CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI, DA ESPLETARE IN AREE DI PERTINENZA DEL GESTORE ACAM
ACQUE NEGLI IMPIANTI IDRICI, NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E NELLE STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI ACAM ACQUE

Art 1.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato Speciale regola l’affidamento che ha per oggetto la disciplina del servizio di
derattizzazione e di disinfestazione contro insetti volanti (in particolare zanzare) e non (zecche,
scarafaggi, formiche..) e altri parassiti, da espletare in aree, strutture e pertinenze di Acam Acque,
con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per gli operatori, salvaguardando nel contempo gli
equilibri ambientali ed ecologici delle aree circostanti.

Art 2.

AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELL’AFFIDAMENTO

Gli interventi di cui all’art. 1 interesseranno le aree elencate nell’allegato “1” (DEPURATORI),
comprendenti le strutture depurative gestite nei vari Comuni, e nell’allegato “2” (STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO FOGNARIO), comprendenti le stazioni di sollevamento fognario presenti nei vari
Comuni del territorio gestito.

Art 3.

VALORE DELL’AFFIDAMENTO

L’importo dell’appalto è pari a € 50.900,00 (IVA esclusa), di cui € 50.400,00 a base di gara,
€ 1.500,00 per oneri ordinari per la sicurezza e € 500,00 (IVA esclusa) per oneri straordinari dovuti
ad interferenza non soggetti a ribasso.
Si specifica che, in base a quanto previsto dal comma 16 dell’art. 23 del decreto “correttivo”, i
costi
della
manodopera
inclusi
nella
base
di
gara
sono
pari
ad
€ 40.320,00.
L’importo deriva dall’applicazione dei prezzi mensili sotto riportati:
Settore di intervento
Tipo di intervento
Prezzo
Settore impianto idrici
Derattizzazione,
€/mese 1200,00
disinfestazione / disinfezione e
pronto intervento.
Settore impianti fognari
Derattizzazione,
€/mese 700,00
disinfestazione / disinfezione e
pronto intervento.
Settore depurazione
Derattizzazione,
€/mese 2.175,00
disinfestazione / disinfezione e
pronto intervento.
€ 4.075,00 x 12= 48.900,00
Oneri ORDINARI per la
€ 1.500,00
sicurezza
TOTALE € 50.400,00
Oneri SPECIALI per la sicurezza
€ 500,00
TOTALE € 50.900,00
1

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario.
Art 4.

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio avrà durata di 1 anno a partire dal 3 aprile 2018 fino al 02 aprile 2019.

Art 5.

RECAPITO DEL RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Il responsabile del contratto è Pierluigi Acerbi reperibile al numero 335 7796348.

Art 6.

