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REGOLAMENTO RECANTE NORME PROCEDIMENTALI 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZION E ALLO SCARICO  

DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI  

IN RECAPITI DIVERSI DALLA PUBBLICA FOGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato con Delibera di Giunta n. 231 del 07.09.2004 
 

 



 
 
 

Art. 1 Modalità di presentazione delle domande 
 

1. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in recapiti diversi dalla pubblica 
fognatura di reflui domestici o assimilabili devono essere presentate utilizzando la modulistica 
riportata nell’Allegato “B”, modello B.1, nel numero di copie ivi indicato.  

 
2. Le domande sono presentate:  

a. Per gli scarichi derivanti da attività commerciali e di produzione di beni o servizi allo 
Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Scandicci (di seguito denominato 
SUAP). 

b. Per gli scarichi derivanti dalle altre tipologie di insediamenti all’Ufficio Ambiente del 
Comune di Scandicci. 

 
3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: 

a. Ricevuta del pagamento dei oneri di autorizzazione e istruttori, se dovuti, per l’ammontare 
e con le modalità stabilite al successivo art. 3. 

b. Documentazione tecnica di supporto, costituita dagli elaborati indicati nel modello di 
domanda B.1. 

c. Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000. 
 

4. Il richiedente è tenuto a presentare la domanda nel rispetto delle modalità stabilite ai commi 
precedenti, a pena di irricevibilità. 

 
5. In caso di nuovi scarichi, la domanda deve essere presentata prima dell’attivazione dello scarico; 

l’attivazione dello scarico è altresì subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione di cui sopra. 
 

Art. 2  Procedura istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico. 
 

1. Il soggetto di cui all’art. 1, comma 2, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda e della 
documentazione allegata ne verifica la completezza e, in caso di scarichi con potenzialità 
superiore a 100 AE, provvede ad inviare una copia ad ARPAT, per il parere di competenza, ai 
sensi dell’art. 9 comma 2 del DPGRT 23 maggio 2003, n. 28/R. 

 
2. L’Ufficio Ambiente e, nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, l’ARPAT, 

provvedono a comunicare al richiedente l’autorizzazione (tramite il SUAP per i casi di cui al 
precedente art. 1, comma 2, lettera a), entro 25 giorni dalla data di presentazione della domanda, 
l’elenco dell’eventuale documentazione integrativa necessaria. In tale caso il richiedente le 
integrazioni è tenuto a darne comunicazione anche agli altri soggetti coinvolti nel procedimento. Il 
richiedente l’autorizzazione trasmette copie delle integrazioni al soggetto che ne ha fatto 
domanda. 

 
3. Il soggetto di cui all’art. 1 comma 2 provvede, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, a 

comunicare al richiedente, nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, eventuali 
ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio 
dell’autorizzazione. 

 
4. L’eventuale parere ARPAT (solo per scarichi con potenzialità superiore a 100 AE) sarà trasmesso 

al soggetto di cui all’art. 1, comma 2 del presente Regolamento entro 25 giorni dalla data di 
ricevimento della domanda. 

 
5. L’Ufficio Ambiente del Comune di Scandicci, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, 

ottenuto l’eventuale parere ARPAT (solo per scarichi con potenzialità superiore a 100 AE), redige 
l’Autorizzazione e provvede a trasmetterla direttamente al richiedente o, nei casi di cui al 
precedente art. 1, comma 2, lettera a),  al SUAP, per la redazione dell’Atto Unico di competenza.  



 
6. Copia dell’atto di autorizzazione sarà inoltre trasmesso, ai sensi dell’art. 9 del DPGRT 23 maggio 

2003, n. 28/R, ad ARPAT, per quanto di competenza. 
 

7. L’autorizzazione potrà contenere particolari prescrizioni tendenti a richiedere, entro un termine 
definito a partire dalla data di attivazione dello scarico, informazioni circa l’effettiva qualità 
dell’effluente e/o la corrispondenza con quanto dichiarato al momento della presentazione della 
domanda. 

 
 

Art. 3 Oneri di autorizzazione e istruttori 
 

1. La somma dovuta all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione relativa 
all’attivazione di nuovi scarichi idrici (compresi i casi di cui all’art. 6 comma 4 del presente 
regolamento), a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, è fissata, ai 
sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 389 del 30.12.2003, in € 45,92.  All’aggiornamento di 
tale importo si provvederà annualmente con atto della Giunta. Tale somma potrà essere versata a 
mezzo di bollettino di Conto Corrente Postale n. 161.505 intestato a “Comune  di Scandicci, 
Servizio Tesoreria” o direttamente presso la Cassa di Risparmio di Firenze, succursale di 
Scandicci-Tesoreria Comunale. Nella causale del versamento si dovrà indicare: “Diritti di 
istruttoria-autorizzazione allo scarico idrico”.  

 
2. L’ulteriore eventuale somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare rilievi, 

accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari al rilascio dell’autorizzazione è stabilita sulla base 
delle tariffe per le prestazioni ARPAT fissate dalla Giunta Regionale in relazione al tipo di 
ricettore e di acque reflue, e sarà comunicata al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della 
domanda, come indicato all’art. 2, comma 3 del presente regolamento. 

 
3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente 

regolamento e della DPGRT 23 maggio 2003, n. 28/R. 
 

4. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà 
diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l’istruttoria 
sono comunque dovuti anche in caso di mancata autorizzazione o di rinuncia al procedimento da 
parte del richiedente. 

 
5. Nel caso di domanda di autorizzazione relativa a scarichi esistenti,  non è dovuto alcun 

versamento per oneri di autorizzazione ed istruttori. 
 

