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Servizio di recupero dei fanghi di depurazione, prodotti dagli impianti di
depurazione di reflui civili di
ALESSANDRIA, Viale Milite Ignoto 65
ACQUI TERME, Regione Fontanelle
CODICE C.E.R. 190805

CAPITOLATO PRESTAZIONALE
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Descrizione del materiale
AMAG Reti Idriche provvede alla depurazione dei reflui civili ed assimilati presso i propri impianti
di Alessandria, viale Milite Ignoto 65, e Acqui Terme località Fontanelle.
Il Depuratore di Alessandria Orti è dotato di n. 3 centrifughe di disidratazione fanghi di supero che
consentono di ottenere un fango palabile CER 190805 avente una percentuale di sostanza secca
del 24% circa.
Il fango prodotto viene raccolto all’interno di cassoni scarrabili di proprietà di AMAG Reti Idriche,
aventi la volumetria di 20 mc, che consentono di trasportare circa 14 ton di fango palabile (in
allegato le analisi del fango effettuate da laboratorio accreditato).
Analogamente il depuratore di Acqui Fontanelle è attrezzato per la disidratazione del fango con
analogo processo e modalità di trasporto.
Il quantitativo di rifiuti da trattare in un anno è previsto in due lotti:
 LOTTO 1: 4.500 tonnellate annue CER 190805 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque
reflue urbane” provenienti dal depuratore di Alessandria Orti
 LOTTO 2: 1500 tonnellate annue CER 190805 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque
reflue urbane” provenienti dal depuratore di Acqui Fontanelle
Modalità di esecuzione del servizio
Il trasporto dall’impianto di produzione alla sede dell’Appaltatore sarà effettuato da un
trasportatore terzo individuato a cura di Amag Reti Idriche con mezzi autorizzati al trasporto del
codice CER 190805.
Il numero di cassoni medio conferito nel corso di un anno è di circa 320 per il lotto 1 e 110 per il
lotto 2
Il programma settimanale dei conferimenti sarà inviato all’Appaltatore mediante mail o fax entro e
non oltre le ore 12,00 del venerdì della settimana precedente. Amag Reti Idriche potrà modificare
detto programma in qualsiasi momento e senza che l’Appaltatore abbia a pretendere alcun
compenso aggiuntivo. In particolare, la Committente si riserva il diritto di modificare il programma
operativo stabilito, annullando o modificando il servizio di smaltimento. La segnalazione di
modifica di programma sarà effettuata entro le ore 17.00 del giorno precedente.
Il servizio dovrà comunque essere garantito con il preavviso minimo di 48 ore.
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L’Affidatario è tenuto ed effettuare il servizio dalle ore 08:30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle
ore 16:00, nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì, salvo diverse disposizioni impartite da Amag
Reti Idriche.
L’operazione di pesatura verrà effettuata sia all’interno dell’impianto di depurazione, mediante
dispositivo in possesso di Amag Reti Idriche sia nel luogo di destinazione.
Adempimenti
L’Appaltatore dovrà procedere a tutti gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo n. 152 del
03.04.2006 e s.m.i., salvo adeguamenti alle nuove disposizioni di legge (Sistema di controllo della
Tracciabilità dei Rifiuti).
In attesa della piena operatività di SISTRI, è a cura del trasportatore l’emissione del FIR Formulario di Identificazione del Rifiuto, che accompagna il trasporto dall’unità di produzione
all’impianto di recupero/smaltimento. Dovrà essere trasmessa alla Committente la quarta copia
del FIR, a smaltimento avvenuto, rispettando le tempistiche stabilite dalla normativa vigente.
Ogni lunedì l’Appaltatore deve trasmettere ad Amag Reti Idriche l’elenco dei movimenti effettuati
la settimana precedente per conto della stessa, indicando gli estremi identificativi del FIR.
Alessandria, Agosto 2018

Il Responsabile Servizio Depurazione
Lorenzo Masuelli

