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OGGETTO :

TARIFFE CORDAR SPA BIELLA SERVIZI ANNO 2016
Clienti Industriali

Si comunica che sono visionabili sul sito internet www.cordar.it le tariffe relative al servizio di fognatura
e depurazione dei reflui industriali per l’anno 2016 approvate, nella seduta del 12.11.15 dal C.d.A. di
Cordar Spa Biella Servizi, e determinate secondo quanto previsto dalla delibera AEEGSI 643/2013
reperibile sul sito www.autorita.energia.it. Cordar Spa Biella Servizi ha deliberato che, per l’anno
2016, le tariffe per lo scarico delle acque reflue industriali non subiranno aumenti rispetto ai livelli
tariffari applicati nell’anno 2015 mentre le tariffe per il servizio di scarico dei liquami fangosi
subiranno un incremento del 4%.
Con la presente si desidera inoltre segnalare quanto segue:
 D.P.R. 59 del 13/03/2013 - A seguito dell’entrata in vigore del citato decreto recante disposizioni

sull’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) si invitano i Clienti Industriali, con Autorizzazione
allo scarico in scadenza, a prendere visione di quanto riportato sul ns. sito alla sezione Utenze
Industriali/AUA. Si ricorda che le richieste di rinnovo dell’autorizzazione che, dove previsto, verrà
sostituita dall’AUA devono essere presentate 6 mesi prima della scadenza secondo le modalità
previste dalla normativa.
 Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazioni dei pagamenti per le

popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatesi nei giorni del 20/05/2012 e successivi
(Tariffa UI1) - Si comunica che, come previsto all’art. 2 della Deliberazione AEEG 21/11/2013 N.
529, il contributo previsto per ogni servizio di acqua, di fognatura e di depurazione in aggiunta alla
tariffa ordinaria è pari a 0,004 €/mc.
Si allega alla presente il prospetto relativo alle tariffe in oggetto.
Cordiali Saluti.
Il Direttore Amministrativo Finanziario
Dott. Silvia Conti

Il Direttore Tecnico
Ing. Stefano Galli

Pag. 1 di 1