 
 

Art. 4 Norme relative all’autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli 
impianti di depurazione 

 
1. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell’impianto di depurazione determinino la necessità di 

definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, il Comune, 
d’intesa con ARPAT, rilascia, per scarichi con potenzialità superiore a 2.000 AE, una prima 
autorizzazione provvisoria, in cui determina: 

a. I tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell’impianto coinvolte in ciascuna 
fase; 

b. Il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio; 
c. I limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell’avvio; 
d. Le procedure di sicurezza e di emergenza. 
 

2. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in 
relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata e comunque non superare il termine previsto 



all’art. 6, comma 1, lettera e) della L.R. 64/2001 e s.m.i., ovvero i 12 mesi, termine rinnovabile 
una sola volta in caso di dimostrata necessità tecnica. 

 
3. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui 

realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti 
attestata: 

a. Dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori in caso di opere rientranti nella 
disciplina di cui agli art. 3 e 4 della L.R. 14 ottobre 1999, n. 52; 

b. Dalla dichiarazione del titolare dello scarico per i casi diversi da quelli di cui alla lettera a). 
 

4. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità descritte ai precedenti artt. 
1, 2 e 3; in tal caso la relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione dovrà contenere la 
descrizione delle previste fasi di avvio. 

 
5. Nel caso di impianti di depurazione di acque reflue domestiche o assimilabili con potenzialità 

inferiore a 2.000 AE non è previsto il rilascio di un’autorizzazione provvisoria allo scarico; 
l’autorizzazione definitiva potrà contenere comunque specifiche prescrizioni relative ai tempi 
delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell’impianto coinvolte in ciascuna fase, al carico 
massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio, agli eventuali limiti allo scarico 
che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell’avvio, alle procedure di sicurezza e di 
emergenza. 

 
 

Art. 5 Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico 
 

1. Le autorizzazioni allo scarico, ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., hanno durata quadriennale. 
Tuttavia,secondo quanto stabilito dall’art. 13 del DPGRT 23 maggio 2003, n. 28/R, le 
autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura, 
derivanti da insediamenti e rilasciate ai sensi della L.R. 64/2001, sono tacitamente rinnovate, 
purchè le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a 
quelle autorizzate. 

 
2. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere dei requisiti per il rinnovo 

tacito. In caso di accertata violazione in Comune ne dà notizia ad ARPAT che provvede per 
quanto di competenza. 

 
 

Art. 6 Comunicazioni di variazione 
 

1. Ai sensi del presente regolamento sono da intendersi comunicazioni di variazione 
dell’autorizzazione vigente, rilasciata ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., della L.R. 64/01 e s.m.i., 
e del Regolamento Regionale 23 maggio 2003, n. 28/R, quelle: 

 
a. Prodotte da sole modificazioni della titolarità dello scarico, modifiche del legale 

rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della Ditta o 
all’identificazione della responsabilità dello scarico; 

b. Relative ad insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a 
ristrutturazione da cui derivi uno scarico NON avente caratteristiche qualitative o 
quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente ed autorizzato ai sensi della L.R. 
64/2001 e s.m.i.; 

c. Relative a riduzioni quantitative significative dello scarico e/o ad un miglioramento della 
qualità dello scarico; 

 
2. Nei casi di cui al comma precedente il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla comunicazione di 

variazione (utilizzando la modulistica apposita riportata nell’Allegato “B”, modello B.2, nel 



numero di copie e allegandovi la documentazione tecnica ivi indicata), da inoltrare al soggetto di  
cui al precedente art. 1, comma 2, che ne verifica la completezza e ne inoltre copia ad ARPAT.  

 
3. Il Comune di Scandicci provvede a prendere atto della variazione intervenuta, rettificando le 

informazioni in suo possesso. 
 

4. Variazioni diverse da quelle elencate al precedente comma 1, lettere a), b) e c) comporteranno  
l’attivazione della procedura relativa ai “nuovi scarichi idrici”, e pertanto implicheranno la 
richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico. 

 
 

Art. 7 Modifica della classificazione dello scarico assimilato a domestico 
 

1. Ai sensi del presente regolamento sono da intendersi modifiche della classificazione dello scarico 
assimilato a domestico quelle che producono variazioni quali-quantitative tali da trasformare lo 
scarico assimilato a domestico in scarico di acque reflue industriali o urbane. 

 
2. Nei casi di cui al comma 1 il titolare dello scarico è tenuto a richiedere nuova autorizzazione allo 

scarico di reflui industriali o urbani fuori fognatura alla Provincia di Firenze, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1 della L.R. 64/01 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “B”  
 
 
 

MODULISTICA  
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZION E ALLO SCARICO  DI 

ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI 
 IN RECAPITI DIVERSI DALLA PUBBLICA FOGNATURA 
E PER LE RELATIVE COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE 

 
 
MODELLO B.1                   

Scarichi idrici domestici o assimilabili non recapitanti in pubblica fognatura-Richiesta di 
autorizzazione 

 
MODELLO B.2  

Scarichi idrici domestici o assimilabili non recapitanti in pubblica fognatura-Comunicazioni di 
variazione 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO B.1  
SCARICHI IDRICI DOMESTICI O ASSIMILABILI NON RECAPI TANTI IN 

PUBBLICA FOGNATURA – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
(ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., della L.R. 64/2001 e s.m.i.,  

e del Regolamento Regionale 23 maggio 2003, n. 28/R) 
 
 

Al SUAP del Comune di Scandicci 
Piazzale della Resistenza, 1  
50018 Scandicci 
3 copie in carta semplice + domanda unica 

 
ovvero (se non gestiti dal SUAP) 
 

