CORDAR SPA BIELLA SERVIZI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
PERDITE OCCULTE
Aggiornamento approvato dal cda del 24/10/2019

Rivisto in base alla normativa ARERA

Art. 1 – Glossario
Nel testo che segue si intendono per:
utente domestico: l’utente finale la cui fornitura è destinata a usi domestici, individuati
secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, come dettagliato nel Titolo 2 del TICSI
(Delibera ARERA 665/2017)
utenza condominiale: è l’utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più
unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso, come dettagliato nel Titolo 2 del
TICSI (Delibera ARERA 665/2017)
utente non domestico: l’utente la cui fornitura è destinata a usi diversi da quelli domestici,
come dettagliato nel Titolo 3 del TICSI (Delibera ARERA 665/2017)
Danno per perdita occulta: fatto avente implicazioni economiche negative dovute alla
prolungata fuoriuscita di acqua, non visibile in quanto provocata da danneggiamenti agli
impianti idrici, a valle del contatore, nella parte di essi interrata e inglobata nei conglomerati
cementizi;
Iniziativa: proposta, normata col presente Regolamento, di Cordar spa Biella Servizi rivolta
agli Utenti di cui al Titolo 2 e 3 del TICSI (Delibera ARERA 665/2017). L’iniziativa non
riguarda il Collettamento e la Depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in
pubblica fognatura di cui al titolo 4 del TICSI.
Art. 2 – Contenuto del Regolamento
Con il presente Regolamento, vengono disciplinate le circostanze e le conseguenze
connesse al rischio di perdite occulte d’acqua, con possibilità di accedere all’eventuale
ricalcolo del consumo fatturato.
Il presente regolamento richiama il regolamento di utenza e la carta del servizio che
costituiscono parte integrante del contratto di fornitura di acqua, agli articoli che contemplano
la responsabilità dell’utente al mantenimento e al controllo del buon funzionamento
dell’impianto idrico.
Art. 3 – Definizione di perdita occulta
Per essere considerata occulta, la perdita deve avvenire in una parte dell’impianto idrico
interrata o inglobata nel conglomerato cementizio, quindi circoscritta in un luogo inaccessibile;
qualsiasi intervento o azione che l’utente può effettuare un modo diretto, ad esempio “alzare il
chiusino”, “esaminare il pozzetto o la nicchia dove è ubicato il misuratore”, esclude la perdita
occulta.
La conseguente fuoriuscita d’acqua deve derivare da un fatto assolutamente involontario ed
essere prolungata.
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Art. 4 – Beneficiari
Ad ogni effetto e conseguenza connessi al presente atto, le Utenze beneficiarie del presente
Regolamento sono quelle che, cumulativamente:
-

risultano servite da Cordar spa Biella Servizi
hanno in corso un regolare contratto di fornitura di acqua con Cordar spa Biella Servizi;
hanno aderito all’iniziativa di cui al successivo Art. 5;
sono classificate “Utenti di cui al Titolo 2 e 3 del TICSI (Delibera ARERA 665/2017)”.

L’iniziativa non riguarda il Collettamento e la Depurazione dei reflui industriali autorizzati allo
scarico in pubblica fognatura di cui al titolo 4 del TICSI.
Art. 5 - Adesione all’Iniziativa “perdite occulte”
Per aderire all’iniziativa e poter beneficiare del servizio disciplinato con il presente, l’Utente è
tenuto a corrispondere a Cordar spa Biella Servizi l’importo annualmente stabilito dalla
Società stessa, e pari attualmente ad euro 4,00 oltre iva per ciascuna unità immobiliare
servita. Tale importo verrà addebitato direttamente in bolletta.
L’adesione all’iniziativa ed al servizio proposto si intendono tacitamente accettate dall’Utente
fintantoché non intervenga una Sua espressa rinuncia secondo le modalità di cui al presente
Regolamento (Art. 11).
Art.6 - Obbligazioni a carico dell’Utente che aderisce all’iniziativa
Nel caso in cui l’Utente dovesse riscontrare l’esistenza di una possibile perdita nel proprio
impianto provvederà:
1) ad avvisare immediatamente il gestore mediante la compilazione e la presentazione del
“Modello denuncia perdite occulte” agli indirizzi indicati sul sito internet aziendale
www.cordarbiella.it, segnalando la circostanza anche al fine di permettere la definizione di
una data per l’eventuale sopralluogo tecnico di verifica da parte del gestore.
2) A ricercare ed individuare la perdita.
3) A predisporre adeguata documentazione fotografica comprovante l’esistenza delle
circostanze che hanno generato la perdita ed attestante l’effettivo stato dei luoghi prima,
durante e dopo l’avvenuta riparazione.
4) Alla lettura e trascrizione dei dati di consumo rilevati dal misuratore sia al momento del
riscontro della perdita, sia dopo l’intervento di riparazione;
5) A far eseguire la riparazione, nel minor tempo possibile, da un tecnico qualificato,
notificando a Cordar SpA Biella Servizi la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 48
(quarantotto) ore.
6) Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del “Modulo denuncia perdite occulte” di cui
al punto 1), pena la decadenza del beneficio, l’Utente dovrà trasmettere a Cordar SpA
Biella Servizi il Modulo “Attestazione di avvenuta riparazione perdite occulte”,
allegando:
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a) Fattura/Ricevuta Fiscale delle ditte intervenute (Idrauliche, Escavazioni,
specializzate in ricerca perdite etc…),
b) Relazione tecnica dettagliata rilasciata della ditta esecutrice della riparazione,
c) Documentazione fotografica di cui al punto 3),
d) Letture del misuratore di cui al punto 4).
Il gestore provvederà all’eventuale ricalcolo solo dopo l’emissione della bolletta viziata dalla
perdita. Non appena l’utente ne verrà in possesso, sarà sua premura trasmetterla a Cordar
SpA Biella Servizi.
I moduli di cui sopra sono scaricabili dal nostro sito internet www.cordarbiella.it dalla sezione
“Perdite Occulte.

