DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 744/2019
Determinazione n. 559 del 21/03/2019
Oggetto: VOLTURA DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI IN CAPO ALLA DITTA
SANPIETROPETROLI DI F.LLI ZURLO S.R.L. ALLA DITTA TECNOFLUSSA S.R.L. PER LO
STABILIMENTO SITO A NOVARA IN VIA PER BIANDRATE N. 120/122

IL DIRIGENTE
Premesso che con Determina Dirigenziale n. 2956 del 16 settembre 2010 è stata rilasciata l’Autorizzazione
Integrata Ambientale alla ditta Sanpietropetroli di F.lli Zurlo S.r.l. per lo stabilimento sito a Novara in via per
Biandrate n. 120/122 per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC: Categoria 5.1) - “Impianti per
l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della Direttiva
91/698/CEE quali definiti negli Allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della Direttiva 75/442/CEE
e nella Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati, con
capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”;
Dato atto che il suddetto provvedimento è stato aggiornato e modificato con i seguenti atti: D.D. 1178/2013,
3008/2014, 887/2015;
Considerato che con D.D. n. 1379 del 3/08/2018 è stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità
ambientale sul progetto di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed è stata rilasciata
la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio delle attività di cui ai codici IPPC: Categorie 5.1,
5.3 e 5.5. dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., precisando che, fino ad
adeguamenti avvenuti, resteranno valide le prescrizioni di cui alla D.D. n. 2956/2010 e s.m.i. che si intenderà
revocata a far data dal collaudo dei nuovi impianti;
vista la richiesta pervenuta in data 11/02/2019, prot. prov. n. 4060 del 12/02/2019, con la quale viene
richiesta la voltura da Sanpietropetroli di F.lli Zurlo S.r.l. a Tecnoflussa S.r.l. delle Determine n. 2956/2010 e
n. 1379/2018;
Visto l’atto notarile allegato alla richiesta relativo al contratto di cessione di Azienda;
Verificato che la ditta Tecnoflussa S.r.l., con sede legale a Novara in via Regaldi n. 2/C, risulta inserita nella
White List della Prefettura di Novara;
Vista la nota di Acqua Novara VCO S.p.A, prot. prov. n. 8305 del 19/03/2019, recante in allegato
l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura intestata a Tecnoflussa S.r.l.;
Ritenuto di poter volturare i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Ditta
Sanpietropetroli S.r.l. alla ditta Tecnoflussa S.r.l.;
Visto l’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;
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DETERMINA
•

di volturare in capo alla ditta Tecnoflussa S.r.l., con sede legale a Novara in via Regaldi n. 2/C, le
Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate alla ditta Sanpietropetroli S.r.l. per lo stabilimento sito a
Novara in via per Biandrate n. 120/122 con D.D. n. 2956/2010 e s.m.i. (come riportate in premessa) e
D.D. n. 1379/2018, per l’esercizio dell’attività di cui ai codici IPPC Categorie 5.1, 5.3 e 5.5. dell’Allegato
VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

•

di richiedere l’aggiornamento, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, delle garanzie
finanziarie di cui alla D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i., prescritte nei suddetti provvedimenti
autorizzativi;

•

di vincolare il presente provvedimento al rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenuti nelle D.D. n.
2956/2010 e s.m.i. (come riportate in premessa) e D.D. n. 1379/2018 nonché nell’autorizzazione allo
scarico rilasciata da Acqua Novara VCO S.p.A. in allegato al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

•

che il presente provvedimento debba essere custodito, anche in copia, presso l’impianto;

•

che copia del presente provvedimento sia trasmessa agli Enti intervenuti nei procedimenti autorizzativi
nonché messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Provincia di Novara;

•

di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

•

di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;

•

di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione
del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(ROSSI GIACOMO)
sottoscritto con firma digitale
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AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
N° 288-2019 - del 14/03/2019
Imp. recettore Depuratore: Novara Via Generali, 91

Acqua Novara.VCO S.p.A. (di seguito per brevità ACQUA), con sede legale in Novara, Via Triggiani, 9 , Codice Fiscale e
Partita IVA 02078000037, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Convenzione di affidamento
sottoscritta con l’Autorità d’Ambito del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese il 29/06/2007,

