
 
 

  

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
NOTE TECNICHE RELATIVE ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
Tea acque srl assume ogni responsabilità per le attività e conduzione degli 
impianti oggetto del servizio. 
CONDUZIONE: intesa come tutte le attività (tecniche e burocratiche) necessarie 
al corretto funzionamento, nel rispetto della normativa, degli impianti e delle reti 
comprese le attività di gestione delle risorse umane, allo scopo dedicate.  
 
 
All’interno della conduzione sono tra l’altro ricompresi i seguenti aspetti: 
Attività ed impegni a carattere generale: 
a) garantire un servizio di reperibilità, 24 ore su 24, per la segnalazione di 

disfunzioni e guasti; il servizio di pronto intervento è garantito per far fronte 
tempestivamente ad emergenze in occasione di eventi atmosferici 
eccezionali ovvero in caso di segnalazione di guasti agli impianti che ne 
compromettano la regolare funzionalità, nonché per situazioni di emergenza 
sulla rete fognaria; 

b) stipulare adeguata polizza assicurativa circa la responsabilità civile per danni a 
terzi in conseguenza della gestione degli impianti esistenti e di quelli che 
saranno costruiti; 

c) Tea acque srl si impegna, su richiesta del Comune, ad eseguire gratuitamente 
per edifici comunali attuali e futuri adibiti a pubblici servizi, gli allacciamenti 
alla rete idrica e di fognatura e/o gli eventuali adeguamenti per impianti di 
adduzione esistenti, o estensioni; nonché ad attivare gratuitamente la fornitura 
di acqua a servizio di aree verdi, se la disponibilità idrica lo consente, ed  
infrastrutture comunali esistenti e da realizzare. Gli edifici comunali saranno 
esenti dal pagamento dei canoni; 

d) sviluppare azioni di assistenza, consulenza, ed informazione rivolta ai clienti per 
l’uso razionale dei servizi e delle risorse;  

e) elaborare, stampare ed inviare agli utenti la bolletta secondo il seguente 
schema: 

i. per gli utenti allacciati all’acquedotto con le stesse modalità di cui 
alla bollettazione dei consumi di acqua potabile; 

ii. per gli utenti con pozzo privato sulla base delle dichiarazioni di 
consumi acqua da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno; 

iii. per gli utenti con pozzo privato che non presentano dichiarazione 
ovvero dichiarano il non funzionamento del contatore ovvero con 
consumi di acqua potabile troppo bassi e per i quali sia 
ipotizzabile un mal funzionamento del contatore la fatturazione è 
applicata su un dato base di consumo di acqua stabilito dall’ATO. 
Nel caso l’ATO non individui il dato forfettario di consumo, lo stesso 
verrà individuato dal Comune, sentiti l’ATO e Tea acque srl, nel 
rispetto della normativa vigente; 

f) ricevere le denunce annuali delle misurazioni di consumo dell’acqua pubblica 
da pozzi privati;  

g) predisporre l’autorizzazione agli allacciamenti ed allo scarico in fognatura; 
h) mantenere in essere, rinnovare, eseguire e rispettare i permessi, le 

autorizzazioni, le concessioni, ed i nulla osta di enti pubblici o privati; 
i) gestire i rapporti con l’autorità sanitaria; 
j) assumere in carico il pagamento di eventuali altre spese necessarie alla 

conduzione di reti ed impianti, concesse in uso, non altrimenti specificati;  



 
 

  

k) subentrare al Comune in tutti i contratti di fornitura dell’energia elettrica relativi 
ai servizi in oggetto; 

l) subentrare al Comune nelle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico 
superficiale degli impianti (sfioratori)relativi al servizio in oggetto e provvedere 
nei tempi previsti al rinnovo delle stesse; 

m) a subentrare al Comune nei contratti stipulati  per la gestione e conduzione 
dell’impianto di potabilizzazione e della rete di acquedotto sino alla scadenza 
ed alle condizioni dei contratti medesimi. 

n) a subentrare al Comune nei contratti stipulati per la gestione depuratori e per il 
lavaggio e spurgo condotte fognarie, sino alla scadenza ed alle condizioni dei 
contratti medesimi; 

o) a subentrare al Comune nei contratti stipulati  per il lavaggio e spurgo 
condotte fognarie, sino alla scadenza ed alle condizioni dei contratti 
medesimi. 

 
Per la rete fognaria 
a) mantenere in costante efficienza le reti riducendo al minimo possibile eventuali 

disservizi; 
b) mantenere in efficienza gli sfioratori di piena; 
c) mantenere in efficienza e garantire l’accessibilità dei pozzetti e delle caditoie 

stradali; 
d) verificare a campione e secondo necessità la qualità degli scarichi, in 

particolare di quelli produttivi; 
e) verificare il rispetto degli standard specificati nella realizzazione degli 

allacciamenti; 
f) effettuare i lavori nel sottosuolo pubblico, salvo i casi di emergenza, solo previo 

rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione di manomissione del suolo 
pubblico, da richiedersi con congruo anticipo; 

g) ripristinare le proprietà comunali, in corrispondenza delle manomissioni 
effettuate per la posa delle reti, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni in 
tema di scavi e di ripristini stabilite dal Comune con il conseguente esonero, 
per Tea, dal prestare garanzie finanziarie per tali lavori. 