All’Ufficio Ambiente del Comune di Scandicci 
Piazzale della Resistenza, 1  
50018 Scandicci 
2 copie in carta semplice 

(cancellare la voce che non interessa) 
 

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome ____________________________ 

Data di nascita ____/____/____  Luogo di nascita _______________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza italiana ovvero  ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

Residenza: Comune di ____________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ___________ 

Tel. __________________ Cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ___________________@_______________________ [   ] barrare se email con firma digitale 

In qualità di:  

[   ] Titolare della impresa individuale   [   ] Legale rappresentante della Società 

[   ] Proprietario/comproprietario dell’immobile [   ] Affittuario (specificare qui sotto i  dati del proprietario) 

[   ] ____________________________        Nome__________________Cognome_____________________ 

       Residente in _________________________________________ 

 

Denominazione o Ragione Sociale ______________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov.___ ) 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ___________ 

Tel. __________________ Cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail _______________________@________________________ [   ] barrare se email con firma digitale 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ al n. _______________ 

Iscrizione al Tribunale di ______________________________________ al n. ___________________ 

C.Fisc.                 P.IVA             

 

Data/Prot. di presentazione 
 
 



DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO (compilazione com unque obbligatoria): 

 
 

Insediamento sito in ____________________________________________________________________  

Via/P.za ________________________________________________________________ n. ___________ 

Descrizione per identificazione: 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[   ] catasto terreni [   ] catasto fabbricati  - Foglio di mappa _____________________________________ 

particella/e _________________________________________sub. ______________________________ 
 

 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA SVOLTA  

(solo in caso di scarichi assimilabili a domestici) 
 
[   ] AGRICOLTURA [   ] COMMERCIO INGROSSO 
[   ] ARTIGIANATO [   ] SERVIZI  
[   ] INDUSTRIA [   ] TURISTICO – RICETTIVA 
[   ] PUBBLICO ESERCIZIO [   ] TELECOMUNICAZIONI 
[   ] COMMERCIO DETTAGLIO [   ] ALTRO _____________________________ 
 

 

Il sottoscritto comunica di essersi avvalso (non è obbligatorio) delle prestazioni di 

[   ] Tecnico incaricato  [   ] Società di Tecnici incaricati, rappresentata da 

Cognome _____________________________________ Nome _______________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza italiana ovvero ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

Residenza:  Comune di __________________________________ CAP ___________ (Prov. ______ ) 

Nr. Iscrizione _________________ all’Ordine Professionale degli _____________________________ 

della Provincia di __________________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica: 

__________________________________________________________________________________ 

Tel. _____________________ Fax __________________________ Cell. _______________________ 

E-mail _______________________@________________________ [   ] barrare se email con firma digitale 



 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 
 

RICHIEDE 
 

Ai sensi del D.lgs 152/99 e s.m.i., della L.R. 64/2001 e s.m.i., e del Regolamento 
Regionale 23 maggio 2003, n. 28/R, l’autorizzazione a scaricare le acque reflue 

derivanti dal proprio insediamento con le tipologie e modalità di seguito menzionate 
e specificate nella documentazione allegata. 

 
TIPO DI SCARICO: 

 
[   ] ACQUE REFLUE DOMESTICHE [art. 2  comma 1 punto g) del D. Lgs. 152/99 e s.m.i.] 
[   ] ACQUE REFLUE ASSIMILABILI A DOMESTICHE [art. 28 comma 7  

D. Lgs. 152/99 e s.m.i., D.P.G.R.T. 23 maggio 2004, n. 28/R] 
 

SCARICHI ORIGINATI DA: 
 
[   ] SERVIZI IGIENICI  mc/anno: _________________ 
 
[   ] IMP. RAFFR.NTO, LAVAGGIO, PROD. ENERGIA mc/anno: _________________ 
 
[   ] LAVORAZIONE mc/anno: _________________ 
 
[   ] ACQUE METEORICHE mc/anno: _________________ 
 
[   ] ALTRO mc/anno: _________________ 
 
 

DIMENSIONI DELLO SCARICO:  
 

N. ABITANTI EQUIVALENTI DI PROGETTO : _______________ 
 
[da calcolare in base ai disposti dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., della D.P.G.R.T. 23 
maggio 2003, n. 28//R e del Regolamento Igienico-Sanitario per gli interventi Urbanistico-Edilizi del Comune di 
Scandicci (Del. Consiglio Comunale  n. 58 del 27.04.04)]. 

 
TIPO DI PRELIEVO: 

 
[   ] ACQUEDOTTO mc/anno: _________________ 
 
[   ] POZZO N. CONTATORE: ________________ mc/anno: _________________ 
 
[   ] SORGENTE N. CONTATORE: ________________ mc/anno: _________________ 
 
[   ] ACQUE SUPERF. N. CONTATORE: ____________ mc/anno: _________________ 
 
[   ] ALTRO - N. CONTATORE: _______________ mc/anno: _________________ 
 
Se il prelievo è da ACQUE SUPERFICIALI, nome del corpo idrico da cui si attinge è: ___________ 
________________________________________________________________________________ 



 

 

DATI RELATIVI ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE E SMALTIM ENTO: 
 
 

Pretrattamento: 

 

[   ] Fossa biologica 

[   ] Fossa Imhoff 

[   ] Altro (specificare) ________________________________________________________________ 

 

Trattamento depurativo: 

 

[   ] Impianto biologico a fanghi attivi 

[   ] Impianto di fitodepurazione 

[   ] Impianto chimico-fisico  

[   ] Impianto a  dispersione in subirrigazione 

[   ] Altro (specificare)  _______________________________________________________________ 

 

 

 

DATI RELATIVI AL RICETTORE DELLO SCARICO: 
 
[   ] CORPO IDRICO SUPERFICIALE SIGNIFICATIVO* 

[   ] CORPO IDRICO SUPERFICIALE NON SIGNIFICATIVO* 

[   ] SUOLO E SOTTOSUOLO 

 (*) Allegato 1 e art. 45 comma 8 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. 
 