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

Il servizio verrà svolto secondo le modalità di seguito descritte.
1) Servizio di derattizzazione
Copertura e controllo di tutti gli ambienti che i muridi frequentano, sia superficiali (locali,
piazzali, vasche, cassonetti, canali, aree verdi, etc.) che sotterranei (rete fognaria e di raccolta
dell'acqua piovana, condotti di cavi elettrici, etc.), tramite l’impiego di materiale tecnico
dislocato nei punti potenzialmente a rischio ed esca a base di anticoagulanti.
2) Servizio di disinfestazione
Lotta contro gli insetti e altri parassiti con idonei agenti attivi registrati al Ministero della Salute
e comunque rispondenti a tutte le normative regolanti tale ambito, somministrati negli
ambienti esterni mediante impiego di attrezzature in grado di diffondere il prodotto
uniformemente su tutta la superficie, mentre negli ambienti interni con idonei diffusori.
Gli interventi dovranno essere pianificati mensilmente con i seguenti referenti indicati da Acam
Acque: per le strutture acquedottistiche Sig. Marco Bruschi (rep. al cell. 335/6555796), per le
strutture depurative Sig. Regoli Giovanni (rep. al cell. 335221440) e per le strutture fognarie Sig.
Masetti Fabrizio (rep. al cell. 3357860164).
La frequenza che dovrà essere adottata per lo svolgimento del servizio è la seguente.
A) SETTORE IMPIANTI IDRICI
- DERATTIZZAZIONE TRIMESTRALE presso tutti gli impianti di cui all’Allegato 1.
B) SETTORE DEPURAZIONE
- DERATTIZZAZIONE MENSILE presso gli impianti di: Ghiarettolo, Stagnoni, Silea, Camisano,
Portonetti, Paduletti (Castelnuovo Molicciara), Pian di Follo, Riccò e Levanto;
- DERATTIZZAZIONE BIMESTRALE presso tutti gli altri impianti di cui all’Allegato 2 DEPURATORI;
- DISINFESTAZIONE BIMESTRALE da Maggio ad Ottobre presso gli impianti di Ghiarettolo,
Stagnoni, Silea, Camisano, Portonetti, Paduletti (Castelnuovo Molicciara), Pian di Follo, Riccò e
Levanto.
C) SETTORE SOLLEVAMENTI FOGNARI
- DERATTIZZAZIONE BIMESTRALE presso tutte le stazioni di sollevamento di cui all’Allegato 3.
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Le aree dovranno comunque essere sottoposte a controllo bimestrale in merito al consumo del
prodotto ratticida.
Fatto salvo quanto stabilito ai punti precedenti del presente articolo, dovranno essere garantiti un
servizio di pronto intervento e interventi supplementari per la derattizzazione e per la
disinfestazione in caso di infestazioni in uno qualunque dei siti, al fine di salvaguardare la sicurezza
dell’ambiente di lavoro, senza che tale servizio produca costi aggiuntivi.
In caso di infestazioni deve essere garantito entro le 24 ore il servizio di cui sopra in tutti gli
impianti dell’elenco riportato negli ALLEGATI 1,2 e 3.
Nelle aree sottoposte a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante
l’operazione in corso, il nome della ditta esecutrice ed il proprio recapito telefonico, oltre
all’indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto da parte di
operatori con le esche ratticida.
Nel caso in cui, nel corso del servizio, l’appaltatore intenda introdurre tecniche e metodologie
innovative rispetto a quanto offerto potrà porle in essere, previo assenso da parte della Stazione
Appaltante, presentando preliminarmente e dettagliatamente le motivazioni alla stessa.
Quanto sopra dovrà essere fatto senza maggior oneri, né organizzativi né economici, in capo alla
Stazione Appaltante.
In generale tutti i preparati dovranno essere confezionati e posizionati in modo tale da escludere
la possibilità di contatto con gli operatori dell’impianto.
Bimestralmente sarà consegnata ai referenti sopra indicati per i servizi una relazione tecnica
riassuntiva del lavoro svolto e contenente anche eventuali osservazioni, consigli ed indicazioni da
seguire.
Le schede di intervento ed i dati raccolti durante lo svolgimento del lavoro dovranno comunque
essere rese disponibili in qualunque momento su richiesta della Stazione Appaltante.
L’ appaltatore dovrà fornire inoltre un elenco con l’indicazione del numero, tipo e marca degli
automezzi nonché delle attrezzature di vario tipo utilizzate per lo svolgimento dei servizi.
L’ appaltatore dovrà utilizzare gli agenti biologici e gli agenti chimici aventi la più bassa tossicità
ambientale.
Ove ciò non fosse possibile per le caratteristiche dell’intervento, l’ appaltatore dovrà comunque
dare priorità all’uso di prodotti con la minore tossicità ambientale possibile.
Per quanto riguarda in particolare l’utilizzo degli erogatori di esca protetta dovranno rispettare le
seguenti caratteristiche tecniche:
- contenimento sicuro dell’esca (inaccessibile all’uomo);
- adattabilità alle esche solide;
- accessibilità solo al roditore da colpire;
- resistenza ai fattori metereologici, sia dell’esca sia del contenitore (in particolare per i
trattamenti all’aperto);
- resistenza all’urto e allo sfondamento.
Inoltre, l’appaltatore dovrà:
consegnare al committente copia di tutte le 4^ copie dei formulari di identificazione dei rifiuti
(FIR) o documentazione SISTRI attestanti lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.;
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L’appaltatore dovrà produrre all’ufficio QAS di Acam SpA specifica autocertificazione
qualora, nell’espletamento dell’attività appaltata, non produca alcuna tipologia di
rifiuto.
Nel caso in cui i rifiuti prodotti nell’attività di cantiere siano gestiti dall’appaltatore
c/o proprio deposito temporaneo e/o messa in riserva e, quindi smaltiti in momenti
successivi, l’appaltatore dovrà produrre all’ufficio QAS di Acam SpA specifica
autocertificazione attestante la gestione dei rifiuti secondo tale metodologia
conforme alle prescrizioni ammesse dal D. Lgs. 152/06 e s.m..
per tutto quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo si rimanda a quanto
dettagliatamente definito nel D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
Nota Bene:
Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio dovessero verificarsi situazioni di emergenza e/o
inquinamento ambientale l’appaltatore dovrà avvisare immediatamente l’ufficio QAS di Acam SpA.

