
 

Mod Par 05 Rev 02 del 01_04_2015 (Doc parere scarico attività produttive in fognatura) 

RILASCIO PARERE TECNICO PER SCARICHI DA ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE IN PUBBLICA FOGNATURA 
(ai sensi dell’Art.19 del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente) 

 

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Al fine di permettere al Gestore l’emissione del parere di competenza necessario all’emissione dell’atto autorizzativo 

da parte dell’Ente competente (AUA, AIA, rinnovi, modifiche sostanziali e/o revisioni sostanziali), occorre che venga 

prodotta e consegnata la documentazione seguente: 

1. Modulo/scheda istanza scarichi idrici debitamente compilata (redatta attraverso lo specifico modulo relativamente 

all’istanza inoltrata); 

2. Corografia in scala 1:1000 (max 1:5000) dalla quale si rilevi la posizione urbanistica dell’immobile interessato completo 

dell’indicazione di vie e p.zze limitrofe; 

3. Rappresentazione grafica schematica dell’impianto di depurazione e/o dei sistemi di pretrattamento, se esistenti, 

comprese le relazioni e/o schede tecniche che ne illustrino il funzionamento; 

4. Planimetria dei condotti di scarico e manufatti annessi in scala adeguata di dettaglio (non superiore a 1:500). Devono 

essere ben chiari e distinti (in colore, spessore, tipo linea, diametri, materiali, pendenze, ecc…) i differenti condotti di 

raccolta e smaltimento delle acque reflue e meteoriche secondo la seguente nomenclatura: 

- acque nere civili (servizi igienici, locali docce, mense e refettori); 

- acque di  lavorazione (processo produttivo, lavaggi, ecc…); 

- acque di raffreddamento; 

- acque di prima pioggia e di dilavamento aree esterne (ai sensi della DGR 286/2005 e ss.mm.ii.); 

- acque meteoriche di seconda pioggia, pluviali, ecc…; 

- acque di irrigazione; 

con chiara schematizzazione delle connessioni con le reti pubbliche, l’ubicazione dei pozzetti  contenenti i sifoni di 

allacciamento (tipo Firenze, etc…) e gli eventuali organi antiriflusso; 

5. Relazione tecnica circa il ciclo produttivo con chiara indicazione dell’origine e recapito dei reflui di lavorazione comprese 

le acque di raffreddamento se presenti; 

6. Descrizione di eventuali sostanze inquinanti che si intendono ridurre con appositi trattamenti specificando i limiti entro 

ai quali si intendono allineare gli scarichi; 

7. Eventuale richiesta giustificata per deroga dei parametri allo scarico (indicare gli specifici parametri e i limiti che si 

intendo rispettare); 

8. Se ne sussistono le condizioni, dichiarazione firmata di esclusione delle superfici impermeabili scoperte dall’ambito di 

applicazione della direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia (DGR n.286/2005); 

9. Copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente (rif. TAB.1). Il pagamento deve essere eseguito mediante 

bonifico bancario su conto corrente intestato a: 

EMILIAMBIENTE SPA 

CODICE IBAN:  IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940 

causale “DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA MARIO ROSSI SRL, COMUNE DI CANICATTI’ “ 

NOTA BENE: La copia della contabile di avvenuto pagamento, oltre che allegata alla documentazione tecnica da 

presentare, deve essere anticipata agli uffici Emiliambiente a mezzo e-mail (info@emiliambiente.it) ovvero indirizzo 

PEC (protocollo@emiliambiente.it), con chiara indicazione dell’istanza/procedimento a cui si riferisce. 

 

TAB.1  

TIPOLOGIA ISTANZA IMPORTI (IVA 22% INCLUSA) 

NUOVA ISTANZA A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale)                € 427,00 

RINNOVO A.U.A. / MODIFICA SOSTANZIALE A.U.A.  € 183,00 

NUOVA ISTANZA A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) € 427,00 

RINNOVO A.I.A. / REVISIONE SOSTANZIALE A.I.A. € 183,00 

 

Nel caso si ravvisi la mancanza, anche parziale, della documentazione sopra elencata, procederà con la sospensione 

dell’istruttoria e la richiesta delle necessarie integrazioni. 


