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Spett.le
XXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
Codice scarico ___

Oggetto: Contratto per il servizio di fognatura e depurazione di acque reflue industriali
recapitanti nella rete fognaria industriale.
Tra le parti
- Acque del Chiampo Spa con sede legale in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20, C.F.
81000070243 e P.Iva 02728750247, in persona dal Direttore Generale ing. Alberto Piccoli, di
seguito semplicemente “Acque del Chiampo”;
- __________ con sede legale in __________, Via _______, C.F. e P.IVA __________, in
persona del legale rappresentante pro tempore _______, di seguito denominata “Utente”.
Premesso che
a. Acque del Chiampo gestisce la rete fognaria industriale realizzata nei Comuni di Arzignano,
Chiampo, Montorso e San Pietro Mussolino e l’impianto di depurazione posto nel Comune di
Arzignano, via Ferraretta n. 20 (di seguito denominato “impianto di depurazione”);
b. Acque del Chiampo Spa ha rilasciato provvedimento di assenso allo scarico nell’ambito della
procedura per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che abilita all’immissione
delle acque reflue nella rete fognaria gestita da Acque del Chiampo spa di ___ mc/d di acque
reflue industriali di cat. ____;
c. l’autorizzazione allo scarico è parte integrante del presente contratto, come pure il
Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nelle rete fognaria
industriale, approvato con delibera dell’Organo Amministrativo del 23.07.2018 e con delibera
del Consiglio di Bacino n. 07 del 18.12.2018, di seguito denominato “Regolamento di fognatura
e depurazione” allegato, che l’Utente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di
aver letto, di conoscere e di accettare integralmente;
d. Acque del Chiampo, richiamato l’art. 16 comma 4) e l’Allegato II del Regolamento di fognatura
e depurazione industriale, può concedere eventuali deroghe, limitate nel tempo, ai valori limite
di emissione per tipologie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche
dell’impianto centralizzato di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della
disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dalla legge, dalla Regione e dal Consorzio
A.RI.C.A;
e. è nella facoltà della Società richiedere una tariffazione aggiuntiva per gli utenti che fruiscono
della deroga ai valori limite di emissione. A seguito dell’integrazione del Regolamento di
fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nelle rete fognaria industriale con la
relativa tariffa, verrà data apposita comunicazione agli utenti che usufruiscono della deroga.
Date tali premesse, che formano parte essenziale ed integrante del presente contratto, come pure
gli allegati,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini dell’esecuzione e dell’interpretazione del presente contratto valgono le definizioni
contenute nel Regolamento di fognatura e depurazione e nel D.lgs. 152/06, Parte II, Parte III e
DPR 13 marzo 2013 n. 59, e successive modifiche; valgono inoltre le ulteriori definizioni contenute
nella normativa speciale applicabile al rapporto.
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Art. 2. Oggetto.
1. Il presente contratto ha per oggetto l’erogazione, da parte di Acque del Chiampo, del servizio di
fognatura e depurazione delle acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento in cui l’Utente
svolge la propria attività produttiva, immesse nella rete fognaria industriale giusta autorizzazione
allo scarico.
Art. 3. Durata.
1. Il presente contratto ha durata di cinque anni a decorrere dal ricevimento da parte dell’Utente
della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed alla sua efficacia, esclusa ogni forma di tacita
rinnovazione. Al fine di proseguire lo scarico dovrà essere stipulato un nuovo contratto entro e non
oltre la predetta scadenza, a prescindere dalla durata della autorizzazione allo scarico (AUA/AIA/ o
altro provvedimento). Acque del Chiampo avrà facoltà di sospendere il servizio in caso di mancata
sottoscrizione del nuovo contratto.
2. La sospensione o la revoca dell’autorizzazione allo scarico e/o del permesso di allacciamento
e/o del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, nei casi stabiliti dalla legge e dal
Regolamento di fognatura e depurazione, costituiscono, rispettivamente, condizione sospensiva e
risolutiva del presente contratto.
L’Utente dichiara di conoscere e accettare le condizioni di sospensione del servizio per morosità di
cui all’art. 25 del Regolamento e le condizioni tutte di sospensione del servizio con chiusura dello
scarico di cui all’art. 27 del Regolamento, allegato e parte integrante del contratto.
Art. 4. Obblighi dell’Utente.
1. L’Utente si obbliga a rispettare integralmente il vigente Regolamento di fognatura e
depurazione, compresi i suoi allegati e norme tecniche e gestionali di attuazione e successive
modifiche ed integrazioni, e di effettuare lo scarico nel rispetto dell’autorizzazione allo scarico e
sue eventuali modifiche ed integrazioni, nonché degli ulteriori provvedimenti adottati da Acque del
Chiampo in applicazione della legge o del Regolamento di fognatura e depurazione. L’Utente
prende atto che tale Regolamento potrà subire modifiche in relazione alla normativa sopravvenuta,
che accetta sin d’ora. La presente clausola ha efficacia solo tra le Parti ai fini dell'adeguamento
automatico del contratto alle modifiche regolamentari e regolatorie che si applicano al rapporto,
salva in ogni caso l’eventuale impugnazione nelle sedi opportune e nei termini di legge degli atti
modificativi del Regolamento.
L’Utente prende atto e accetta da ora le norme gestionali di attuazione che potranno essere