Art 7.

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Certificazione del proprio sistema di gestione:
L’ appaltatore dovrà essere in possesso di certificazione di qualità a sensi della norma
internazionale UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismo di certificazione accreditato ai sensi di
quanto definito dal Regolamento CE n. 765/2008.
Lo scopo di certificazione dovrà essere attinente all’oggetto del presente appalto.
Gestione rifiuti:
L’appaltatore dovrà essere in possesso di Autorizzazione al trasporto dei rifiuti nella categoria 2-bis
comprensiva dei codici rifiuti (CER 180103) idonei al trasporto di carogne prodotto nell’esercizio
della propria attività.
L’autorizzazione al trasporto dei rifiuti c/proprio cat. 2-bis dovrà essere comprensiva dei codici
idonei alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti che prevedono l’applicazione dei particolari
precauzioni per evitare infezioni.
I rifiuti prodotti nel corso dell’espletamento del servizio sono di proprietà dell’Appaltatore nel
momento stesso sono prodotti (rif. Art. 183 c.1 p.to f - D.Lgs. 152/06 e s.m.).
È a carico dell’Appaltatore la cura di tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
Lo smaltimento del rifiuto prodotto dovrà essere effettuato esclusivamente c/o impianti
autorizzati al ritiro del rifiuto/i e alla loro gestione.

Art 8.

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

E’ a completo carico dell’appaltatore ogni onere attinente al servizio aggiudicato.
Pertanto, s'intendono compresi e già remunerati nel prezzo d'appalto anche:
- tutte le spese, canoni, diritti e tasse inerenti e conseguenti l'appalto, con la sola esclusione
dell'IVA;
- tutti i contributi ed oneri imposti dalle leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni e provvidenze
per i dipendenti, rimanendo peraltro l'obbligo agli appaltatori di applicare integralmente tutte le
norme contenute nei contratti collettivi di lavoro in vigore;
- attrezzature, vestiario e quant'altro occorrente per garantire il rispetto delle vigenti norme per la
prevenzione infortuni e per l'igiene del lavoro;
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- le assicurazioni di responsabilità civile che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e
spese) di tutti i danni a cose e a persone, dei quali gli appaltatori siano tenuti a rispondere, a
seguito dell'espletamento del servizio affidato, verso terzi, verso i loro prestatori d'opera, Acam
Acque SpA e propri addetti, e per danni causati all'ambiente. L’ appaltatore risponderà
direttamente dei danni eventualmente causati, nell’espletamento delle prestazioni in appalto, a
dipendenti e a beni di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A
tal fine l’ appaltatore dovrà provvedere alla stipula di polizza assicurativa per eventuali danni a
persone o cose con riferimento alla attività esercitata e con adeguato massimale.

Art 9.