Art.7 - Adempimenti a carico del Gestore nei confronti degli Utenti
che aderiscono all’iniziativa
Ad avvenuta acquisizione della documentazione trasmessa, Cordar SpA Biella Servizi ne
verificherà l’idoneità e la completezza.
Nel caso in cui il danno integri effettivamente la fattispecie prevista dal presente
Regolamento, Cordar SpA Biella Servizi provvederà al ricalcolo secondo le modalità di cui
all’Art. 9.

Art. 8 - Applicazione dei benefici
Cordar SpA Biella Servizi verificherà l’applicabilità del presente Regolamento anche in base
alle risultanze degli eventuali accertamenti tecnici.
Art.9 – Modalità per procedere al ricalcolo
Nel caso in cui l’accertato maggiore consumo dipendesse effettivamente da perdite occulte,
Cordar SpA Biella Servizi provvederà al ricalcolo della quantità d’acqua da fatturare nel
periodo di riferimento secondo il seguente metodo:
-

in bolletta sarà addebitata una quantità di metri cubi proporzionale al consumo annuo
(CA) indicato nell’ultima bolletta non inficiata da perdita, ove disponibile;

-

qualora non risulti disponibile il dato relativo consumo annuo (CA) della specifica
utenza, in bolletta sarà addebitata una quantità di metri cubi proporzionale al consumo
annuo CA della categoria di appartenenza dell’utenza stessa determinato al momento
del ricalcolo, maggiorata del 20%.
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Art. 10 – Esclusioni ricalcolo per perdite occulte
Non rientrano tra le perdite occulte, ovvero sono escluse dalla possibilità di ricalcolo ai sensi
del presente Regolamento art. 3, 5, 6 e 9, le seguenti casistiche:
1) Non perfetto funzionamento dei rubinetti, delle valvole di tenuta idraulica, delle
autoclavi, dei dispositivi delle vasche di riserva o degli impianti di utilizzazione ivi
compresi in particolare, quelli di irrigazione e di condizionamento.
2) Guasti conseguenti a dolo o colpa grave dell’Utente o di terzi.
3) Evidenti carenze costruttive.
4) Mancanza di periodica manutenzione ovvero incuria di impianti connessi ad Utenze
non utilizzate.
5) La reiterazione delle perdite che dovessero verificarsi nel corso di anni 3 (tre), nella
stessa Utenza.
6) Mancata presentazione della documentazione di cui all’Art. 6 entro i termini previsti nei
punti 5 e 6 del medesimo articolo.
7) Perdite accidentali, non occulte ai sensi dell’Art. 10 bis del presente Regolamento.

Art. 10 Bis – Perdite accidentali NON occulte
Nelle circostanze in cui venga provata e riconosciuta, l’accidentalità di una perdita che NON
abbia le caratteristiche della perdita occulta, come definita nell’art. 3 del presente
Regolamento, allorché l’acqua effettivamente fuoriuscita non sia stata in alcun modo
convogliata in fognatura, Cordar SpA Biella Servizi fatturerà il consumo effettivamente
misurato (quindi comprensivo della perdita) per quanto concerne il servizio acquedotto,
mentre fatturerà il consumo annuo “CA” calcolato come al precedente Art. 9 per il servizio di
fognatura e depurazione.
La mancata presentazione della documentazione di cui all’Art. 6 entro i termini previsti nei
punti 5 e 6 del medesimo articolo esclude la possibilità per l’Utente di beneficiare di quanto
previsto al presente Art. 10 bis.
Art. 11 - Modalità operative per rinunciare ad adesione all’iniziativa “perdite occulte”
Nel caso in cui l’Utente non intendesse aderire all’iniziativa, comunicherà per iscritto, agli
indirizzi indicati sul sito www.cordar.it , la sua decisione in merito.
A tutela delle scelte dell’Utente, non sono ammesse comunicazioni telefoniche o verbali.
Nel caso di cui al precedente comma 1, Cordar SpAa Biella Servizi rimborserà nella prima
bolletta utile il corrispettivo di euro 4,00 per ogni unità immobiliare, per il solo ultimo anno di
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corresponsione, e l’Utente non potrà più beneficiare dell’iniziativa.
Potrà invece beneficiare di quanto indicato nell’Art. 10 bis, qualora ne ricorrano i presupposti.
Art. 12 – Modalità operative per aderire all’iniziativa “perdite occulte”
Qualora l’Utente, dopo aver rinunciato all’iniziativa, decidesse di aderire nuovamente, dovrà
farne richiesta scritta a Cordar SpA Biella Servizi, secondo le modalità di cui al precedente
Art. 11.
In tal caso, l’utente potrà beneficiare dell’iniziativa per il ricalcolo dei consumi rilevati e di
competenza a partire dal periodo di bollettazione in cui è stato fatturato il contributo per
l’adesione all’iniziativa.

Art. 13 - Dichiarazioni mendaci
Dichiarazioni mendaci, fatture palesemente incongruenti, documentazione fotografica non
attinente alla presente iniziativa, potranno giustificare eventuali verifiche e responsabilità a
carico del soggetto che ha prodotto la relativa documentazione.

Art. 14 - Entrata in vigore
Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente atto, si fa espresso rinvio ai
vigenti Regolamenti in materia e, segnatamente, al Regolamento di Utenza e alla Carta del
Servizio pubblicati sul sito www.cordar.it.
Le disposizioni di cui al presente Regolamento hanno efficacia a decorrere dalla data della
relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Cordar SpA Biella Servizi.

Revisione del 24/10/2019
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