disposte da Acque del Chiampo ai sensi dell’art. 32 del Regolamento.
2. L’Utente si obbliga a rispettare il limite quantitativo giornaliero massimo di acque reflue
ammesse nella rete fognaria indicato nell’autorizzazione allo scarico e sue eventuali modifiche ed
integrazioni. Tale limite costituisce “determinazione dell’entità della somministrazione” ai sensi
dell’art. 1560, primo comma c.c. ed esclude la applicabilità al presente contratto del secondo
comma del medesimo articolo.
3. L’Utente si obbliga a conformarsi alle disposizioni di chiusura o di sospensione dello scarico, ai
limiti di emissione qualitativi e quantitativi diversi da quelli riportati nella autorizzazione allo scarico
ed alle altre prescrizioni di qualsiasi natura adottate, in applicazione del Regolamento di fognatura
e depurazione, con provvedimento motivato di Acque del Chiampo anche in ipotesi di necessità ed
urgenza, in applicazione della legge e del Regolamento, di competenza del Direttore Generale
delegato ambientale (delibera del C.d.A. del 26.06.2017).
4. Sono a carico dell’Utente la manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni della rete fognaria
a monte del manufatto di scarico, ubicate in proprietà privata. L’Utente è responsabile del regolare
deflusso delle acque e risponde integralmente di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche
che dovesse derivare da carente controllo del deflusso stesso, nonché da uso difforme dei
manufatti di scarico ubicati in suolo privato rispetto alle norme dettate dal Regolamento di
fognatura e depurazione.
5. E' facoltà di Acque del Chiampo imporre all’Utente l'esecuzione di specifici lavori di
manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine trascorso il quale provvederà
d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi.
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6. L’Utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ad Acque del Chiampo il mancato o
anomalo funzionamento dello strumento di controllo in automatico dello scarico (MS2). L'Utente ha
altresì l'obbligo di fornire all’MS2 l'energia elettrica e l’acqua necessaria per il suo funzionamento e
di interrompere immediatamente il processo produttivo e lo scarico qualora l’alimentazione venga a
mancare per qualunque motivo. L’area in cui è installato l’MS2 e gli accessi al manufatto devono
essere conformi al D.lgs. 81/08 ed alle ulteriori normative in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori.
7. L’Utente ha l’obbligo di segnalare tempestivamente ad Acque del Chiampo qualsiasi situazione
anche accidentale che possa determinare una modificazione significativa delle caratteristiche delle
acque reflue immesse nella rete fognaria e possa, di conseguenza, incidere sul processo di
depurazione.
Art. 5. Corrispettivo e modalità di pagamento.
1. Per i servizi di fognatura e depurazione l’Utente è tenuto a corrispondere ad Acque del Chiampo
la tariffa di fognatura e depurazione industriale, adottata dalla Società e comunicata all’Autorità
d’Ambito ed aggiornata periodicamente in funzione dei costi sostenuti per l’erogazione del servizio
(ALLEGATO 2: “Doc Q 13.09F - Tariffe servizi fognatura e depurazione industriale attività
conciarie cat. A,A1,B,B1,B2,B3”).
2. Acque del Chiampo emette fattura per il corrispettivo dovuto con periodicità bimestrale. Il
pagamento delle fatture avviene a mezzo RID, a 60 giorni data fattura fine mese. In caso di
ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di mora, senza altro avviso, come previsto dalla
DL. 231/2002.
L’Utente dichiara di conoscere ed accettare le maggiorazioni tariffarie e penalità dovute in caso di
morosità ai sensi dell’art. 25 del Regolamento e le fattispecie di sospensione del servizio e
chiusura dello scarico e risoluzione del contratto di servizio di cui all’art 27 del Regolamento.
3. Le eventuali spese per il recupero del credito da parte di Acque del Chiampo o di terzi incaricati
sono poste a carico dell’Utente nella misura definita dall’ALLEGATO 3: “Doc.Q.13.09I - Tariffe
spese istruttoria.”
4. L’Utente è tenuto a corrispondere ad Acque del Chiampo le ulteriori spese derivanti da pratiche
amministrative connesse all’esecuzione del presente contratto, nella misura definita
dall’ALLEGATO 3: “Doc.Q.13.09I - Tariffe spese istruttoria.”.
5. La quota fissa della tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione è dovuta dall’Utente
anche qualora lo scarico venga sospeso per qualsiasi motivo. La riattivazione dello scarico è
subordinata al pagamento del credito maturato nel periodo pregresso. Sono qui espressamente
richiamate le fattispecie di cui agli art 5, 8, 22 e 27 del Regolamento, che l’Utente conosce ed
accetta e gli obblighi di garanzia ivi previsti.
6. La tariffa per il servizio di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e
quantità delle acque reflue scaricate rilevate dallo strumento di controllo in automatico (MS2). Ai
fini dell’applicazione della tariffa e delle eventuali maggiorazioni tariffarie e penali contrattuali fanno
fede a tutti gli effetti le analisi effettuate dal laboratorio interno di Acque del Chiampo, che l’Utente
dichiara sin d’ora di accettare senza riserva alcuna quanto alle modalità di prelievo e analisi dei
campioni.
I metodi di analisi utilizzati da Acque del Chiampo sono pubblicati sul sito internet della Società.
7. Nel caso l’Utente ometta di interrompere il processo produttivo e lo scarico in ipotesi di mancato
funzionamento dell’MS2 o di segnalare ad Acque del Chiampo l’anomalo funzionamento, ai fini
della determinazione del corrispettivo di fognatura e depurazione è comunque addebitata una
quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato allo scarico (o
all’approvvigionamento idrico effettuato nel caso risulti superiore al quantitativo autorizzato allo
