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ALLEGATO 1 - MODULI RICHIESTE UTENZA  

A) MODELLO UNICO per servizi all’utenza  

(barrare il tipo di richiesta) 
a) DOMANDA DI NUOVO ALLACCIO FOGNARIO                                                                                                                                                                                                                   

b) DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DEGLI SCARICHI FOGNARI DOMESTICI   

c) DOMANDA DI ISTALLAZIONE POZZETTO SIFONATO DI CONSEGNA   

d) DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI  

e) DOMANDA DI PARERE PREVENTIVO PER ASSIMILAZIONE A SCARICO DOMESTICO   

f) DOMANDA DI DECLASSAMENTO SCARICHI DA INDUSTRIALI AD ASSIMILATI A SCARICHI DOMESTICI                                                                                             

g) MODULO DICHIARAZIONE ACQUE PRELEVATE E SCARICATE DIVERSE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO  
COMPILARE solo le sezioni 1, 2 , 4 

 

 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE e TITOLARE (obbligatori) 

L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica per la richiesta di 
istruttoria, comporta l'automatica sospensione del procedimento Tecnico/Amministrativo. 
 

 

Il sottoscritto (nome e cognome)  

nato a  Comune  Pov.  Stato  

residente in:   n.civ.  Comune  

CAP  Prov.  Codice fiscale                  

Legale rappresentante della Società:  

sede legale: Comune:  Indirizzo  Civ.  

Tel.(fisso e mobile)   

e-mail   @  

Pec:  @  

P.IVA/REA 

dichiara  

 di essere proprietario (o legale rappresentante della Società) dell’immobile/degli immobili per il/i quale/i presenta la richiesta 

 che l’immobile/gli immobili per il/i quale/i presenta la richiesta  sono proprietà di: 

 (nome e cognome)  

nato a  Comune  Pov.  Stato  

residente in:   n.civ.  Comune  

CAP  Prov.  Codice fiscale                  

Legale rappresentante della Società:  

sede legale: Comune:  Indirizzo  Civ.  

Tel.(fisso e mobile)   

e-mail   @  
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Pec:  @  

P.IVA/REA 
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Nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dal Proprietario/a o Legale Rappresentante dell’immobile oggetto di 
richiesta è OBBLIGATORIO allegare alla presente domanda nulla osta alle richieste/dichiarazioni rese sottoscritto dal 
soggetto proprietario o Legale Rappresentante dell’immobile e copia del documento di identità dello stesso soggetto. 
 

NULLA OSTA SOTTOSCRITTO ALLEGATO PRESENTE   

COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ ALLEGATO PRESENTE   

 
 

SEZIONE 2 –LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE OGGETTO DELL’ISTANZA (obbligatori) 

 

Comune  Località  

Indirizzo(via/Piazza)  

civ.  CAP  Prov.  

 

N. UNITA’ IMMOBLIARI  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

L’immobile da cui ha origine lo scarico: 
 

 è costituito 
da/fa parte di 
edificio adibito 
esclusivamente a 
CIVILE ABITAZIONE  

 è costituito da/fa parte di edificio adibito 
esclusivamente a ATTIVITÀ 
COMMERCIALE/PRODUTTIVA con scarico 
assimilabile a domestico. 

 è costituito da/fa parte di edificio adibito 
esclusivamente a ATTIVITÀ 
COMMERCIALE/PRODUTTIVA DI TIPO 
INDUSTRIALE1 PER CUI VIGE L’OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE ALLO 

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA 

 
 è costituito da/fa parte di edificio promiscuo adibito a CIVILE ABITAZIONE e ATTIVITÀ COMMERCIALE / PRODUTTIVA 

con scarico assimilabile a domestico.  

NEL CASO DI ISTANZA PRESENTATA PER IMMOBILE CON DESTINAZIONE PROMISCUA O COMMERCIALE/PRODUTTIVA: 

R
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 d
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LE AREE PRESENTI NELL’IMMOBILE OGGETTO DI ISTANZA E DA CUI SI GENERANO SCARICHI HANNO LE SEGUENTI 
CARATTERISTICHE: 

Bagni e servizi igienici (num.)  Cucine (num.)  Mense (num. coperti)  Lavanderie (num.) 
 
 

Altri vani in cui si originano scarichi (num.)  Descrizione 
 
 

Ricettività MASSIMA dell’immobile  (posti letto e/o persone) 
 
 

 

                                                           
1 Tutte le attività commerciali o industriali che producono scarichi non assimilabile secondo quanto riportato alla Tab.1 ACQUE REFLUE 

ASSIMILABILI di seguito riportata, sono da considerarsi SCARICHI INDUSTRIALI e quindi obbligati alla disciplina di autorizzazione allo scarico (Regione 
Toscana). 
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SEZIONE 3 – CARATTERISTICHE DELLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA NERA O MISTA DELL’IMMOBILE OGGETTO 
DELL’ISTANZA  

 

La richiesta/dichiarazione sottoscritta è motivata da: 

 Nuova  costruzione;  regolarizzazione  Dichiarazione  volontaria 

 ristrutturazione;  Intimazione da parte di Enti (Comune/AATO/Provincia) 

 Richiesta di rilascio certificazione 

 

 
In caso di nuove opere si richiede ad ASA: 

 
 

 Che i lavori saranno eseguiti dal Gestore 
del SII previo pagamento di preventivo 
 

 Che i lavori saranno eseguiti da Impresa privata 
specializzata in opere e servizi stradali selezionata dal 
richiedente previa autorizzazione del Gestore del SII e 
pagamento del nulla osta 

 
 
Le tipologie di scarichi conferiti in fognatura nera o mista da parte l’insediamento sono di: 

 ACQUE REFLUE DOMESTICHE                                                    
Art. 74 del D.Lgs. 152 /2006 e s.m.i. 

 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI( *) 
Art. 74 comma 1, lett. h D.Lgs. 152/06 e s.m.i. + Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi 
industriali Autorità Idrica AIT  

 ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE (**) 
Tabella 1 allegato 2 DPGR 46/R 2008 + Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali 
Autorità Idrica AIT 

 ACQUE METEORICHE DILAVANTI (contaminate AMDC o non contaminateAMDNC) 
Art.113 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. + Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali Autorità      
Idrica AIT 

 

 ACQUE METEORICHE DILAVANTI (non contaminate AMDNC) in PUBBLICA FOGNATURA BIANCA 
Eseguito da ASA su specifica convenzione con i Comuni 

 
 

A.E.2 così come definiti dalla L.R. 20/2006 “Norme per la tutela delle acquee 
dall'inquinamento.” 
ABITANTI EQUIVALENTI ALLO SCARICO 

 

 
 
 
 
(*)   In caso di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI COMPILARE LA SEGUENTE SEZIONE: 
 

 

L’autorizzazione allo scarico delle ACQUE REFLUE INDUSTRIALI risulta: 
(Indicare di seguito i riferimenti dell’autorizzazione) 

                                                           
2 Abitante Equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di 
ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia 
disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno 
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Riferimento atto num.  del  Rilasciata da:  

Richiesta presentata il:  a: (SUAP/Comune/Regione/Ministero)  

 
Specifiche prescrizioni degli enti: 

 

 

 

 

 
Note: 

 

 

 

 
 

(**)   In caso di ACQUE REFLUE ASSIMILABILI COMPILARE LA SEGUENTE SEZIONE. 

se è stata barrata la casella ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE, indicare di seguito la categoria di 

assimilazione nella tab.1 sottostante (rif Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.):  
 
 
BARRARE IL NUMERO CORRISPONDENTE NELLA COLONNA A 
 

TABELLA 1- Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche  

Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo 

A B C D 

N° TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO 
Condizioni vincolanti per lo scarico in 
pubblica fognatura (2) 

Condizioni vincolanti per lo scarico fuori 
dalla pubblica fognatura 

1 
Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico 
di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche 

    

2 
Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso vivo medio per anno 
non superiore alle 2 tonnellate (art. 101 comma 7 lettera -b- e tabella 6- allegato 5 del decreto legislativo 

  (1g) 

3 Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento   (1g) 

4 
Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura 
svolti per conto terzi esclusa trasformazione 

  (1a) (1b) -  Carico <= a 100 AE 

5 
Lavorazione e conservazione di pesce carni e/o vegetale e di prodotti a base di carne e/o vegetali (carne, essiccata, 
salata,o affumicata, insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve) 

  (1b) - Carico <= a 100 AE 

Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo 

A B C D 

N° TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO 
Condizioni vincolanti per lo scarico in 
pubblica fognatura (2) 

Condizioni vincolanti per lo scarico fuori 
dalla pubblica fognatura 

6 Produzione dei derivati del latte, burro, formaggi, yogurt, latticini Carico <= a 100 AE (1b) (1h) -  Carico <= a 100 AE 

7 Produzione di prodotti di panetteria Carico <= a 100 AE (1b) -  Carico <= a 100 AE 

8 Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata Carico <= a 100 AE (1b) -  Carico <= a 100 AE 

9 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili Carico <= a 100 AE (1b) -  Carico <= a 100 AE 

10 
Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, 
prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, te e caffè, acque minerali e di sorgente, bevande analcoliche 

Carico <= a 100 AE (1b) -  Carico <= a 100 AE 

11 
Produzione e/o imbottigliamento di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate. Produzione di olio da 
olive, escluse comunque le acque di vegetazione. 