ALTRI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre che della regolare prestazione del servizio, l’appaltatore è direttamente responsabili di tutti i
danni provocati sia alle persone sia alle cose nel corso del servizio svolto.
In particolare, sono a carico dell’appaltatore:
1. le modalità, l'organizzazione e la conduzione del servizio affidato;
2. l'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed
all’igiene del lavoro;
3. le misure ed ogni altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone, a cose ed
all'ambiente.
L’appaltatore solleverà Acam Acque SpA da qualunque controversia che dovesse insorgere per i
servizi affidati.
L’appaltatore solleva da ogni responsabilità, sia civile che penale, Acam Acque SpA ed il personale
da essa preposto alla direzione ed alla sorveglianza, per qualunque danno a persone o cose
durante l'intero svolgimento del servizio.
Con la stipula dell'assicurazione l’appaltatore non esaurisce le sue responsabilità: rimane
comunque obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte eccedente gli importi assicurati.

Art 10. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Lo schema di aggiudicazione che si adotta per l’aggiudicazione del servizio è quello del massimo
ribasso.

Art 11. SUBAPPALTO
Il subappalto è concesso e disciplinato ai sensi dell’art. 105 del Dlgs 50/2016.

Art 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il servizio sarà fatturato con cadenza bimestrale sulla basa delle attività svolte nel periodo di
riferimento sulla base della relazione tecnica riassuntiva del lavoro svolto di cui all’art.6.
II pagamento delle prestazioni è subordinato alla propedeutica attestazione di regolarità dei servizi
svolti verificata dai referenti dei vari servizi in base alla suddetta relazione.
I pagamenti saranno effettuati a 60 gg data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario. La
mancanza di attestazione di regolarità dovuta ad inadempimenti contrattuali della società
aggiudicataria, oppure a riscontri di non correttezza della fatturazione, fatta salva l'applicazione di
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quanto disposto ai successivi articoli, comporterà la sospensione della decorrenza dei termini di
pagamento fino all'emissione della prevista attestazione di regolarità, senza che la società
aggiudicataria possa pretendere risarcimento alcuno per ritardato pagamento.

Art 13. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione del servizio è corredata da una garanzia
provvisoria pari al 2% dell’importo a base di appalto riducibile proporzionalmente se in possesso
dei requisiti di cui all’art. 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La stessa dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata
da un intermediario finanziario avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del c.c., e della sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante; deve inoltre
contenere la dichiarazione dell’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della
Stazione Appaltante.
L’Appaltatore dovrà costituire, in caso di aggiudicazione, una garanzia definitiva a favore della
Stazione Appaltante in conformità all’art. 103, c.1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i

Art 14. PENALI
La mancata prestazione del servizio o grave inadempienza nello svolgimento dello stesso ,
legittima ACAM Acque S.p.A. ad applicare nei confronti dell’appaltatore una penale di € 65,00 per
ogni giorno interessato dall’inadempienza, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di
rivalersi sull’appaltatore per danni derivanti da ripercussioni sulla qualità e continuità del pubblico
servizio depurativo, ivi compresi gli impatti igienico-sanitari ed ambientali sul territorio.

Art 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora si verificasse uno solo dei seguenti casi:
a) inadempimenti previsti al precedente art. 14 che si ripetano per un numero superiore a tre,
anche non consecutivi;
b) utilizzo di attrezzature e materiali non conformi a quanto indicato nel presente capitolato;
c) smaltimento rifiuti con modalità non conformi alle disposizioni di legge in materia;
d) mancanza dei mezzi e attrezzature necessari e sufficienti per il buono e regolare andamento
dell'appalto;
e) ogni altro inadempimento posto in essere dalla società aggiudicataria e ritenuto da ACAM
ACQUE S.p.A. gravemente lesivo della propria immagine nei confronti dei terzi;
ACAM ACQUE S.p.A. si riserva di risolvere il contratto dandone semplice comunicazione alla
società aggiudicataria, con l'applicazione di una penale pari al 10% sull'importo residuo
dell'appalto, con riserva di richiesta di maggiori danni.
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Art 16. ASSICURAZIONI
L’ appaltatore risponderà direttamente dei danni eventualmente causati, nell’espletamento delle
prestazioni in appalto, a dipendenti della Stazione Appaltante e a beni di terzi, restando a suo
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A tal fine l’ appaltatore dovrà provvedere alla
stipula di polizza assicurativa per eventuali danni a persone o cose con riferimento alla attività
esercitata e con adeguato massimale.
La società aggiudicataria è tenuta a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, e
comunque prima della stipula del contratto, di essere assicurata verso terzi, intendendosi come
terzi anche ACAM ACQUE S.p.a ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi di R.C. per un
importo non inferiore a € 500.000.
Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, la società
aggiudicataria sarà tenuta a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese. Qualora ciò non si
verifichi ACAM ACQUE S.p.A. avrà facoltà di recedere dal contratto con addebito dei danni.