scarico). In caso di avaria anche del misuratore in entrata si considererà comunque il volume di
scarico giornaliero autorizzato.
Gli oneri di manutenzione e le correlate sanzioni in caso di inadempienza sono normate dagli art
13 e 27 del Regolamento, che si richiama e deve considerarsi come qui trascritto.
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8. In caso di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda o comunque in tutti i casi di
trasferimento temporaneo o definitivo dello scarico disciplinati dal Regolamento di fognatura e
depurazione, la volturazione o il rilascio della autorizzazione e/o del permesso di allacciamento e
comunque l’attivazione dello scarico in capo cessionario sono subordinati alla prestazione di
idonea garanzia di pagamento dei corrispettivi dovuti ad Acque del Chiampo Spa per l’erogazione
del servizio, nella misura stabilita da Acque del Chiampo e in ogni caso non inferiore a due
bimestri e comunque al pagamento dell’eventuale insoluto relativo al medesimo scarico. La
prestazione delle garanzie è normata dagli art 5 e 8 del Regolamento, che si richiama e deve
considerarsi come qui trascritto.
Art. 6. Controlli.
1. Acque del Chiampo provvede, attraverso propri incaricati, ad un adeguato servizio di controllo
della conformità dello scarico dell’Utente rispetto ai limiti quantitativi e qualitativi fissati dal
Regolamento di fognatura e depurazione e dall’autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 128 del
D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l’installazione di strumenti di
controllo in automatico (MS2).
2. L’Utente si impegna a consentire al personale di Acque del Chiampo incaricato di effettuare il
controllo l’ingresso immediato nel proprio stabilimento a semplice richiesta e l’accesso ai luoghi dai
quali origina lo scarico e nei quali avviene l’approvvigionamento idrico, nonché a fornire le
informazioni richieste.
La disciplina degli strumenti di controllo in automatico è normata dagli art. 13 e 24 del
Regolamento, che si richiama e deve considerarsi come qui trascritto.
Art. 7. Maggiorazioni tariffarie e penali contrattuali.
In caso di superamento dei limiti di emissione qualitativi e quantitativi fissati nel Regolamento di
fognatura e depurazione all’art 25, e/o nell’autorizzazione allo scarico e successive eventuali
modifiche ed integrazioni, l’Utente è tenuto al pagamento, a seconda dei casi e della gravità
dell’inadempimento, delle maggiorazioni tariffarie e delle penali contrattuali stabilite nell’ Allegato II
al Regolamento di fognatura e depurazione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di
sospensione/revoca del servizio, la chiusura dello scarico, la risoluzione del contratto di servizio
ed il risarcimento del maggior danno.
Art. 8. Recesso.
1. L’Utente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto, con anticipo di
due mesi da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso,
qualsiasi ne sia la causa, comporta la immediata cessazione dello scarico.
Art. 9. Clausola etica.
1. Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione del Codice di
comportamento adottato di Acque del Chiampo, con particolare riguardo al capitolo 7 "Rapporti
con i clienti” pubblicato all’indirizzo:
http://www.acquedelchiampospa.it/societa/chi-siamo
Il Codice di Comportamento, integrando la Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza
adottata da Acque del Chiampo pubblicata all’indirizzo:
http://www.acquedelchiampospa.it/societa/certificazioni/politica-acque-del-chiampo
ed attuando il Piano di Prevenzione della Corruzione approvato in conformità alla normativa
vigente, conferma gli impegni assunti dalla società relativamente al rispetto delle leggi, alla tutela
della sicurezza e dell'ambiente, alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione ed al rispetto
degli obblighi contrattuali. Il Cliente, nell’ambito del rapporto con Acque del Chiampo, è tenuto a
conformare il proprio comportamento ai medesimi principi ed è quindi obbligato a: - rispettare tutte
le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento applicabili alla propria attività; - rispettare
tutte le leggi ed i regolamenti vigenti applicabili alla propria attività inerenti al rapporto con Acque
del Chiampo; - segnalare in forma scritta e non anonima alla Società ogni violazione del Codice di
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Comportamento ed ogni illecito da parte del personale di Acque del Chiampo di cui venga a
conoscenza in ragione del rapporto con la Società.
Art. 10. Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie.
1. Per ogni controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto il foro
competente è quello di Vicenza, per quanto non devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
2. Le Parti saranno in ogni caso tenute ad esperire un preventivo tentativo di mediazione
finalizzato alla conciliazione, da svolgersi presso l’Organismo di Mediazione della Camera di
Commercio di Vicenza.
3. E’ allegato ed è parte integrante il Doc Q 13.2.24 - Regolamento di fognatura e depurazione
delle acque reflue recapitanti nelle rete fognaria industriale e suoi allegati, approvato dall’Organo
Amministrativo di Acque del Chiampo con delibera del 23/07/2018 e dal Consiglio di Bacino “Valle
del Chiampo” con delibera n. 7 del 18.12.2018 (ALLEGATO 1)
Il sottoscritto/la scrivente Ditta dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 ed attesta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
qualificati come personali dalla citata legge nei limiti e per le finalità e la durata precisati
nell’informativa.
Il presente contratto viene stipulato per corrispondenza.
Arzignano, li
timbro dell’impresa
per accettazione