AUTORIZZA ALLO SCARICO IN FOGNATURA
la Ditta TECNOFLUSSA S.R.L. (di seguito per brevità DITTA), Codice Fiscale e Partita IVA n. 02467970030, con sede legale
in Comune di Novara (NO), in Via Regaldi, n. 2/C, relativamente ai reflui:
- provenienti dal sito/stabilimento di Via Biandrate, n. 122, presso il Comune di Novara (NO);
- derivanti dall’attività di trattamento e smaltimento di rifiuti cod. ISTAT 38.2;
- il cui punto di immissione in fognatura è ubicato Biandrate, all’altezza del civico n° 122 nel comune di Novara con
recapito presso l’impianto di depurazione di Novara Via Generali, 91;

EFFICACIA E DURATA
1. L’efficacia della presente autorizzazione è subordinata,
a. alla stipula del “contratto di fornitura del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue industriali” entro 30
giorni dalla consegna della presente,
b. al mantenimento delle condizioni riportate nella documentazione tecnica trasmessa con le domande di richiesta
di rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione stessa, parte integrante della presente autorizzazione
2. La validità della presente autorizzazione è vincolata alla validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in
cui è ricompresa.
3. La presente autorizzazione è identificata con il n° 288-2019 - del 14/03/2019 (da riportare in tutte le comunicazioni
ad essa riferite)
4. La presente autorizzazione è vincolata al rispetto del “contratto di fornitura del servizio di raccolta e depurazione
delle acque reflue industriali” stipulato con ACQUA e delle prescrizioni di seguito riportate.

Gestione
- La DITTA dovrà presentare domanda di rinnovo secondo le indicazioni riportate in Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.), prima della scadenza della stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
- A fronte del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue immesse in fognatura la DITTA è tenuta a
riconoscere ad ACQUA il corrispettivo come da definito dal contratto di riferimento, nei modi e nei tempi definiti nel
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contratto stesso.
- La DITTA dovrà trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno, la “denuncia annuale della qualità e quantità delle acque
scaricate” secondo le modalità comunicate da ACQUA.
- La DITTA è tenuta a osservare e accettare tutte le norme di legge che disciplinano la materia nonché le norme
previste dai regolamenti di ACQUA, di cui DITTA dichiara di essere a conoscenza avendone presa visione e che si
intendono interamente richiamate.
- La DITTA dovrà comunicare ad ACQUA ogni anomalia riscontrata sullo scarico e/o sugli impianti, entro 24 ore
dall’accaduto.
- La DITTA dovrà comunicare ad ACQUA ogni variazione di titolarità, responsabilità e/o variazione quali quantitativa
dello scarico entro 30 gg dall’avvenuta variazione.
- LA DITTA dovrà comunicare ad ACQUA la conclusione dei lavori e i certificati di collaudo degli impianti previsti nella
documentazione tecnica presentata per l’ottenimento dell’AIA rilasciata dalla Provincia di Novara con DETERMINA n.
1379 del 03/08/2018 della quale è stata richiesta voltura.
- La DITTA dovrà comunicare preventivamente ad ACQUA l’inizio dello “SCARICO FASE 2”.
Scarico
- SCARICO FASE 1: Riferimento autorizzazione allo scarico in fognatura n°58/2014/REV 01-2015 del 06/03/2015
Sino a conclusione dei lavori e collaudo degli impianti previsti nella documentazione tecnica relativa all’AIA rilasciata
dalla Provincia di Novara con DETERMINA n. 1379 del 03/08/2018 della quale è stata richiesta voltura.
- Ogni scarico giornaliero in fognatura deve essere preventivamente autorizzato da ACQUA e potrà essere effettuato,
esclusivamente, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 il sabato, restano
esclusi dalla possibilità di scaricare i giorni festivi, e a tal fine la DITTA dovrà:
 comunicare la necessità di scaricare in fognatura con almeno 24 ore di anticipo l’inizio dello scarico e ottenere
l’autorizzazione da ACQUA. La comunicazione dovrà essere inviata con posta elettronica certificata all’indirizzo
segreteria@pec.acquanovaravco.eu e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 Il volume di refluo che intende scaricare,
 Data e ora di inizio scarico,
 I valori analitici dei reflui che intende scaricare.
- Lo scarico in fognatura dovrà rispettare i limiti massimi previsti nella seguente tabella 1
Parametro

Unità di
misura

pH

Limite massimo

Valore in deroga
(SI/NO)

