ALLEGATO 6

CALCOLO DELLA FIDEJUSSIONE DA PARTE DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A FAVORE DEL
COMUNE DI SALA CONSILINA.

Gli insediamenti produttivi sono divisi in tre classi con riferimento al carico inquinamento medio per mc. di acqua
scaricata, secondo l'allegato alla ex legge 319/76.
In una stessa classe si individuano, rispetto al volume dei reflui, quattro categorie. Dalla combinazione tra
volume dei reflui e la classe dell'insediamento si è potuto compilare la seguente tabella, da cui si ricavano
direttamente gli importi della polizza di fidejussione da accendere, da parte degli insediamenti produttivi, che
faranno richiesta di autorizzazione allo scarico, a favore del Comune di Sala Consilina.
Classe
I
II
III

< 600 mc/a
€ 2.582,28
€ 5.164,57
€ 7.746.85

601 – 12.000 mc/a
€ 5.164,57
€ 10.329,14
€ 20.658,28

12.001-240.000 mc/a
€ 10.329,14
€ 20.658,28
€ 36.151,98

>240.001 mc/a
€ 15.493,71
€ 30.187,41
€ 50.845.69

Classe I:
3.01A Industria molitoria e della pastificazione;
3.04
Industria del vestiario, abbigliamenti, arredamento ed affini;
3.05
Industrie delle calzature;
3.07
Industrie del legno;
3.08
Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno;
3.09
Industrie metallurgiche;
3.10
Industrie meccaniche escluse le galvaniche (cod. istat 3 ottobre 1947);
3.11
Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazione affini;
3.17
Industrie poligrafiche editoriali e affini;
3.19
Industrie dei prodotti delle materie plastiche;
3.20
Industrie manufatturiere varie;
3.21
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapori, di acqua calda e di gas.
Classe II:
2.01
Estrazione di minerali metalliferi;
2.02
Estrazioni di minerali non metalliferi;
3.01H Industria idrominerale e delle bevande analcoliche;
3.02
Industrie del tabacco;
3.03
Industrie tessili;
3.12
Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone;
3.14
Industria della gomma;
3.15
Industrie della produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche;
3.16
Industrie della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica;
3.18
Industria foto-fono-cinematografica.
Classe III:
4.02
Zootecnia;
3.01B Industria dolciaria;
3.01C Industria conserviera;
3.01D Industria casearia;
3.01E Industria dei grassi vegetali ed animali;
3.01F Industrie alimentari varie;
3.01G Industria delle bevande alcoliche e della distribuzione di alcol;
3.06
Industrie delle pelli e del cuoio;
3.10.47 Industrie dei trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli. Produzione e distribuzione di energia
elettrica, di vapore, di acqua calda e di gas.
Nota: tutti gli insediamenti produttivi non indicati nelle classi riportate si intendono inserite nella Classe I.