Il Legale Rappresentante/Procuratore
speciale
____________________

(allega copia semplice documento di identità)
___________________________
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Sono approvate espressamente, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma del codice civile, le seguenti
clausole:
a) Condizioni risolutive o sospensive del contratto (art. 3, clausola 1 e 2; art. 25 e 27
del Regolamento di fognatura industriale.)
b) Obblighi dell’utente (art. 4, in particolare clausole 1-2-3-4-5-6-7; art. 13, 24 e 27 del
Regolamento di fognatura industriale);
c) Corrispettivo e modalità di pagamento (art. 5, in particolare clausole 1-5-6-7-8; art.
5,8,22 e 27 del Regolamento di fognatura industriale);
d) Maggiorazioni tariffarie e penali contrattuali (art. 7 ed Allegato II del Regolamento di
fognatura industriale);
e) Foro competente per le eventuali controversie giudiziali (art.10)
timbro dell’impresa

per accettazione
__________________
Il Legale Rappresentante
_____________
____________________

Allegati:
ALLEGATO 1: “Doc Q 13.2.24 - Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue
recapitanti nelle rete fognaria industriale” e suoi allegati
ALLEGATO 2: “Doc Q 13.09F - Tariffe servizi fognatura e depurazione industriale attività conciarie
cat. A,A1,B,B1,B2,B3”).”
ALLEGATO 3: “Doc.Q.13.09I - Tariffe spese istruttoria.”.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa Clienti
(Ai sensi art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali)

Vi informiamo che i dati personali riferibili a voi, alla vostra organizzazione e/o al vs. personale
(d’ora in poi “Dati”) acquisiti o acquisendi da parte di ACQUE DEL CHIAMPO SPA (d’ora in poi
anche “Titolare” o “Noi”) in relazione all’interessato (d’ora in poi l’”Interessato” o anche “Lei”)
saranno trattati nel rispetto dei requisiti di legge e dei Suoi diritti.
Il testo integrale dell’Informativa all’interessato prevista dagli artt. 13.14 del Regolamento UE
679/2016 (“GDPR”) è resa disponibile sul sito al seguente link: www.acquedelchiampo.it/privacy.
Nel caso Lei voglia ricevere la versione cartacea dell’Informativa, può farne richiesta all’email
info@acquedelchiampospa.it o scrivendo alla Società, in Via Ferraretta 20, 36071 Arzignano
(Vicenza).