DENOMINAZIONE CORPO IDRICO RICETTORE: _____________________________________ 
 
DENOMINAZIONE BACINO IDROGRAFICO: _________________________________________ 
 

LOCALIZZAZIONE SCARICO:       Foglio Catastale N. _____________     Particella N._________  
 
 
COODINATE PUNTO DI SCARICO: (______________________-________________________) 
 
 

 



[   ] IN CASO DI SCARICHI ASSIMILATI AI DOMESTICI 
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 
 
 
Che lo scarico è assimilabile al domestico ai sensi del D.Lgs 152/99 e s.m.i. e del Regolamento regionale 

n.28/R del 23/05/2003, in quanto derivante da: (sbarrare la voce che interessa) 

 
n. TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO (art.28, comma 7, lettere a), b), c), d), D.Lgs. 152/99) 

a) Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura 

b) 

Imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di 
allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da 
computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla Tabella 6 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio 
di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002 

c) 
Imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, 
inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per 
almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità 

d) 
Impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per 
metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo 

 

n. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO (Re golamento regionale n. 28/R del 

23/05/2003) 

Vincoli per scarico in 
recapito diverso 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. 28 comma 7 lettera b e Tabella 6 Allegato 5 del D.Lgs 152/99) 

(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 all’agricoltura 
svolti per conto terzi, esclusa trasformazione 

(1a) (1b) Carico minore od 
uguale a 100 AE 

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

(1b) (1h) Carico minore od 
uguale a 50 AE 

6 Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini, eccetera, diversi dalle attività di cui alla riga 3 
(1b) Carico minore od 

uguale a 50 AE 

7 Produzione di prodotti di panetteria 
(1b) Carico minore od 

uguale a 50 AE 

8 Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata 
(1b) Carico minore od 

uguale a 50 AE 

9 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 
(1b) Carico minore od 

uguale a 50 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 

(1b) Carico minore od 
uguale a 50 AE 

11 Produzione di vino da uve (diversi dalle attività di cui alla riga 3) e di altre bevande fermentate e non distillate 
(1b) Carico minore od 

uguale a 50 AE 

12 Grandi magazzini 
Carico minore od uguale a 

100 AE 

13 
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, diversi dai precedenti, in esercizi specializzati o 
meno, anche con annesso laboratorio di produzione 

Carico minore od uguale a 
100 AE 

14 Alberghi, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi 
Carico minore od uguale a 

100 AE 

15 Case di riposo (senza cure mediche) 
Carico minore od uguale a 

100 AE 

16 Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina 
Carico minore od uguale a 

100 AE 

17 Bar, caffè, gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottiglierie con somministrazione 
Carico minore od uguale a 

100 AE 

18 Mense e fornitura di pasti preparati 
Carico minore od uguale a 

100 AE 

19 Asili nido, Istruzione primaria (materna ed elementare) e secondaria di primo grado (media) 
Carico minore od uguale a 

100 AE 

20 Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti tecnici e professionali - Istruzione universitaria 
(1c) Carico minore od 

uguale a 100 AE 

21 Studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi 
(1c) Carico minore od 

uguale a 100 AE 

22 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili 
Carico minore od uguale a 

100 AE 

23 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) 
Carico minore od uguale a 

100 AE 

24 Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 Kg 
(1d) Carico minore od 

uguale a 100 AE 



n. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO (Re golamento regionale n. 28/R del 

23/05/2003) 

Vincoli per scarico in 
recapito diverso dalla 
pubblica fognatura 

25 Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza 
Carico minore od uguale a 

100 AE 

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

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

28 Attività di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da una o più delle tipologie di attività precedenti 
Carico minore od uguale a 

100 AE 

Note alla tabella: 
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 da determinare a cura dell’autorità competente in relazione alle caratteristiche del corpo recettore 

finale; 
b. presenza di 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. reattivi , reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue - sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti, prodotti 

analizzati, ecc. ) smaltiti non come acque reflue; 
d. senza lo scarico di sostanze solventi; 
e. limite sul livello delle sostanze ad azione disinfettante o conservante  da determinare a cura dell’autorità competente in relazione alle 

caratteristiche del recettore; 
f. prescrizione che lo scarico di svuotamento della piscina avvenga almeno quindici giorni dopo l’ultima disinfezione; 
g.  in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione, quando previsto dall’autorizzazione o dall’autorità sanitaria, di un 

impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell’autorizzazione o su richiesta dell’autorità sanitaria; 
h. deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al tal fine il/la sottoscritto/a 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 
- che l’insediamento di cui in premessa, da cui si origina lo scarico idrico di reflui per il quale 

presenta la presente istanza di autorizzazione allo scarico in recapito diverso dalla pubblica 
fognatura, è posto in “zona non servita da pubblica fognatura”, ai sensi dell’art. 17, Parte II del 
Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Publiacqua S.p.A., Gestore Unico del S.I.I. per l’ATO 
n. 3 Medio Valdarno), approvato con Delibera dell’Assemblea Consortile dell’A.T.O. n. 3 “Medio 
Valdarno” n. 5 del 30 luglio 2002 e s.m.i.; 

 
-  che le informazioni contenute nella presente richiesta corrispondono allo stato reale 

dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione;  
 
- che le relazioni e planimetrie allegate alla presente domanda descrivono lo stato attuale 

dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione;  
 
- di essere a conoscenza che possono essere previste spese aggiuntive per l’istruttoria della pratica, da 

versarsi prima del rilascio dell’autorizzazione, in conseguenza all’eventuale necessità di parere 
ARPAT.  