5.5 – 9.5

NO

COD

mg/l

4000

SI

BOD5

mg/l

2000

SI

SOLIDI SOSPESI TOTALI

mg/l

500

SI

N- AMMONIACALE (come NH4)

mg/l

300

SI

N- NITROSO

mg/l

10

SI
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FOSFORO TOTALE

mg/l

30

SI

TENSIOATTIVI TOTALI

mg/l

20

SI

CLORURI

mg/l

2000

SI

SOLFATI

mg/l

2000

SI

FLUORURI

mg/l

30

SI

PIOMBO

mg/l

0,3

NO

CROMO TOTALE

mg/l

4

NO

CROMO VI

mg/l

0,2

NO

NICHEL

mg/l

4

NO

RAME

mg/l

0,4

NO

ZINCO

mg/l

1

NO

IDROCARBURI

mg/l

10

NO

80%

NO

SAGGIO DI TOSSICITA’ ACUTA

(*) test di tossicità: in caso di esito positivo del test di tossicità (morte del 80% degli organismi presenti, la DITTA dovrà
individuarne le cause e adottare i dovuti provvedimenti atti ad eliminarne le conseguenze, tale comunicazione e piano di
adeguamento dovranno essere inviati entro e non oltre 24 ore ad ACQUA.
Per i parametri non presenti nelle tabella sopra riportata dovranno essere rispettati i limiti allo scarico indicati nella
parte terza Tab. 3, All. 5 del D.Lgs. 152/06 – colonna scarico in pubblica fognatura.
- Inoltre lo scarico in fognatura dovrà rispettare i limiti medi annui previsti nella seguente tabella 2
Parametro

Unità di
misura

Limite massimo

Valore in deroga
(SI/NO)

COD

mg/l

1500

SI

BOD5

mg/l

750

SI

SOLIDI SOSPESI TOTALI

mg/l

300

SI

N- AMMONIACALE (come NH4)

mg/l

100

SI

N- NITROSO

mg/l

5

SI

FOSFORO TOTALE

mg/l

10

SI

TENSIOATTIVI TOTALI

mg/l

20

SI
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CLORURI

mg/l

1500

SI

SOLFATI

mg/l

1500

SI

FLUORURI

mg/l

20

SI

Per i parametri non presenti nelle tabella sopra riportata dovranno essere rispettati i limiti allo scarico indicati nella
parte terza Tab. 3, All. 5 del D.Lgs. 152/06 – colonna scarico in pubblica fognatura.
Ai fini della verifica del rispetto dei sopraindicati limiti, la DITTA dovrà:
-

eseguire l’analisi del refluo che intende scaricare e trasmette ad ACQUA il rapporto di prova.

-

prelevare e conservare un campione rappresentativo dello scarico, opportunamente identificato, per le
successive 48 ore,

Per la verifica del rispetto dei limiti massimi, le modalità di campionamento (medio composito, istantaneo, con
campionatore automatico), saranno definite da ACQUA in fase di controllo.
Per la verifica del rispetto dei limiti medi, si farà riferimento alla media dei valori di concentrazione, di cui al punto
precedente.

- SCARICO FASE 2: Riferimento autorizzazione allo scarico in fognatura n°256-2018 - del 23/04/2018
- Successivamente alla comunicazione di conclusione lavori, collaudo impianti e inizio “SCARICO FASE 2”
- Ogni scarico giornaliero in fognatura potrà avvenire solamente dalla vasca di controllo n. 2, dal Lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00. Domenica e festivi esclusi.
- Lo scarico in fognatura dovrà rispettare i limiti nella seguente tabella 1
Parametro

Unità di
misura

pH

Limite massimo

Valore in deroga
(SI/NO)

5.5 – 9.5

NO

COD

mg/l

750

SI

BOD5

mg/l

250

NO

SOLIDI SOSPESI TOTALI

mg/l

200

NO

AZOTO AMMONIACALE (come NH4)