Informativa Clienti (allegato al “Documento di stato di conformità privacy – IT” – ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016)

Viene consegna copia “estesa” dell’Informativa Clienti ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo 679/2016.

timbro dell’impresa
per ricevuta

Il Legale Rappresentante/Procuratore
speciale
____________________
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Spett.le
XXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
Codice scarico ___

Oggetto: Contratto per il servizio di fognatura e depurazione di acque reflue industriali
recapitanti nella rete fognaria industriale.
Tra le parti
- Acque del Chiampo Spa con sede legale in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20, C.F.
81000070243 e P.Iva 02728750247, in persona dal Direttore Generale ing. Alberto Piccoli, di
seguito semplicemente “Acque del Chiampo”;
- __________ con sede legale in __________, Via _______, C.F. e P.IVA __________, in
persona del legale rappresentante pro tempore _______, di seguito denominata “Utente”.
Premesso che
a. Acque del Chiampo gestisce la rete fognaria industriale realizzata nei Comuni di Arzignano,
Chiampo, Montorso e San Pietro Mussolino e l’impianto di depurazione posto nel Comune di
Arzignano, via Ferraretta n. 20 (di seguito denominato “impianto di depurazione”);
b. Acque del Chiampo Spa ha rilasciato provvedimento di assenso allo scarico nell’ambito della
procedura per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che abilita all’immissione
delle acque reflue nella rete fognaria gestita da Acque del Chiampo spa di ___ mc/d di acque
reflue industriali di cat. ____;
c. l’autorizzazione allo scarico è parte integrante del presente contratto, come pure il
Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nelle rete fognaria
industriale, approvato con delibera dell’Organo Amministrativo del 23.07.2018 e con delibera
del Consiglio di Bacino n. 07 del 18.12.2018, di seguito denominato “Regolamento di fognatura
e depurazione” allegato, che l’Utente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di
aver letto, di conoscere e di accettare integralmente;
d. Acque del Chiampo, richiamato l’art. 16 comma 4) e l’Allegato II del Regolamento di fognatura
e depurazione industriale, può concedere eventuali deroghe, limitate nel tempo, ai valori limite
di emissione per tipologie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche
dell’impianto centralizzato di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della
disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dalla legge, dalla Regione e dal Consorzio
A.RI.C.A;
e. è nella facoltà della Società richiedere una tariffazione aggiuntiva per gli utenti che fruiscono
della deroga ai valori limite di emissione. A seguito dell’integrazione del Regolamento di
fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nelle rete fognaria industriale con la
relativa tariffa, verrà data apposita comunicazione agli utenti che usufruiscono della deroga.
Date tali premesse, che formano parte essenziale ed integrante del presente contratto, come pure
gli allegati,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini dell’esecuzione e dell’interpretazione del presente contratto valgono le definizioni
contenute nel Regolamento di fognatura e depurazione e nel D.lgs. 152/06, Parte II, Parte III e
DPR 13 marzo 2013 n. 59, e successive modifiche; valgono inoltre le ulteriori definizioni contenute
nella normativa speciale applicabile al rapporto.
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Art. 2. Oggetto.
1. Il presente contratto ha per oggetto l’erogazione, da parte di Acque del Chiampo, del servizio di
fognatura e depurazione delle acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento in cui l’Utente
svolge la propria attività produttiva, immesse nella rete fognaria industriale giusta autorizzazione
allo scarico.
Art. 3. Durata.
1. Il presente contratto ha durata di cinque anni a decorrere dal ricevimento da parte dell’Utente
della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed alla sua efficacia, esclusa ogni forma di tacita
rinnovazione. Al fine di proseguire lo scarico dovrà essere stipulato un nuovo contratto entro e non
oltre la predetta scadenza, a prescindere dalla durata della autorizzazione allo scarico (AUA/AIA/ o
altro provvedimento). Acque del Chiampo avrà facoltà di sospendere il servizio in caso di mancata
sottoscrizione del nuovo contratto.
2. La sospensione o la revoca dell’autorizzazione allo scarico e/o del permesso di allacciamento
e/o del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, nei casi stabiliti dalla legge e dal
Regolamento di fognatura e depurazione, costituiscono, rispettivamente, condizione sospensiva e
risolutiva del presente contratto.
L’Utente dichiara di conoscere e accettare le condizione di sospensione del servizio per morosità
di cui all’art. 25 del Regolamento e le condizioni tutte di sospensione del servizio con chiusura
dello scarico di cui all’art. 27 del Regolamento, allegato e parte integrante del contratto.
Art. 4. Obblighi dell’Utente.
1. L’Utente si obbliga a rispettare integralmente il vigente Regolamento di fognatura e
depurazione, compresi i suoi allegati e norme tecniche e gestionali di attuazione e successive
modifiche ed integrazioni, e di effettuare lo scarico nel rispetto dell’autorizzazione allo scarico e
sue eventuali modifiche ed integrazioni, nonché degli ulteriori provvedimenti adottati da Acque del
Chiampo in applicazione della legge o del Regolamento di fognatura e depurazione. L’Utente
prende atto che tale Regolamento potrà subire modifiche in relazione alla normativa sopravvenuta,
che accetta sin d’ora. La presente clausola ha efficacia solo tra le Parti ai fini dell'adeguamento
automatico del contratto alle modifiche regolamentari e regolatorie che si applicano al rapporto,