Art 17. VARIANTI E MODIFICHE
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in
meno.
Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Stazione Appaltante.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,
per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio
dell’opera oggetto di tali richieste.

Art 18. AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Obblighi del Committente
Il datore di lavoro di Acam Acque S.p.A., in qualità di Committente, in applicazione di
quanto previsto all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i:
• verifica, con le modalità previste all’art. 6, comma 8, lettera g), del medesimo decreto,
l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d’opera o di somministrazione;
• fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività (vd. all. procedura aziendale A1 AAQAS-P016),
• elabora il Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI), costituente
parte integrante del presente capitolato, attraverso il quale promuove la cooperazione ed il
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coordinamento,indicando le misure da adottate per eliminare possibilmente o comunque
ridurre al minimo i rischi da interferenze (vd. Procedura aziendale A2 AA-QAS-P016).
Cooperazione e coordinamento (vd. DUVRI)
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori (nei casi di subappalti autorizzati):
• cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa;
• coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Tutela dell’ambiente
Per quanto concerne gli aspetti ambientali, lo svolgimento del servizio dovrà svolgersi secondo
quanto previsto dal D. Lgs 152/2006 e dai Testi normativi ad esso collegati.
Si veda altresì quanto specificatamente riportato nel DUVRI di riferimento.
Art 19. SOPRALLUOGO
E’ richiesta la presa visione dei luoghi presso i quali dovrà essere effettuato il servizio. L’avvenuto
sopralluogo potrà essere dimostrato mediante produzione dell’apposito attestato rilasciato dal
tecnico incaricato da ACAM Acque S.p.A. Precisiamo che al sopralluogo per conto dell’impresa
potranno essere ammessi esclusivamente, previa produzione di idonea documentazione
attestante le relative qualità e qualifiche:
• il rappresentante legale o uno dei direttori tecnici;
• un procuratore generale o speciale;
• un delegato del legale rappresentante munito di apposita delega scritta, da esibire all’atto
del sopralluogo.
A tale riguardo ACAM Acque S.p.A. accetterà deleghe rilasciate esclusivamente ad un lavoratore
dipendente regolarmente assunto dall’impresa.
Al proposito informiamo che, al fine di fissare un appuntamento per l’effettuazione del
sopralluogo, dovranno essere contattati i seguenti referenti indicati da Acam Acque: per le
strutture acquedottistiche Sig. Marco Bruschi (rep. al cell. 335/6555796), per le strutture
depurative Sig. Regoli Giovanni (rep. al cell. 335221440) e per le strutture fognarie Sig. Masetti
Fabrizio (rep. al cell. 3357860164).

Allegati:
- Allegato “1” – IMPIANTI IDRICI
- Allegato “2” - DEPURATORI
- Allegato “3” - STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO
- D.U.V.R.I.
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Allegato “1” – IMPIANTI IDRICI

