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in qualità di:   

Intestatario utenza  affittuario   Altro 
___________________________________________  

Amministratore/Legale rappresentante  

dell’insediamento con denominazione o ragione sociale: 

 ____________________________________________________________________________________ 

                                                           
CHIEDE 

ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m. e delle Legge Regionali vigenti. l'autorizzazione ad immettere le acque di scari-

co dell’insediamento industriale in:  

Nota Bene: L’autorizzazione allo scarico deve essere richiesta preventivamene rispetto all’Autorizzazione all’Allaccio 
alla Rete Fognante.

 1 “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commer-
ciali 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 ) 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICHI DI TIPO INDUSTRIALE O URBANO O 
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA 
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Legge Regione Abruzzo 31/2010 

(Per la corretta compilazione vedere le avvertenze allegate)


Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a Prov. 

In data Nazionalità 

Residente in Via                                                                                                        N. Civ.

Comune di Prov.

C.A.P. Cod. Fiscale

Doc. Identità tipo Nr. Doc. Id.

Rilasciato da In data

E-mail Tel./Cell.

Codice fiscale/P.Iva

Ubicato in Via/Piazza                                                                                              N. Civ.

Nel Comune di Prov.

fognatura comunale nera o mista ................................................................…...................
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PARTE I - Dati anagrafici aziendali 
Indirizzo completo della sede legale: 

Attività economiche dell'Impresa (secondo classificazione ISTAT) 

L'attività dello stabilimento è continua durante l'arco dell’anno 

Numero dipendenti occupati (indicarne il numero nel periodo di massima occupazione riferito all'anno in corso) 

Comune di                                                                                                  Prov.

Via o Zona                                                                                                  N. Civ.

E-mail Tel. (Con prefisso)

Referente Sig./Sig.ra Cell. Referente

...........................................................................................…………………………………..

...........................................................................................………………………………….

Anno inizio attività nello stabilimento ................................................................................

Anno ultimo ampliamento e/o ristrutturazione....................................................................

si (tutto l'anno) no (specificare i periodi di attività)

dal            al

dal            al

fissi nr.

stagionali nr. periodo di occupazione: dal    al

Lo stabilimento ricorre a più turni? no si

- se NON ricorre a turni indicare le ore giornaliere di lavoro n. .....…….. - se SI indicare il n. dei turni 

Numero di giorni alla settimana utilizzati ai fini produttivi ……………………………………………………………
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PARTE II  

Modalità di Scarico  

acque industriali 

Qualora lo scarico delle acque avvenga in maniera saltuaria o discontinua precisare: 

acque domestiche 

Localizzazione degli scarichi e punto di ispezione e prelievo 
Per ogni punto di scarico e di ispezione indicare il numero di foglio mappale nel quale ricadono, il numero della 
particella edificiale (p.ed.) o fondiaria (p.f.) e le relative coordinate geografiche. 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Mesi nei quali viene effettuato lo scarico

n. giorni/anno n. giorni/settimana       n. ore/giorno

Frequenza dello scarico:

Lo scarico è discontinuo? Si No

quantità di liquido scaricato m3/operazione

durata operazione

ore min.

frequenza n. operazioni/giorno n. operazioni/anno

Gli scarichi terminali hanno variazioni qualitative o quantitative repentine? Si No
oo

Gli scarichi terminali prima di essere scaricati vengono trattati in apposito 
impianto di depurazione?

Si No

n. giorni/anno n. giorni/settimana n. ore/giorno

Frequenza dello scarico:
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PARTE III  

TIPOLOGIA DI SCARICO, PUNTO E QUANTITA’ DELLO SCARICO 

Acque industriali: 
SCARICO  processo □ raffreddamento □ 

foglio mappale n. .......……................. particella n. ............................................. C.C. ............…….………................. 

coordinate geografiche     X ……………….……………………………….     Y………………….…………………………. 

PUNTO DI ISPEZIONE 
foglio mappale n. ................……........ particella n. ............................................. C.C. ........………….......……............ 

coordinate geografiche     X ………………………….…………………….     Y…………….………………………………. 

SCARICO  processo □ raffreddamento □ 

foglio mappale n. .......……................. particella n. ............................................. C.C. ............…………….................. 

coordinate geografiche     X ……………….……………………………….     Y………………….…………………………. 

PUNTO DI ISPEZIONE 
foglio mappale n. ................……........ particella n. ............................................. C.C. ........……………...................... 
coordinate geografiche     X ………………………….…………………….     Y…………….………………………………. 

Acque domestiche: 
SCARICO 
foglio mappale n. .......……................. particella n. ............................................. C.C. ............…………….................. 

coordinate geografiche     X ……………….……………………………….     Y………………….…………………………. 