 
- Che il responsabile della gestione dell’impianto di depurazione è : 
 
Cognome _____________________________ Nome __________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 

Codice Fiscale                 

Residenza:  Comune di ___________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 
Via/P.zza ___________________________________________________________ n. ____________ 
Tel. __________________ cell. _________________________ Fax ___________________________ 
E-mail _______________________@________________________ [   ] barrare se email con firma digitale 



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

 
 

In caso di nuovi scarichi: 
 
� Ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria (€ 45,92 da versare a mezzo di bollettino di Conto Corrente 

Postale n. 161.505 intestato a “Comune  di Scandicci, Servizio Tesoreria” o direttamente presso la Cassa di Risparmio di 
Firenze, succursale di Scandicci-Tesoreria Comunale. Nella causale del versamento si dovrà indicare: “Diritti di 
istruttoria-autorizzazione allo scarico idrico”.) 

 
� Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000. 
 
� Documentazione tecnica prevista all’art. 38 del Regolamento igienico-sanitario per gli interventi 

urbanistico-edilizi del Comune di Scandicci (Delibera di Consiglio n. 58 del 27/04/2004), costituita 
almeno dai seguenti elaborati, firmati da tecnico abilitato: 

o Relazione geologica (art. 38.1), che indagando le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, 
geomorfologiche ed idrologiche dell’area verifichi la compatibilità dell’impianto di 
depurazione prescelto e dello scarico (in termini di soluzione progettuale, criteri di 
dimensionamento, caratteristiche costruttive, rispetto di vincoli e distanze di legge) in rapporto 
ai rischi potenziali di inquinamento (con particolare riferimento alla vulnerabilità degli 
acquiferi e/o alla capacità autodepurativa del corpo idrico ricettore) ed eventualmente alla 
stabilità del versante, ed escluda l’insorgenza di problemi igienico-sanitari (per ristagno, 
cattivi odori, ecc.). Nel caso di scarichi in fossi campestri o corpi idrici non significativi si 
dovrà tener presente quanto prescritto all’art. 36 del Regolamento igienico-sanitario per gli 
interventi urbanistico-edilizi del Comune di Scandicci. 

o Tavole progettuali (art. 38.2) :  
♦ corografia; 
♦ estratto di mappe catastali; 
♦ planimetria/e generale/i con individuazione del percorso complessivo delle reti idriche 

(acque nere, saponose, pluviali), localizzazione dell’impianto di depurazione, 
ubicazione dei pozzetti di ispezione, esatta individuazione del ricettore finale e 
indicazione del punto di scarico; 

♦ piante e sezioni di dettaglio. 
o Relazione tecnica (art. 38.3) che descriva la tipologia di impianto di depurazione, i criteri di 

dimensionamento (in funzione del numero di AE di progetto e dunque delle portate attese), le 
dimensioni e le specifiche tecniche dell’impianto, i livelli di depurazione attesi, le modalità di 
gestione e manutenzione dell’impianto, il punto di scarico finale. 

 
� (solo per scarichi assimilabili a domestici) nota tecnica integrativa, firmata da tecnico abilitato, 

contenente: 
♦ La descrizione della tipologia di attività svolta; 
♦ La rappresentazione dello schema a blocchi del processo produttivo con l’indicazione 

dei flussi idrici (anche in termini quantitativi) e dei singoli punti di produzione degli 
stessi; 

♦ L’indicazione del numero totale di addetti (dipendenti, collaboratori, titolari ecc...); 
♦ L’indicazione del COD scaricato (grammi/giorno). 
♦ Definizione del numero di Abitanti Equivalenti di progetto, con indicazione delle 

modalità di calcolo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) D. Lgs. 152/99 e s.m.i., del 
D.P.G.R.T. 23 maggio 2003, n. 28//R e del Regolamento Igienico-Sanitario per gli 
interventi Urbanistico-Edilizi del Comune di Scandicci (Del. Consiglio n. 58 del 
27.04.04]. 

♦ Indicazione di tutti gli elementi necessari atti a dimostrare l’assimilabilità dei reflui a 
quelli domestici, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e del 
D.P.G.R.T. n. 28/R del 23 maggio 2003. 

 



 
N.B. : la documentazione tecnica sopra descritta può essere omessa se già allegata in tutte le 
parti sopra elencate alla pratica edilizia relativa alla realizzazione/modifica del sistema di 
smaltimento. In tal caso è necessario riportare gli estremi della pratica stessa (per la 
Concessione edilizia: n° e data dell’atto, titolare; per la D.I.A. :n° e data pratica edilizia, titolare 
della denuncia).  

 
 
 
 
 
 

In caso di scarichi esistenti: 
 
 

� Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000. 
 