IMPIANTI IDRICI ACQUA POTABILE
NOME IMPIANTO

COMUNE
La Spezia

Argentara
Vappa
Rebocco

Biassa
Fabiano Basso
Q 52

Canile
Lombacca
Q 80

Follo

Pozzi Molini Sotto

Casarina

Torrenco

Portovenere

Le Grazie

S. Antonio

Riomaggiore

Tramolino

Vezzano

Pozzi Fornola

Sponda Sinistra

Lerici

Guercio

Serra Alta

Ameglia

Fondone

Bavognano

Vernazza

Serb. Vernazza

Ortonovo

Casano

Nicola

Pot. Annunziata

Castelnuovo

Colline del Sole

Boboli

Bolignolo

Sarzana

Battifollo

Missioni

Via Alta

S. Stefano

Pozzi Civico

Pozzi Rurale

Arcola

Pozzi Via Minzoni

Calice

Martinello pozzi

Riccò del Golfo

Val Graveglia

Romp. Fassinella

Borghetto

Serb. Capoluogo

U.V. Carabinieri

U.V. Borgh. alta

Levanto

Via Roma
P. delle Streghe

Agip
Mesco 1

Case Sparse

Monterosso

Cabana

Via Mesco

Campo Sportivo

Framura

Anzo

Setta

Miniera

Rocchetta Vara

Serb. Capoluogo

Nespolo

Suvero

Zignago

Valgiuncata

Serò

Castagneto

Pitelli
Q 160

Montallegro

Pozzo 10

Albero d'Oro

Beverone
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Allegato “2” – DEPURATORI
Nel Comune di Ameglia nelle Imhoff di: Valletta – Borea e Montemarcello Sud-Est
(Fitodepurazione);
nel Comune di Beverino: Imhoff Bracelli, Imhoff Memola (ex Fanghi attivi Memola), Imhoff
Incavanella, Imhoff Trezzo (Colle di Gritta), Fanghi attivi Trezzo, Imhoff Padivarma (frantoio),
Imhoff Oltrevara, Fanghi attivi Corvara, Imhoff Stagnedo, Fanghi attivi Cavanella, Imhoff San
Remigio – Castiglione Vara (Colla), Imhoff Gambella, Imhoff Pian di Barca - Beverino (Trezzo),
Imhoff Castiglione Vara (Mulini-Colla), Imhoff Madonna di Sanna, Imhoff San Remigio, Imhoff
Beverino Castello, Imhoff Vetrale, Imhoff Vetrale 2, Imhoff Case Prado, Imhoff Case Prado (San
Cipriano), Imhoff San Cipriano Asilo, Imhoff Ponte di Padivarma, Imhoff Case Grobbio, Imhoff
Beverino Castello (Chiesa), Imhoff Palazzo, Imhoff Case Pizzara, Imhoff Beverino Castello (Murata)
ed infine Imhoff Case Garibaldi;
nel Comune di Bonassola Pretrattamento e scarico a mare Bonassola;
nel Comune di Borghetto Vara: Fanghi attivi Borghetto Capoluogo, Imhoff Casina delle Fate, Imhoff
Piè di Viceia, Imhoff L'Ago, Imhoff Groppo, Imhoff Boccadipignone 1, Imhoff Boccadipignone 2 ed
infine Imhoff Prato;
nel Comune di Brugnato depuratore di Brugnato capoluogo;
nel Comune di Calice al Cornoviglio impianti di Imhoff Bruscarolo, Imhoff Borseda sud, Imhoff
Borseda nord, Imhoff Novegina, Imhoff Terruggiara, Imhoff Madrignano Castello, Imhoff
Martinello, Imhoff Pian di Madrignano (viadotto A12), Imhoff Pantanelli e Usurana, Santa maria
molunghi, Villa grossa Vichieda ed infine nella Imhoff Ferdana;
nel Comune di Castelnuovo Magra: Fanghi attivi Paduletti, Fanghi attivi Castelnuovo Paese ed
Imhoff Vallecchia (Giorgione);
nel Comune di Follo: Fanghi attivi Pian di Follo, Pretrattamento Piana Battolla, Imhoff Vichieda,
Imhoff Durasca, Imhoff Cafaggio, Imhoff Carnea Foce (frantoio), Imhoff Piè di Foce (Tivegna),
Imhoff Croviglione, Imhoff Toracca, Imhoff Sorbolo;
nel Comune di Framura: Fanghi attivi Framura Stazione, Fanghi attivi Setta, Biodisco Cadelazino,
Biodisco Castagnola, Biodisco Costa e Imhoff Voltorara;
nel Comune della Spezia: Fanghi attivi Stagnoni, Imhoff Marina del Canaletto, Percolatore San
Venerio, Percolatore Biassa, Imhoff Ruffino, Imhoff Acquasanta - Lizza - (Via delle Baccelle) Imhoff
Coregna;
