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D O MA N D A DI A U T O RI ZZA ZI O NE AL L O S CA RI CO
A C Q UE R E F L UE I ND U S T RI A L I
Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152
Il sottoscritto,
cognome ______________________________

nome ________________________________

nato a _________________________________

il ___________________________________

C.F. __________________________________

residente in ___________________________

via ___________________________________

n. _________ tel. ______________________

legale rappresentante della ditta ___________________________________________________
sita in ______________________________ via _______________________________ n. ______
C.F. o P. IVA _____________________________ tel. ______________ fax ________________
che svolge la seguente attività di ____________________________________________________
chiede l’autorizzazione allo scarico alla rete fognaria
delle

acque

reflue

industriali

provenienti

dall'insediamento

sito

nel

Comune

di

___________________________ in via _________________________________ n. ___________
nella rete fognaria di via ___________________________________________________________
Lo scarico oggetto della presente domanda deriva da:
[ ] nuova costruzione

[ ] edificio esistente

[ ] cambio destinazione d’uso

[ ] altro ___________________________________

La fonte di approvvigionamento idrico è:
[ ] acquedotto, ETRA S.p.A., codice utente _______________ - codice servizio _______________
intestata a _______________________________________________________
[ ] da pozzo autonomo
[ ] altro __________________________
VISTO G.I.

NOTE:

ANNO

RIF. PRATICHE PRECEDENTI

PRATICA n.

CODICE FABBRICATO n.

AUTORIZZAZIONE n.

CODICE UTENTE n.

DATA AUTORIZZAZIONE

CODICE SERVIZIO n.

(vedi bolletta)

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

Dati relativi all'insediamento sito nel Comune di______________________________________ in
via __________________________ n. ________, Catasto Terreni Fg. _______, Mapp. ________,
N.C.E.U.: Sez. _______, Fg. _________, Mapp. _________________, Sub. __________________

Sezione A: NUMERO UNITÀ IMMOBILIARI O D’USO_____________
Sezione B: DESTINAZIONE DELL'INSEDIAMENTO
[ ] residenziale, n° unità ______;
[ ] commerciale, n° unità ______;
[ ] direzionale e servizi, n° unità ______;

[ ] magazzino e deposito, n° unità ______;
[ ] artigianale o industriale, n° unità ______;
[ ] agricolo, n° unità ______;

Sezione C: CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO
[ ] unifamiliare;
[ ] bifamiliare;
[ ] trifamiliare;

[ ] appartamento su condominio;
[ ] casa a schiera;
[ ] altro _______________________;

Sezione E: CARATTERISTICHE DELLA RETE FOGNARIA
Tipo di tubo usato:
[ ] PVC;
[ ] polietilene;
Diametro: min/max ____________________ mm

[ ] grès;
[ ] altro _______________________;
pendenza: min/max _______%

Il sottoscritto dichiara altresì che ogni opera sarà realizzata a regola d'arte e nel rispetto di quanto
prescritto dal vigente Regolamento di Fognatura.

_______________________ lì, _______________

IL TECNICO

IL RICHIEDENTE

______________________

_____________________

Elaborati grafici da allegare alla presente, in duplice copia redatta da Tecnico abilitato iscritto
all’albo professionale di competenza:
a)

copia dell’estratto catastale che individui la collocazione dell’immobile;

b) indicazione dell’immobile sulla Carta Tecnica Regionale (CTR);
c)

progetto della fognatura interna in scala 1:200 o 1:100 o in altra scala eventualmente richiesta,
comprensivo di planimetria dell’insediamento, da cui risulti:
- il tracciato delle singole reti di fognatura interna;
- le camere ed i pozzetti di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di
pretrattamento;
- il pozzetto di interfaccia e l’allacciamento alla rete di fognatura;
- la fonte di approvvigionamento idrico, specificando il percorso delle tubazioni di acqua
potabile ed i pozzi di approvvigionamento idrico autonomo nonché gli strumenti di misura
installati;
- pianta, sezione e schema di processo degli impianti di pretrattamento esistenti od
eventualmente proposti.

d) Relazione tecnica da cui si evinca:
- la descrizione del ciclo produttivo, dei mezzi tecnici impiegati e delle lavorazioni originanti
lo scarico, le quantità di materie prime, significative ai fini dello scarico, impiegate;
- il quantitativo medio annuale di acque prelevate e scaricate;
- la descrizione dei sistemi di pretrattamento previsti per il conseguimento dei valori limite di
emissione;
- copia del modello unico di dichiarazione ambientale (M.U.D.) dell’anno precedente;
- la descrizione dei manufatti della rete interna con l’indicazione dei materiali utilizzati, delle
modalità di posa e dei criteri di dimensionamento.
Ogni e qualsiasi modifica progettuale abbia ad intervenire deve essere preventivamente comunicata
per iscritto e prodotta in copia al Gestore ed approvata dallo stesso.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13DEL D.LGS. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si fornisce la seguente informativa:
1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per la gestione della somministrazione
dell’acqua in contratto di abbonamento.
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che la mancata
presentazione dei dati comporta l’impossibilità di perfezionare il contratto di abbonamento.
3. i dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, potranno essere oggetto di comunicazione:
a) alla società incaricata della lettura dei contatori;
b) alla società alla quale sono affidati i servizi di call-center;
c) alla società incaricata della stampa delle bollette/fatture;
d) alla banca cassiera.
Sarà inoltre possibile da parte di consulenti e/o società esterne, durante l’esercizio delle loro attività di
manutenzione dei sistemi informatici, venire a conoscenza dei dati conferiti.
Relativamente ai soggetti esterni si è proceduto alle nomine a Responsabili ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.
196/2003.
4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni.
5. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro
origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché il diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto od in parte
per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art. 7 del d.lgs.
196/2003.
6. il titolare del trattamento dei dati è ETRA S.p.A. con sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini 82b, nella
persona del legale rappresentante, mentre i responsabili nominati sono conoscibili contattando la Segreteria
della Direzione, presso la sede della società, oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: info@etraspa.it.

