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ISTANZA DI ASSIMILABILITA’ PER LO SCARICO IN PUBBLICA 

FOGNATURA DI ACQUE REFLUE 
  
 

Regolamento per il servizio idrico integrato del gestore 

Nuove acque spa 

Approvato con decreto del direttore generale n. 25 del 10/5/2016 

In vigore dal 11/5/2016 

 
 

Spett.le Nuove Acque S.p.a. 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

Nato il ______________________a _______________________________ Prov. ___________ 

Residente in _______________________________ n._____ Comune _____________________ 

In qualità di                         □ Titolare                    □ Legale rappresentante 

Della ditta/società: _____________________________________________________________ 

Codice fiscale (del titolare/legale rappresentante) ____________________________________ 

Sede legale Via/piazza _____________________ ________________________ n. ___________ 

Comune ___________________________________Tel.______________Fax_______________ 

PEC ________________________________ C.F./P.IVA_________________________________ 

Estremi di riferimento di iscrizione alla C.C.I.A.A. ________________________ _____________ 

Codice ISTAT attività produttiva____________________ numero addetti__________________ 

Descrizione dell’attività: ____________ ________________________________________ ____ 

CODICE ATECO ___________________________________ 

CODICE DI SERVIZIO NUOVE ACQUE SPA _______________________________________ 

Sede insediamento - Via/piazza ___ _________________________________ n. civ. __________ 

Comune _____________________ 

 

CHIEDE 
L’assimilabilità allo scarico domestico di acque reflue in pubblica fognatura 
 

A tal fine dichiara di essere titolare di: 

□ Attività produttiva di cui al punto___________ della tabella 1 del Reg. Reg 46/08 e smi 
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□ Attività produttive idroesigenti che scaricano acque reflue derivanti esclusivamente dal 

metabolismo umano e da attività domestiche, non ricomprese nei punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 20, 21, 24, 26, 27, 28 della tabella 1 del Regolamento Regionale 46/08 e smi 

 

 

Solo per strutture ricettive 

□   Attività produttiva di cui al punto     ___       della tabella 1 del Reg. Reg 46/08 e smi 

Presenza Ristorante          □  SI                □ NO 

Presenza Piscina                □  SI                □ NO 

Numero posti letto autorizzati in licenza  

Numero addetti  

 

DICHIARA INOLTRE 
 

• Tipologia e volumi dell’approvvigionamento idrico (volume di acqua prelevato nell’anno solare) 

 

Fonte di 

approvvigionamento 

Acqua prelevata mc/anno 

PER SERVIZI CIVILI 
PER PROCESSI 

PRODUTTIVI 

Da acquedotto pubblico   

Da acquedotto privato   

Da pozzi privati o sorgenti   

Da fiumi o canali   

 

• Pozzetto di consegna alla pubblica fognatura (presente, univoco, posizione…): 

• Volume scaricato in pubblica fognatura (volume di refluo scaricato in pubblica fognatura nell’anno 

solare) 

 

Acqua scaricata mc/anno 

SERVIZI CIVILI PROCESSI PRODUTTIVI 
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Solo per i processi produttivi:  Volume scaricato mc/giorno______________ 
 

• N° giorni lavorativi nell’anno solare: _________________________ 

• Che nello scarico NON sono presenti sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 Allegato 5 parte III D.Lgs. 

152/2006 s.m.i. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
� Copia del documento di identità del richiedente; 

� Planimetria generale della zona scala almeno 1:2000, con indicata l’ubicazione dell’immobile; 

� Planimetria in scala 1:100 o 1:200 della rete fognaria interna, dei pozzetti di ispezione, del punto di 

recapito in pubblica fognatura (fino al pozzetto di consegna); 

� Relazione illustrativa, redatta da tecnico abilitato o titolare dello scarico e firmata comunque da entrambi 

con i seguenti contenuti 

� Copia della ricevuta di Versamento degli oneri istruttori per emissione parere assimilabilità al domestico 

pari a 63,62 €; 

� Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate di accredito 

- IT 08 I 03069 141031 000000 17841 

Contenuti 

� Descrizione dell’attività svolta  

� Descrizione del ciclo produttivo con specifico riferimento alle fasi che originano acque reflue 

� Elenco qualitativo e quantitativo annuo delle materie prime utilizzate nelle fasi del ciclo 

produttivo che originano lo scarico 

� Descrizione delle tipologie e quantità annue dei prodotti finiti che si originano dall’azienda 

� Descrizione del funzionamento dell’eventuale impianto di trattamento (se presente), fornendo: 

� in caso di impianto costruito in opera: relazione di progetto firmata dal progettista 

dell’impianto e schema a blocchi dell’impianto 

� in caso di impianto prefabbricato: certificazione del produttore che attesti il rispetto dei limiti 

tabellari previste dalle leggi e regolamenti vigenti, e schema a blocchi dell’impianto 

� Modalità di recupero acque reflue e specifiche tecniche 

� Modalità di smaltimento / trattamento di acque reflue e specifiche tecniche (es.specifiche 

tecniche evaporatore) 

� Stima delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico prima e dopo la depurazione 

(allegare analisi del refluo o stima del carico organico presunto); 

Descrizione — ove esistono — degli impianti di ricircolo delle acque con l’indicazione: del tipo (di processo, 

di raffreddamento etc.) e della percentuale di acqua riciclata. 

 

 

 

 

Data _________________                                                Timbro e Firma______________________ 

 

 