salva in ogni caso l’eventuale impugnazione nelle sedi opportune e nei termini di legge degli atti
modificativi del Regolamento.
L’Utente prende atto e accetta da ora le norme gestionali di attuazione che potranno essere
disposte da Acque del Chiampo ai sensi dell’art. 32 del Regolamento.
2. L’Utente si obbliga a rispettare il limite quantitativo giornaliero massimo di acque reflue
ammesse nella rete fognaria indicato nell’autorizzazione allo scarico e sue eventuali modifiche ed
integrazioni. Tale limite costituisce “determinazione dell’entità della somministrazione” ai sensi
dell’art. 1560, primo comma c.c. ed esclude la applicabilità al presente contratto del secondo
comma del medesimo articolo.
3. L’Utente si obbliga a conformarsi alle disposizioni di chiusura o di sospensione dello scarico, ai
limiti di emissione qualitativi e quantitativi diversi da quelli riportati nella autorizzazione allo scarico
ed alle altre prescrizioni di qualsiasi natura adottate, in applicazione del Regolamento di fognatura
e depurazione, con provvedimento motivato di Acque del Chiampo anche in ipotesi di necessità ed
urgenza, in applicazione della legge e del Regolamento, di competenza del Direttore Generale
delegato ambientale (delibera del C.d.A. del 26.06.2017).
4. Sono a carico dell’Utente la manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni della rete fognaria
a monte del manufatto di scarico, ubicate in proprietà privata. L’Utente è responsabile del regolare
deflusso delle acque e risponde integralmente di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche
che dovesse derivare da carente controllo del deflusso stesso, nonché da uso difforme dei
manufatti di scarico ubicati in suolo privato rispetto alle norme dettate dal Regolamento di
fognatura e depurazione.
5. E' facoltà di Acque del Chiampo imporre all’Utente l'esecuzione di specifici lavori di
manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine trascorso il quale provvederà
d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi.
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6. L’Utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ad Acque del Chiampo il mancato o
anomalo funzionamento dello strumento di controllo in automatico dello scarico (MS2). L'Utente ha
altresì l'obbligo di fornire all’MS2 l'energia elettrica e l’acqua necessaria per il suo funzionamento e
di interrompere immediatamente il processo produttivo e lo scarico qualora l’alimentazione venga a
mancare per qualunque motivo. L’area in cui è installato l’MS2 e gli accessi al manufatto devono
essere conformi al D.lgs. 81/08 ed alle ulteriori normative in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori.
7. L’Utente ha l’obbligo di segnalare tempestivamente ad Acque del Chiampo qualsiasi situazione
anche accidentale che possa determinare una modificazione significativa delle caratteristiche delle
acque reflue immesse nella rete fognaria e possa, di conseguenza, incidere sul processo di
depurazione.
Art. 5. Corrispettivo e modalità di pagamento.
1. Per i servizi di fognatura e depurazione l’Utente è tenuto a corrispondere ad Acque del Chiampo
la tariffa di fognatura e depurazione industriale, adottata dalla Società e comunicata all’Autorità
d’Ambito ed aggiornata periodicamente in funzione dei costi sostenuti per l’erogazione del servizio
(ALLEGATO 2: “Doc Q 13.09F - Tariffe servizi fognatura e depurazione industriale attività
conciarie cat. A,A1,B,B1,B2,B3”).
2. Acque del Chiampo emette fattura per il corrispettivo dovuto con periodicità bimestrale. Il
pagamento delle fatture avviene a mezzo RID, a 60 giorni data fattura fine mese. In caso di
ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di mora, senza altro avviso, come previsto dalla
DL. 231/2002.
L’Utente dichiara di conoscere ed accettare le maggiorazioni tariffarie e penalità dovute in caso di
morosità ai sensi dell’art. 25 del Regolamento e le fattispecie di sospensione del servizio e
chiusura dello scarico e risoluzione del contratto di servizio di cui all’art 27 del Regolamento.
3. Le eventuali spese per il recupero del credito da parte di Acque del Chiampo o di terzi incaricati
sono poste a carico dell’Utente nella misura definita dall’ALLEGATO 3: “Doc.Q.13.09I - Tariffe
spese istruttoria.”
4. L’Utente è tenuto a corrispondere ad Acque del Chiampo le ulteriori spese derivanti da pratiche
amministrative connesse all’esecuzione del presente contratto, nella misura definita
dall’ALLEGATO 3: “Doc.Q.13.09I - Tariffe spese istruttoria.”.
5. La quota fissa della tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione è dovuta dall’Utente
anche qualora lo scarico venga sospeso per qualsiasi motivo. La riattivazione dello scarico è
subordinata al pagamento del credito maturato nel periodo pregresso. Sono qui espressamente
richiamate le fattispecie di cui agli art 5, 8, 22 e 27 del Regolamento, che l’Utente conosce ed
accetta e gli obblighi di garanzia ivi previsti.
6. La tariffa per il servizio di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e
quantità delle acque reflue scaricate rilevate dallo strumento di controllo in automatico (MS2). Ai
fini dell’applicazione della tariffa e delle eventuali maggiorazioni tariffarie e penali contrattuali fanno
fede a tutti gli effetti le analisi effettuate dal laboratorio interno di Acque del Chiampo, che l’Utente
dichiara sin d’ora di accettare senza riserva alcuna quanto alle modalità di prelievo e analisi dei
campioni.
I metodi di analisi utilizzati da Acque del Chiampo sono pubblicati sul sito internet della Società.
7. Nel caso l’Utente ometta di interrompere il processo produttivo e lo scarico in ipotesi di mancato
funzionamento dell’MS2 o di segnalare ad Acque del Chiampo l’anomalo funzionamento, ai fini
della determinazione del corrispettivo di fognatura e depurazione è comunque addebitata una
quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato allo scarico (o
all’approvvigionamento idrico effettuato nel caso risulti superiore al quantitativo autorizzato allo
scarico). In caso di avaria anche del misuratore in entrata si considererà comunque il volume di
scarico giornaliero autorizzato.
Gli oneri di manutenzione e le correlate sanzioni in caso di inadempienza sono normate dagli art
13 e 27 del Regolamento, che si richiama e deve considerarsi come qui trascritto.
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8. In caso di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda o comunque in tutti i casi di
trasferimento temporaneo o definitivo dello scarico disciplinati dal Regolamento di fognatura e
depurazione, la volturazione o il rilascio della autorizzazione e/o del permesso di allacciamento e
comunque l’attivazione dello scarico in capo cessionario sono subordinati alla prestazione di
idonea garanzia di pagamento dei corrispettivi dovuti ad Acque del Chiampo Spa per l’erogazione
del servizio, nella misura stabilita da Acque del Chiampo e in ogni caso non inferiore a due
bimestri e comunque al pagamento dell’eventuale insoluto relativo al medesimo scarico. La
prestazione delle garanzie è normata dagli art 5 e 8 del Regolamento, che si richiama e deve
considerarsi come qui trascritto.
Art. 6. Controlli.
1. Acque del Chiampo provvede, attraverso propri incaricati, ad un adeguato servizio di controllo
della conformità dello scarico dell’Utente rispetto ai limiti quantitativi e qualitativi fissati dal
Regolamento di fognatura e depurazione e dall’autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 128 del
D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l’installazione di strumenti di
controllo in automatico (MS2).
2. L’Utente si impegna a consentire al personale di Acque del Chiampo incaricato di effettuare il
controllo l’ingresso immediato nel proprio stabilimento a semplice richiesta e l’accesso ai luoghi dai
quali origina lo scarico e nei quali avviene l’approvvigionamento idrico, nonché a fornire le
informazioni richieste.
La disciplina degli strumenti di controllo in automatico è normata dagli art. 13 e 24 del
Regolamento, che si richiama e deve considerarsi come qui trascritto.
Art. 7. Maggiorazioni tariffarie e penali contrattuali.
In caso di superamento dei limiti di emissione qualitativi e quantitativi fissati nel Regolamento di
fognatura e depurazione all’art 25, e/o nell’autorizzazione allo scarico e successive eventuali
modifiche ed integrazioni, l’Utente è tenuto al pagamento, a seconda dei casi e della gravità
dell’inadempimento, delle maggiorazioni tariffarie e delle penali contrattuali stabilite nell’ Allegato II
al Regolamento di fognatura e depurazione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di
sospensione/revoca del servizio, la chiusura dello scarico, la risoluzione del contratto di servizio
ed il risarcimento del maggior danno.
Art. 8. Recesso.
1. L’Utente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto, con anticipo di
due mesi da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso,
qualsiasi ne sia la causa, comporta la immediata cessazione dello scarico.
Art. 9. Clausola etica.
1. Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione del Codice di
comportamento adottato di Acque del Chiampo, con particolare riguardo al capitolo 7 "Rapporti
con i clienti” pubblicato all’indirizzo:
http://www.acquedelchiampospa.it/societa/chi-siamo
Il Codice di Comportamento, integrando la Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza
adottata da Acque del Chiampo pubblicata all’indirizzo:
http://www.acquedelchiampospa.it/societa/certificazioni/politica-acque-del-chiampo
ed attuando il Piano di Prevenzione della Corruzione approvato in conformità alla normativa
vigente, conferma gli impegni assunti dalla società relativamente al rispetto delle leggi, alla tutela
della sicurezza e dell'ambiente, alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione ed al rispetto
degli obblighi contrattuali. Il Cliente, nell’ambito del rapporto con Acque del Chiampo, è tenuto a
conformare il proprio comportamento ai medesimi principi ed è quindi obbligato a: - rispettare tutte
le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento applicabili alla propria attività; - rispettare
tutte le leggi ed i regolamenti vigenti applicabili alla propria attività inerenti al rapporto con Acque
del Chiampo; - segnalare in forma scritta e non anonima alla Società ogni violazione del Codice di
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Comportamento ed ogni illecito da parte del personale di Acque del Chiampo di cui venga a
conoscenza in ragione del rapporto con la Società.
Art. 10. Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie.
1. Per ogni controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto il foro
competente è quello di Vicenza, per quanto non devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
2. Le Parti saranno in ogni caso tenute ad esperire un preventivo tentativo di mediazione
finalizzato alla conciliazione, da svolgersi presso l’Organismo di Mediazione della Camera di
Commercio di Vicenza.
3. E’ allegato ed è parte integrante il Doc Q 13.2.24 - Regolamento di fognatura e depurazione
delle acque reflue recapitanti nelle rete fognaria industriale e suoi allegati, approvato dall’Organo
Amministrativo di Acque del Chiampo con delibera del 23.07.2018 e dal Consiglio di Bacino “Valle
del Chiampo” con delibera n. 07 del 18.12.2018 (ALLEGATO 1)
Il sottoscritto/la scrivente Ditta dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 ed attesta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
qualificati come personali dalla citata legge nei limiti e per le finalità e la durata precisati
nell’informativa.
Il presente contratto viene stipulato per corrispondenza.
Arzignano, li

