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DOMANDA D’AUTORIZZAZIONE 

PER SCARICHI DI TIPO INDUSTRIALE O URBANE IN PUBBLICA 
FOGNATURA 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto__________________________ nato a _________________ il ___________residente 

a ___________________________________ in qualità 

di__________________________________ 

______________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

A norma del decreto legislativo 11 maggio 1999 n°. 152 e delle disposizioni regionali vigenti in 

materia di tutela delle acque dall’inquinamento, l’autorizzazione per lo scarico delle acque reflue 

industriali1 nel_____________________________________ 

 Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che il punto di controllo degli scarichi 

deve risultare sempre agibile all’autorità di controllo e che lo scarico non può essere diluito con 

acque prelevate esclusivamente allo scopo. 

 Si allega la documentazione richiesta. 

  

Data        firma  

 
 
Riepilogo: 
n°. 2 copie della domanda di autorizzazione allo scarico in carta semplice; 
n°. 2 copie in carta semplice degli allegati; 
n°. 1 copia della richiesta di allacciamento alla rete fognaria comunale in bollo; 

                                                           
1 “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività 
commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento 
(art. 1 comma 1 h decreto legislativo 11 maggio 1999 n°. 152 ) 
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n°. 1 copia del versamento effettuato per diritti di istruttoria (�100 euro cento) sul c.c. postale         
n. 16515652 intestato ad A.C.A. S.p.A. 
SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 
 
 
I – Identificazione del richiedente. 
 

1. Comune di appartenenza; 
2. Denominazione della località dell’insediamento urbano asservito allo scarico; 
3. Fognatura Pubblica che convoglia: 

a. Scarichi provenienti da insediamenti produttivi e da insediamenti civili; ( ); 
b. Esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti produttivi  ( ); 

 
PER OGNI SCARICO INDICARE: 
 
II – Caratteristiche dell’insediamento urbano: 
 

4. Indicare se trattasi di: 
a. Scarico esistente alla data di richiesta (Specificare la data d’attivazione); 
b. Nuovo scarico. 

5. Numero totale di abitanti residenti; 
6. Numero totale di abitanti equivalenti (1); 
7. Numero totale di abitanti equivalenti serviti dalla rete fognante (2); 
8. Percentuale di popolazione fluttuante espressa in abitanti equivalenti; 
9. Disposizione planimetrica dell’insediamento (3); 
10. Impianti di trattamento eventualmente esistenti (4); 
11. Caratteristiche dell’eventuale scaricatore di piena (5) 
12. Indicazione del punto d’accesso allo scarico e/o di prelievo per i controlli. 
 
 

III – Caratteristiche dei sistemi d’approviggionamento e di scarico. 
 
13. Fonti di approviggionamento idrico; 
14. Sistemi utilizzati per la misura delle portate (se esistenti): 

a. Al prelievo; 
b. Allo scarico. 

 
IV – Dati di esercizio 
 

15. Acqua prelevata: 
a. Quantità media giornaliera (6) (mc./d) 
b. Quantità totale annua              (mc./anno) 

16. Acqua scaricata: 
a. Quantità media giornaliera (6) (mc./d) 
b. Quantità totale annua              (mc./anno) 
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17. Variabilità dello scarico nel tempo: 

a. Continuo       ( ) 
b. Discontinuo   ( ) n°. ore/giorno……….  n°. giorni/settimana 

    n°. settimane/mese      n°. mesi/anno  
c. Saltuario        ( )    (7)  

18. Nella portata: 
a. Costante  ( ) 
b. Variabile ( )    (8) 

19. caratteristiche qualitative dello scarico (9) 
allegare certificato di analisi eseguite da laboratorio autorizzato 
 

 
NOTE ESPLICATIVE 
 

1) Valutare gli abitanti equivalenti secondo i coefficienti di conversione espressi in termini di 
addetto per settore di attività economica indicati dall’I.R.S.A. 

2) Somma del numero di abitanti residenti e del numero di abitanti equivalenti. 
3) Indicare la localizzazione dell’insediamento su carta dell’I.G.M. scala 1:25000, o su altra 

carta di eguale o maggiore dettaglio (es. 1:10000). Allegare corografia in scala 1:2000 ed 
indicare su planimetria in scala 1:500 la localizzazione dei punti d’immissione dello scarico 
nel corpo ricettore (fognatura, corpo idrico, suolo e sottosuolo) e dei punti di misurazione e 
campionamento. Riportare, se possibile, anche il tracciato delle reti fognanti. 

4) Allegare descrizione dettagliata e schemi funzionali. Allegare certificazioni di collaudo e/o 
documentazione comprovante il rispetto di quanto disposto dalla Deliberazione del Comitato 
Interministeriale del 04/02/1997, allegato 4. 

5) Indicare anche i rapporti di diluizione e le portate di dimensionamento. 
6) S’intende per quantità media giornaliera quella prelevata (scaricata) nel mese di massima 

portata divisa per le giornate del mese. 
7) Indicare approssimativamente la frequenza nel mese di massima portata 
8) Indicare il valore del rapporto tra la portata di punta e la portata media, intesa quest’ultima 

come quantità di acqua prelevata (o scaricata) nella giornata media del mese di massima 
portata divisa per le ore della giornata; la portata di punta e quella media devono essere 
espresse nella stessa unità di misura (es. mc/sec.). 

9) Devono essere indicati i valori dei parametri inquinanti presenti negli scarichi, riportati nelle 
tabelle dei limiti allegate alla legge. Tali valori devono essere espressi nelle unità di misura 
indicate nelle suddette tabelle. 


