
 

 

(mod. A/1) 

 

 

SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO 

SCARICO DI ACQUE CIVILI NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA 

(D.Lgs. 152/06, L.R. 13/90, L.R. 48/93) 

 

 

IDENTIFICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO 

 

 

Titolare dello scarico ____________________________________________       ubicazione    dello  

 

scarico __________________________________ Comune di ______________________________ 

 

foglio _________ mappale __________ 

 

 Nuovo insediamento da realizzare con permesso di costruire n. __________del _____________ 

 Nuovo insediamento, con permesso di costruire non ancora rilasciato, richiesto il____________ 

 Ristrutturazione di insediamento esistente: anno di costruzione ____________ precedente 

destinazione d’uso 

 

DESCRIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO E/O ATTIVITÀ SVOLTA: 

 

 Civile abitazione 

 Attività alberghiera 

 Attività turistica, sportiva o ricreativa 

 Attività culturale/culto 

 Attività scolastica 

 Attività commerciale 

 Altro_____________________________ 

 

 

DATI GENERALI 

PER LE CASE DI CIVILE ABITAZIONE 

 

Superficie totale coperta dell’immobile  mq. __________ 

Consistenza dell’immobile (n° vani)          __________ 

Numero di utenti presenti o previsti          __________ 

Per le seconde case: periodo di utilizzo         __________ 

 

 

PER ATTIVITÀ ALBERGHIERE, SCOLASTICHE E TURISTICHE 

 

Superficie totale coperta dell’immobile  mq. __________ 

Ricettività (posti letto, n° coperti, n° alunni)         __________ 

Presenze annue (media)           __________ 

N° addetti all’attività            __________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Approvvigionamento idrico 

 

Pubblico acquedotto ____________________ mc/anno 

Pozzo privato  _________________________ mc/anno 

Altro  ________________________________ mc/anno 

 

Tipologia dello scarico per cui viene chiesta l’autorizzazione: 

 

 continuo  

 discontinuo   portata media stimata____________________ mc/giorno 

 

Ricettore 

 

 acqua superficiale 

      denominazione ______________________________ 

 

 

 suolo o sottosuolo 

o in pozzo assorbente 

o per sub-irrigazione 

o altro ______________________________ 

 

Impianto di pretrattamento 

 

 unico per acque nere e “grigie”  n° impianti: __________ 

 separato per acque nere e “grigie” n° impianti: __________ 

        

descrizione: 

 

 fossa biologica tipo Imhoff 

compartimento sedimentale mc  __________ 

compartimento digestione    mc  __________ 

volume  totale                 mc  __________ 

 impianto a fanghi attivi 

 altro ________________________________ 

 

n° utenti dichiarati dalla ditta fornitrice ________ 

volume mc __________ ab/eq _______________ 

 

Impianto di subirrigazione 

 

Indicare se la distanza delle fosse disperdenti da opere di attingimento (pozzi o sorgenti) del 

pubblico acquedotto sia maggiore o uguale a 200 metri 

   si   no 

 

Indicare se la distanza delle fosse disperdenti da qualsiasi condotto di acqua potabile o pozzo 

privato o pubblico sia maggiore o uguale a 30 metri 

   si   no 

 

 



Profondità di posizionamento dei tubi disperdenti: 

 all’inizio della tubazione disperdente cm __________ 

 alla fine della tubazione disperdente cm  __________ 

Pendenza media della tubazione _______________________ 

Metri di tubatura per utente        _______________________ 

Area di terreno impiegato (mq)  _______________________ 

Distanza dal fondo trincea disperdente e la falda in massima escursione ______________ 

Attestazione qualifica/relazione idrogeologica     si   no 

 

Pozzo assorbente 

 

Indicare se la distanza del pozzo assorbente da opere di attingimento (pozzi o sorgenti) del pubblico 

acquedotto sia maggiore o uguale a 200 metri 

   si   no 

 

Indicare se la distanza del pozzo assorbente da qualsiasi condotto di acqua potabile o pozzo privato 

o pubblico sia maggiore o uguale a 50 metri (ad esclusione opere per distribuzione interna alla 

proprietà) 

   si   no 

 

caratteristiche: 

rapporto superficie pozzo/n° utenti __________ 

dimensioni altezza (m) __________ 

diametro                 (m) __________ 

presenza di tubi di aerazione     si   no 

Escursione max della falda dal piano campagna: __________ m 

Attestazione qualificata/Relazione idrogeologica      si   no 

 

Scarichi acque meteoriche (reflue urbane) 

 

Sistema di smaltimento _____________________________________________________________ 

 

Presenza di pozzetti di decantazione        si   no 

 

Recapito finale  ___________________________________________________________________ 