� Documentazione tecnica costituita almeno dai seguenti elaborati, firmati da tecnico abilitato: 
 

o Tavole progettuali :planimetria/e generale/i con individuazione del percorso complessivo 
delle reti idriche (acque nere, saponose, pluviali), localizzazione dell’impianto di depurazione, 
ubicazione dei pozzetti di ispezione, esatta individuazione del ricettore finale e indicazione del 
punto di scarico; 

o Breve nota tecnica che contenga: 
� Descrizione dell’impianto di depurazione: tipologia, dimensioni e specifiche tecniche,  

modalità di gestione e manutenzione; 
� Descrizione dei criteri di dimensionamento (in funzione del numero di AE di progetto 

e dunque delle portate); 
� Identificazione e descrizione del ricettore finale e del punto di scarico finale; 
� Dichiarazione di asseveramento di tecnico abilitato relativa alla conformità 

dell’impianto a quanto previsto dalle vigenti normative, con particolare riferimento 
all’art. 19, comma 3 del D.P.G.R.T. n. 28/R del 23 maggio 2003 e all’art. 33 del 
Regolamento Igienico-sanitario per gli interventi urbanistico-edilizi del Comune di 
Scandicci, ovvero: 

 

Trattasi di scarico di reflui domestici o assimilabili il cui impianto di depurazione e 
smaltimento, già esistente, è conforme alle vigenti normative in materia di tutela delle 
acque dall’inquinamento, e dunque risulta idoneo e non necessita di adeguamento, ai 
sensi dell’art. 19, comma 3 della D.P.G.R.T. n. 28/R del 23 maggio 2003 dell’art. 33 del 
Regolamento igienico-sanitario comunale,  in quanto rispetta le seguenti condizioni: 

- deriva da insediamento con carico inquinante inferiore o uguale a 100 AE; 
- è stato progettato ed eseguito a regola d’arte,  secondo le determinazioni della 

delibera del 04/02/77 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 
dall’inquinamento (per le tipologie di impianti ivi previste); 

- è stato progettato ed eseguito in modo conforme all’art. 35 del Regolamento 
igienico-sanitario comunale; 

- E’garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e 
funzionamento, cosicché sono da escludersi problemi di natura igienico-
sanitaria ed ambientale connessi alla presenza del sistema di depurazione e 
smaltimento.           

 

� (solo per scarichi assimilabili a domestici) nota tecnica integrativa, firmata da tecnico abilitato, 
contenente: 

♦ La descrizione della tipologia di attività svolta; 
♦ La rappresentazione dello schema a blocchi del processo produttivo con l’indicazione 

dei flussi idrici (anche in termini quantitativi) e dei singoli punti di produzione degli 
stessi; 



♦ L’indicazione del numero totale di addetti (dipendenti, collaboratori, titolari ecc...); 
♦ L’indicazione del COD scaricato (grammi/giorno). 
♦ Definizione del numero di Abitanti Equivalenti di progetto, con indicazione delle 

modalità di calcolo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) D. Lgs. 152/99 e s.m.i., del 
D.P.G.R.T. 23 maggio 2003, n. 28//R e del Regolamento Igienico-Sanitario per gli 
interventi Urbanistico-Edilizi del Comune di Scandicci (Del. Consiglio n. 58 del 
27.04.04]. 

♦ Indicazione di tutti gli elementi necessari atti a dimostrare l’assimilabilità dei reflui a 
quelli domestici, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e del 
D.P.G.R.T. n. 28/R del 23 maggio 2003. 

 
 

N.B.:  Per insediamenti realizzati/ristrutturati/modificati con Concessione/Autorizzazione Edilizia 
rilasciata su domanda presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 258 (03 ottobre 2000), o con D.I.A presentata dopo la stessa data, la documentazione tecnica sopra 
descritta può essere sostituita da una dichiarazione del titolare dello scarico che riporti: 
 

o Estremi della Concessione/Autorizzazione Edilizia (n° e data dell’atto, titolare) o 
della D.I.A. (n° e data pratica edilizia, titolare della denuncia); 

o Elenco della documentazione tecnica allegata alla richiesta di 
Concessione/Autorizzazione Edilizia o alla D.I.A.  

o Attestazione del titolare dello scarico che certifichi quanto segue: l’impianto, 
conforme alle vigenti normative in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, è 
stato realizzato fedelmente a quanto previsto dal progetto autorizzato; se ne garantisce 
inoltre il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, cosicché 
sono da escludersi problemi di natura igienico-sanitaria ed ambientale connessi alla 
presenza del sistema di depurazione e smaltimento.           

 
L’Ufficio Ambiente si riserva, in questo caso, di richiedere successivamente eventuali integrazioni 
tecniche ritenute indispensabili ai fini del rilascio dell’Autorizzazione allo scarico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  lì ___________________ 
   (luogo e data) 
 

                                   L'interessato               
             

 ______________________________ 
 

 Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del 
documento di riconoscimento in corso di  validita’ 

                                   Il tecnico incaricato               
    
 ______________________________ 

Timbro Professionale 
 Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di  validita’ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO B.2 

SCARICHI IDRICI DOMESTICI O ASSIMILABILI NON RECAPI TANTI IN 
PUBBLICA FOGNATURA – COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE 

(ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i.) 
 