PUNTO DI ISPEZIONE 
foglio mappale n. ................……........ particella n. ............................................. C.C. ........………….....…….............. 
coordinate geografiche     X ………………………….…………………….     Y…………….………………………………. 

Impianto di depurazione delle acque reflue (solo se esistente) 

Tipologia impianto:  - trattamenti primari (sedimentazione, disoleatura, ecc.) o 
 - biologico o 
 - chimico - fisico  o 
 - chimico - fisico + biologico o 
 - nessun impianto  o 
 - altro (specificare: .........................................…………....................) o 
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Acque di prima pioggia: 

SCARICO 
foglio mappale n. .......……................. particella n. ............................................. C.C. ............…………….................. 

coordinate geografiche     X ……………….……………………………….     Y………………….…………………………. 

PUNTO DI ISPEZIONE 
foglio mappale n. ................……........ particella n. ............................................. C.C. ........………….....…….............. 
coordinate geografiche     X ………………………….…………………….     Y…………….………………………………. 

Impianto di depurazione delle acque reflue (solo se esistente) 

Tipologia impianto:  - trattamenti primari (sedimentazione, disoleatura, ecc.) o 
 - biologico o 
 - chimico - fisico  o 
 - chimico - fisico + biologico o 
 - nessun impianto  o 
 - altro (specificare: .........................................…………....................) o 

Strumentazione di controllo sullo scarico finale 

 - misuratore portata o 
 - pHmetro o 
 - ossimetro o 
 - torbidimetro o 
 - altro (specificare: ..............................…………...............................) o 
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Specificare se i diversi scarichi, acque di processo, acque di prima pioggia ed acque domestiche, sono tra loro confluenti oppure 
indipendenti, indicandone le diverse confluenze 

Ricicli acque 

N.B.: In caso positivo allegare descrizione del sistema di riciclo, quantificando portate in gioco, capacità e frequenza di rigenerazione. 

    Tabella relativa all’individuazione del luogo di scarico, nonchè delle quantità di tutte le acque 
scaricate dall'insediamento.

Recapito dello scari-

co

Acque di processo Acque di prima pioggia Acque domestiche

variabilità dello scarico quantità variabilità dello scarico quantità quantità

continuo discontinuo m3/giorno m3/anno discontinuo 

o 

o

m3/anno 

|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|

m3/giorno m3/anno

fognatura nera o 

mista

o o |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|

fognatura bianca o o |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_||

- acque di processo + acque di prima pioggia - acque di prima pioggia + acque domestiche

- acque di processo + acque domestiche - acque di processo + acque di prima pioggia + acque domestiche

Vengono effettuati ricicli di acque di processo? Si No
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       PARTE IV 

APPROVVIGIONAMENTO ACQUA 

FONTE VOLUME D’ACQUA TOTALE ANNUO PRE-
LEVATO

CONSUMO GIORNALIERO CONSUMO NEI PERIODI DI PUN-
TA

GIORNI 
DI PUN-
TA AL-

L’ANNO

MESI DI 
PUNTA

Acque industriali Acque industriali Acque industriali

processo 

m3 

raffredda-

mento 

m3

acque per 

usi 

domestici m3 

processo  

m3 

raffredda-

mento 

m3

acque per 

usi do-

mestici 

m3 

processo  

m3/g 

raffred-

da- 

mento 

m3/g

acque per 

usi dome-

stici m3/g 

INDICA-

RE 

I MESI 

a c q u e-

dotto

|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| --------------

pozzo |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| --------------

Consor-

z i o d i 

Bonifica 

|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| --------------

Consor-

z i o 

I n d u-

striale

|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| --------------

Altro |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| --------------
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PARTE V 

PARAMETRI DELLO SCARICO 

Parametri caratteristici delle acque di scarico 

pH Solfiti come SO3-

Temperatura °C Solfati come SO4-

Colore Cloruri come Cl-

Odore Floruri come F-

Materiali grossolani Fosforo totale come P 

Materiali in sospensione totali Azoto ammoniacale come NH4+

BOD5 Azoto nitroso come N 

COD Azoto nitrico come N 

Alluminio come Al Grassi e oli animali e vegetali

Arsenico come As Idrocarburi totali

Bario come Ba Fenoli totali come C6H5OH 

Boro come B Aldeidi come H-CHO 

Cadmio come Cd Solventi organici aromatici 

Cromo totale Solventi organici azotati 

Cromo VI come Cr Tensioattivi totali 

Ferro come Fe Pesticidi fosforati 

Manganese come Mn Pesticidi totali (esclusi fosforati)tra cui:

Mercurio come Hg - aldrin

Nichel come Ni - dieldrin

Piombo come Pb - endrin

Rame come Cu - isodrin

Selenio come Se Solventi clorurati

Stagno come Sn Escherichia coli

Zinco come Zn Materiali sedimentabili

Cianuri come CN- totale Metalli e non metalli tossici totali (As - Cd -

Cloro attivo libero Cr (VI) - Cu - Hg - Ni - Pb - Se - Zn)

Solfuri come H2S Pesticidi clorurati
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TABELLA  5 

Allegato 5 D.L. 152/06 

Qualora la ditta scarichi sostanze di cui alla tab. 3/A dell’allegato 5 del D.L. 152/06, derivanti dai cicli 
produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, si dovrà compilare la sotto riportata tabella. Ad inte-
grazione di detta tabella è inoltre necessario indicare il fabbisogno orario di acqua per ogni specifi-
co processo produttivo. 

Vedasi Tab. 3/A allegato 5 D.L. 152/06 

* = kg di sostanza prodotti, trasformati o utilizzati ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. 

Arsenico Oli minerali non persistenti e idrocarburi

Cadmio di origine petrolifera non persistenti

Cromo totale Solventi organici aromatici

Cromo esavalente Solventi organici azotati

Mercurio Composti organici alogenati

Nichel (compresi pesticidi clorurati) 

Piombo Pesticidi fosforati 

Rame Composti organici dello stagno 

Selenio Sostanze di cui è provato il potere 

Zinco cancerogeno (secondo indicazioni

Fenoli dell’Agenzia Internazionale di ricerca

sul cancro (IARC)

Sostanza Attività
Max capacità 
oraria (kg/h)* 

A

Max ore lavorati-
ve giornaliere (h/

d) 
B

Max giorni lavora-
tivi anno (d/a) 

C

TOTALE = 
AxBxC 

(kg/anno)

data timbro e firma ...........………………..........................
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D O C U M E N T A Z I O N E  D A  A L L E G A R E   
(la documentazione da allegare deve fare riportare la dicitura: “allegato alla richiesta di autorizzazione allo scarico di inse-

diamento industriale) 

1) Planimetria Aerofotogrammetrica con l’ubicazione esatta del fabbricato; 
2) Planimetria in scala 1:100 o 1:200 delle canalizzazione interne alla proprietà con distinzione delle ac-

que bianche, nere e delle griglie per la raccolta delle acque di prima pioggia  
3) Planimetria con esatta indicazione del punto o dei punti di scarico e dei relativi pozzetti destinati 

all’ispezione e al controllo; 
4) Relazione tecnica dettagliata del ciclo produttivo con particolare riferimento alle materie prime 

impiegate ed all'uso dell'acqua; 
5) Relazione tecnica dettagliata, evidenziante le caratteristiche dell'impianto di depurazione ed il 

relativo rendimento depurativo (solo se l’impianto di depurazione è esistente); 
6) Particolari grafici dell'impianto di depurazione. (solo se l’impianto di depurazione è esistente); 
7) Copia della Concessione Edilizia o della Sanatoria o della D. I. A. o dichiarazione che il manufatto sia 

stato realizzato prima del 30/01/1967 o di altro documento rilasciato dal Comune di appartenenza in 
cui si evince che l’attività commerciale è regolarmente autorizzata; 

8) Risultato delle analisi (in originale) effettuate da un laboratorio regolarmente autorizzato – nel caso in 
cui l’attività non è ancora in funzione le stesse dovranno essere consegnate entro 30 giorni dall’entrata 
in funzione. Le analisi dovranno essere riferite ad un periodo antecedente, non superiore a mesi 6 
(sei) la data di richiesta di autorizzazione allo scarico.  

9) Ricevuta del Versamento dei Diritti d’Istruttoria di Euro 200+Iva 22% da effettuarsi a mezzo Bonifico 
Bancario al seguente IBAN: IT29 E076 0115 4000 0001 9618 651 intestato ad ACA spa e indicando la 
causale di pagamento; oppure ricevuta del versamento su C/C Postale n. 19618651 intestato ad ACA 
Spa - Servizio Tesoreria; 

10) Copia fotostatica del Documento d’Identità del sottoscrittore; 
11) Copia fotostatica del Codice Fiscale. 

AVVERTENZE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Il modulo deve essere correttamente e fedelmente completato in ogni sua parte. 
Il modulo deve essere compilato utilizzando gli spazi predisposti per la descrizione delle specificazioni 
richieste e, dove necessario, barrando le caselle corrispondenti alle risposte che si devono dare.  

1) La domanda va indirizzata: 
 a) all’ACA S.p.A. via Maestri del Lavoro d’Italia, 81 65125 Pescara.; 

N.B.: in caso di scarichi plurimi aventi diverso recapito (es. fognatura e corso d'acqua) è necessario 
presentare distinte domande di autorizzazione ai rispettivi enti di competenza. 

