REGOLAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI SNP
CONFERITI A MEZZO AUTOBOTTE
ALL’IMPIANTO DI “CASA DEL LUPO”
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TITOLO I
COMPITI DI AQUAPUR MULTISERVIZI SPA ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - Attribuzioni dell'Aquapur Multiservizi S.P.A.

( di qui in poi denominata

semplicemente Aquapur)
L' Aquapur provvede, ai sensi della Legge n° 36/94 e della L.R.n° 81/95 ed ai sensi di
quanto definito nel Piano di Ambito, alla depurazione dei reflui civili ed industriali adotti
a Casa del Lupo a mezzo pubblica fognatura e dei rifiuti liquidi conferiti tramite
autobotti.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento
II presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea dei rifiuti
liquidi conferiti tramite autobotti al Depuratore di Casa del Lupo, nel rispetto della
legislazione statale, regionale e delle Determinazioni Provinciali al fine di assicurare le
condizioni di esercizio ottimali nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 - Efficacia del Regolamento
II presente Regolamento è soggetto all'approvazione dal C.d.A. dell'Aquapur e
viene emanato in attuazione del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II
Definizioni
Art. 4 – Definizioni
Agli effetti del presente Regolamento si intende per:
-

Impianto di Depurazione: complesso di opere e impianti atto ridurre il carico
inquinante presente nelle acque ad esso addotte, mediante processi fisico
meccanici e biologici e chimici; così come definito all’art.2, punto 1 lettera “t” della
L.R.20/06.

- Rifiuto liquido SNP: rifiuto liquido speciale non pericoloso industriale e civile
conferito tramite autobotte.

TITOLO III
Conferimento di rifiuti liquidi mediante autobotte
od altri mezzi mobili all’impianto di Casa del Lupo
Art. 5 – Conferimenti ammessi
Il recapito, a mezzo trasporto con autobotti dei rifiuti liquidi industriali e fosse settiche ,
è ammesso per i rifiuti codificati nell’ Autorizzazione Provinciale in atto e purchè
vengano rispettate le norme del presente regolamento e ogni altra disposizione che, in
merito, venga emessa dall’Aquapur.
Art. 6 – Documenti di accompagnamento
I titolari degli insediamenti che si avvalgono del servizio di trasporto sono tenuti ad
emettere, all’atto dell’affidamento stesso, i documenti richiesti dalla normativa vigente.
Il trasportatore dovrà risultare regolarmente iscritto all’Albo Nazionale degli Smaltitori e
essere munito di ogni autorizzazione di legge, nonché del documento di accettazione
del gestore dell’impianto.

Art. 7 – Autorizzazioni
Gli utenti che vogliano conferire rifiuti liquidi SNP presso l’impianto di Casa del Lupo
dovranno presentare domanda compilando, in ogni sua parte, il modello allegato (n.1)
completo di analisi riportante la classificazione del rifiuto.
In caso di accettazione l’Aquapur emetterà relativa lettera di accettazione valevole solo
per l’anno in corso.
Il rinnovo dovrà essere richiesto almeno due mesi prima della scadenza.
L’autorizzazione allo scarico può, a insindacabile giudizio dell’Aquapur, essere sospesa
in qualsiasi momento.
Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile dell’Aquapur, a
campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici del rifiuto.
Il personale Aquapur ha comunque la facoltà di far sospendere la manovra di scarico
qualora constati, in qualsiasi momento, che non sussistono in tutto o in parte le
caratteristiche dichiarate.

TITOLO IV
Tariffe
Art. 8 – Tariffe per conferimenti a mezzo autobotte
Le tariffe per i conferimenti a mezzo autobotte sono determinate dalla Direzione
tenendo conto dei parametri analitici riferiti al COD sul t.q. e agli SST del rifiuto liquido
conferito.

Allegato n.1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Spett.le AQUAPUR MULTISERVIZI SPA
Via di Lucia
55016 PORCARI (LU)
FAX 0583/297764
La sottoscritta ditta .............................................. con sede in…………………………..
Via .........................………………………....…..... Località .............................................
Comune ..........…........…………………............. Provincia …………………..…..………
P.IVA ....................…….....…..…...........
Codice Fiscale ................……...................
Telefono ...........………………..............
fax ……………………………………………
FA DOMANDA
per ottenere l’autorizzazione a conferire all’impianto di depurazione di “Casa del
Lupo” sito nel Comune di Porcari (LU), tramite autobotte autorizzata al trasporto,
i seguenti rifiuti liquidi SNP provenienti dal proprio insediamento:
-

Denominazione del rifiuto ...........................................................................
Codice rifiuto: C.E.R. ............................... (Decisione C.E. n°2000/532/CE)
Quantità del rifiuto .......................……......... mc/anno
Periodicità del conferimento .......................................…………………..........
Si allega certificato di analisi n°............…..... del …………............................
(obbligatorio per i rifiuti industriali)

La sottoscritta si impegna, in caso di variazione del ciclo produttivo/prodotti e/o altro
che potrebbe comportare una diversa caratterizzazione del rifiuto, a fornire
anticipatamente nuove analisi e relativa domanda di accettazione.
Data ..........................
L’AZIENDA
(Il legale rappresentante)
..........................................................