Carico <= a 100 AE (1b) -  Carico <= a 100 AE 

12 Grandi magazzini - Supermercati - Ipermercati - Centro Commerciali Carico <= a 100 AE  Carico <= a 100 AE 

13 Alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, residence, case per ferie, ostelli della gioventù Carico <= a 200 AE  Carico <= a 200 AE 

14 
Rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi fissi, agriturismi affittacamere, case e appartamenti vacanza, residence 
d'epoca 

    

15 Case di riposo (senza cure mediche)     

16 Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina     
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17 Bar, caffè, gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottiglierie con somministrazione     

18 Mense e fornitura di pasti preparati    Carico <= a 100 AE 

19 Servizi all'infanzia, Asili nido, Istruzione primaria e secondaria di primo grado     

20 Istruzione secondaria di secondo grado, istruzione universitaria (1 C) (1 C) 

21 Laboratori di analisi e studi odontoiatrici e odontotecnici e laboratori connessi (1 C)  (1C) Carico <= a 100 AE 

22 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili     

23 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali, fluviali)     

24 Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 kg (1d) (1d) 

25 Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza     

26 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico (1e), (1f) (1e), (1f) 

27 Piscine - Stabilimenti idropinici e idrotermali (1e), (1f) (1e), (1f) 

28 Attività di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da una o più delle tipologie di attività precedenti Carico <= a 100 AE  Carico <= a 100 AE 

NOTE ALLE CONDIZIONI VINCOLANTI DI ASSIMILAZIONE DI CUI ALLE COLONNE C e D 

1. Il rispetto delle presenti condizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico: 

a) limite sul livello dei solidi sospesi è determinato a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del corpo recettore finale; 

b) deve essere presente un opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di impianto di trattamento depurativo adottato ed alle caratteristiche del corpo recettore finale 

c) le sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti, prodotti analizzati, ecc.) sono smaltite non come acque reflue; 

d) senza lo scarico di sostanze solventi; 

e) il limite sul .ivello delle sostanze ad azione disinfettante o consrvante è determinato a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore; 

f) lo scarico per lo svuotamento della piscina deve avvenire almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione; 

g) in caso di scarico in corpi idrici superficiali è necessaria la predisposizione, quando prevista dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta 
dell'autorità sanitarie; 

h) deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta; 

2. L'utilizzo delle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi in pubblica fognatura (colonna C) 

 

MODALITA’ TECNICHE DI CONFERIMENTO DELLO SCARICO ALLA PUBBLICA 
FOGNATURA  
 
Le informazioni riportate nella seguente sezione dovranno risultare coerenti con le planimetrie 
allegate. 
 
Lo scarico prodotto viene conferito in fognatura nera o mista attraverso i seguenti allacci: 

su via/piazza. 
num. 
allacci 

in fognatura codice/i identificativo/i 
indicato sulla pianta reti NERA MISTA 

     

     

     

     

 

Le acque dilavanti non contaminate (AMDNC) in pubblica Fognatura bianca* 

su via/piazza. 
num. 
allacci 

in fognatura codice/i identificativo/i 
indicato sulla pianta reti BIANCA 

    

    

    

    

*servizio attivo solo nei comuni che hanno sottoscritto specifica convenzione per il servizio di allaccio fognature bianche con 

ASA. 
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SEZIONE 4 – CARATTERISTICHE DELL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (se diverso in tutto o in parte da pubblico 
acquedotto) 

 
Ai fini della presente istanza il RICHIEDENTE dichiara che l’approvvigionamento idrico 
dell’insediamento è così caratterizzato: 
 
1) fornitura da ACQUEDOTTO gestito dal Gestore del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

num. CONTATORE ASA  
Prelievo annuo 

(mc) 
 

 
Intestata a (nome e cognome/Ragione Sociale) 

 
 
 
 
 
 
 

2) fornitura da ALTRO ACQUEDOTTO o DA ALTRA FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO3: 

Gestito da (Ragione Sociale) 

(indicare solo se diversa dal titolare dello o 
scarico) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prelievo annuo diverso da pubblico acquedotto (mc)  

TIPO 

C
O

D
IC

E 
ID

EN
TI

FI
C

A
TI

V
O
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 p
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ESTREMI RICHIESTA DI CONCESSIONE 
 

P
R
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O
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TO
R

E 
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N

E 
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d
o

m
es

ti
co

/…
) 
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O
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N
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N
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A
 D
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B

IL
E 

(l
/s

) 
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(m
c)

 

P
O

ZZ
O

 

SO
R

G
EN

TE
 

C
O

R
SO

 D
’A

C
Q

U
A

 

IN
V

A
SO

 

          

Se presente uno o più contatori per acque diverse da pubblico acquedotto, indicare se lo/gli  
Stesso/i misura/no la totalità delle acque prelevate    o una  %_________________ 

specifiche tecniche del/dei contatore/i sulle  
acque prelevate diverse da pubblico acquedotto: 

tipo_______matricola______________lettura_______________ 
 
DATA LETTURA_________________ 
 
tipo_______matricola______________lettura_______________ 
 
DATA LETTURA_________________ 

fornitura mediante AUTOCISTERNA 

 ACQUA POTABILE  ACQUA NON POTABILE  

                                                           
3 Il misuratore di portata deve essere presente e rappresentativo della quota di acque prelevate non da pubblico acquedotto (Art.165 D.Lgs 152/06). 
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Capacità serbatoio/i presenti presso l’insediamento 
(mc) 

 

 
USO DELLE ACQUE PRELEVATE: 

RAFFREDDAMENTI 
(mc/anno) 

USI  
DOMESTICI 

(mc/anno) 

IRRIGAZIONE 
(mc/anno) 

RIEMPIMENTO PISCINE 
(mc/anno) 

USI INDUSTRIALI 
(LAVORAZIONE/PRODUZIONE) 

     

 
DESTINAZIONE DELLE ACQUE SCARICATE: 

 
 SE PRESENTE SCARICO in Pubblica Fognatura 

 

 

PRESENZA DI CONTATORE ALLO SCARICO SI/NO    tipo 
contatore:___________________________________________ 

 
Data lettura DELLE ACQUE SCARICATE ______________        lettura (mc)______________________________________________ 
 
Lettura precedente (mc) _____________________________data________________  
 
MC SCARICATI /ANNO  __________________________________________________ 
 

Se nello scarico sono convogliate acque diverse da pubblico acquedotto, in caso di assenza di contatore allo scarico,  
indicare valore stimato: 

 
mc/anno acque scaricate_________________________ 

di cui da acquedotto%_______      di cui da fonte diversa da pubblico acquedotto%________ 

 
 

SEZIONE 5 – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO ACQUE REFLUE (se presente) 

 
In caso di presenza di pretrattamenti sulle acque domestiche o assimilate inviate allo scarico in pubblica fognatura 
nera, bianca o mista, indicare breve descrizione (es. degrassatore, fossa Imhoff, fosse bicamerali tricamerali, 
grigliatura, sedimentazione…):4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
il  RICHIEDENTE dichiara inoltre 
 

 di essere personalmente responsabile della gestione e manutenzione dell’impianto di pretrattamento 
 

 che la gestione e manutenzione  
dell’impianto di i pretrattamento è affidata a: 

 

                                                           
4 In caso di nuova realizzazione di allaccio, i pretrattamenti dovranno essere realizzati in conformità all’allegato 2 ed al Regolamento Edilizio del 
comune dove ubicato l’insediamento. Il pretrattamento puo’ essere previsto su specifica indicazione del Gestore o secondo Regolamento Edilizio. 
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Estremi dell’incaricato per la gestione (ragione sociale, indirizzo, telefono, mail, pec): 
 

 

 

 

 

SEZIONE 6 – CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO, (se presenti ed inviate allo scarico in pubblica 
fognatura)  

 
 

CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO, SE CONVOGLIATE ALLO SCARICO IN 
PUBBLICA FOGNATURA come da tabelle 5 e 6 dell’All. 5 del D.P.G. R. 46/R/2008 e ss.mm.ii 
 

 ACQUE METEORICHE DILAVANTI CONTAMINATE (AMC)5  
(Acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di 
prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze 
pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all’articolo 13 
della L.R. n.20/06.) 

 
 ACQUE METEORICHE DILAVANTI NON CONTAMINATE (AMDNC) 

(Acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le 
strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, 
dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di 
sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell’articolo 8, 
comma 8 della L.R. n.20/06.) 

 
 ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (AMPP) 

(Acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita 
sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si 
verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od 
impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano 
eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore.) 

 
e sono conferite in:                                  indicare quali acque (AMC / AMDNC / AMPP) e in che % 

 PUBBLICA FOGNATURA NERA   

 PUBBLICA FOGNATURA MISTA  

 PUBBLICA FOGNATURA BIANCA  

 ALTRO RECAPITO (descrizione):  

 PREVIO PRETTRATTAMENTO  di seguito descritto (breve descrizione impianto o rinvio a sezione dedicata della 
Relazione Tecnica). Es: Decantazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleatura, desaponificazione…. 

 

 

 

 

                                                           
5 Ai sensi dell’Art. 39 del D.P.G. R. 46/R/2008 le attività che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze 
pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali sono: 
a) le attività produttive indicate nell’allegato 5, tabella 5 del presente regolamento, disciplinate dall’articolo 43, salvo che sia dimostrata l’esistenza 
di una delle seguenti condizioni: 

1) le lavorazioni caratterizzanti i il ciclo produttivo sono svolte completamente sotto coperture e le altre attività connesse al ciclo 
produttivo effettuate sui piazzali si svolgono in modo tale da non dar luogo a dilavamento di sostanze pericolose; 
2) le attività sono dotate di sistemi di raccolta delle AMC atti a non generare scarichi;  

b) le aree di cava, le miniere ed i cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6 del presente regolamento, rispettivamente disciplinati dagli articoli 40, 40 bis 
e 40 ter. 
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 VOLUMI DI ACQUE DI DILAVAMENTO IMMESSE ALLO SCARICO 6 (mc)  

LE EVENTUALI ACQUE DI DILAVAMENTO, SUCCESSIVE A QUELLE INVIATE IN PUBBLICA FOGNATURA NERA O MISTA 

 NON SONO DEVIATE verso altro recapito; 

 SONO DEVIATE verso il seguente recapito:  

 PUBBLICA FOGNATURA BIANCA 

 ALTRO RECAPITO 
 (descrizione):    
 

 

SEZIONE 7 – ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE al presente modulo  

 
(in caso di nuovo allaccio o modifica sostanziale dell’esistente) 

 Planimetria 1/2000 o comunque non superiore a 1:5.000; (con ubicazione dell’immobile). 

 Planimetria 1/200 indicante: 

o Gli schemi delle reti fognarie interne all’immobile ed i loro punti di scarico, distinguendo  le reti per qualità di 

acque trasportate: bianca, nera , mista, rete di trasporto reflui industriali…; 

o Posizione dei pozzetti di controllo, previsti ai sensi del Regolamento di Fognatura e Depurazione e del 

Regolamento edilizio; 

o Indicazione di eventuale/i corpi recettori (acque superficiali, mare, suolo, sottosuolo, rete di raccolta privata). 

 

 Lettera di intimazione all’allaccio da parte di Enti a seguito di segnalazione irregolarità: (se presente). 

 

 

 Relazione comprovante le caratteristiche di declassamento  -in caso di domanda di declassamento ( richiesta f) - 

 

 COPIA DOCUMENTO IDENTITA’  

  

                                                           
6 (Stima mc in funzione del sistema di raccolta, in caso di acque di prima pioggia AMPP si calcola facendo riferimento ad una precipitazione di 5 mm 
uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante, si stima che tale valore si verifiche in 15 min ed il coefficiente di deflusso è assunto pari ad 
1 per le superfici coperte lastricate o impermeabilizzate e pari a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo escludendo dal computo le superfici 
coltivate. Si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di 48 ore.) 
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SEZIONE 8 –DICHIARAZIONI (obbligatoria) 
 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno 
validità di: 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 45 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

I dati contenuti nel documento saranno trattati secondo quanto previsto in materia di sicurezza dei dati 
personali. 

