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Riservato all’ufficio 

Pratica 

 

 

Codice cliente 

 

  

 

Scheda 3: Punti di scarico 

allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del decreto legislativo 152/2006 

(da compilare singolarmente per ogni punto di scarico in pubblica fognatura, anche per quelli già autorizzati) 

 

Richiedente: 
Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            
 

Insediamento: 
Comune CAP Provincia 

               
Via/Piazza Numero civico 

            
 

Punto di scarico n. 
1
:       

 Scarico nuovo, da attivare, oggetto della presente domanda 

Scarico già autorizzato con       N°       del       

 Per il quale si richiede il rinnovo con la presente domanda 

 

 Non oggetto della presente domanda 

 

Coordinate Gauss Boaga: 

Coordinata X (Est) Coordinata Y (Nord)  

             
 

Portata: 

Portata media giornaliera  Volume medio annuo Portata massima scaricata  Volume totale massimo
2

 

      mc/giorno       mc/anno       mc/ora       mc/anno 
 

Durata dello scarico: 

 Lo scarico è continuo per:       ore/giorno       giorni/settimana       giorni/anno 

 Lo scarico è periodico, con periodicità:       

 Lo scarico è occasionale 

 

                                                           
1 Scarico numero: il numero dello scarico deve corrispondere a quello riportato nell’elaborato cartografico e nella relazione tecnica. 
2 Volume totale annuo: se lo scarico è di tipo industriale, il dato dovrà essere obbligatoriamente indicato e verrà utilizzato ai fini della determinazione della 

quota fissa (QF) della tariffa di fognatura e depurazione, secondo quanto disposto nella Delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’AATO n. 15 del 11 luglio 
2008.  
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Tipologia delle acque e portate medie: 

 Uso Indicare Portata media 

 Da processo             mc/ora 

 Da lavaggio             mc/ora 

 
Da 

raffreddamento 
            mc/ora 

 Domestiche       mc/ora 

 Prima pioggia       mc/ora 

 Altro             mc/ora 
 

Strumenti di misura e controllo: 

Presenza di un misuratore di portata allo scarico
3  

Note       

 Presenza di un auto campionatore 

 Presenza di un pozzetto di campionamento 

In presenza di scarichi misti: 

 è presente il misuratore sui singoli scarichi parziali, prima della confluenza con le altre tipologie di refluo 

 non è presente il misuratore sui singoli scarichi parziali, prima della confluenza con le altre tipologie di refluo 

è presente il misuratore solo su un parte degli scarichi parziali (specificare le tipologie di scarico parziale soggette a 

misurazione) 

 

 

Tipologie di 

scarico 

      

 

Limiti di emissione: 

 Lo scarico è in grado di rispettare i limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs 152/06 – Colonna Scarico in 

corpo idrico superficiale 

Lo scarico è in grado di rispettare i limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs 152/06 – Colonna Scarico in 

pubblica fognatura (ad esclusione che per eventuali parametri per i quali si richiede la deroga) 

Si richiedono le seguenti deroghe
4
: 

 

 

Parametro Valore massimo 

derogato 

Unità di misura 

                  

                  

                  

                  

                  
 

 

Tipologia dei reflui scaricati e classi di attività
5
 

 Domestico 

 Domestico da attività 

 Assimilabile al domestico 

                                                           
3  Strumenti di misura: il misuratore di portata deve essere installato sullo scarico, prima della confluenza con la pubblica fognatura, o comunque con altre acque 

reflue provenienti da altri scarichi presenti. Qualora esso fosse installato diversamente (per es. a valle della confluenza con un altro scarico) è necessario 
specificarlo nelle note. 

4  Limiti di emissione (deroghe): il valore massimo derogato, espresso in termini di concentrazione (es. mg/l) verrà utilizzato ai fini della determinazione del fattore 
ID della tariffa di fognatura e depurazione, secondo quanto disposto nella Delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’AATO n. 15 del 11 luglio 2008. 

5  Tipologia dei reflui scaricati e classi di attività di cui all’Allegato n.1 della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AATO n. 15 del 11 Luglio 2008. In caso 
di scarichi di reflui provenienti da più tipologie/classi indicarle tutte. 
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Tipologia dei reflui scaricati e classi di attività
5
 

Industriale  

Classe 1 

 Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari 

 Trasformazione del latte 

 Produzione di vini e mosti concentrati 

 Altre attività di trasformazione annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata (solo lavorazione di agrumi e 

produzione di alcool di 2° categoria, acquaviti e liquori) 

 Industria conserviera 

 Industria casearia 

 Industrie alimentari varie 

 Industria delle bevande alcooliche e della distillazione di alcool 

 Industrie meccaniche (escluse le industrie della costruzione di mezzi di trasporto, esclusi trattamenti superficiali ed 

elettrogalvanici dei metalli) 

 Industrie della costruzione dei mezzi di trasporto e lavorazioni affini 

Classe 2 

 Produzione di olio d’oliva per spremitura 

 Altre attività di trasformazione annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata (solo spremitura di semi oleosi) 

 Industria dei grassi vegetali e animali 

 Industria del tabacco 

 Lavatura e pettinatura della lana 

 Lavorazione della canapa e del lino, puri o misti ad altre fibre 

 Tintura, candeggio, stampa, appretto e finitura di qualsiasi tessile 

 Trasformazione della carta e del cartone (compresa la produzione di carte da parati e di 

carte da gioco) e produzioni cartotecniche 

 Industrie foto – fono – cinematografiche 

Classe 3 

 Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi (solo ricerche ed estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi) 

 Produzione di linoleum e di tele cerate 

 Concerie (esclusa la concia e tintura delle pelli per pellicceria) 

 Concia e tintura delle pelli per pellicceria 

 Produzione di prodotti finiti abrasivi 

 Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone 

 Industrie della gomma 

 Industrie per la produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali 

E sintetiche) 

 Produzione di paste da carta, di carta e di cartone 

Classe 4 

 Trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli (anche effettuati nell’ambito di altre lavorazioni o attività, 
ovvero su altri tipi di materiali 

 Lavorazione della ceramica, del grès e del materiale refrattari 

 Industrie poligrafiche, editoriali e affini 

Classe 5 

 Acque meteoriche e di lavaggio delle superfici esterne provenienti da qualunque attività 

Classe 0 

 

 Scarichi di insediamenti produttivi non contemplati nelle classi 1-2-3-4-5 
 

 

                                                           
6  Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità. 

             

Luogo Data Timbro e firma del dichiarante
6
 