 
Per gli impianti di sollevamento: 
a) mantenere in costante efficienza gli impianti riducendo al minimo possibile 

eventuali fermate o disservizi; 
b) mantenere un corretto funzionamento delle componenti impiantistiche, 

meccaniche, pneumatiche, elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche; 
c) verifica dello stato di efficienza di eventuali cabine di trasformazione MT – BT 

dedicate agli impianti; 
d) valutare lo stato di efficienza delle vasche di accumulo; 
e) valutare lo stato di efficienza e conservazione dei manufatti.  
 
Per gli impianti di depurazione: 
a) mantenere in costante efficienza gli impianti riducendo al minimo possibile 

eventuali fermate o disservizi; 
b) mantenere un corretto funzionamento delle componenti impiantistiche, 

meccaniche, pneumatiche, elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche; 
c) verifica dello stato di efficienza di eventuali cabine di trasformazione MT – BT 

dedicate agli impianti; 
d) valutare lo stato di efficienza delle vasche e altre dotazioni impiantistiche; 
e) valutare lo stato di efficienza e conservazione dei manufatti; 
f) verifica dei reflui in ingresso, anche attraverso accertamenti chimico – biologici 

di laboratorio; 



 
 

  

g) verifica del processo e degli scarichi in acque superficiali nel rispetto della 
normativa vigente, anche attraverso accertamenti chimico – biologici di 
laboratorio;  

h) effettuare la regolazione del processo; 
i) provvedere, a proprie spese, allo smaltimento dei fanghi e ad altri materiali di 

risulta dal processo nel rispetto della normativa vigente; 
j) garantire che la qualità delle acque dello scarico finale del depuratore rispetti 

i limiti e parametri fissati dalla normativa vigente, e nell’autorizzzazione allo 
scarico rilasciata dalla provincia. 

 
Per gli impianti di acqua potabile: 
a) gestione, manutenzione e controllo dei livelli di efficienza degli impianti di 

produzione (pozzi, pompe, impianti di sollevamento, serbatoi, impianti di 
potabilizzazione)  

b) gestione complessiva 
c) gestione idraulica 
d) gestione del processo 
e) controllo del rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza di impianti 

e reti di distribuzione e del rispetto dei valori di potabilità dell’acqua erogata   
f) effettuazione di prelievi per le analisi di qualità del prodotto e di efficienza dei 

processi di trattamento e tenuta dei rapporti con le ASL  
g) monitoraggio periodico dei livelli della falda  
h) gestione dei sistemi di telecontrollo  
i) gestione del servizio di pronto intervento attivo tutto l'anno 24 ore su 24.  
j) mantenere in costante efficienza i potabilizzatori riducendo al minimo possibile 

eventuali fermate o disservizi; 
k) mantenere un corretto funzionamento delle componenti impiantistiche, 

meccaniche, pneumatiche, elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche; 
l) verifica dello stato di efficienza di eventuali cabine di trasformazione MT – BT 

dedicate agli impianti; 
m) valutare lo stato di efficienza delle vasche e altre dotazioni impiantistiche; 
n) valutare lo stato di efficienza e conservazione dei manufatti; 
o) verifica della qualità dell’acqua nei diversi stadi di trattamento, anche 

attraverso accertamenti chimico – biologici di laboratorio; 
p) verifica del processo nel rispetto della normativa vigente, anche attraverso 

accertamenti chimico – biologici di laboratorio;  
q) effettuare la regolazione del processo; 
r) garantire che la qualità delle acque erogate rispetti i limiti e parametri fissati 

dalla normativa vigente. 
 
Per la rete di acquedotto 
a) gestione complessiva 
b) gestione idraulica 
c) nuovi allacciamenti e chiusura prese  
d) gestione e manutenzione delle reti idriche, degli impianti di protezione 

catodica e attuazione dei programmi di controllo delle perdite in rete  
e) programmazione ed esecuzione delle attività di lavaggio spurgo 
f) posa e sostituzione contatori  
g) gestione del servizio di pronto intervento attivo tutto l'anno 24 ore su 24.  
h) gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria  
i) analisi di laboratorio effettuate per accertare i requisiti di potabilità dell'acqua 

destinata al consumo umano previsti dalla normativa vigente  
 



 
 

  

Utenza 
• coordinamento pronto intervento 
• coordinamento allacciamenti ed attività rivolte all’utenza 
• customer satisfaction 
 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA: 

intesa come interventi di riparazione o sostituzione o 
ripristino di parti o componenti che abbiano terminato 
il loro ciclo d’uso. Per quest’attività non sono richieste 
particolari conoscenze tecniche e/o specializzazioni e 
prevedono esclusivamente l’utilizzo di 
strumentazioni/attrezzi di uso comune. 
 

