 

3. Il reiterato accertamento delle non conformità, qualora non opportunamente giustificato, comporterà 

l’esclusione del Cliente dalla fruizione del servizio, fatto salvo il ristoro per eventuali danni che la 

Società dovesse subire (si rimanda all’Art.11). 

 

Art. 5 

TARIFFE APPLICATE 

1. Le tariffe relative al servizio oggetto del presente regolamento sono le seguenti: 

(§) Per RS%105°C fino al 3% sulla frazione liquida 
(#) Per RS%105°C fino al 6% sulla frazione liquida 

In caso di concentrazioni di RS% 105°C superiori a quelle indicate (3% o 6%), la tariffa verrà adeguata di 

0,005 €/kg per ogni punto percentuale, fatto salvo il respingimento del carico; faranno fede esclusivamente la 

analisi effettuate dal laboratorio della Società sul rifiuto conferito. 

 

2. Como Acqua srl si riserva il diritto di variare le tariffe in vigore impegnandosi a comunicare al Cliente 

tali variazioni con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza delle stesse. 

 

   
CER 

Liquido 
€/kg 

Solido (lavaggio cisterna) 
€/kg 

Provenienza 
del rifiuto 

A
ll

eg
a

to
 N

°1
 

a) 16 10 02 0,023 0,120 

Comuni delle 

province di Como, 

Lecco e Monza 

Brianza 

c) 20 03 03 0,035 (§) 0,120 

b) 20 03 04 0,023 0,120 

c) 20 03 06 0,023 0,120 

c) 19 08 02 0,023 0,120 

c) 19 08 05 0,035 (§) 0,120 

c) 19 08 09 0,070 (#) 0,120 



 
 

Art. 6 

QUANTIFICAZIONE E MODALITA’ DI SCARICO 

1. I rifiuti conferiti saranno quantificati attraverso l’utilizzo di apposita pesa a ponte installata presso 

l’impianto. 

2. Le operazioni di pesatura dei rifiuti dovranno essere svolte nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Como 

Acqua srl. 

3. In concomitanza della pesata in ingresso l’operatore dovrà consegnare i formulari all’Ufficio 

amministrativo per le opportune verifiche. 

4. Lo scarico dovrà avvenire in pressione o a caduta tramite le tubazioni predisposte con attacco a palla Ø 

100 mm (“maschio”) in base alle indicazioni degli addetti: prima di iniziare lo scarico del rifiuto verrà 

prelevato il campione di cui al precedente Art.4 Comma 1. Nel caso in cui il personale di 

conduzione/controllo sospettasse una non conformità da un primo esame visivo/olfattivo, non si potrà 

procedere con lo scarico e si dovrà attendere l’intervento di un Responsabile per le direttive del caso. 

5. La frazione liquida dovrà essere scaricata evitando – per quanto possibile – il trascinamento del materiale 

solido (stracci, sassi, ….) presente sul fondo della cisterna; la cisterna potrà essere sollevata al 

massimo di 20 cm lato cabina; è assolutamente vietato il flussaggio della cisterna. 

6. In tutti i casi in cui la frazione solida sia prevalente (ad esempio per i rifiuti provenienti dalla pulizia 

delle caditorie stradali e/o dei dissabbiatori), lo scarico della frazione liquida dovrà essere effettuato 

esclusivamente tramite sifone. 

7. L’eventuale frazione solida dovrà essere scaricata separatamente nell’apposita piazzola previa pesata 

differenziale (doppia pesata).  

8. In caso di più conferimenti concomitanti o verifiche di conformità del rifiuto, i tempi di scarico 

potrebbero prolungarsi senza che il Cliente possa vantare alcuna pretesa. 

9. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire nell’assoluto rispetto delle indicazioni operative che verranno 

fornite dal personale di conduzione/controllo presente sull’impianto. 

 

Art. 7 

PAGAMENTI 

1. La fatturazione avverrà mensilmente sulla base delle effettive quantità conferite applicando le relative 

tariffe. 

2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data della fattura. 

3. In caso di mancato pagamento, Como Acqua srl invierà una nota di sollecito attestante l’inadempienza. 

Decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta, restando immutata la situazione contabile, Como 

Acqua srl procederà alla sospensione del servizio incamerando la cauzione prevista al successivo articolo 

10, per il valore dell’importo dovuto. In tal caso il Cliente non potrà accedere al servizio fino a quando 

non avrà integrato il valore della cauzione al limite previsto in contratto e coperto eventuali somme 

dovute ed eccedenti la cauzione. 

