
ALLEGATO 3 
 
 

CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI QUALITATIVI 
CONTRATTUALI 

ARTICOLI N° TIPO DI VIOLAZIONE CONSEGUENZE 

1 

1° superamento anche di uno 
solo dei parametri qualitativi 
derogabili previsti dalla tabella 
3 dell’allegato 5 alla parte 
terza del d.lgs. 152/2006 
richiamata all’art. 107 d.lgs. 
152/2006, nonché dall’Allegato 
1 richiamato dall’ art. ”LIMITI 
DI ACCETTABILITA’ 
QUALITATIVI” del Contratto di 
Utenza 
 

Spiegazione scritta da parte dell’Utente delle 
cause che hanno portato al superamento dei 
parametri e rientro (entro un termine che 
verrà comunicato da Co.r.d.a.r. e che non 
potrà essere inferiore a 15 giorni) entro i 
limiti contrattuali di accettabilità. 

2 

2° superamento consecutivo 
anche di uno solo dei 
parametri qualitativi derogabili 
di cui al punto 1 

Spiegazione scritta da parte dell’Utente delle 
cause che hanno portato al superamento dei 
parametri e rientro (entro un termine che 
verrà comunicato da Co.r.d.a.r. e che non 
potrà essere inferiore a 10 giorni) entro i 
limiti contrattuali di accettabilità, salvo 
eventuale richiesta di apposita deroga e 
conseguente eventuale aumento della tariffa 
applicata da Co.r.d.a.r. 
 

3 

3° superamento consecutivo 
anche di uno solo dei 
parametri qualitativi derogabili 
di cui al punto 1  

- Se i primi tre superamenti sono stati tutti 
<25% dei limiti: spiegazione scritta da parte 
dell’Utente delle cause che hanno portato al 
superamento dei parametri e rientro (entro 
un termine che verrà comunicato da 
Co.r.d.a.r. e che non potrà essere inferiore a 
5 giorni) entro i limiti contrattuali di 
accettabilità, con richiesta di apposita 
deroga ed eventuale aumento della tariffa 
applicata da Co.r.d.a.r.. 
 
- Se anche solo uno dei tre superamenti è 
stato >25% dei limiti: spiegazione scritta da 
parte dell’Utente delle cause che hanno 
portato al superamento dei parametri limiti, 
sospensione della ricezione dello scarico nel 
collettore Co.r.d.a.r. e rientro entro 24 ore 
nei limiti contrattuali di accettabilità. In caso 
di mancato rientro, comunicazione da parte 
di Co.r.d.a.r. agli enti di controllo con 
eventuale richiesta agli stessi di chiusura 
dello scarico dell’Utente ed eventuale 
risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di 
Utenza. 
 



CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI QUALITATIVI 
CONTRATTUALI 

ARTICOLI N° TIPO DI VIOLAZIONE CONSEGUENZE 

4 

4° superamento consecutivo 
anche di uno solo dei 
parametri qualitativi derogabili 
di cui al punto 1 

Sospensione della ricezione dello scarico nel 
collettore Co.r.d.a.r., comunicazione da 
parte di Co.r.d.a.r. agli enti di controllo ed 
eventuale richiesta agli stessi della chiusura 
dello scarico dell’Utente ed eventuale 
risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto 
d’Utenza. 
 

5 

1° superamento anche di uno 
solo dei parametri inderogabili 
previsti dalla nota 2 della 
tabella 5 dell’allegato 5 alla 
parte terza del d.lgs. 152/2006 
richiamata all’art. 107 d.lgs. 
152/2006 

Spiegazione scritta da parte dell’Utente delle 
cause che hanno portato al superamento dei 
parametri inderogabili entro 24 ore e rientro 
entro 24 ore nei limiti contrattuali di 
accettabilità. In caso di mancato rientro 
entro 24 ore, comunicazione da parte di 
Co.r.d.a.r. agli enti di controllo con 
eventuale richiesta agli stessi di chiusura 
dello scarico dell’Utente ed eventuale 
risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di 
Utenza. 
 

6 

2° superamento consecutivo 
anche di uno solo dei 
parametri inderogabili di cui al 
punto 5 

Spiegazione scritta da parte dell’Utente delle 
cause che hanno portato al superamento dei 
parametri inderogabili entro 24 ore e rientro 
entro 24 ore nei limiti contrattuali di 
accettabilità. In caso di mancato rientro 
entro 24  ore, comunicazione da parte di 
Co.r.d.a.r. agli enti di controllo con 
eventuale richiesta agli stessi di chiusura 
dello scarico dell’Utente ed eventuale 
risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di 
Utenza 
 

7 

3° superamento consecutivo 
anche di uno solo dei 
parametri inderogabili di cui al 
punto 5 

Sospensione della ricezione dello scarico nel 
collettore Co.r.d.a.r., comunicazione da 
parte di Co.r.d.a.r. agli enti di controllo ed 
eventuale richiesta agli stessi della chiusura 
dello scarico dell’Utente ed eventuale 
risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto 
d’Utenza 
 

 
 