Per la rete fognaria: 
a) pulizia delle caditoie, risultanti dalla planimetria delle reti fognarie da fornirsi a 

cura del comune, secondo necessità; pulizia della rete fognaria, risultanti dalla 
planimetria delle reti fognarie da fornirsi a cura del comune, secondo 
necessità. sostituzione di chiusini, caditoie, bocche di lupo e pozzetti 
d’ispezione qualora ammalorati, senza opere di scavo con mezzi meccanici e 
con eventuali piccoli rappezzi del manto bituminoso.  

 
Per gli impianti di sollevamento: 
a) controlli sui componenti meccanici, pneumatici, elettrici, elettronici ed 

elettromeccanici, con rabbocco o sostituzioni dei liquidi funzionali, sostituzione 
dei fusibili o ripristino dei dispositivi di protezione al fine di garantire il regolare 
funzionamento dell’impianto; 

b) controlli periodici per verificare l’efficienza degli organi di intercetto e degli 
strumenti di misura; 

c) controlli, lubrificazione ed ingrassaggio delle parti in movimento; 
d) pulizia generale degli ambienti, delle dotazioni e delle relative pertinenze, 

comprese le vasche di accumulo, le pompe ed i galleggianti di consenso; 
e) piccoli interventi di ripristino dei fabbricati e dei manufatti;  
f) manutenzione programmata con sostituzione preventiva dei materiali soggetti 

ad usura per i componenti  meccanici, pneumatici, elettrici, elettronici ed 
elettromeccanici che possono provocare inconvenienti, da effettuarsi 
secondo tempi e modalità previste dai vari manuali d’uso (a tal fine il comune 
s’impegna a consegnare a Tea acque srl i manuali d’uso e manutenzione di 
tutti gli impianti e dei componenti che li costituiscono). 

 
Per gli impianti di depurazione: 
a) controlli sui componenti meccanici, pneumatici, elettrici, elettronici ed 

elettromeccanici, con rabbocco o sostituzioni dei liquidi funzionali, sostituzione 
dei fusibili o ripristino dei dispositivi di protezione al fine di garantire il regolare 
funzionamento dell’impianto; 

b) controlli periodici per verificare l’efficienza delle attrezzature accessorie, dei 
componenti d’impianto, degli organi di intercetto e degli strumenti di misura; 

c) controlli, lubrificazione ed ingrassaggio delle parti in movimento; 
d) pulizia generale degli ambienti, delle dotazioni e delle relative pertinenze, 

comprese le griglie le vasche di processo, le pompe ed i galleggianti di 
consenso, i pozzetti e comunque ogni altra necessità, senza opere di scavo 
con mezzi meccanici e con eventuali piccoli rappezzi del manto bituminoso; 

e) piccoli interventi di ripristino dei fabbricati e dei manufatti; 
f) manutenzione programmata con sostituzione preventiva dei materiali soggetti 

ad usura per i componenti  meccanici, pneumatici, elettrici, elettronici ed 
elettromeccanici che possono provocare inconvenienti, da eseguirsi sulla base 



 
 

  

di una pianificazione dettagliata degli interventi da effettuarsi secondo tempi 
e modalità previste dai vari manuali d’uso; (a tal fine il comune s’impegna a 
consegnare a Tea i manuali d’uso e manutenzione di tutti gli impianti e dei 
componenti che li costituiscono). 

 
Per gli impianti di potabilizzazione: 
a) controlli sui componenti meccanici, pneumatici, elettrici, elettronici ed 

elettromeccanici, con rabbocco o sostituzioni dei liquidi funzionali, sostituzione 
dei fusibili o ripristino dei dispositivi di protezione al fine di garantire il regolare 
funzionamento dell’impianto; 

b) controlli periodici per verificare l’efficienza delle attrezzature accessorie, dei 
componenti d’impianto, degli organi di intercetto e degli strumenti di misura; 

c) controlli, lubrificazione ed ingrassaggio delle parti in movimento; 
d) pulizia generale degli ambienti, delle dotazioni e delle relative pertinenze, 

comprese le vasche ed i filtri di processo, le pompe ed i galleggianti di 
consenso, i pozzetti e comunque ogni altra necessità, 

e) piccoli interventi di ripristino dei fabbricati e dei manufatti; 
f) manutenzione programmata con sostituzione preventiva dei materiali soggetti 

ad usura per i componenti  meccanici, pneumatici, elettrici, elettronici ed 
elettromeccanici che possono provocare inconvenienti, da eseguirsi sulla base 
di una pianificazione dettagliata degli interventi da effettuarsi secondo tempi 
e modalità previste dai vari manuali d’uso; (a tal fine il comune s’impegna a 
consegnare a Tea i manuali d’uso e manutenzione di tutti gli impianti e dei 
componenti che li costituiscono). 

 
Per la rete di acquedotto 
a) pulizia delle reti, risultanti dalla planimetria delle reti di acquedotto da fornirsi a 

cura del comune, secondo necessità;  
 
 