 

Art. 8 

ORARI E PRENOTAZIONE CONFERIMENTI 

1. L’orario d’accesso all’impianto di conferimento rifiuti è il seguente: 



 
 

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:00 

il mercoledì dalle 8:30 alle 10:00 e dalle 13:30 alle 16:00 

2. Eventuali conferimenti da eseguire al di fuori dei predetti orari dovranno essere richiesti almeno 3 ore 

prima tramite comunicazione telefonica al numero 031.75.20.64. L’accettazione della richiesta è a 

discrezione della Società. 

 

Art. 9 

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

1. Ogni qualvolta si determini l’esigenza di interrompere il servizio, Como Acqua srl provvederà ad 

avvisare il Cliente con la massima tempestività, precisando che nessuna responsabilità e/o onere 

potranno essere addebitati alla Società medesima. 

 

Art. 10 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

1. Prima dell’attivazione del servizio il Cliente deve produrre: 

- copia del presente Regolamento, sottoscritto per accettazione; 

- Analisi e caratterizzazione del rifiuto, da inviare solo per il CER 16 10 02. Il relativo certificato 

d’analisi dovrà aggiornato ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche 

sostanziali nel processo di produzione; 

- relativamente al trasportatore, copia dell’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti, in corso 

di validità e per categoria idonea; 

- ricevuta di versamento della cauzione per il mancato pagamento della tariffa dovuta ovvero a titolo 

di penale per conferimento CER non conforme (art. 11), fatto salvo il diritto della Società al 

risarcimento del danno ulteriore. L’importo della cauzione è determinato con la seguente formula 

 

Importo Cauzione �  max � 1.000€112  fatturato dell�anno precedente �arrot. ai 100€ superiori� 

- l’estratto del “Documento di informazione sui rischi specifici presenti presso l’impianto nonché 

sulle misure di prevenzione e di emergenza ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08”, controfirmato 

per presa visione ed accettazione. 

Si precisa che l’importo della cauzione come sopra calcolato verrà adeguato ogni anno a consuntivo. 

La cauzione può essere prestata tramite: 

- versamento sul c/c bancario intestato a “Como Acqua srl”, coordinate IBAN: IT49 R056 9610 9000 

0000 6394 X22, con causale di versamento (Deposito cauzionale per servizio smaltimento rifiuti – 

Impianto di Mariano Comense); 

- fidejussione bancaria o assicurativa della durata di un anno dalla data di attivazione del servizio con 

rinnovo alla scadenza della stessa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Como Acqua srl. 

 



 
 

Art. 11 

PENALI E RISARCIMENTI DANNI 

1. Il Cliente e/o il Trasportatore è tenuto a risarcire gli eventuali danni causati a persone, cose, impianti, 

macchinari in occasione o in dipendenza del conferimento. 

2. In particolare, qualora lo scarico non sia conforme al corrispondente codice CER e comprometta il 

corretto funzionamento dell’impianto di depurazione, il Cliente e/o il Trasportatore 

 dovrà corrispondere a titolo di penale un importo pari a 1.000,00€ (iva esclusa) garantito dalla 

cauzione di cui all’Art.10 comma 1;  

 sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni patiti o patendi dalla Società causati dal conferimento di 

cui al presente comma. 

3. Con la sottoscrizione del presente regolamento il Cliente e/o il Trasportatore dichiara di essere in 

possesso delle necessarie garanzie assicurative in relazione all’attività svolta. 

 

Art.12 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme 

del regolamento (UE) 2016/679. 

2. I dati personali saranno raccolti presso la società per la gestione del rapporto da costituirsi con il presente 

atto e potranno essere comunicati ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei 

documenti amministrativi secondo le modalità previste dal vigente regolamento che disciplina la 

materia, nei limiti consentiti dalla legge e ad Enti pubblici preposti per legge a ricevere informazioni 

inerenti il rapporto sopraccitato. 

3. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 cui si rinvia. 

 

Art.13 

DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia ed al codice 

civile. 

2. Le eventuali controversie, che dovessero insorgere in ordine al presente regolamento, verranno deferite 

all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per la definizione di tali controversie è competente il Foro di Como. 

3. Per qualsiasi chiarimento tecnico-gestionale il riferimento aziendale è il Responsabile U.O. “Grandi 

Impianti di Depurazione” ing. Marco Bernasconi (tel. 031.789.79.02 - email   

marco.bernasconi@comoacqua.it). 

4. La Società si riserva il diritto di aggiornare o revisionare il presente regolamento in ogni sua parte con 

preavviso di almeno 30 giorni. 

 

Mariano C.se, lì __________________ 

 

 

 

 

 Timbro e firma del Cliente 

Como Acqua srl per accettazione incondizionata 

Il Presidente  

Ing. Enrico Pezzoli _______________________________ 



 
 

 

Si dichiara di aver letto e di accettare quanto disposto agli articoli 4, 10 e 11, in merito all’applicazione di 

penali ed al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Società a causa di uno scarico non conforme al 

codice CER e che comprometta il regolare funzionamento dell’impianto. 