MD 301.26.0

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI
Dati relativi all'insediamento sito nel Comune di______________________________________ in
via __________________________ n. ________, Catasto Terreni Fg. _______, Mapp. ________,
N.C.E.U.: Sez. _______, Fg. _________, Mapp. _________________, Sub. __________________

I sottoscritti:
_______________________________________ legale rappresentante dell’insediamento in oggetto;
_______________________________________ tecnico incaricato di redigere gli elaborati allegati;
DICHIARANO QUANTO SEGUE
A: NOTIZIE GENERALI
1. Dotazione di servizio socio-igienico sanitari:
[ ] mensa;

[ ] cucina;

[ ] abitazione;

[ ] uffici;

[ ] altro _________________;

2. Appovvigionamento idrico:
Consumo medio annuo : ......................m3
[ ] misurato;

[ ] calcolato;

[ ] stimato;

cosi’ suddiviso
[ ] uso civile __________%;

[ ] uso industriale _________%;

[ ] raffreddamento _________%;

3. Fonte di approvvigionamento
[ ] Acquedotto
ETRA S.p.A., codice utente _______________ - codice servizio _______________
intestata a _______________________________________________________

(vedi bolletta)

[ ] Pozzo artesiano autonomo
Denunciato a _____________________________________________________________________
autorizzazione: ente ___________________________, n° ______________, data ______________
Strumento di misura usato __________________________________________________________
Note e osservazioni _______________________________________________________________

B: ATTIVITA’ DELL’AZIENDA
(Compilare uno schema per ogni produzione o fase di produzione)
REPARTO N. ____________________________________________________________________
(denominazione)
Descrizione sommaria della attività svolta nel reparto: ____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sostanze utilizzate e prodotte nel reparto

1
[]

2
[]

3
[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

Quantità annua usata o prodotta

REPARTO N. ____________________________________________________________________
(denominazione)
Descrizione sommaria della attività svolta nel reparto: ____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sostanze utilizzate e prodotte nel reparto

1
[]

2
[]

3
[]

[]

[]

[]

Quantità annua usata o prodotta

[]
[]
[]
(*) =materia prima usata; 2 = prodotto intermedio; 3 = prodotto finito
C: SCARICO DI ACQUE REFLUE: SCARICO N° _______
Dall’insediamento provengono n°_______ scarichi terminali (compilare uno schema per ogni
scarico terminale).
• Scarico n°_______ della planimetria allegata; allo scarico sono convogliati i seguenti reflui:
Reflui

Provenienza del reparto

1

2

3 (*)

n°1

[]

[]

[]

n°2

[]

[]

[]

n°____

[]

[]

[]

portata annua media dello scarico ______________________ m3

Note

Lo scarico proviene da un impianto di depurazione?

[ ] SI [ ] NO

(in caso affermativo compilare la sezione D)
•

Lo scarico recapita nel seguente corpo ricettore:

[ ] suolo

[ ] corso d’acqua superficiale __________________________________________

[ ] fognatura comunale di via: ________________________________________________________

•

Frequenza dello scarico:

[ ] scarico continuo
Mesi nei quali è attivo

[ ] scarico discontinuo
G F M A M G L A S O N D

Tutto l’anno

- n° operazioni all’anno

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

operazioni/anno

- n° operazioni al giorno

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

operazioni/giorno

- durata di una operazione

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

ore/operazione

- quantità di liquido scaricato
...............……….....................….
(*) = uso civile; 2 = uso industriale; 3 = raffreddamento.

m3 /operazioni

D: IMPIANTO DI DEPURAZIONE : SCARICO n° __________
(Compilare una sez. D per ogni scarico depurato)
• L’impianto è stato realizzato per intervenire sulle seguenti sostanze
sostanze da depurare

refluo di
provenienza

valori di
ingresso

1

2

3 (*)

note

ph
COD
materiali in sospensione
materiali sedimentabili
materiali tossici ...........................
“

“

..........................

“

“

..........................

altro ..........................................…
.....................................................
.....................................................
(*) 1 = valore stimato 2 = valore calcolato 3 = valore misurato.
Descrizione dell’impianto di depurazione: ______________________________________________
________________________________________________________________________________

• Nell’impianto di depurazione vengono prodotti fanghi di supero?

[ ] SI [ ] NO

• Nella presente relazione sono state compilate le seguenti sezioni:
n° ...... sezione A e n° ...... pagine allegate alla stessa
n° ...... sezione B e n° ...... pagine allegate alla stessa
n° ...... sezione C e n° ...... pagine allegate alla stessa
n° ...... sezione D e n° ...... pagine allegate alla stessa

IL TECNICO
_____________________

IL RICHIEDENTE
___________________________

