
Consorzio Depurazione Acque del Verbano 
 
 
  

 

Tariffe per smaltimento liquami e substrati 
 

 
Liquami da fosse settiche 

 
Scarico possibile nei sollevamenti degli IDA Foce Maggia e Foce Ticino. 
 
a) Liquami provenienti da fosse settiche dei comuni del comprensorio consortile: 

(Ascona, Avegno Gordevio, Bellinzona (limitatamente al quartiere di Camorino-  
per la parte allacciata alle infrastrutture consortili – e al quartiere di Gudo), 
Brione s/Minusio, Brissago, Cadenazzo, Cevio, Cugnasco – Gerra 
(limitatamente al Piano), Gambarogno, Gordola, Centovalli (limitatamente a Intragna 
paese, Calezzo, Costa s/Intragna e Golino), Lavertezzo (limitatamente al Piano),  
Locarno, Losone, Maggia, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco sopra Ascona,  
Sant’Antonino, Tenero-Contra e Terre di Pedemonte) 
 CHF 25.--/mc + IVA 

 
b) Liquami provenienti da fosse settiche di comuni non consorziati  

delle Valli del Locarnese (Onsernone, Lavizzara, Rovana, Verzasca) CHF 50.--/mc + IVA 
  

c) Liquami provenienti da fosse settiche di comuni fuori del  
bacino imbrifero CDV non possono essere accettati 
 

 
Olii e grassi  
 
Scarico unicamente all’IDA Foce Ticino, via alle Gerre 18, 6596 Gordola da parte del trasportatore. 
 
Olii provenienti dal comprensorio di comuni consorziati  CHF   60.--/t + IVA 
Olii provenienti fuori dal comprensorio di comuni consorziati CHF 200.--/t + IVA 
 
Grassi provenienti dal comprensorio di comuni consorziati  CHF 120.--/t + IVA 
Grassi provenienti fuori dal comprensorio di comuni consorziati CHF 200.--/t + IVA 
 
Importante: 
- per lo scarico di olii, grassi e liquami particolari è obbligatorio annunciarsi al personale CDV. 
- prima del prelievo dai separatori la ditta deve presentare la cisterna pulita e aperta al personale 
CDV per controllo. 

 
 
Substrati 
 
Scarico unicamente all’IDA Foce Ticino, via alle Gerre 18, 6596 Gordola da parte del trasportatore. 
 
Tessuti animali    CHF   50.--/t + IVA 
 
Lievito inertizzato e acque saline   CHF 120.--/t + IVA 
 
Siero del latte    CHF   20.--/t + IVA 
 
Resti industriali o di cucine e scarti alimentari liquidi CHF   60.--/t + IVA 
 



 
 
 
 
Prescrizioni generali 
 
Orari di accettazione: lunedì- venerdì    08.00 - 11.30     13.30 - 16.30 
 
 

- Ogni consegna deve essere accompagnata dagli scontrini delle pesate, rispettivamente 
  dal formulario indicante i quantitativi consegnati. Questi devono immediatamente essere 

consegnati in ufficio. 
 

- Scarichi fuori dagli orari indicati sono possibili, ma l’intervento del responsabile sarà fatturato 
secondo le tariffe vigenti. 

 
- Odori: il Consorzio si riserva di non accettare substrati che con lo scarico e la successiva 
lavorazione dovessero emettere eccessivi odori molesti nell’ambiente circostante. 

 
- E’ responsabilità dello smaltitore disporre di tutti i permessi in regola per il trasporto dei substrati. 

 
- E’ responsabilità dello smaltitore lasciare il sito di accettazione pulito e in ordine. 

 
- Il CDV ha il diritto di effettuare dei controlli sulle operazioni di conferimento di substrati: qualora si 

riscontrassero inadempienze e/o irregolarità, il CDV si riserva il diritto di rifiutare il conferimento. 
 

- Lo smaltitore è obbligato a effettuare un sopralluogo presso l’IDA Foce Ticino prima del primo 
conferimento. 

 
- Lo smaltitore è obbligato a attenersi a tutte le indicazioni del personale CDV presente in impianto. 
 
 
Prescrizioni operative per il conferimento di substrati organici 
 
- Non devono essere presenti materiali contaminanti, quali plastiche, stracci, pietrame, ecc. 

 
- Il substrato deve avere una composizione il più possibile omogenea. 
 
- Non si accetta materiale risultato di miscelazione di differenti substrati. 
 
- In caso di substrati liquidi, lo smaltitore deve essere fornito di giunto di accoppiamento (Perrot,  

DN 110) e di apposito compressore di adeguata potenza. 
 
- I substrati liquidi devono essere privi di materiale in sospensione. 

 
 
 
 

Validità delle tariffe: dal  1. gennaio 2023 
 
 