mg/l
mg/l

30

NO

0.6

NO

30

NO

---

---

10

NO

20

SI

1500

SI

AZOTO NITROSO (come N)
AZOTO NITRICO (come N)
AZOTO TOTALE
FOSFORO TOTALE
TENSIOATTIVI TOTALI

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

CLORURI
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mg/l

SOLFATI

mg/l

FLUORURI

mg/l

ALLUMINIO

mg/l

ARSENICO

mg/l

CADMIO

mg/l

PIOMBO
CROMO TOTALE

mg/l
mg/l

CROMO VI

mg/l

FERRO

mg/l

NICHEL

mg/l

RAME

mg/l

ZINCO

1500

SI

20

SI

2

NO

0,5

NO

0,02

NO

0,3

NO

4

NO

0,2

NO

4

NO

4

NO

0,4

NO

1

NO

IDROCARBURI

mg/l

10

NO

SOLVENTI ORGANICI AZOTATI

mg/l

0,2

NO

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI

mg/l

0,4

NO

SOLVENTI CLORURATI

mg/l

2

NO

80%

NO

SAGGIO DI TOSSICITA’ ACUTA

(*) test di tossicità: in caso di esito positivo del test di tossicità (morte del 80% degli organismi presenti, la DITTA dovrà
individuarne le cause e adottare i dovuti provvedimenti atti ad eliminarne le conseguenze, tale comunicazione e piano di
adeguamento dovranno essere inviati entro e non oltre 24 ore ad ACQUA.
Per i parametri non presenti nelle tabella sopra riportata dovranno essere rispettati i limiti allo scarico indicati nella
parte terza Tab. 3, All. 5 del D.Lgs. 152/06 – colonna scarico in pubblica fognatura.
Ai fini della verifica del rispetto dei sopraindicati limiti, la DITTA dovrà:
-

eseguire l’analisi del refluo che intende scaricare e trasmette ad ACQUA il rapporto di prova;

-

prelevare e conservare un campione rappresentativo dello scarico, opportunamente identificato, per le
successive 48 ore.

Per la verifica del rispetto dei limiti, le modalità di campionamento (medio composito, istantaneo, con campionatore
automatico), saranno definite da ACQUA in fase di controllo.
Per ragioni di tutela dell’ambiente lo scarico dovrà avere una portata massima allo scarico di 15 mc/h e dovrà essere
sospeso immediatamente nel caso in cui la rete fognaria e/o la stazione di sollevamento non siano in grado di
ricevere lo scarico.
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Tabella tempi e volumi di scarico
Giorni/settimana

Orari

mc/giorno

Dal Lunedì al Venerdì

dalle 8:00 alle 18:00

120

Sabato

dalle 8:00 alle 12:00

60

Sabato e festivi

Nessuno scarico

Attività di controllo
- La DITTA dovrà permettere l’accesso al sito e alla documentazione oggetto della presente autorizzazione, anche
senza preavviso, al personale di ACQUA per tutte le attività utili al controllo degli scarichi e al rilievo dei dati utili al
calcolo del corrispettivo, tra cui:
 sigillare tutti gli strumenti di misura utili al calcolo dei volumi prelevati e scaricati;
 effettuare campionamenti dello scarico e delle fasi intermedie, anche con l’installazione di campionatori
automatici (in relazione alla tipologia, qualità e periodicità dello scarico e alla finalità del controllo, i campioni
prelevati potranno essere istantanei e/o medi eseguiti nell’arco di 3/24 ore in modo manuale o automatico con
campionatore);
 verificare i prodotti utilizzati, i rifiuti generati e il loro stoccaggio;
 verificare la rispondenza di tutti i dati forniti nella richiesta/e di rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione.
 l’accesso al campionatore automatico, per il prelievo dei campioni presenti e per verificare la programmazione
dello stesso e ai punti di controllo intermedi che ACQUA ritiene utile al controllo.
- La DITTA annualmente dovrà effettuare almeno:
a. 12 (dodici) analisi di autocontrollo dello scarico anno per i parametri indicati in tabella 1, ad eccezione
del parametro “saggio di tossicità acuta”.
b. 4 (quattro) analisi di autocontrollo anno per tutti i parametri della Tab. 3, All. 5 alla parte terza del
D.Lgs. 152/06 (tra cui il “saggio di tossicità acuta”)
- Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti in relazione alle modalità e periodicità dello scarico, i campioni dovranno
essere uniformemente distribuiti nell’arco dell’anno e rappresentativi dello scarico generato I risultati dovranno
essere trasmessi ad ACQUA entro 30 (trenta) giorni dalla data di autocontrollo.