 

Mariano C.se, lì __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  N°1  Elenco CER conferibili ex art.110 comma 3 D.lgvo 152/2006 e smi 

 N°2 Estratto del “Documento di informazione sui rischi specifici……” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Timbro e firma del Cliente 

Como Acqua srl per accettazione incondizionata 

Il Presidente  

Ing. Enrico Pezzoli _______________________________ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N°1 

 

ELENCO CODICI CER CONFERIBILI 

Art. 110 comma 3 lettera a) b) c) 

D.lgvo 152/2006 e smi   



 
 

a) Rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura 

  

CER Descrizione 

16 10 02 Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01* 

 

I rifiuti di cui sopra dovranno essere costituiti da rifiuti non pericolosi derivanti dal dilavamento di acque 

meteoriche di prima e/o seconda pioggia ovvero da acque di lavaggio e dovranno rispettare i vigenti valori 

limite allo scarico in pubblica fognatura, di cui alla tabella della pagina seguente. È a carico del produttore 

la caratterizzazione del rifiuto come Non Pericoloso (codice “specchio”): il relativo certificato d’analisi 

dovrà essere fornito per ogni conferimento ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un 

ciclo ben definito, nel cui caso la verifica dovrà essere almeno biennale. 

 

 

b)  Rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di 

 acque reflue domestiche  

  

CER Descrizione 

20 03 04 fanghi delle fosse settiche 

 

 

 

c)  Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri 

 impianti di trattamento delle acque reflue urbane 

  

CER Descrizione 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento 

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi 

commestibili 

20 03 03 residui della pulizia stradale 

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 

  

 

 

NB: i rifiuti di cui alle lettere a) b) e c) dovranno provenire esclusivamente da insediamenti siti nelle 

province di Como, Lecco o Monza-Brianza. 

 

  



 
 
 

N° Parametro u.m. Scarico in pubblica fognatura 
1 (*) pH   5,5-10,5 

2 Temperatura °C   

3 Colore - non percettibile con diluizione 1:40 

4 Odore - non deve essere causa di molestie 

5 Materiali grossolani - assenti 

6 (*) Solidi sospesi totali  mg/l 500 

7 (*) BOD5 mgO2/l 1.500 

8 (*) COD  mgO2/l 3.000 

9 (*) Alluminio mg/l 4 

10 Arsenico mg/l 0,5 

12 Boro mg/l 4 

13 Cadmio mg/l 0,02 

14 Cromo totale mg/l 4 

15 Cromo VI mg/l 0,2 

16 (*) Ferro mg/l 8 

17 Manganese mg/l 4 

18 Mercurio mg/l 0,005 

19 Nichel mg/l 4 

20 Piombo mg/l 0,3 

21 Rame mg/l 0,4 

22 Selenio mg/l 0,03 

24 Zinco mg/l 1 

25 Cianuri totali mgCN-/l 1 

26 Cloro attivo libero mg/l 0,3 

27 Solfuri  mgH2S/l 2 

28 Solfiti  mgSO3
2-/l 2 

29 (*) Solfati  mg SO4
2-/l 2.000 

30 (*) Cloruri  mgCl-/l 2.000 

31 Fluoruri mg/l 12 

32 (*) Fosforo totale mgP/l 15 

33 Azoto ammoniacale  mgN-NH4
+/l 23,4 

34 Azoto nitroso mgN-NO2
-/l 0,6 

35 (*) Azoto nitrico  mgN-NO3
-/l 60 

36 Grassi e olii animali/vegetali mg/l 150 

37 Idrocarburi totali mg/l 10 

38 Fenoli mg/l 1 

39 Aldeidi mg/l 2 

40 Solventi organici aromatici mg/l 0,4 

41 Solventi organici azotati  mg/l 0,2 

42 Tensioattivi totali  mg/l 4 

43 Pesticidi fosforati  mg/l 0,1 

44 Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/l 0,05 

  tra cui:   0 

45 - aldrin mg/l 0,01 

46 - dieldrin mg/l 0,01 

47 - endrin mg/l 0,002 

48 - isodrin mg/l 0,002 

49 Solventi clorurati  mg/l 2 

50 Escherichia coli UFC/100ml   

51 Saggio di tossicità acuta   Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il 

numero degli organismi immobili è uguale o 

maggiore del 80% del totale. 
(*) parametri per i quali è stato stabilito un valore-limite diverso da quello  

   di cui alla Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgvo 152/2006 e smi 

 


