
Regolamento per l’immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio 
 e per il trattamento di depurazione nell’impianto consortile 

Pag. - 50 -  

SCHEDA TECNICA “AD” RELATIVA ALLE ACQUE REFLUE 
DOMESTICHE O ASSIMILATE  convogliate nel recettore attraverso lo scarico 

n._______ 

Settore industriale della dittaxxix: _____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
 
FORMAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHExxx O ASSIMILATExxxi 

Al fine di descrivere in maniera dettagliata le modalità di formazione delle acque reflue oggetto della presente scheda 
tecnica, allegare, a pena di inammissibilità della domanda, relazione firmata e redatta secondo i requisiti indicati nel 
MODELLO 4.

ELEMENTI NECESSARI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 
 
Specificare quanto segue, in relazione alle dimensioni dei locali da cui si originano le acque reflue domestiche o 
assimilate provenienti dai servizi igienici e/o dalle eventuali mense o cucine oggetto della presente scheda tecnica e 
descritte nella relazione di cui sopra: 
- N. complessivo dei vani degli edifici da cui si origina lo scarico di cui alla presente schedaxxxii:
- Metri cubi complessivi degli edifici da cui si origina lo scarico di cui alla presente schedaxxxii:
___________________________________________________________  

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO NEI QUALI SONO 
CONVOGLIATE LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE DESCRITTE 
NELLA PRESENTE SCHEDA  
 
Prima dello scarico a cui si riferisce la presente scheda, le acque reflue domestiche o assimilate indicate nell'apposita 
relazione di cui al paragrafo precedente sono trattate in (barrare la cella corrispondente alla situazione esistente) 
 

non vengono trattate in nessun impianto prima dello scarico (le fosse Imhoff sono considerate alla stessa stregua di 
uno scarico senza nessun trattamento)xxxiii.

in un unico impianto di trattamento 
 

in più impianti di trattamento distinti, i cui effluenti depurati confluiscono però tutti nello scarico a cui si 
riferiscono la scheda generale descrittiva e la scheda tecnica. Il numero degli impianti di trattamento è:   
 
(Solo se esistono impianti di trattamento) Al fine di descrivere gli impianti di trattamento esistenti, adibiti alla 
depurazione delle acque reflue domestiche o assimilatexxxiv descritte nella presente scheda tecnica, allegare per 
ciascun impianto esistentexxxv, a pena di inammissibilità della domanda, relazione a firma di tecnico abilitato redatta 
secondo le indicazioni contenute nel MODELLO 3. 
 

PROGRAMMA DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE 
RETI  
 
Al fine di garantire una corretta gestione degli impianti di trattamento e delle reti destinate a convogliare al 
trattamento ed allo scarico le acque reflue domestichexxxvi oggetto della presente scheda, allegare apposito 
Programma di gestione e manutenzione degli impianti e delle retixxxvii. Tale programma dovrà sviluppare almeno i 
punti indicati nel MODELLO 4. Si evidenzia che il puntuale rispetto di quanto previsto nel programma, costituirà 
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specifica prescrizione dell’autorizzazione allo scarico: in caso di inottemperanza della prescrizione, si procederà 
all’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. 
 

ORIGINE E QUANTITATIVO DI ACQUE VERGINI UTILIZZATE NEI LOCALI DA 
CUI SI ORGINANO LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE DI CUI 
ALLA PRESENTE SCHEDA 
 
Le acque vergini utilizzate nei locali dove si determina la formazione delle acque reflue 
domestiche o assimilate descritte nella presente scheda tecnica provengono da (barrare la cella 
corrispondente alla situazione esistente ed inserire i dati richiesti): 
 

ACQUEDOTTO PUBBLICO, per un quantitativo annuo pari a mc: ______________________  
 

POZZO PRIVATO, per un quantitativo annuo pari a mc:_______________________________  
 

PRELIEVO AUTONOMO DA CORPO D’ACQUA SUPERFICIALE (specificare la 
denominazione del corpo d’acqua superficiale:___________________________ ), per un 
quantitativo annuo pari a mc: ________________________________________  
 

ACCUMULO DI ACQUE METEORICHE,  per  un  quantitativo  annuo stimabile  in  circa 
mc:

C) Vigilanza e controllo 
 
C1) Per la firma dei verbali di installazione, spostamento, rimozione, sostituzione degli apparecchi 
di misura e di controllo, il sottoscritto designa il Signor…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
C2) Le fatture e gli ordinativi di pagamento delle somme comunque dovute al Consorzio vanno 
inviate a……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
D) Eventuali aggiuntive indicazioni 
 

IN FEDE 
 

………………………………………. 
 