Impianti e attrezzature
-

La DITTA dovrà:
 dotarsi di un pozzetto di ispezione e campionamento dedicato allo scarico industriale, ubicato/i in via Biandrate,
122 del comune di Novara dovrà essere realizzato in conformità alle caratteristiche tecniche fornite da ACQUA e
mantenuto a cura dell’Utente in perfette condizioni di efficienza ed accessibilità per l’intera durata della
presente e munito di appositi sigilli forniti da ACQUA.
 dotarsi di un sistema che permette la sospensione dello scarico nel caso in cui il pozzetto finale di ispezione e
campionamento sia allagato e comunque prima che possa verificarsi uno sversamento sul suolo dovuto alla fuori
uscita del refluo dal pozzetto di ispezione e/o dalla stazione di sollevamento a valle dello stesso;
 mantenere in perfette condizioni di funzionamento l’impianto di depurazione e dei dispositivi atti alla verifica
del regolare funzionamento (sonde), provvedere al periodico smaltimento dei sedimenti / fanghi in eccesso;
 dotarsi e installare un idoneo misuratore di portata per lo scarico (preferibilmente di tipo elettromagnetico) e
mantenerlo in perfetta efficienza, mediante la periodica manutenzione dello stesso e provvedendo alla stipula di
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apposito contratto di manutenzione, all’occorrenza anche mediante certificati di taratura e controllo (segnalare
tempestivamente ad ACQUA qualsiasi anomalia rilevata;
inoltre ogni misuratore:
- dovrà essere munito di certificato di taratura,
- dovrà essere dotato dell’indicazione del totalizzatore in m3 (metri cubi) e dell’indicazione della portata
oraria istantanea in m3/h (metri cubi ora),
- dovrà essere dotato di un sistema di storicizzazione dei dati (totalizzatore e portata oraria) almeno con
acquisizione oraria del dato per un periodo di almeno 24 mesi.
dotarsi e installare un dispositivo di auto-campionamento dotato di refrigerazione e di sistema svuotamento
automatico;
mantenere regolarmente funzionante il dispositivo di auto-campionamento, mediante la periodica
manutenzione dello stesso e provvedendo alla stipula di apposito contratto di manutenzione; il dispositivo
dovrà consentire adeguato volume di prelievo durante l’intero arco della giornata 24 ore giorno (campioni
ripetuti ogni 20 minuti, pari a 72 campioni/giorno).
stoccare, adeguatamente tutti i reagenti, le materie prime e i rifiuti, al fine di evitare ogni sversamento e/o
dilavamento, anche accidentale, in fognatura;
mantenere in perfetta efficienza il sistema di misurazione della portata di prelievo da pozzo di emungimento,
all’occorrenza anche mediante certificati di taratura e controllo (segnalare tempestivamente ad ACQUA qualsiasi
anomalia rilevata;
trasmettere con cadenza semestrale i dati di lettura mensile di tutti i misuratori di portata installati (nella
fattispecie del pozzo di emungimento e misuratore di portata allo scarico).

Divieti
-

È vietato:
 immettere in fognatura le acque meteoriche, salvo espressa autorizzazione/indicazione (4.6 del Regolamento
d’utenza S.I.I quando ne esista la possibilità),
 immettere in fognatura rifiuti di qualsiasi tipologia,
 effettuare diluizione dello scarico per rispettare i limiti previsti per lo stesso,
 modificare la qualità e la portata dello scarico durante le attività di controllo, salvo che tali variazioni non
rientrino nel normale ciclo produttivo.

Riferimenti Istanza e documentazione tecnica

-

AIA – Provincia di Novara - DETERMINA n. 887/2015 del 23/04/2015, autorizzazione scarico in fognatura
n°58/2014/REV 01-2015 del 06/03/2015 allegata.

-

AIA – Provincia di Novara – DETERMINA n. 1379 del 03/08/2018, autorizzazione scarico in fognatura
n°256-2018 - del 23/04/2018 allegata.

-

richiesta Voltura AIA – Provincia di Novara - Protocollo nr: 4822 - del 19/02/2019 - p_no - Provincia di
Novara Sanpietropetroli S.r.l. - Istanza di voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
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Altre indicazioni
-

Per ragioni di tutela dell’ambiente e del corpo recettore finale, per ragioni di urgenza, per il rispetto della normativa
cogente, autorizzazioni e/o prescrizioni a cui è soggetta ACQUA e gli impianti e reti fognarie interessate o per la
tutela della salute pubblica o per il regolare funzionamento degli impianti rendano necessario tale provvedimento la
presente autorizzazione potrebbe subire variazioni che saranno preventivamente comunicate.

-

per le stesse ragioni o per interventi agli impianti e alle reti nei quali sono collettati i reflui, ACQUA può chiedere la
temporanea interruzione dello scarico in fognatura, ove possibile, in modo concordato e programmato;

-

Nel caso in cui la DITTA risultasse inadempiente rispetto alle prescrizioni della presente autorizzazione, fatto salvo il
caso in cui non costituisca reato, ACQUA procederà a trasmettere formale diffida ad adempiere entro un termine
massimo di 60 giorni. In caso di persistente inadempienza ACQUA si riserva la facoltà di intervenire direttamente ed
addebitare i relativi costi alla DITTA e all’occorrenza procedere alla revocare della presente, oltre l’eventuale
risarcimento danni eventualmente causati ad ACQUA.

-

Al presente provvedimento si potrà inoltrare ricorso ad ACQUA entro il termine di 30 (trenta) giorni, termini
decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.
Acqua Novara.VCO S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe Caranti
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