Al SUAP del Comune di Scandicci 
Piazzale della Resistenza, 1  
50018 Scandicci 
3 copie in carta semplice + domanda unica 

 
ovvero (se non gestiti dal SUAP) 
 

All’Ufficio Ambiente del Comune di Scandicci 
Piazzale della Resistenza, 1  
50018 Scandicci 
2 copie in carta semplice 

(cancellare la voce che non interessa) 
 

 
 

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome ____________________________ 

Data di nascita ____/____/____  Luogo di nascita _______________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza italiana ovvero  ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

Residenza: Comune di ____________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ___________ 

Tel. __________________ Cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ___________________@_______________________ [   ] barrare se email con firma digitale 

[   ] Titolare della impresa individuale [   ] Legale rappresentante della Società 

[   ] Proprietario/comproprietario  [   ] Affittuar io (specificare qui sotto i  dati del proprietario) 

[   ] ____________________________        Nome__________________Cognome_____________________ 

  Residente in _________________________________ 

Denominazione o Ragione Sociale ______________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov.___ ) 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ___________ 

Tel. __________________ Cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail _______________________@________________________ [   ] barrare se email con firma digitale 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ al n. _______________ 

Iscrizione al Tribunale di ______________________________________ al n. ___________________ 

C.Fisc.                 P.IVA            

 

Data/Prot. di presentazione 
 
 



DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO (compilazione com unque obbligatoria): 

Insediamento sito nel Comune di _______________________________________________________ 

Via/P.za _________________________________________________________ n. _______________ 

Descrizione per identificazione: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

[   ] catasto terreni [   ] catasto fabbricati  - Foglio di mappa __________________________________ 

particella/e _________________________________________sub. ____________________________ 

Coordinate geografiche: ______________________________________________________________ 

 

 
TIPOLOGIA  DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA SVOLTA  

(solo in caso di scarichi assimilabili a domestici) 
 

 
[   ] AGRICOLTURA [   ] COMMERCIO INGROSSO 
[   ] ARTIGIANATO [   ] SERVIZI  
[   ] INDUSTRIA [   ] TURISTICO – RICETTIVA 
[   ] PUBBLICO ESERCIZIO [   ] TELECOMUNICAZIONI 
[   ] COMMERCIO DETTAGLIO [   ] ALTRO _____________________________ 
 

 

Il sottoscritto comunica di essersi avvalso (non è obbligatorio) delle prestazioni di 

[   ] Tecnico incaricato  [   ] Società di Tecnici incaricati, rappresentata da 

Cognome _____________________________________ Nome _______________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza italiana ovvero ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

Residenza:  Comune di __________________________________ CAP ___________ (Prov. ______ ) 

Nr. Iscrizione _________________ all’Ordine Professionale degli _____________________________ 

della Provincia di __________________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica: 

__________________________________________________________________________________ 

Tel. _____________________ Fax __________________________ Cell. _______________________ 

E-mail _______________________@________________________ [   ] barrare se email con firma digitale 



MODELLO B.2 

SCARICHI IDRICI DOMESTICI O ASSIMILABILI NON RECAPI TANTI IN 
PUBBLICA FOGNATURA – COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE 

(ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i.) 
 

Al SUAP del Comune di Scandicci 
Piazzale della Resistenza, 1  
50018 Scandicci 
3 copie in carta semplice + domanda unica 

 
ovvero (se non gestiti dal SUAP) 
 

All’Ufficio Ambiente del Comune di Scandicci 
Piazzale della Resistenza, 1  
50018 Scandicci 
2 copie in carta semplice 

(cancellare la voce che non interessa) 
 

 
 

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome ____________________________ 

Data di nascita ____/____/____  Luogo di nascita _______________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza italiana ovvero  ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

Residenza: Comune di ____________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ___________ 

Tel. __________________ Cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ___________________@_______________________ [   ] barrare se email con firma digitale 

[   ] Titolare della impresa individuale [   ] Legale rappresentante della Società 

[   ] Proprietario/comproprietario  [   ] Affittuar io (specificare qui sotto i  dati del proprietario) 

[   ] ____________________________        Nome__________________Cognome_____________________ 

  Residente in _________________________________ 

Denominazione o Ragione Sociale ______________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov.___ ) 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ___________ 

Tel. __________________ Cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail _______________________@________________________ [   ] barrare se email con firma digitale 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ al n. _______________ 

Iscrizione al Tribunale di ______________________________________ al n. ___________________ 

C.Fisc.                 P.IVA            

 

Data/Prot. di presentazione 
 
 



DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO (compilazione com unque obbligatoria): 

Insediamento sito nel Comune di _______________________________________________________ 

Via/P.za _________________________________________________________ n. _______________ 

Descrizione per identificazione: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

[   ] catasto terreni [   ] catasto fabbricati  - Foglio di mappa __________________________________ 

particella/e _________________________________________sub. ____________________________ 

Coordinate geografiche: ______________________________________________________________ 

 

 
TIPOLOGIA  DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA SVOLTA  

(solo in caso di scarichi assimilabili a domestici) 
 

 
[   ] AGRICOLTURA [   ] COMMERCIO INGROSSO 
[   ] ARTIGIANATO [   ] SERVIZI ____________________________ 
[   ] INDUSTRIA [   ] TURISTICO – RICETTIVA 
[   ] PUBBLICO ESERCIZIO [   ] TELECOMUNICAZIONI 
[   ] COMMERCIO DETTAGLIO [   ] ALTRO _____________________________ 
 

 

Il sottoscritto comunica di essersi avvalso (non è obbligatorio) delle prestazioni di 

[   ] Tecnico incaricato  [   ] Società di Tecnici incaricati, rappresentata da 

Cognome _____________________________________ Nome _______________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza italiana ovvero ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

Residenza:  Comune di __________________________________ CAP ___________ (Prov. ______ ) 

Nr. Iscrizione _________________ all’Ordine Professionale degli _____________________________ 

della Provincia di __________________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica: 

__________________________________________________________________________________ 

Tel. _____________________ Fax __________________________ Cell. _______________________ 

E-mail _______________________@________________________ [   ] barrare se email con firma digitale 



VARIAZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

[   ] VOLTURAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
IL SOTTOSCRITTO COMUNICA 

Riferimenti della precedente autorizzazione: 

Autorizzazione n. ________________________________ del ________________________________ 

rilasciata da ________________________________________________________________________ 

a Cognome __________________________________ Nome _________________________________ 

nato a __________________________________ (Prov. _____) il______________________________ 

in qualità di : 