nel Comune di Lerici: Fanghi attivi Camisano e Pretrattamento e scarico a mare Tellaro;
nel Comune di Levanto: Nuovo Fanghi Attivi Levanto Capoluogo, pretrattamento e scarico a mare
Levanto Capoluogo, sollevamento Fossato e Sollevamento Case Taddei;
nel Comune di Monterosso al Mare: Pretrattamento e scarico a mare Fegina e Sollevamento
Monterosso Capoluogo;
nel Comune di Ortonovo: Fanghi attivi Portonetti e Fanghi attivi Nicola; negli impianti in Comune
di Pignone: Fanghi attivi Monti – Puin (Imhoff + MBBR), Fanghi attivi Due Canali (MBBR +
fitodepurazione), Imhoff Faggiona, Imhoff Capelletta;
nel Comune di Portovenere impianto di Sollevamento e scarico a mare di molo Dondero;
nel Comune di Riccò del Golfo: Fanghi attivi Riccò Capoluogo, Fanghi attivi Val Graveglia, Imhoff
Bovecchio, Imhoff Pian di Barca (Riccò) Imhoff Ponzò e Imhoff Camedone;
nel Comune di Riomaggiore: Pretrattamento e scarico a mare Riomaggiore e Pretrattamento e
scarico a mare Manarola;
nel Comune di Rocchetta Vara: F.A. Rocchetta Capoluogo, Imhoff Beverone Est, Imhoff Beverone
Ovest, Imhoff Prato della Signora, Imhoff Fornello, Imhoff Stadomelli Chiesa, Imhoff Piazza –
Veppo, Imhoff Serra – Veppo, Imhoff Castello Ovest – Veppo, Imhoff Castello Veppo, Imhoff
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Molino Rotato – Suvero, Imhoff Fontanavecchia, Suvero, Garbugliaga ed infine Imhoff Torricella –
Suvero;
nel Comune di Santo Stefano Magra: Fanghi attivi Ghiarettolo e Fanghi attivi Ponzano Superiore
(Campolo);
nel Comune di Sarzana: fanghi attivi Silea e Biodisco Falcinello;
nel Comune di Sesta Godano: Percolatore Fulli, Imhoff Cà di Vara, Imhoff Scogna la Costa, Imhoff
Capoluogo località Via Loio, Imhoff Merzò, Imhoff Capoluogo via dei Molini, Imhoff Antessio loc
Semeeio, Imhoff Airola loc Airola Inferiore, Imhoff Airola loc Airola Superiore, Imhoff Mangia,
Imhoff Godano loc. Casazza, Imhoff Oradoro1, Imhoff Calabria loc Merzò, Imhoff Cornice,
ImhoffGodano loc Malconsiglio, Imhoff Capoluogo Lovara, Imhoff Bergassana Pozzetto, Imhoff
Orneto, Imhoff Chiusola Ponte Garolo, Imhoff Scogna Inferiore, Imhoff Bergassana Fagione, Imhoff
Bergassana loc Fontaneio, Imhoff Santa Maria canale, Imhoff Groppo, Imhoff Groppo loc Spiazzo,
Imhoff Groppo loc Asperino, Imhoff Pignona Campo, Imhoff Oradoro2, Imhoff Pignona loc Orti,
Imhoff Scogna Superiore loc Scogna ed infine Imhoff Rio loc Campotrino;
nel Comune di Vernazza: Pretrattamento e scarico a mare Vernazza Capoluogo e Fanghi attivi
Corniglia;
nel Comune di Vezzano Ligure: Fanghi attivi Corea, Imhoff Valeriano sud (asilo), Imhoff Valeriano
nord, Imhoff Via Valle ed infine Imhoff Buonviaggio;
nel Comune di Zignago: Imhoff Torpiana, Imhoff Serò Ovest, Imhoff Serò Sud, Imhoff Vezzola
Ovest, Imhoff Vezzola Est, Imhoff Pieve Nord, Imhoff Pieve Est, Imhoff Sud, Imhoff Sasetta, Imhoff
Debbio e Imhoff Valgiuncata;
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Allegato “3” - STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO
COMUNE
AMEGLIA
AMEGLIA
AMEGLIA
AMEGLIA
AMEGLIA
AMEGLIA
AMEGLIA
ARCOLA
ARCOLA
ARCOLA
ARCOLA
ARCOLA
ARCOLA
BEVERINO
BONASSOLA
CASTELNUOVO
CASTELNUOVO
CASTELNUOVO
CASTELNUOVO
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LERICI
LERICI
LERICI
LERICI
LERICI
LERICI
LERICI
LERICI
LERICI
LERICI
LERICI
LERICI
LEVANTO
LEVANTO
LEVANTO
MONTEROSSO
MONTEROSSO
MONTEROSSO
PIGNONE
PORTOVENERE
PORTOVENERE
PORTOVENERE
PORTOVENERE
PORTOVENERE

