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• Costi di allacciamento 

(Art. 7 comma 3 Regolamento) 
 
 

1. Allacci su strade bitumate 
Fino a 2,00 ml. di lunghezza e fino a 0,80 m di 
profondità per tubazioni di sezione fino a mm. 
160 di diametro. 

€ 550,00 

Eccedenza  al  metro  lineare  fino  ad  un 
massimo di 4 ml € 200,00 

Oltre i 4 ml e/o 0,80 m di profondità Con   preventivo   analitico   redatto   con 
l’applicazione di liste in economia secondo il 
prezzario vigente emanato dalla 
Commissione Regionale per il rilevamento 
del costo della manodopera, dei materiali, 
dei trasporti e dei noli istituita con Circolare 
del Ministero dei Lavori Pubblici n° 505 del 
28/01/1977  e  per  il  rilevamento  costi  in 
applicazione dell’art. 33 della legge n° 41 del 
28/02/1986, aumentato del 15% per spese 
generali, del 10% per utile dell’impresa e del 
12%   per   spese   tecniche,   e/o   con 
l’applicazione  del  vigente  prezzario  dei 
Lavori  Pubblici  della  Regione  Campania 
aumentato del 25% per le isole, più il 12% 
per spese tecniche, quando la lunghezza della 
condotta supera metri 50,00. 

2. Allacci su strade con pavimentazione in porfido o lastricato 
Fino a 2 ml di lunghezza e fino a 0,80 m di 
profondità per tubazioni di sezione fino a 160 
mm. di diametro. 

€ 850,00 

Eccedenza  al  metro  lineare  fino  ad  un 
massimo di 4 ml. € 350,00 

Oltre i 4 ml e/o 0,80 m di profondità Con   preventivo   analitico   redatto   con 
l’applicazione di liste in economia secondo il 
prezzario vigente emanato dalla 
Commissione Regionale per il rilevamento 
del costo della manodopera, dei materiali, 
dei trasporti e dei noli istituita con Circolare 
del Ministero dei Lavori Pubblici n° 505 del 
28/01/1977  e  per  il  rilevamento  costi  in 
applicazione dell’art. 33 della legge n° 41 del 
28/02/1986, aumentato del 15% per spese 
generali, del 10% per utile dell’impresa e del 
12%   per   spese   tecniche,   e/o   con 
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l’applicazione  del  vigente  prezzario  dei 
Lavori  Pubblici  della  Regione  Campania 
aumentato del 25% per le isole, più il 12% 
per spese tecniche, quando la lunghezza della 
condotta supera metri 50,00. 

3. Allacci su strade senza pavimentazione permanente 
Fino a 2 ml di lunghezza e fino a 0,80 m di 
profondità per tubazioni di sezione fino a 160 
mm. di diametro. 

€ 400,00 

Eccedenza  al  metro  lineare  fino  ad  un 
massimo di 4 ml € 180,00 

Oltre i 4 ml e/o 0,80 m di profondità Con   preventivo   analitico   redatto   con 
l’applicazione di liste in economia secondo il 
prezzario vigente emanato dalla 
Commissione Regionale per il rilevamento 
del costo della manodopera, dei materiali, 
dei trasporti e dei noli istituita con Circolare 
del Ministero dei Lavori Pubblici n° 505 del 
28/01/1977  e  per  il  rilevamento  costi  in 
applicazione dell’art. 33 della legge n° 41 del 
28/02/1986, aumentato del 15% per spese 
generali, del 10% per utile dell’impresa e del 
12%   per   spese   tecniche,   e/o   con 
l’applicazione  del  vigente  prezzario  dei 
Lavori  Pubblici  della  Regione  Campania 
aumentato del 25% per le isole, più il 12% 
per spese tecniche, quando la lunghezza della 
condotta supera metri 50,00. 

 
 
Gli importi di cui sopra sono comprensivi della maggiorazione del 12% per spese 

tecniche. 
Per tubazioni di diametro superiore a 160 mm il preventivo sarà maggiorato del 

solo costo relativo alla tubazione. 
 
 

• Addebiti vari 
 
 

DESCRIZIONE IMPORTO in € 
Contributo fisso ai fini della procedibilità della 
domanda di allaccio (Art. 6 Regolamento) 75,00 

Controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, 
in caso di esecuzione diretta degli stessi da 
parte dell’interessato (Art. 7 comma 5 

150,00 
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Regolamento) 
Rilascio attestazione, su richiesta  
dell’interessato, circa  il  regolare  
allacciamento alla fognatura pubblica 

120,00 

Verifiche, su richiesta del cliente, sulla 
possibilità di allacciamento alla pubblica 
fognatura 

75,00 

Contributo  fisso  ai  fini  del  parere  
preventivo all’autorizzazione allo scarico (Art. 
9 comma 5 Regolamento) 

100,00 

 
 

• Sanzioni per violazioni del Regolamento 
 
 
Nei casi in cui non siano rispettati le prescrizioni, gli obblighi e i divieti contenuti 

nel regolamento per lo scarico in fognatura delle acque termali, il Gestore 
provvederà a comunicare al cliente le prescrizioni e i termini per l’adempimento 
delle stesse. Nel caso di mancata esecuzione delle prescrizioni nel termine 
previsto, il Gestore applicherà le sanzioni indicate nella tabella seguente, previa 
comunicazione agli organi competenti e revoca della autorizzazione allo scarico: 

 
 

 
 

N. Violazione Riferimento 
Regolamento Importo in € 

1 
Mancato rispetto delle 
prescrizioni inerenti volumi ed 
orari di scarico 

art. 5 € 100,00 

2 
Mancata installazione della 
strumentazione di misura dei 
quantitativi scaricati 

art.5 comma 6 € 250,00 

3 

Mancato rispetto delle 
prescrizioni inerenti lo scarico 
delle acque termali alla pubblica 
fogna 

art. 5 comma 8 € 500,00 

4 Allacciamento abusivo alla 
pubblica fogna art. 8 € 1000,00 

5 
Ostacolo alle operazioni di 
verifica e di prelievo campioni 
delle acque 

art. 7 € 500,00 

6 Ritardata denuncia annuale degli 
elementi qualitativi - quantitativi art. 13 € 100,00 

7 Omessa denuncia annuale degli art. 13 € 500,00 
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elementi qualitativi - 
quantitativi 

8 

Omessa denuncia dell'utilizzo di 
acqua di mare o termominerale 
per fini domestici e/o turistico 
ricettivi 

art. 13 € 500,00 

9 

Programma di controllo 

art. 11 comma 6 

Consuntivo 
analitico 
maggiorato del  
12% per spese 
tecniche. 

 
 
 