Qualora la ditta scarichi sostanze di cui alla tab. 3/A dell’allegato 5 del D.L. 152/06, derivanti dai cicli 
produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, si dovrà compilare la relativa tabella. Ad integrazione 
di detta tabella è inoltre necessario indicare il fabbisogno orario di acqua per ogni specifico pro-
cesso produttivo. 
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ULTERIORI AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda è sottoscritta dall’interessato 
e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore. 

  INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 
0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi 
dati saranno trattati come segue: 1. Titolare del trattamento dei dati: ACA Azienda Comprensoriale Acquedottisti-
ca Spa, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it; 
2. Dati contatto Responsabile Protezione Dati: dpo@aca.pescara.it ; 3. Finalità del trattamento: consentire di 
dare esecuzione alla richiesta Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 Lett. b  Regolamento Ue 679/2016 ; art.6 
par.1 lett, c Regolamento Ue 679/2016 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Legge Regione Abruzzo 31/2010); 4. Destinatari 
del trattamento: personale interno autorizzato del titolare del trattamento;  responsabile esterno dell’archiviazione 
ottica e cartacea; società di recupero crediti; società informatiche per la manutenzione dei software  utilizzati  dal 
titolare del trattamento; società che si occupa di stampa, imbustamento, conservazione fattura e comunicazioni 
varie agli utenti; società che gestisce il servizio di postalizzazione e recapito; società che riceve la segnalazione dei 
guasti; società che gestisce la contabilità aziendale; società che si occupa della lettura dei contatori ed eventuali altri 
destinatari. L’elenco aggiornato degli autorizzati e  responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del tito-
lare in  e potrà essere acquisito inviando una istanza via raccomandata a/r all’indirizzo della sede legale o via PEC ai 
recapiti di cui al punto 1 della presente informativa; 5. Periodo di conservazione: per il tempo necessario al con-
seguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nei termini di legge e non oltre 10 anni dalla ces-
sazione del contratto; 6. Diritti dell’interessato: L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del 
Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di 
portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.77 GDPR); 
7. Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità. Per esercitare i diritti in menzione, l’in-
teressato/a potrà produrre apposita istanza da inviare a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC agli indirizzi indi-
cati al punto 1 della presente informativa.


Il Titolare del trattamento  
            (ACA SpA in House Providing) 

Data _______________________                           Timbro/Firma Cliente _________________________________________

In caso di trasmissione della presente a mezzo posta, l’utente deve allegare copia fotostatica di un documento 
d’identità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Per l'elenco completo della documentazione da allegare è possibile consultare il sito web www.aca.pescara.it.

Per qualsiasi informazione contattare: da rete fissa 800 890 541, da cellulare 085.9395862  (servizio a pagamento 
in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante).

Se la richiesta è presentata agli sportelli ACA spa da parte di persona delegata, è necessario allegare relativa 
delega a firma del richiedente.

LE RICHIESTE PERVENUTE INCOMPLETE E/O A FAX DIVERSI DA QUELLI INDICATI, NON POTRANNO 
ESSERE SODDISFATTE DA ACA SPA E, SENZA COMUNICAZIONE, VERRANNO CONSIDERATE NULLE.
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	ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati saranno trattati come segue: 1. Titolare del trattamento dei dati: ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it; 2. Dati contatto Responsabile Protezione Dati: dpo@aca.pescara.it ; 3. Finalità del trattamento: consentire di dare esecuzione alla richiesta Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 Lett. b  Regolamento Ue 679/2016 ; art.6 par.1 lett, c Regolamento Ue 679/2016 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Legge Regione Abruzzo 31/2010); 4. Destinatari del trattamento: personale interno autorizzato del titolare del trattamento;  responsabile esterno dell’archiviazione ottica e cartacea; società di recupero crediti; società informatiche per la manutenzione dei software  utilizzati  dal titolare del trattamento; società che si occupa di stampa, imbustamento, conservazione fattura e comunicazioni varie agli utenti; società che gestisce il servizio di postalizzazione e recapito; società che riceve la segnalazione dei guasti; società che gestisce la contabilità aziendale; società che si occupa della lettura dei contatori ed eventuali altri destinatari. L’elenco aggiornato degli autorizzati e  responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare in  e potrà essere acquisito inviando una istanza via raccomandata a/r all’indirizzo della sede legale o via PEC ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa; 5. Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nei termini di legge e non oltre 10 anni dalla cessazione del contratto; 6. Diritti dell’interessato: L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.77 GDPR); 7. Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità. Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC agli indirizzi indicati al punto 1 della presente informativa.