Acque del Chiampo Spa
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alberto Piccoli

___________________________
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Sono approvate espressamente, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma del codice civile, le seguenti
clausole:
a) Condizioni risolutive o sospensive del contratto (art. 3, clausola 1 e 2; art. 25 e 27
del Regolamento di fognatura industriale.)
b) Obblighi dell’utente (art. 4, in particolare clausole 1-2-3-4-5-6-7; art. 13, 24 e 27 del
Regolamento di fognatura industriale);
c) Corrispettivo e modalità di pagamento (art. 5, in particolare clausole 1-5-6-7-8; art.
5,8,22 e 27 del Regolamento di fognatura industriale);
d) Maggiorazioni tariffarie e penali contrattuali (art. 7 ed Allegato II del Regolamento di
fognatura industriale);
e) Foro competente per le eventuali controversie giudiziali (art.10)

Allegati:
ALLEGATO 1: “Doc Q 13.2.24 - Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue
recapitanti nelle rete fognaria industriale” e suoi allegati
ALLEGATO 2: “Doc Q 13.09F - Tariffe servizi fognatura e depurazione industriale attività conciarie
cat. A,A1,B,B1,B2,B3”).”
ALLEGATO 3: “Doc.Q.13.09I - Tariffe spese istruttoria.”.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa Clienti
(Ai sensi art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali)

Vi informiamo che i dati personali riferibili a voi, alla vostra organizzazione e/o al vs. personale
(d’ora in poi “Dati”) acquisiti o acquisendi da parte di ACQUE DEL CHIAMPO SPA (d’ora in poi
anche “Titolare” o “Noi”) in relazione all’interessato (d’ora in poi l’”Interessato” o anche “Lei”)
saranno trattati nel rispetto dei requisiti di legge e dei Suoi diritti.
Il testo integrale dell’Informativa all’interessato prevista dagli artt. 13.14 del Regolamento UE
679/2016 (“GDPR”) è resa disponibile sul sito al seguente link: www.acquedelchiampo.it/privacy.
Nel caso Lei voglia ricevere la versione cartacea dell’Informativa, può farne richiesta all’email
info@acquedelchiampospa.it o scrivendo alla Società, in Via Ferraretta 20, 36071 Arzignano
(Vicenza).

Informativa Clienti (allegato al “Documento di stato di conformità privacy – IT” – ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016)
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