 

 

 

 li    

Luogo  Data  Il Richiedente 

(firma) 

 

 

 

 

  



14 

 

B) MODELLO per “ESENZIONE OBBLIGO DI ALLACCIO” 
L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica per la richiesta 
di istruttoria, comporta l'automatica sospensione del procedimento Tecnico/Amministrativo. 
 
 
Io Sottoscritto/a_________________________________________nato/a________________________________ 
 
 
Provincia di_____________________________________                 il______/______/__________ 
 
 
Residente nel Comune di_________________________________Fraz._________________________________ 
 

Loc./Via__________________________________________nr._______Tel.______________________________ 
 
Dopo avere preso atto a seguito della lettura di quanto riportato nell'art. 12 "Obbligatorietà di          
allacciamento degli scarichi in Pubblica fognatura" del Regolamento del Servizio  di fognatura         
e depurazione, riportato di seguito in calce alla presente dichiarazione e parte integrante della stessa.   
       
DICHIARA 
in qualità di : 

  Proprietario 
  Conduttore 
 Amministratore 

 
che l'immobile sito nel Comune di_______________________________Fraz_____________________________ 
 
in Loc./Via________________________________________nr_______Nr. Utenza__________________________ 
 
 
NON E' ALLACCIATO ALLA PUBBLICA FOGNATURA PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Che il sistema di trattamento e smaltimento delle acque reflue avviene mediante: 
 

            Impianto di depurazione 
 

  

              Fossa Imhoff con sub-irrigazione 
 

 
 

            Altro__________________________________________________ 
 

          che lo scarico recapita in:        Acque superficiali         Suolo       altro_______________________________ 
 

           Di possedere autorizzazione allo scarico rilasciata da______________________________________________ 
 

          in data_________________________con scadenza il__________________________________________________ 
 

           Di NON possedere autorizzazione allo scarico 
 
Altro: (estremi domanda):_______________________________________________________________________ 
 

                    Che nel caso specifico gli abitanti equivalenti (persone che risiedono stabilmente nell'immobile o il carico 
generato dall’attività) risultano essere (indicare eventualmente le modalità di calcolo)  
nr.________________ 
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          Che il consumo idrico risulta essere per i 12 mesi antecedenti la richiesta di  
 
mc.________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          

Documenti obbligatori da 
allegare: 

 cartografia 1:2000 identificativo immobile  

 documento del dichiarante  

 copia autorizzazione allo scarico 

                    
                    
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno 
validità di: 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 45 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

I dati contenuti nel documento saranno trattati secondo quanto previsto in materia di sicurezza dei dati 
personali. 

 

 

 

 li    

Luogo  Data  Il Richiedente 

(firma) 
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ALLEGATO 2 

A)    IMPIANTI DI PRETTRATTAMENTO 
 

 

L’inserimento di trattamenti a piè di utenza è prevista a carico degli utenti per garantire la 

corretta efficienza e funzionalità della rete fognaria nei seguenti casi:  

 

1) In caso di allaccio alla fognatura mista  

2) In caso di allaccio alla fognatura nera separata ove siano presenti specifiche condizioni della rete 

fognaria o criticità presso l’utenza al fine di evitare rischi di occlusione o trascinamento di materiale 

separato. 

3)  In caso di allaccio alla fognatura nera o mista dotata di trattamento appropriato finale per cui il 

trattamento a piè di utenza è ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi depurativi 

previsti dalla Regione Toscana ai sensi della LR20/06 e Regolamento 46/R e ssmmi 

4) In caso di allaccio alla fognatura nera o mista che colletta agglomerati inferiori a 10.000 A.E dove il 

trattamento finale sia costituito da grigliatura fine e invio tramite condotta sottomarina in acque 

marino costiere ai sensi della LR20/06 e Regolamento 46/R e ssmmi 

 

Tipologie di trattamento prevalenti  

1) Scarichi domestici / Scarichi assimilati:  

 

a) decantazione o filtrazione con rimozione periodica dei solidi (fossa biologica bicamerale o 

tricamerale, Imhoff,….)  

 

2) Attività di preparazione e lavorazione alimenti:  

 

b) Disoleatori, degrassatori, flottatori, sedimentatori, ossidazioni, grigliatura con rimozione delle 

particelle grossolane e dei grassi. Smaltimento periodico del materiale separato 

In caso di specifiche necessità tecnico impiantistiche e/o per casi particolari di natura funzionale, il gestore 

del Servizio Idrico Integrato si riserva la facoltà di disporre ulteriori e/o diverse prescrizioni. 
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B)    RICHIESTE DI ALLACCIO E/O AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER LO SCARICO DI 

ACQUE DERIVANTI DA IMPIANTI DI BONIFICA DELLA 
FALDA 

 

In caso pervengano richieste di allaccio o di pareri di competenza per scarichi di attività soggette ed 

autorizzazione (non assimilabili) ma non ricomprese nei procedimenti AUA (Autorizzazione Unica 

Ambientale) e AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) quali per impianti di trattamento acque di falda da 

allacciare alla pubblica fognatura per lo scarico,  

Il Gestore del SII invia il parere di competenza al Comune di Riferimento ed alla Regione Toscana nel 

contesto del rilascio delle prescrizioni connesse con l’avvio dell’attività o dell’esercizio dello scarico. 

A tali scarichi vengono applicate tutte le condizioni tecnico amministrative e contabili previste per gli 

scarichi industriali in pubblica fognatura come da successivo allegato 4. 
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ALLEGATO 3 - PREZZIARIO PRESTAZIONI CONTO 

UTENTE 
 

 

Il prezziario relativo alle prestazioni ASA viene reso pubblico e tenuto aggiornato ed è consultabile sul sito 

di ASA alla pagina www.asa.livorno.it 

 

  

http://www.asa.livorno.it/
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ALLEGATO 4 - SCARICHI INDUSTRIALI 
 

1)   ADEMPIMENTI AUTORIZZATIVI 

2)   LIMITI DI ACCETTABILITA’  

3)   AUTOCONTROLLI, CONTROLLI DEL GESTORE 

4)   VOLUMI AUTORIZZATI  

5)   PROFILI ANALITICI 

 

SCARICHI INDUSTRIALI 

 

1) ADEMPIMENTI AUTORIZZATIVI 

Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati come previsto dagli 

art. 124 e 125 D. Lgs 152/06 e dalla normativa regionale, secondo le modalità previste dalla Regione. 

Secondo il D.P.R. 13 marzo 2013 n°59, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) viene richiesta dai gestori 

degli impianti di cui all’art. 1 del Decreto stesso nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa 

vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento del seguente titolo abilitativo 

(ricompreso tra i sette titoli abilitativi che necessitano il procedimento di AUA): 

 autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 

152/06; 

L’AUA va richiesta agli uffici comunali SUAP in caso di stabilimento/attività/impianto nuovo o di 

trasferimento dello stesso e nel caso di stabilimento/attività/impianto): 

 allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione sostituita dall'AUA, nel rispetto dei termini 

di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento; 

 al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una modifica 

sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola 

autorizzazione/comunicazione, sostituita dall'AUA. 

In caso di impianti rilevanti, l’autorizzazione AUA e’ sostituita dall’AIA (Autorizzazione Integrata 

Ambientale). 

Gli adempimenti e le informazioni necessarie per l’espletamento della pratica autorizzativa compresa nel 

procedimento AUA ed il rilascio del titolo abilitativo “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV 

della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06” sono i seguenti: 
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Su richiesta motivata del Gestore del SII, l’Autorità competente si riserva di negare l’autorizzazione a nuovi 

scarichi, ovvero di revocare l’autorizzazione a scarichi esistenti, qualora tali scarichi, per qualità e/o 

quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura 

e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

Gli scarichi di AMC comprensive delle AMPP, come definite dalla Legge Regionale 20/2006 e s.m.i., sono 

soggetti ad autorizzazione secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, dall’art. 8 della LR 

20/2006 art. 8 e dal D.P.G.R.46/R/2008.  

2) LIMITI DI ACCETTABILITA’ 

Il titolare dello scarico è obbligato al rispetto dei limiti di accettabilità dello scarico: limiti previsti ai sensi 

del D. Lgs 152/06 e s.m.i. (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3 “Colonna Scarico in rete fognaria”). 

I limiti di accettabilità vengono applicati sulle seguenti tipologie di inquinanti classificati in principali, 

specifici e caratteristici. 

Inquinanti principali: ai sensi della Delibera ARERA 665/2017 sono COD, SST, N e P così come definiti nel 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Inquinanti specifici: ai sensi della Delibera ARERA 665/2017 sono gli ulteriori inquinanti rispetto ai principali 

(COD, SST, N e P).  

 

Parametri Caratteristici: parametri della tab. 3 ma anche di tab.1 e 2 dell’allegato 5 parte III del D.Lgs 

152/06 e s.m.i. ed eventuali ulteriori parametri definiti nell’atto autorizzativo dello scarico industriale da 

sottoporre a specifica attenzione, anche in relazione all’efficacia depurativa della rete e degli impianti di 

raccolta posti a valle dell’attività industriale che genera lo scarico in pubblica fognatura. Ai fini di una prima 

classificazione dei parametri caratteristici si fa riferimento alla classificazione per tipologia di attività di cui 

alla tabella 1 allegata al Regolamento di Accettabilità in Pubblica Fognatura degli Scarichi Industriali 

vigente. 

 

Deroghe e valori limite più restrittivi  

Deroghe: il richiedente l’Autorizzazione allo scarico può presentare richiesta di applicazione di limiti 

qualitativi in deroga, motivando la richiesta e supportandola con adeguata documentazione tecnica. 

Il Gestore del SII, tenuto conto delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico industriale, valutate le 

capacità residue di funzionalità sia della rete fognaria che dell’impianto di depurazione a cui dovrebbe 

afferire lo scarico industriale, può stabilire valori limite per lo scarico in pubblica fognatura in deroga a 

quelli indicati dalla tabella 3 dell’allegato 5 parte III al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto 

eventualmente previsto nei Regolamenti dei singoli Gestori e comunque ferma restando l’inderogabilità dei 

valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A e dei limiti di tabella 3, limitatamente ai parametri di cui alla 

nota (2) della tabella 5 dell’allegato dello stesso decreto. 

