ALLEGATO 2: Sanzioni
Il superamento dei limiti di accettabilità dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura
comporterà l’applicazione delle seguenti sanzioni:

Parametro Limite
6500 mg/l

COD

Analisi effettuata su
campione tal quale

S.S

Analisi effettuata su
campione tal quale

Cloruri

Analisi effettuata su
campione tal quale

6000 mg/l

Solfati

TKN

4275 mg/l

3.500 mg/l
Analisi effettuata su
campione tal quale

300 mg/l
Analisi effettuata su
campione tal quale

TKN: da 301 a 370
da 371 a 420
da 421 a 470
Sup. a 471

Informativa
La sanzione si intende
applicabile al superamento
del limite per almeno tre
volte nello stesso mese ed
altre tre volte nei due mesi
successivi al primo.
La sanzione si intende
applicabile al superamento
del limite per almeno tre
volte nello stesso mese ed
altre tre volte nei due mesi
successivi al primo.
La sanzione si intende
applicabile al superamento
del limite per almeno tre
volte nello stesso mese ed
altre tre volte nei due mesi
successivi al primo .

Sanzione

chiusura scarichi per tre giorni
lavorativi

chiusura scarichi per tre giorni
lavorativi

chiusura scarichi per tre giorni
lavorativi

La sanzione si intende
applicabile al superamento
del limite per almeno tre chiusura scarichi per tre giorni
volte nello stesso mese ed lavorativi
altre tre volte nei due mesi
successivi al primo .
La sanzione si intende
applicabile al superamento
del limite per almeno tre chiusura scarichi per tre giorni
volte nello stesso mese ed lavorativi
altre tre volte nei due mesi
successivi al primo .

aumento
aumento
aumento
aumento

dell’1% della quota variabile
del 5% della quota variabile
del 22% della quota variabile
del 40% della quota variabile

SOLFATI:

-

da 3.500 a 4.000
da 4.000 a 5.000
Sup. a 5.000

aumento dell’1% della quota variabile
aumento del 5% della quota variabile
aumento del 15% della quota variabile

Sospensione autorizzazione per supero limiti di scarico parametri pericolosi:

Per i seguenti parametri:
• Cianuri
• Cromo esavalente
• Selenio
• Arsenico
• Cadmio
• Mercurio
• Piombo
• Solventi Clorurati
• Pesticidi clorurati e fosforati
Si prevede la sospensione immediata dell’autorizzazione allo scarico nel caso la
concentrazione rilevata sia superiore ai limiti.
La sospensione dell’autorizzazione allo scarico durerà fino alla individuazione e la
risoluzione delle cause che hanno determinato il superamento dei limiti.
Per i parametri:
• Fenoli
• Solventi organici aromatici
• Rame
Si prevede la sospensione immediata dell’autorizzazione allo scarico per una
settimana.

- Sospensione dell’autorizzazione per guasti non segnalati o guasti non riparati:
In caso di mancata segnalazione ( entro le 24 ore ) di guasti alle apparecchiature fiscali, al
terzo verbale di constatazione della mancata segnalazione si procederà alla sospensione
dell’autorizzazione per due giorni.
In caso di mancata riparazione di guasti ( entro i tempi prescritti) al terzo verbale di
constatazione della mancata riparazione verrà sospesa l’autorizzazione allo scarico fino alla
risoluzione del problema.
Ad ogni riscontro di guasto verrà stilato un verbale che l’utente controfirmerà.

- Sospensione autorizzazione per inosservanza norme sicurezza 626 presso
apparecchiature fiscali:
Ulteriore motivazione per la quale potrà essere sospesa l’autorizzazione allo scarico, è
determinata dal mancato adeguamento dei luoghi di lavori alle norme antinfortunistiche.

In particolare, dovendo l’addetto incaricato da Medio Chiampo accedere all’interno di
stabilimenti ed aree di lavoro non di diretta competenza del suo stesso “ datore di lavoro “
( poiché infatti l’autonomia organizzativa e gestionale compete al “ datore di lavoro “ dello
stabilimento utente ), l’area e tutti i percorsi di accesso al sito in cui è localizzato il
misuratore fiscale e suoi annessi accessori devono essere mantenuti conformemente alle
vigenti prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.
Al riscontro di inosservanza verrà richiesto l’adeguamento entro un termine di tempo,
trascorso il termine senza che le opere richieste siano state realizzate compiutamente si
procederà alla sospensione dell’autorizzazione allo scarico fino all’adeguamento a quanto
previsto.
Il Consiglio di Amministrazione di Medio Chiampo si riserva di valutare i superi qualitativi e
di intervenire con la sospensione dell’autorizzazione se nella attività di pretrattamento
viene alterato lo scarico al fine del non rispetto delle penalità contrattuali.

MAGGIORAZIONI TARIFFARIE Il C.d.A. nella sua seduta del 04.09.06 ha provveduto ad integrare il presente allegato 2
con le seguenti maggiorazioni tariffarie calcolate su base mensile:
* Al primo supero dei limiti di accettabilità di cui all’allegato 1 per i parametri COD,
CLORURI, SOLFATI, CROMO, TKN, BORO, ZINCO, FERRO con tolleranza del 5%,
seguirà tempestivo richiamo senza maggiorazione tariffaria;
* Dal secondo supero nello stesso mese, anche per un solo parametro dei suddetti, verrà
applicata la maggiorazione tariffaria di:
-

€ 50,00 quale quota fissa con addizione di 5 € per metro cubo impegnato;

-

nel caso di supero di più parametri, dal secondo interviene un aumento del 20%
sulla maggiorazione, composta di parte fissa e variabile, per ciascuno di essi.