DENOMINAZIONE IMPIANTO
Bocca di Magra
Boccabello
Fondone
Via Alta
Via Baban (Fiumaretta)
Bocca di Magra Nuova
Loc. Cachi
Bardiano
Loc. San Michele
PP 2
Via della Repubblica
via Martiri della Libertà (Cippo)
Battifollo
Vetrale
Chiesa
Cava Filippi
Via Borgolo
Campo Sportivo
La Miniera
San Vito
Velerie
Arsenale
SP 1 (Viale Fieschi)
SP 2 (Viale Mazzini)
SP 3 (Via Doria)
SP 4 (ATC)
SP 5 (Via Carducci)
SP 52 (Via Sarzana)
SP 6 (Stagnoni)
SP 7 (Via Palmaria)
Calcinara
Separatore Via Doria (Aux 1)
Separatore Via Mazzini (Aux 5)
Calata Mazzini
San Terenzo
Senato Park
Senato NUOVA
Solaro (Monte Cappellano)
Venere Azzurra 1
Venere Azzurra 2
Guercio (nuova)
Lerici emmergenza
San Terenzo emergenza
Fiascherino Hotel Cristallo
Fiascherino - Serra
Fossato
Staglieno
Case Taddei
Capoluogo
Piazza Garibaldi
Via Molinelli
Casale
Capolinea ATC
Olivo 1
Le Grazie Campo sportivo
Le Grazie Campo Sp. SM
Fezzano
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RICCO' DEL G.
RICCO' DEL G.
RICCO' DEL G.
RICCO' DEL G.
RIOMAGGIORE
S.STEFANO M.
S.STEFANO M.
S.STEFANO M.
S.STEFANO M.
S.STEFANO M.
S.STEFANO M.
S.STEFANO M.
SARZANA
SARZANA
SARZANA
SARZANA
SARZANA
SARZANA
SARZANA
SARZANA
SARZANA
SARZANA
SARZANA
SARZANA
SARZANA
SARZANA
SARZANA
SARZANA
VERNAZZA
VEZZANO
VEZZANO
VEZZANO
VEZZANO

Caresana
San Benedetto
Val Graveglia
Comune
Riomaggiore
Ponzano superiore Borgo
Scoglio Varano
via Fiume
Via Volta
Gora dei Molini
Ponzano superiore Via Fontola
via dei Mille
Via Ghiarettolo
Via Posta Vecchia
viale XXV Aprile
Via Fontananera
Via Brigate Partigiane
Via Emiliana
Via Nave
Via Canaletto
Via Camponesto
Loc. Boettola
Via Nerchia
Via Alta
Loc. Sarzanello
Luni mare
via xxv Aprile
Marinella
Vernazza
Fornola
Via Vara
Via Don Minzoni
Via Einaudi
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