TARIFFE SERVIZI IDRICI ANNO 2018 a decorrere dal 1 Luglio
FORNITURA ACQUA DA BETTOLINA
ZONA

UBICAZIONE

DIRITTO DI CHIAMATA

A

Marittima

€ 300

TARIFFA €/Mc

Bacini
B

Marghera

€ 385

Pali Salute
Riva 7 Martiri
Alberoni

€ 7,558

Poveglia
Lido
C

San Leonardo
Fusina

€ 435

Canale Industriale Sud
-

Altre zone non comprese
in A, B e C

da preventivare

da preventivare

Minimum barge per navi di stazza lorda fino 10.000 tonnellate è di75 Tonnellate, oltre i 10.000 di stazza lorda 100 tonnellate. Per le imbarcazioni
Yacht il minimum barge è di 25 tonnellate.
Per ogni rifornimento è prevista nel "diritto di chiamata"una disponibilità della durata di tre ore inteso come tempo attivo compreso a partire
tra il momento DELL'INIZIO OPERAZIONI sotto bordo nave e la fine delle operazioni di fornitura fino alla chiusura del contraddittorio Per ogni ora
o frazione di ora superiore alle tre ore è prevista l'applicazione di un ulteriore tariffa di € 55
il servizio base prevede la fornitura tramite un solo punto di presa, nel caso in cui l'utente chieda una ulteriori manichette , il costo è di 38€
cadauna

Ricezione lenta:Per ogni rifornimento con ricezione minore di 30 tonnellate all'ora si applica una maggiorazione del 50% del diritto di chiamata

I SERVIZI DIURNI VERRANO ESEGUITI ESCLUSIVAMANTE NELLA FASCIA ORARIA 06.00 -22.00 SECONDO LE SEGUENTI MODALITA'

PER I SERVIZI PRESTATI DALLE 08.00 ALLE 16.30 NELLE GIORNATE DA LUNEDI' A VENERDI' NESSUNA MAGGIORAZIONE

PER I SERVIZI PRESTATI DALLE 06.00 ALLE 07.59 E DALLE 16.31 ALLE 18.00 NELLE GIORNATE DA LUNEDI' A VENERDI' SI APPLICHERA' UNA
MAGGIORAZIONE DEL 50% DEL DIRITTO DI CHIAMATA, MENTRE DALLE 18.01 ALLE 22.00 LA MAGGIORAZIONE SARA' DEL 100%
PER I SERVIZI PRESTATI DALLE 06.00 ALLE 14.30 DI SABATO SI APPLICHERA' UNA MAGGIORAZIONE DEL 50% DEL DIRITTO DI CHIAMATA MENTRE
DALLE 14.31 DI SABATO FINO ALLE 22.00 , LA DOMENICA ED I FESTIVI LA MAGGIORAZIONE SARA' DEL 100%
PER I SERVIZI NOTTURNI OVVERO NELLA FASCIA ORARIA 22.00-06.00 E' PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE PARI A CINQUE VOLTE DEL DIRTITTO DI
CHIAMATA
Per quanto riguarda i servizi nell'ambito delle zone B e C il fuori orario, considerati i tempi di rientro viene determinato dalla firma del
contraddittorio orario limite 16.30
Al fine di consentire la programmazione dei rifornimenti è necessario che le richieste dei servizi per i giorni festivi vengano trasmesse entro le ore
16.00 del Venerdì. Per i giorni festivi infrasettimanali devono pervenirci entro le 16.00 del giorno precedente.

In caso di annullamento servizio con un tempo di preavviso inferiore alle 24h , se già imbarcata nella bettolina l' acqua richiesta, verrà addebitato
comunque il diritto di chiamata.

La bettolina resterà in sosta inoperosa per una durata massima (tempo passivo) di 60 minuti dal momento dell'arrivo sotto bordo. Nel caso di
qualsiasi ulteriore sforamento della franchigia temporale di cui sopra, verrà addebitata una maggiorazione pari a 110 € per ogni ora o frazione di
sosta ulteriore. In ogni caso l'attesa massima sarà di tre ore complessive, al superamento della quale il servizio sarà annullato restando inalterati
gli addebiti maturati ; nel caso di reiterazione della richiesta si procederà con un nuovo iter autorizzativo nei modi e nei tempi indicati nel
presente documento.
Il richiedente ha facoltà di annullare per iscritto il servizio senza alcun addebito entro le 24 ore antecedenti il servizio

Sarà cura del richiedente dare pronta informazione di ogni variazione al servizio già autorizzato. Tali variazioni veranno valorizzate secondo
quanto stabilito al punto precedente.