Valori limite più restrittivi: ove le caratteristiche dello scarico, in relazione alla tipologia e stato delle reti 

fognarie o dell’impianto di destino lo rendano necessario, al fine di consentire comunque l’accettabilità di 

un refluo in pubblica fognatura, il Gestore può richiedere il rispetto di limiti più restrittivi per alcuni 
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parametri della Tab 3- All. 5- parte III del D.Lgs 152/06, o richiedere l’inserimento di limiti specifici per 

parametri non rientranti nella suddetta tabella. Per tali richieste ASA S.p.A., nel parere istruttorio previsto 

dall’iter autorizzativo AUA, dovrà fornire gli elementi tecnici o motivazioni di carattere gestionale necessari 

a supportare tale richiesta, purché sia garantito che gli scarichi finali siano conformi ai limiti allo scarico in 

acque superficiali di cui alla tabella 3 dell’All.5- parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

 

3) AUTOCONTROLLI E CONTROLLI TECNIC I ANALITICI DEL GESTORE 

Analisi condotte in regime di autocontrollo dall’utente industriale 

Al titolare dell’autorizzazione viene prescritto di eseguire e trasmettere i risultati delle analisi chimiche 

relative allo scarico rilevate durante le fasi di lavorazione e rappresentative della stessa. Ai sensi del D.Lgs 

152/06 All. 5 paragrafo 1.2, “i limiti indicati…per le acque reflue industriali sono riferiti ad un campione 

medio prelevato nell’arco di 3 ore”. Sono ammessi tempi piu’ lunghi di campionamento se motivati da una 

maggiore rappresentatività del ciclo produttivo. 

Le modalità e il numero di analisi di autocontrollo dell’utente industriale vengono definite in sede di 

autorizzazione tramite specifiche prescrizioni impartite da ASA S.p.A. la cui ottemperanza rappresenta un 

requisito di legge. 

Nello specifico il numero di determinazioni viene stabilito sulla base della tabella seguente e pertanto del 

volume scaricato: 

Volume scaricato* N° determinazioni 

analitiche annue 

minime dei reflui 

industriali con assenza 

di sostanze pericolose 

N° determinazioni 

analitiche annue 

minime dei reflui 

industriali con 

presenza di sostanze 

pericolose 

≤ 15 mc/gg e ≤ 3000 mc/anno 0 1 

16-100 mc/gg o 3001-25000 mc/anno 1 2 

101-400 mc/gg o 25001-100000 mc/anno 2 3 

> 400 mc/gg o > 100000 ma/anno 3 4 

 

 

Controlli analitici del Gestore del SII 

ASA S.p.A. è tenuto ad effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui 

industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella 

formula tariffaria. Il numero minimo di determinazioni analitiche è individuato sulla base dei volumi 

scaricati, applicandosi la condizione più stringente nei casi in cui il volume massimo giornaliero e il volume 

annuo scaricati dall’utente industriale, ricadano in classi di obbligo diverse sulla base della tabella riportata 

precedentemente.  
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Si ricorda che ai sensi dell’Art. 7 punto 7.2 lettera e) del REGOLAMENTO DI ACCETTABILITÀ IN PUBBLICA 

FOGNATURA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI (Autorità Idrica Toscana), il numero minimo di determinazioni 

analitiche indicato nella precedente tabella può essere conseguito anche mediante l’utilizzo di dati derivati 

da analisi condotte in regime di autocontrollo dell’utente industriale di cui al punto precedente. 

Al fine di rendere la tariffa rappresentativa degli inquinanti specifici come definiti all’Art. 3 del 

REGOLAMENTO DI ACCETTABILITÀ IN PUBBLICA FOGNATURA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI, ASA S.p.A. si 

riserva la facoltà di modificare i parametri caratteristici, le modalità e il numero delle analisi di 

autocontrollo in sede di autorizzazione. 

Controlli tecnici del Gestore del SII 

Contestualmente ai controlli analitici di cui sopra ASA S.p.A., in sede di sopralluogo, è tenuta ad effettuare 

verifiche di ordine tecnico-funzionale sul corretto esercizio dello scarico industriale. In questa sezione ASA 

S.p.A. svolge attività di controllo sulle modalità di gestione delle acque interne e degli impianti di 

pretrattamento ove esistenti. Le verifiche sono volte ad accertare il rispetto delle specifiche tecnico-

funzionali delle opere di collettamento e regimazione delle acque di scarico industriali comprese le acque 

meteoriche di dilavamento (AMC, AMPP). Oltre alle opere di regimazione delle acque di scarico vengono 

controllati la corretta installazione ed il regolare funzionamento dei sistemi di pretrattamento a monte 

dello scarico con i relativi registri di manutenzione riportanti gli interventi di manutenzione effettuati, 

pulizie straordinarie ed estremi dei formulari di smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dal trattamento. 

Ai sensi dell’art. 128, comma 2 del D. Lgs 152/06, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio 
idrico integrato è tenuto a:  
 

 effettuare tutte le ispezioni necessarie per l’accertamento delle condizioni dello scarico. Le 
ispezioni, i controlli e i prelievi sono finalizzati all’accertamento del rispetto dei valori limite di 
emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle 
condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;  

 richiedere la realizzazione, qualora non esistente, di un trattamento particolare degli scarichi 
attraverso il parere espresso all’ATO e/o alla Regione. 
In caso di scarichi in reti con scarico libero autorizzato ai sensi del Regolamento 76/2012 art. 19bis 

(scarichi liberi sotto 200 A.E.) deve essere obbligo presenza di trattamento a piè di utenza oltre al 

rispetto dei valori limiti di emissione della Tab. 3; 

 richiedere la separazione di scarichi contenenti sostanze di cui alla Tab. 5 (Sostanze per le quali non 
possono essere adottati limiti meno restrittivi) dell’All. 5 alla parte III del D. Lgs 152/06;  

 richiedere l’adeguamento alle normative nazionali e regionali emanate successivamente al rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico; 

 effettuare le ispezioni ai fini dell’espressione del parere tecnico finalizzato al rilascio delle 
autorizzazioni allo scarico.  

 

DEFINIZIONI 

 

Campionamento istantaneo: campione singolo prelevato in un’unica soluzione, in un tempo breve e in 

un determinato punto. 

 

Campionamento medio composito: campione ottenuto da più prelievi effettuati in un dato intervallo di 

tempo, in maniera continua o discontinua, proporzionale o no alla portata dell’effluente. 
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Campionamento medio continuo: campione effettuato prelevando in maniera continua e per un dato 

intervallo di tempo, una porzione dello scarico proporzionale o no alla portata. 

 

 

Determinazioni analitiche (punto 1.2.2 del D. Lgs. 152/06, All. 5 alla Parte III) 

 

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali 

sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di minimo tre ore con consegna di 

campione aliquota al titolare. 

 

L’autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, 

effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare 

lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute 

nell’autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in 

relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (di routine, di 

emergenza ecc).  

 

Metodiche di campionamento 

 

Ci si riferisce alle metodiche del quaderno Irsa 1030 “metodiche di campionamento” del  Manuale 

29/2003, secondo le quali occorre attenersi ad alcune raccomandazioni per la corretta conservazione 

del campione, così come è opportuna una previsione del tipo di parametro che dovrà essere verificato 

per la corretta scelta del materiale del contenitore. 

 

 

Individuazione del punto assunto per il campionamento 

 

Le misurazioni vanno effettuate: 

 nel pozzetto di campionamento indicato nell’atto autorizzativo; 

 subito dopo l’uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali e/o meteoriche 
di     dilavamento dell’insediamento produttivo; 

 subito a monte del punto di immissione nella pubblica fognatura; 

 subito dopo l’uscita dallo stabilimento e dall’impianto di trattamento dello stabilimento per le 
acque di specifici cicli produttivi (Tab. 3/A) o per le acque che presentino le sostanze riportate 
nella Tab. 5. 

 

Come previsto dall’art. 101, commi 3 e 4 del D. Lgs. 152/06, i titolari degli scarichi sono tenuti a facilitare, in 

ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e della qualità dell’acqua prelevata e di quella 

scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne allo stabilimento.  

Il personale di ASA S.p.A. incaricato del controllo deve sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera 

di riconoscimento (o documento analogo) chiedendo immediatamente l'assistenza del legale 

rappresentante della Società (o di persona delegata), per poter accedere al punto assunto per il 

campionamento e l’assistenza necessaria affinché il personale di ASA S.p.A. possa effettuare 

esclusivamente il prelievo (es. apertura/chiusura chiusini). 
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In caso di indisponibilità e/o di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta, il personale di 

ASA S.p.A. incaricato, qualora ve ne siano le condizioni, potrà procedere al campionamento salvo fornire 

alla Società copia del verbale di campionamento ed avviso della facoltà di assistere alla esecuzione delle 

analisi, diversamente il personale di ASA S.p.A. incaricato potrà chiedere l’intervento di un Ufficiale di 

Polizia Giudiziaria salvo procedere ai sensi dell’art. 137, comma 8 del D. Lgs 152/06, addebitando ogni 

onere conseguente alla Società. 

Per tutta la durata della verifica, il responsabile degli scarichi della Società (o chi per esso) non deve mutare 

le condizioni operative ordinarie che danno luogo alla formazione degli scarichi.  

Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale 

campionamento, il personale di ASA S.p.A. potrà procedere alla verifica dei flussi interni e dei processi che 

coinvolgono l'utilizzo dell'acqua; compilerà quindi il relativo verbale (in duplice copia), sul quale la Società 

può riportare le proprie dichiarazioni. 

Copia del verbale, sottoscritto dai presenti al prelievo, viene rilasciata al titolare dell’insediamento 

ispezionato. 

Un’aliquota del campione prelevato, secondo le stesse modalità deve essere consegnata su richiesta, al 

rappresentante della Società che assiste al sopralluogo, che deve garantire, con la firma del verbale 

l’adeguata conservazione del campione. 

I campioni prelevati vengono introdotti in sacchetti di polietilene antieffrazione ed identificati mediante un 

codice univoco. Al titolare dello scarico viene consegnato il tagliando con indicazione del codice della busta 

contenente il campione, al fine di una identificazione certa dei contenitori durante le operazioni analitiche. 

 

Verbale di campionamento 

 

Le operazioni di campionamento sono verbalizzate nel verbale di campionamento (Allegato A) nel quale si 

da atto delle modalità di campionamento adottate e delle condizioni dello scarico e dell'attività da cui lo 

stesso decade e contiene anche le eventuali dichiarazioni della Società. Il verbale di campionamento è 

firmato dal personale incaricato e per ricevuta dal personale della Società che assiste al campionamento 

stesso a cui ne viene lasciata una copia. 