�  Legale Rappresentante/Titolare di 

Denominazione o Ragione Sociale ______________________________________________________ 

Con sede legale nel comune di _________________________________ (Prov. ____) CAP _________ 

Via/P.zza _________________________________________________________n. _______________ 

e stabilimento nel comune di _______________________________ (Prov. _____) CAP ___________ 

Via/P.zza _________________________________________________________n. _______________ 

� Proprietario/comproprietario/affittuario dell’immobile (in caso di civili abitazioni) 

 

TIPO DI OPERAZIONE  
(anche più di una contemporaneamente) 

[   ] SUBINGRESSO per 

[   ] compravendita   [   ] affitto 
[   ] rientro in possesso per fine gestione d’azienda  [   ] conferimento d’azienda 
[   ] scissione d’azienda  [   ] scioglimento della società con conferimento 
[   ] fusione  [   ] comodato 
[   ] donazione [   ] ______________________________________ 

 

con atto di________________________________ rogato dal Notaio ________________________ in__________________, 
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di ______________________  Registrato in__________________il____________al n. 
________ Vol. _______ Mod.______ trascritto presso ___________________________________________ di 
____________________ in data _______________ Registro______________________ Repertorio____________________. 

Che comporta le variazioni sotto indicate 

 

[   ] VARIAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA 

Da________________________________________________________________________________ 

A ________________________________________________________________________________ 

Dal giorno _______________________ 

Atto di _____________________________________ stipulato o redatto in data_____________ 

(Notaio__________________________ rep. n.___________) registrato a ___________________ il ________________ al 

n._____________ 

 



 

[   ] VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE 

Da________________________________________________________________________________ 

A ________________________________________________________________________________ 

Dal giorno _______________________ 

Atto di_____________________________________ stipulato o redatto in data_____________ 

(Notaio__________________________ rep. n.___________) registrato a ___________________ il 

________________ al n._____________ 

[   ] VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

Precedente: Nome____________________________ Cognome_______________________________ 

Sopra identificato 

Attuale: Nome_______________________________Cognome________________________________ 

Sopra identificato 

Dal giorno _______________________ 

Atto di____________________________________________________ del______________________ 

[   ] VARIAZIONE DEL TITOLARE DELLO SCARICO (in caso di civili abitazioni)  

Precedente: Nome____________________________ Cognome_______________________________ 

Sopra identificato 

Attuale: Nome_______________________________Cognome________________________________ 

Sopra identificato 

Dal giorno _______________________ 

Atto di____________________________________________________ del______________________ 

 
DICHIARA 

 
Che non vi sono state variazioni nel ciclo produttivo rispetto allo stato 
precedentemente autorizzato. 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
ALLEGA 

 
1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000. 



[   ] VARIAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE  in seguito alla quale NON E’ 

VARIATO IL PUNTO DI SCARICO E LO SCARICO MANTIENE L E CARATTERISTICHE 

QUALITATIVE E QUANTITATIVE  precedentemente autorizzate. 

IL SOTTOSCRITTO COMUNICA 

ai sensi dell’art. 45 comma 11 del D.lgs 152/1999 e s.m.i. 

Riferimenti della precedente autorizzazione: 

Autorizzazione n. _________________________________ del _______________________________ 

rilasciata da ________________________________________________________________________ 

 
 

TIPO DI OPERAZIONE  
(anche più di una contemporaneamente) 
 
[   ] MODIFICA IMPIANTI 
[   ] AMPLIAMENTO 
[   ] RISTRUTTURAZIONE 
[   ] VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
[   ] _________________________________________ 
 

DICHIARA 

1. Che le informazioni contenute nella presente comunicazione corrispondono allo stato variato 
dell’insediamento. 

2. Che le relazioni e planimetrie allegate alla presente comunicazione descrivono lo stato variato 
dell’insediamento. 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
ALLEGA 

 
1. Relazione tecnica, supportata da elaborati grafici in scala opportuna, che rappresentino 

adeguatamente lo stato variato rispetto alla situazione già autorizzata. 
2. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000. 



[   ] MIGLIORAMENTO QUALI – QUANTITATIVO DELLO SCAR ICO 

IL SOTTOSCRITTO COMUNICA 

ai sensi dell’art. 45 comma 11 del D.lgs 152/1999 e s.m.i. 

Riferimenti della precedente autorizzazione: 

Autorizzazione n. _________________________________ del _______________________________ 

rilasciata da ________________________________________________________________________ 

 

[  ] che la portata scaricata è DIMINUITA, rispetto a quanto indicato nell’autorizzazione 
vigente, e risulta pari ad un quantitativo annuo di _______________________ mc/anno. 

[  ] che la QUALITA’ dello scarico autorizzato è MIGLIORATA, rispetto a quanto 
indicato nell’autorizzazione vigente. 

DICHIARA 

 
Che non vi sono state altre variazioni, oltre a quelle sopra dichiarate, rispetto allo 
stato precedentemente autorizzato. 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
ALLEGA 

 
1. Relazione tecnica sugli scarichi e sulle lavorazioni, supportata da elaborati grafici in scala opportuna, 

che attesti la diminuzione della portata scaricata e/o il miglioramento della qualità delle acque reflue 
scaricate. 

2. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000. 



Il sottoscritto ha compilato la presente istanza 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 

benefici conseguenti 
 

 

 

 

______________________________  lì ______________________ 
   (luogo e data) 
 
 
                                   L'interessato               
             

 ______________________________ 
 

 Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del 
documento di riconoscimento in corso di  validità 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