Esiti dei controlli (diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione allo scarico) 
 

Qualora venga individuato il mancato rispetto della normativa, con particolare riguardo al superamento dei 

parametri di immissione in fognatura che possa integrare un illecito amministrativo o penale, il Gestore 

provvederà a darne comunicazione alla Società e ad effettuare la relativa segnalazione alle Autorità 

competenti secondo la normativa vigente. 

I provvedimenti susseguenti agli esiti dei controlli comprendono le seguenti misure procedurali: 

 

a. Per le inosservanze delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico (e delle eventuali prescrizioni 
contrattuali in quanto parti integranti dell’autorizzazione allo scarico o nulla osta), si applica quanto 
previsto all’art. 130 del D. Lgs. 152/06. In particolare per i superamenti dei limiti di accettabilità, il 
Gestore comunica informa gli Enti competenti in relazione ai tipi di reati. 

b. Qualora si verifichino le infrazioni di cui sopra, fatta salva l’applicazione delle sanzioni 
amministrative e penali previste dalle normative vigenti in materia, il Gestore diffida per iscritto 
l’Utente trasgressore ad adeguarsi alle prescrizioni entro un termine da stabilirsi caso per caso. 
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c. Trascorso il termine disposto, il Gestore segnala l’inosservanza delle prescrizioni all’Autorità 
competente Regione che può procedere: 

 alla sospensione dell’autorizzazione allo scarico; 

 alla revoca dell’autorizzazione allo scarico; 

 ad informare il Sindaco del Comune territorialmente competente per chiedere l’emissione 
dell’Ordinanza relativa all’interruzione dello scarico addebitando tutte le relative spese 
all’Utente. 

d. Il Gestore, per l’avvio della procedura di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione allo scarico 
invia comunicazione all’Utente, nelle forme prescritte dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241. In casi di 
particolare gravità e che comportino il rischio concreto per l’integrità delle strutture impiantistiche 
e per la corretta funzionalità dei processi depurativi, il Gestore: 

 Informa le Autorità competenti interessate (Regione, ARPAT, USL) in merito all’inquinamento 
ed ai primi interventi che intende porre in atto; 

 Provvede all’individuazione della causa dell’inquinamento con l’intervento dell’ARPAT, e se il 
caso anche delle autorità indicate all’art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/06; 

e. La diffida, diffida/sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione è disposta nelle seguenti ipotesi: 

 Inosservanza delle prescrizioni contenute nel contratto e/o nell’autorizzazione allo scarico; 

 Manomissione degli strumenti di controllo in automatico ed elusione volontaria del controllo 
delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico; 

 In caso di accertamento di superamenti dei limiti di emissioni che comportino situazioni di 
pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente; 

 Inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento, dei collettori privati 
d’allacciamento e dei sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione delle acque 
reflue; 

 Accertamento della mancata comunicazione, entro 60 giorni dal suo verificarsi, di ogni 
variazione sostanziale dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione. 

f. L’autorizzazione allo scarico può essere revocata quando si verifichi una delle seguenti circostanze: 

 Reiterato non rispetto dei limiti d’accettabilità prescritti nell’autorizzazione allo scarico che 
comportino seri pericoli per la rete fognaria o per l’impianto di depurazione ricevente; 

 Reiterata inosservanza delle prescrizioni imposte dal gestore. 

 Modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-
quantitative delle acque reflue di scarico senza che ne sia stata data comunicazione al gestore 
nei tempi e nei modi previsti. 

 

Laboratorio 

 

I controlli analitici sono svolti dal Laboratorio di ASA S.p.A. indicato nel verbale di campionamento nel 

rispetto della normativa vigente e secondo i requisiti UNI EN ISO 9001:2000. 

I laboratori incaricati, interno o esterni all’azienda, ai fini di una maggior garanzia di trasparenza e di 

imparzialità di giudizio non conoscono la provenienza dei campioni che vengono consegnati, salvo i casi in 

cui l’azienda non invii un proprio delegato ad assistere alle operazioni di analisi e che di fatto in quel 

momento garantisce il proprio diritto di difesa. 
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Durante i sopralluoghi ed i campionamenti, il personale di ASA S.p.A. effettuerà il campionamento ed il 

trasporto dei campioni per le successive analisi. Verrà compilato un verbale di campionamento firmato per 

ricevuta dal personale della Società che assiste al campionamento stesso. 

Nel verbale di campionamento rilasciato al personale della Società presente alle operazioni verrà indicato il 

laboratorio dove il campione sarà aperto e analizzato, completo di indirizzo e numero telefonico per dare la 

possibilità al legale rappresentante della Società stessa o ad un suo delegato di assistere all’apertura e alle 

analisi del campione stesso ferme restando le tempistiche di analisi da rispettare. 

 

In caso di impedimenti da parte del titolare all’accesso da parte del personale ASA, accesso comunicato 

secondo le procedure previste dalla normativa in materia e nel rispetto del D.Lgs 152/06 art.  128 comma 2, 

oltre alla segnalazione agli enti competenti il Gestore del SII può applicare specifiche penali. 

 

 

4) VOLUMI AUTORIZZATI 

Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione di ciascun utente 

industriale il volume autorizzato corrisponde al volume scaricato ed è assunto, di norma, pari al volume di 

acqua prelevato dall’acquedotto. 

Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall’acquedotto - per effetto 

dell’esistenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o 

aumentano le quantità di refluo scaricate - il volume scaricato è determinato con le modalità seguenti:  

 idonea misurazione eseguita sul punto di scarico tramite l’installazione del misuratore allo scarico, 

La  predisposizione del misuratore allo scarico secondo le prescrizioni indicate dal ASA S.p.A., 

avviene:  

a) su richiesta da parte di ASA S.p.A., per scarichi con volume minimo giornaliero superiore a 15 

mc/giorno o volume annuo superiore a 3000 mc/anno;  

b) su richiesta del da parte di ASA S.p.A. quando ritenuto opportuno per motivi tecnici o ambientali; 

c) su richiesta da parte di ASA S.p.A., laddove non possibile o difficoltosa la misura dello scarico, sulla 

linea di adduzione delle acque utilizzate per l’attività produttiva dalla quale hanno origine gli 

scarichi di acque reflue industriali (sotto contatore fornitura idrica); 

d) su richiesta dell’utente industriale; 

e) negli altri casi, mediante stima ragionevole e motivata, dietro richiesta motivata dell’utente 

industriale.  

Pertanto, a garanzia di una congrua ed attendibile fatturazione, vige sempre e comunque la facoltà da parte 

del Soggetto titolare dello scarico di installare un idoneo strumento di misurazione allo scarico. 

Gli oneri di installazione e di manutenzione dei misuratori allo scarico sono sostenuti dall’utente industriale.
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5) PROFILI ANALITICI 

Al fine di eseguire analisi rappresentative sui prelievi dei reflui delle diverse attività produttive, campionati 

con le modalità previste nell’Art. 25 (Prelievi sugli scarichi a fini di controllo) del Regolamento del Servizio di 

Fognatura e Depurazione ASA e nel Piano di Gestione e Controllo degli scarichi industriali e assimilabili 

(Punto 4), vengono definiti, come di seguito, i profili analitici per ciascuna delle tipologie di attività che 

generano lo scarico industriale. 

 

    

PARAMETRI ANALITICI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI REFLUI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROFILO STANDARD

PROFILO 1 PROFILO 2 PROFILO 3 PROFILO 4 PROFILO 5 PROFILO 6 PROFILO 7

Campeggi - Grandi 

insediamenti (residenze, 

alberghi, caserme, ospedali)

Distributori - AMDC (isole 

ecologiche, piazzole, lavorazione 

rifiuti, pump & treat) - Officine e 

autolaggi-rimessaggi

Lavanderie
Piscine - Acque di raffreddamento - 

Potabilizzatori

Lavorazione plastica, poliuretano, e 

vetroresina - Produzione prodotti 

chimici - Colorifici - Industria 

petrolchimica - Industria cosmetica

Lavorazione cemento e 

prefabbricati per edilizia - Vetro - 

Marmo e pietra - Legno e 

imaballaggi

Lavorazione latte e derivati - 

Lavorazione olii e grassi

ph ph ph ph ph ph ph

COD COD COD COD COD COD COD

Conducibilità Conducibilità Conducibilità Conducibilità Conducibilità Conducibilità Conducibilità

SST SST SST SST SST SST SST

Azoto ammoniacale (NH4+) Azoto ammoniacale (NH4+) Azoto ammoniacale (NH4+) Azoto ammoniacale (NH4+) Azoto ammoniacale (NH4+) Azoto ammoniacale (NH4+) Azoto ammoniacale (NH4+)

Tensioattivi totali Tensioattivi totali Tensioattivi totali Tensioattivi totali Cloruri Cloruri Olii e grassi animali e vegetali

 Grassi e olii animali/vegetali Idrocarburi totali Solventi clorurati Cloruri Idrocarburi totali Idrocarburi totali

Fosforo totale Saggio di tossicità (per rimessaggi) Tensioattivi totali

Saggio di tossicità (per ospedali) Alluminio Solventi clorurati

Arsenico Solventi aromatici

Cadmio Alluminio

Cromo Arsenico

Cromo VI Cadmio

Ferro Cromo

Manganese Cromo VI

Nichel Ferro

Piombo Manganese

Rame Nichel

Zinco Piombo

Bario Rame

Selenio Zinco

Boro Bario

Stagno Selenio

Boro

Stagno

PROFILO 8 PROFILO 9 PROFILO 10 PROFILO 11 PROFILO 12 PROFILO 13

Macellazione e lavorazione 

carni - Salumifici - Lavorazione 

prodotti ittici

Lavorazione ortofrutta -  

Lavorazione sementi e farine - 

Produzione bevande

Cantine vinicole - Lavorazione 

mangimi
Industria tessile Industria galvanica

Industria farmaceutica Industria 

tipografica, serigrafica, litografica. 

Processi di condensazione

ph ph ph ph ph ph

COD COD COD COD COD COD

Conducibilità Conducibilità Conducibilità Conducibilità Conducibilità Conducibilità

SST SST SST SST SST SST

Azoto ammoniacale (NH4+) Azoto ammoniacale (NH4+) Azoto ammoniacale (NH4+) Azoto ammoniacale (NH4+) Azoto ammoniacale (NH4+) Azoto ammoniacale (NH4+)

Fosforo totale BOD5 Colore Azoto totale Idrocarburi totali

Olii e grassi animali e vegetali Tensioattivi totali Tensioattivi totali Tensioattivi totali Alluminio

Cloruri Olii e grassi vegetali Solventi clorurati Cloruri Arsenico

Tensioattivi totali Alluminio Solfati Cadmio

Arsenico Alluminio Cromo

Cadmio Arsenico Cromo VI

Cromo Cadmio Ferro

Cromo VI Cromo Manganese

Ferro Cromo VI Nichel

Manganese Ferro Piombo

Nichel Manganese Rame

Piombo Nichel Zinco

Rame Piombo Bario

Zinco Rame Selenio

Bario Zinco Boro

Selenio Bario Stagno

Boro Selenio

Stagno Boro

Stagno

ph, COD, Conducibilità, SST, Azoto ammoniacale (NH4+)

Descrizione attività

Descrizione attività
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ALLEGATO 5 - POZZETTO DI CONSEGNA 
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ALLEGATO 6 - SPECIFICHE TECNICHE PER LA 

REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO 

ACQUE REFLUE ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA 

ACQUE NERE. 
 

1. Sistema di scarico interno 

Il sistema di scarico interno dovrà essere del tipo separato, è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi 

in pubbliche fognature, di separare le acque reflue (bagni e cucine) dalle acque meteoriche e di 

procedere allo scarico in pubblica fognatura tramite idonei allacciamenti separati. 

In presenza di scarichi di acque reflue di tipo industriale, è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in 

pubbliche fognature, di separare le acque reflue domestiche dalle acque reflue industriali; le acque 

potranno essere convogliate in unico collettore di allacciamento solo a valle di pozzetto di 

campionamento da installarsi su linea acque industriali. 

 

2. Allacciamento alla pubblica rete fognaria  

L’allacciamento è consentito su pubblica rete fognaria e dovrà essere realizzato conformemente al 

Regolamento di somministrazione del Servizio Idrico Integrato Parte Seconda “Regolamento del servizio 

di fognatura e depurazione” del 13.12.2017 e relativi allegati. 

In particolare: 

 

a. La condotta di allaccio dovrà essere costruita interamente ad onere e carico del richiedente che si 

assume la responsabilità dell’andamento dei lavori, degli scavi, dei successivi ripristini e di tutti gli 

inconvenienti che potrebbero verificarsi sul luogo di intervento, procedendo prontamente alla loro 

riparazione. 

b. La condotta di allaccio, posizionata su suolo pubblico, dovrà essere realizzata con materiali  

certificati in PVC UNI EN 1401 SN 4  DN 160 con giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, sia 

per quanto riguarda la tubazione che per quanto riguarda  raccordi, curve,  sifoni ed  innesti a sella 

e dovrà  essere posata su piano di massello di calcestruzzo e rinfiancata e coperta per tutto il suo 

sviluppo con calcestruzzo cementizio,  il riempimento e ripristino degli scavi dovrà essere eseguito 

come indicato nelle prescrizioni tecniche  degli enti proprietari e\o gestori del suolo.  

c. La quota di scorrimento della derivazione del collettore di allaccio, nella sezione di confluenza con 

la pubblica rete fognaria, non dovrà essere inferiore all’estradosso della medesima canalizzazione. 

d. Ove non sia possibile procedere al convogliamento tramite sistema a gravità delle acque alla 

pubblica rete fognaria , il titolare dovrà realizzare a proprie spese un sistema privato di 

sollevamento delle acque, avendo cura di interporre all’ interno della proprietà privata, a monte del 

pozzetto di consegna, un pozzetto di disconnessione come indicato negli allegati al Regolamento di 
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somministrazione del Servizio Idrico Integrato Parte Seconda “Regolamento del servizio di 

fognatura e depurazione” del 13.12.2017.  

e. Qualora la quota delle proprietà privata o del piano di imposta di calpestio interno risulti inferiore 

rispetto a quella della prospiciente strada ove risulta posta la pubblica rete fognaria, il titolare è 

tenuto a propria cura e spesa ad adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed idraulici per evitare 

fenomeni di riflusso.  

f. Al limite della proprietà privata, su suolo pubblico, dovrà essere posizionato il pozzetto di consegna 

completo di sifone con doppia ispezione e chiusino in ghisa sferoidale carrabile EN 124 classe D 400, 

realizzato come previsto negli allegati del Regolamento di somministrazione del Servizio Idrico 

Integrato Parte Seconda “Regolamento del servizio di fognatura e depurazione” del 13.12.2017. 

g. All’interno della proprietà e comunque a piè di utenza, dovranno essere installati e mantenuti a 

carico del titolare dello scarico i necessari impianti di pretrattamento. 

h. Nel caso in cui la rete fognaria risulti posizionata all’ interno di proprietà private e l’allacciamento 

sia collocato interamente su proprietà private, il pozzetto di consegna dovrà essere installato in 

prossimità della rete fognaria stessa. 

i. Particolare attenzione dovrà essere adottata dalla Ditta esecutrice al momento dei collegamenti 

con la rete fognaria, in modo da impedire che i materiali di demolizione possano penetrare 

all’interno della condotta stessa. 

b. In caso di collettori principali realizzati in tubazioni di Gres ceramico, quando non siano disponibili 

sul collettore principale  braghe o manufatti idonei , dovrà essere utilizzata idonea macchina 

carotatrice che consenta di ottenere nella parete superiore (estradosso) un foro calibrato dove 

dovrà essere posta una guarnizione  di tenuta idraulica del tronchetto di innesto in gres ,  al quale 

dovrà essere successivamente collegata nella sezione opposta , una  ulteriore guarnizione di tenuta 

idraulica per l’ inserimento della  derivazione in tubi di PVC UNI EN 1401 SN 4 DN 160, il punto di 

allaccio alla condotta dovrà essere protetto con getto in cls.  

c. In caso di collettori principali in tubazioni di calcestruzzo , quando non siano disponibili sul 

collettore principale  braghe o manufatti idonei, dovrà essere utilizzata idonea macchina carotatrice 

che consenta di ottenere nella parete superiore (estradosso) un foro calibrato, in corrispondenza 

del quale dovrà essere installata una sella di allaccio composta da collare e fascette in acciaio inox 

aisi 316 e giunzione in gomma EPDM alla quale dovrà essere successivamente inserita la 

derivazione di PVC UNI EN 1401 SN 4 DN 160, il punto di allaccio alla condotta dovrà essere 

protetto con getto di cls . 

d. In caso di collettori principali in tubazioni di PVC, quando non siano disponibili sul collettore 

principale  braghe o manufatti idonei, dovrà essere utilizzata idonea macchina carotatrice che 

consenta di ottenere nella parete superiore (estradosso) un foro calibrato, in corrispondenza del  

quale dovrà essere installata ed incollata  una sella di allaccio in PVC a 45° con bicchiere completo 

di guarnizione in gomma e  dotata  di  fascette in acciaio inox aisi 316, al quale dovrà essere 

successivamente  inserita la derivazione di PVC UNI EN 1401 SN 4 DN 160, il punto di allaccio alla 

condotta dovrà essere protetto con getto di cls. 

 

3. Prescrizioni generalizzate, manomissione del suolo pubblico, riempimento degli scavi e ripristino 

del suolo 
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a. L’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico dovrà essere richiesta dal titolare dello scarico 

presso gli Enti proprietari e\o gestori competenti (Comune, A.N.A.S., Provincia, Consorzi…) prima 

dell’inizio dei lavori a norma del vigente Codice della Strada.                         

b. Le prescrizioni in merito all’apertura degli scavi ed al riempimento e ripristino degli stessi sono indicate 

dagli enti competenti nella autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, il titolare è tenuto ad 

osservare dette prescrizioni.  

c.  E’ fatto obbligo inoltre al titolare dello scarico: 

- di richiedere ed ottenere prima dell’inizio dei lavori, la segnalazione degli eventuali sottoservizi 

agli Enti gestori quali ASA Spa, ENEL Spa, TELECOM Spa, COMUNE,ed altri  

- di comunicare all’Ente Gestore ASA Spa, con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, l’esecuzione 

dei lavori che interessano la pubblica fognatura mediante comunicazione Ad ASA   in modo 

tale da poter assistere alle operazioni di allaccio e verifica finale delle stesse. 

 

In caso di mancato avviso dei lavori o impedimenti da parte del titolare all’accesso da parte del personale 

ASA, il Gestore del SII può applicare specifiche penali. 

 

d. Si prescrive che nell’eventuale punto di attraversamento di tubazioni di acqua potabile o di altri servizi 

esistenti, il rinfianco di calcestruzzo non potrà avere uno spessore inferiore a cm. 20  e una lunghezza di 

mt. 1 a valle e a monte dell’attraversamento. 

e. La tubazione di scarico dovrà di norma essere posta ad un livello inferiore a quella della rete di 

distribuzione dell’acqua potabile. 

. 

4. Controlli in corso d’opera e verifiche a conclusione lavori 

 

a. Il Gestore si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, che l’allacciamento rispetti i requisiti di 

legge, qualora i lavori non risultino realizzati secondo le specifiche, norme e prescrizioni tecniche, il 

titolare dello scarico è obbligato a rimuovere quanto non eseguito alla regola d’arte ed al successivo 

ripristino. 

b. A completamento dei lavori eseguiti dei sottoservizi degli impianti fognari, è fatto obbligo al Titolare 

dello scarico di comunicare, prima della chiusura dello scavo, l’avvenuta realizzazione dei lavori al fine di 

permettere al Gestore di verificare che le lavorazioni siano state eseguite a regola d’arte e senza 

eventuali danni arrecati alla pubblica rete fognaria esistente. 

c. Il Gestore, previo avviso del Titolare dello scarico, effettua i controlli necessari all’accertamento della 

corretta realizzazione dei lavori di collettamento e, qualora rilevi danni alla pubblica fognatura o accerti 

la mancanza dei requisiti e delle specifiche tecniche-funzionali come da Regolamento di 

somministrazione del Servizio Idrico Integrato Parte Seconda “Regolamento del servizio di fognatura e 

depurazione”, provvede ad intimare al Titolare dello scarico il ripristino delle opere esistenti e ad 

applicare eventuali penali .derivanti dal mancato rispetto delle indicazioni tecniche e dalle 

inottemperanze alle prescrizioni impartite. 
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ALLEGATO 7 - PREZZIARIO PER ALLACCI ESEGUITI 

DAL GESTORE 
Il prezziario relativo alle prestazioni ASA viene reso pubblico e tenuto aggiornato a seguito di specifiche 

delibere dell’Autorità ed è consultabile sul sito di ASA alla pagina www.asa.livorno.it 

Relativamente alla realizzazione di allacci fognari siano questi a gravità, in pressione, in depressione, o sola 

installazione del pozzetto sifonato di consegna, si intende che eventuali ulteriori costi dovuti a prescrizioni 

di ripristino richieste dalle Pubbliche Amministrazioni non sono ricomprese dal preventivo standard. 

1 ALLACCI FOGNARI SULLE CONDOTTE A GRAVITÀ O IN PRESSIONE 

Gli importi indicati comprendono: 

Allaccio alla pubblica fognatura nera o mista, comprensivo di sopralluogo, istruttoria pratiche e consistente 

in taglio dell’asfalto (dove necessario) –scavo -riempimento scavo e ripristini secondo le prescrizioni 

impartite dal  Gestore della pubblica via, fornitura e posa in opera delle tubazioni ed eventuali manufatti  

preventivati – collegamento alla condotta pubblica.  

I prezzi NON comprendono il RIPRISTINO DEL LA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMINOSA MANOMESSA. 

Tale costo sarà (se necessario) quantificato in aggiunta sulla base delle prescrizioni impartite dall’Ente 

proprietario della strada). La lunghezza sarà misurata a partire da 20 cm oltre il limite esterno del pozzetto 

sifonato di consegna fino a 20 cm oltre il lato esterno della condotta stradale rispetto alla direzione di 

scavo. L’importo è relativo ad un massimo di due (2) Unità immobiliari per allaccio, per tubazioni max Ø 200 

mm relative ad allacci in gravità o per tubazioni max Ø 100 mm per allacci di allacci in pressione compreso 

la valvola di intercetto (escluso pozzetto di disconnessione)       

. 2 ALLACCI FOGNARI SULLE CONDOTTE IN DEPRESSIONE 

Gli importi indicati comprendono: 

Allaccio alla pubblica fognatura IN DEPRESSIONE, comprensivo di sopralluogo , istruttoria pratiche e 

consistente in taglio dell’asfalto (dove necessario) –scavo -riempimento scavo e ripristini secondo le 

prescrizioni impartite dal  Gestore della pubblica via, fornitura e posa in opera delle tubazioni, del pozzetto 

tipo ROEDIGER completo di chiusino e attivatore della valvola di interfaccia  ed eventuali manufatti  

preventivati – collegamento alla condotta pubblica ,I prezzi NON comprendono il RIPRISTINO DEL LA 

PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMINOSA MANOMESSA. Tale costo sarà (se necessario) quantificato in 

aggiunta sulla base delle prescrizioni impartite dall’Ente proprietario della strada). La lunghezza sarà 

misurata per l’intera estensione dello scavo necessario. L’importo è relativo ad una (1) Unità immobiliare. 

N.B. Per quanto riguarda gli allacci in fognatura in depressione valgono gli stessi valori di incremento 

percentuale o decremento previsti per gli allacci in gravità o in pressione 

 

  

http://www.asa.livorno.it/
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ALLEGATO 8 - MODELLO PER PREVENTIVO 

RICOSTRUZIONE ALLACCI 
 

MODULO DI ACCETTAZIONE  INTERVENTO DI RIFACIMENTO ALLACCIO FOGNARIO 

“Nel caso invece di ricostruzione dal punto di consegna fino alla pubblica fognatura di singolo allaccio esistente 

(comprese le opere accessorie) che viene giudicato non più idoneo dal Gestore, dal punto di consegna fino alla rete 

fognaria,,la stessa è sempre eseguita dal soggetto Gestore , ma con oneri parzialmente a carico del titolare dello scarico, 

calcolati nella misura del 50 %. ” 

 

1) Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a  a____________________ 

 

Il ______/_______/__________ residente in via _____________________________ nr._________ 

 

Frazione di _________________________________ Comune di ___________________________ 

 

Nr. Telefono_______/__________ in qualità di (proprietario – con-proprietario – Locatario – 

 

Amministratore  , altro Specificare) ___________________Nr. Codice Cliente o matricola contatore 

 

Acqua_____________ Documento tipo ___________ Nr.________________ rilasciato da ______________ 

 

In data _____/______/______  . Codice Fiscale______________________________________________ 

 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _ 

 

2) Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a  a____________________ 

 

Il ______/_______/__________ residente in via _____________________________ nr._________ 

 

Frazione di _________________________________ Comune di ___________________________ 

 

Nr. Telefono_______/__________ in qualità di (proprietario – con-proprietario – Locatario – 

 

Amministratore  , altro Specificare) ___________________Nr. Codice Cliente o matricola contatore 

 

Acqua__________________ Documento tipo _____________ Nr._________ rilasciato da ______________ 

 

In data  _____/______/______  . . Codice Fiscale______________________________________________ 

 

AUTORIZZO/AUTORIZZANO ASA S.p.A IN QUALITA’ DI GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO, ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL’ALLACCIO 

DELL’IMMOBILE SITO IN : 

FRAZIONE :___________________________ VIA________________________NR..______ 

 

COMUNE DI___________________________ E ACCETTO/ACCETTIAMO  CON LA FIRMA DEL 

PRESENTE DOCUMENTO, DI SOSTENERE GLI ONERI DERIVANTI DA TALE LAVORO NELLA 

MISURA DEL 50% DEL COSTO DELL’ALLACCIO RIFERITO A QUANTO PREVISTO DAL 

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PRECEDENTEMENTE CITATO E PRECISAMENTE 

€_____________OLTRE I.V.A. DI LEGGE 

 

 

UTENTE (1) SIG./RA_________________________FIRMA____________________________ 

 

UTENTE (2) SIG./RA_________________________FIRMA____________________________ 

 

FOGLIO 1 DI ________ 
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ALLEGATO 9 - PENALI ED ADDEBITI PER IL 

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE  
 

1. Il mancato pagamento delle somme dovute all’Azienda a seguito dell’emissione di fatture ai sensi dei 

precedenti Art.  31, entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture, comporterà i seguenti 

addebiti a carico degli utenti: 

a. nei primi 10 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato un interesse pari al 

Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3 punti e commisurato in funzione dell’importo dovuto 

e dei giorni effettivi di ritardo; 

b. dall’11° giorno, agli interessi sopra descritti sarà applicata una maggiorazione di 5 punti percentuali 

a titolo di indennità sul debito non pagato, anch’essa rapportata ai giorni effettivi di ritardo. 

2. Gli interessi per ritardato pagamento saranno dovuti solo in caso di ritardo nel pagamento della relativa 

fattura superiore a 5 giorni. 

3. Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento delle seguenti penali: 

a. per mancata lettura del contatore allo scarico o al prelievo diverso da pubblico acquedotto a causa 

del titolare dello scarico (lettura rilevata o comunicata); 

b. nel caso in cui il titolare dello scarico impedisca al Gestore le attività di controllo dello scarico in 

pubblica fognatura (art. 128-129 del D. Lgs. 152/06), oltre alla segnalazione agli enti competenti, il 

Gestore del SII può applicare al titolare dello scarico la relativa penale; 

c. nel caso in cui il titolare dello scarico non effettui il preavviso al Gestore dei lavori di allaccio alla 

pubblica fognatura eseguiti da terzi o impedisca la verifica da parte del Gestore della corretta 

esecuzione delle opere di allaccio, il Gestore può applicare al titolare dello scarico la relativa 

penale. 

 

Gli importi delle suddette penali viene reso pubblico ed è consultabile sul sito di ASA alla pagina 

www.asa.livorno.it 

 

 

  

http://www.asa.livorno.it/
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ALLEGATO 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ 

DELLO SCARICO 
 

- Le richieste di verifica di conformità devono essere presentate da parte della clientela allo sportello 

commerciale. 

- Le richieste saranno accettate dallo sportello commerciale solo se saranno accompagnate dal Modello 

Unico “Scarico acque reflue” correttamente e debitamente compilato e corredato degli allegati nonché dal 

pagamento anticipato, così come previsto dal vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e 

Depurazione. 

- Per lo svolgimento dell’attività deve essere garantita e presente l’alimentazione idrica presso le singole 

unità Immobiliari, la corretta installazione dei sanitari, o eventuali dispositivi anche temporanei per 

l’alimentazione di tutte le condotte di scarico asservite all’unità immobiliare. 

- L’ufficio tecnico provvede ad effettuare la verifica tecnica degli scarichi esistenti previo appuntamento 

concordato con il richiedente o suo delegato. 

- La verifica consiste nell’accertamento del conferimento delle varie tipologie di refluo (scarico fognatura 

nera di tipo domestico, scarico fognatura bianca, scarico di tipo industriale) attraverso l’uso di acqua ed 

eventuali traccianti per individuare il corretto collegamento alle rispettive condotte a partire dai servizi 

delle unità immobiliari fino alla fognatura comunale oltre alla funzionalità di eventuali stazioni di 

sollevamento. 

- Nel caso in cui al momento del sopraluogo non fosse possibile eseguire la prova degli scarichi presenti e 

quindi si presentasse la necessità di eseguire un ulteriore sopraluogo, il cliente dovrà effettuare un nuovo 

pagamento dell’importo previsto dal vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione. 

 - Nel caso in cui sia riscontrata un’irregolarità nel sistema di scarico e qualora lo scarico determini rischio di 

danno ambientale, l’ufficio tecnico invia con comunicazione protocollata al Cliente ed agli enti preposti la 

segnalazione di non conformità.  
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ALLEGATO 11 - POZZETTO DI CONTROLLO  
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ALLEGATO 12 - MODALITA’ DI CONFERIMENTO 

EXTRAFLUSSI 
 

Coloro i quali intendano conferire secondo le modalità dell’art. 110 del D. Lgs. 152/06 sono tenuti alla 

sottoscrizione ed al rispetto del seguente QUADERNO DI CONDIZIONI per il servizio di smaltimento rifiuti 

speciali non pericolosi c/o Impianti del S.I.I. ai sensi del D.lgs. 152/06 art. 110  

  

Art. 1 OGGETTO 

 

Il presente quaderno di condizioni disciplina i rapporti fra ASA SPA ed il CLIENTE con relazione allo 

smaltimento presso gli impianti di depurazione acque reflue urbane gestiti da ASA SPA, ai sensi dell’art. 110 

D. Lgs n°152/06, di Vs. rifiuti liquidi provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro 

Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati e derivanti da:  

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura; 

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento 

di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3; 

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da 

altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei 

medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente. 

Fanno parte integrante del contratto: 

a) il presente contratto Quaderno di Condizioni opportunamente sottoscritto dal CLIENTE  
b) copia delle analisi eseguita da laboratorio abilitato con indicato il codice CER dichiarato e 

controfirmate dal CLIENTE e relativa dichiarazione di corrispondenza dei rifiuti conferiti all’omologa 
(fac simile in allegato). 

c) Copia del CLIENTE delle autorizzazioni alla raccolta ed al trasporto rifiuti  
d) Copia del DUVRI consegnato da ASA opportunamente sottoscritto. 

La mancanza di uno di questi documenti rende il contratto non valido. 

 

 
Art. 2 AMMISSIBILITA’ DEL RIFIUTO E CONTROLLI  

 

Il corrispettivo del servizio di smaltimento, stabilito nella misura di Euro/Tn (netto I.V.A.), è da intendersi 
valido per la tipologia di rifiuto dichiarato in sede preliminare.  
Eventuali variazioni nelle tipologie di rifiuti che non corrispondessero all’omologa dovranno essere 

dichiarate tempestivamente dal conferitore. 

Non sono ammessi conferimenti che non facciano riferimento ad una analisi di omologa. L’analisi di 

omologa, il cui profilo viene definito in allegato, deve essere effettuata dal conferitore con cadenza 

periodica annuale. L’analisi di omologa deve essere sempre presentata insieme con il formulario di 

trasporto. 

Sono ammessi i conferimenti negli impianti ASA nel rispetto dei limiti autorizzativi, dei codici CER 200306, 

200304, 190805. 
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Sono ammessi conferimenti di codici CER 200304 “fosse settiche” solo da insediamenti domestici o 

assimilabili.  

 

 

Art. 3 DURATA 

 

Il contratto ha durata biennale, rinnovabile tacitamente fino ad un massimo di quattro anni salvo disdetta 

di una delle parti e qualora vengano mantenute le condizioni di cui alla presente scrittura. 

 

 

Art. 4 PREZZI E FATTURAZIONE 

 

I prezzi contrattuali applicati resteranno fissi ed invariabili per l’intera durata del rapporto, con riserva da 

parte dell’Azienda, di revisione nel caso di sostanziali aumenti dei costi di trattamento, smaltimento etc.. In 

tal caso ASA comunicherà tempestivamente al CLIENTE la revisione dei prezzi.  

Il rispetto delle condizioni di cui sopra verrà verificato con cadenza annuale. 

L’articolazione tariffaria che sarà applicata in funzione della natura dei rifiuti, dei quantitativi annui e dei 

luoghi di conferimento, è allegato al presente contratto sotto la voce “Costi del Servizio” 

 

In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente quaderno d’oneri, ASA avrà la facoltà di 

recedere, anche parzialmente, dal contratto, previa comunicazione, senza che il CLIENTE possa richiedere 

alcun indennizzo. 

 

ASA S.p.A. procederà ad emettere fatture trimestrali in ragione dei quantitativi conferiti i cui valori, definiti 

in sede di riscontro finale dal personale dell’impianto, corrispondono ai pesi o volumi dichiarati ed accettati 

nel relativo formulario. 

 

I pagamenti dovranno essere corrisposti entro 60 giorni dalla data della fattura mediante bonifico bancario. 

In caso di ritardato pagamento ASA addebiterà gli interessi di mora nei termini di legge e si riserverà il 

diritto di sospendere i conferimenti. 

 

 

Art. 5 PRESCRIZIONI DI CONFERIMENTO 

 

In mancanza di un riscontro dell’effettiva quantità da conferire su ciascun carico, sarà addebitato un 

importo corrispondente alla massima quantità o capacità che il mezzo può trasportare. 

 

Durante il conferimento dovranno essere osservate tutte le prescrizioni vigenti in materia di trasporto su 

strada e di gestione rifiuti. 

Le operazioni di conferimento dovranno essere effettuate in presenza del personale preposto 

dell’impianto. 

Il CLIENTE si impegna a svolgere tali servizi nei tempi e nei modi concordati con ASA. 

Il CLIENTE si impegna senza riserva alcuna a rispettare tutte le procedure di sicurezza disposte da ASA 

(DUVRI sottoscritto dal cliente).  
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A.S.A. S.p.A. provvederà a sottoporre a controllo documentale, quantitativo e qualitativo il rifiuto conferito. 

Qualora venga rilevata la non conformità del conferimento rispetto alle disposizioni normative o a quanto 

riportato nel quaderno d’oneri, A.S.A. potrà non accettare il carico ed in tal caso i relativi oneri, anche 

relativamente alle analisi che saranno eseguite da ASA, saranno totalmente a carico del CLIENTE. 

A.S.A. S.p.A. procederà a riaccettare il carico solo a seguito di esito positivo di specifica istruttoria che 

attesti la cessazione delle condizioni che hanno determinato l’anomalia nel conferimento. 

A.S.A. S.p.A. potrà sospendere il servizio oggetto del presente quaderno ovvero recedere dal contratto in 

qualsiasi momento qualora vengano meno i requisiti autorizzativi ovvero nei casi di modifica delle vigenti 

normative in materia, senza nulla a pretendere da parte del Cliente. In particolare, i conferimenti non 

devono in alcun modo compromettere le capacità residue degli impianti riceventi, in caso contrario ASA 

non potrà accettare i carichi. 

A.S.A. S.p.A. si riserva la facoltà di decretare la risoluzione del rapporto contrattuale per gravi e/o ripetute 

inadempienze senza che la controparte possa richiedere alcun indennizzo. 

A.S.A. S.p.A. potrà altresì richiedere al CLIENTE, in caso di difformità del rifiuto rispetto ai parametri di 

omologa, il risarcimento dei danni eventualmente provocati all’impianto di trattamento. 

Non sono ammessi conferimenti oltre l’orario di lavoro di ASA SPA salvo specifici accordi per situazioni 

straordinarie da concordare preventivamente con il responsabile del servizio ASA di zona. 

 

La programmazione deve avere cadenza settimanale con stima dei carichi presunti.  

In caso di raccolta di multi formulari in una unica botte, ASA puo’ richiede un campione da ciascun carico da 

consegnarsi preventivamente al conferimento finale. 

I rifiuti si intendono accettati solo dopo verifica da parte del personale dell’impianto di destinazione. 

Il CLIENTE è responsabile di quanto dichiarato, della conformità del rifiuto, delle analisi e dell’eventuale 

campione fornito nonchè risponde di ogni eventuale danno ed onere (ritorno al mittente, fermo macchine 

ecc.) derivante dalla non conformità del rifiuto. 

 

In caso il CLIENTE sia contestualmente fornitore di servizi per ASA e che per conto della stessa sia 

conferitore di rifiuti prodotti su impianti o reti ASA, non è ammessa la microraccolta fra rifiuti ASA e rifiuti 

da privati. 

Prima di effettuare servizio per conto di ASA, i mezzi devono essere opportunamente bonificati e tale 

condizione viene verificata da ASA al momento dell’avvio del servizio.  

I conferimenti eseguiti per conto di ASA non sono soggetti a fatturazione. 

 

 
Art. 6 AUTORIZZAZIONI 

 

I trasporti dei rifiuti presso gli impianti dovranno essere effettuati a mezzo trasportatori regolarmente 

autorizzati, iscritti all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione rifiuti. 

Su richiesta, il trasportatore è tenuto in ogni momento a mostrare dette autorizzazioni. 

Ogni mezzo dovrà essere dotato di autorizzazione al trasporto conto proprio o conto terzi in funzione della 

tipologia di carico. 

Ogni mezzo deve essere dotato di sistema di lettura volumi o pesa mobile in grado di indicare l’effettivo 

volume/peso trasportato. Il sistema di lettura deve essere sottoposto con cadenza periodica a verifica di 

taratura e la relativa documentazione attestante la verifica dovrà essere inviata ad Asa contestualmente 

alle analisi annuali di omologa. 
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Non sono ammessi conferimenti da mezzi dove il sistema di rilevazione del quantitativo del carico 

trasportato risultino fuori uso o manomessi. 

 

 

Art. 7 CONTROVERSIE 

 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente quaderno si rimanda alle norme del Codice Civile e 

Penale. Resta inteso che in caso di controversie il Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria di 

Livorno.  

 
 

Data…………..                                  Firma per accettazione 

                                         (del legale rappresentante) 
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 DICHIARAZIONE DI OMOLOGA 

 (DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE INSIEME AL QUADERNO DI CONDIZIONI): 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’OMOLOGA (da compilare per ciascuna tipologia di rifiuti per cui si 

richiede il conferimento) 

 

- CLIENTE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Produttore: Ditte e Privati….……………………………………………………………………………………………………………… 

- Codice rifiuto per cui è richiesto il conferimento:  

-  (CER: 200306, 200304, 190805) …………………………………………………………………………………………………….... 

- Descrizione rifiuto: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Classificazione: Rifiuto speciale non pericoloso 

- Caratteristiche fisiche: …………………………………………………………………………(liquido e/o fangoso palabile) 

- In allegato vengono allegati l’elenco dei mezzi con le relative autorizzazioni che conferiscono i rifiuti 

negli impianti ASA. 

 

Ill rifiuto CER……………………………prodotto ……………………………………. e/o reti fognarie ubicate 

in……………………………………………da………………………………………………… 

in……………………………………………da………………………………………………… 

è conforme al rapporto di prova n…………………………………del…………………………di seguito allegato ed è 

rappresentativo dei rifiuti prodotti nel periodo di validità del certificato per cui lo stesso viene allegato ad 

ogni conferimento. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno 
validità di: 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 45 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

I dati contenuti nel documento saranno trattati secondo quanto previsto in materia di sicurezza dei dati 
personali. 

 

 

 

 li    

Luogo  Data  Il Richiedente 

(firma) 
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ELENCO PARAMETRI SU CUI ESEGUIRE VERIFICA PER LA CLASSIFICAZIONE DI OMOLOGA.  

I VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE SONO QUELLI DI TAB.3 ALLEGATO 5 COLONNA 2 d.Lgs 

152/06 e ssmmi 

Alluminio 

Ammoniaca 

Arsenico 

Azoto nitrico 

Azoto nitroso 

Bario 

BOD5 

Boro 

Cadmio 

Cloruri 

COD 

cromo  

Fenoli 

Ferro 

fosforo 

Grassi ed olii totali 

Idrocarburi Totali 

Manganese 

mercurio 

Nichel 

pH 

piombo 

rame 

Selenio 

Solfati 

Solventi clorurati 

Solventi organici aromatici 

Solventi organici azotati 

SST 

Tensioattivi non ionici 

Tensioattivi Totali 

Zinco 

 

 


