ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.
Loc. Bellangero 321 Fraz. San Marzanotto
14100 – ASTI
Questionario depurazione
Allegato alla domanda di allacciamento alla pubblica fognatura N° …. del ……..

1) Dati anagrafici del responsabile dello scarico:
Cognome Nome:_________________________________________________________________
nato a: __________________________________________ il ____________________________
residente in:______________________________________________ – CAP: ______________
Via: _____________________________________________________________ n° ___________
C.F.:_______________________________________________Tel.Cell_____________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________
in qualità di :
 in proprio
 titolare - legale rappresentante – altro _____________________________________________
della Ditta:
comune di ________________________________________ - CAP ________________________
Via: _____________________________________________________________ n° ___________
C.F/IVA.:_________________________Tel.Cell__________________ - Fax _________________
Indirizzo PEC: _________________________________ - Indirizzo e-mail:___________________
Dati catastali del fabbricato:
Foglio di mappa _____________________________ mappale/i n° _________________________

2) Attività svolta:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………

3) Recapito finale dei reflui: ……………………………………………………………………….
- fognatura pubblica in via: ……………………………………………………………………….

4) Tipologia dell’impianto di depurazione finale:
 Tipo A: vasca Imhoff, percolatori anaerobici
 Tipo B: impianti con più vasche di sedimentazione, percolatore aerobico senza ricircolo dei
fanghi
 Tipo C: percolatori aerobici con ricircolo
 Tipo D: impianti di ossidazione a massa sospesa senza limiti in deroga
 Tipo E: impianti di ossidazione a massa sospesa con limiti in deroga
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5) Tipologia dello scarico in funzione dell’attività svolta:
 domestico: scarico derivante dal metabolismo umano
 assimilato al domestico: scarico prodotto da
1. insediamenti residenziali;
2. attività alberghiere, turistiche, sportive, ricreative, culturali e scolastiche;
3. attività commerciali;
4. attività sanitarie;
5. attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano
esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense aziendali;
6. attività di produzione di beni e prestazioni di servizi che diano origine a scarichi terminali
assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi in quanto prima di ogni trattamento
le acque reflue rientrano nei limiti di accettabilità dell’All. 3 della L.R. 13/90;
7. imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla
silvicoltura;
8. imprese agricole dedite alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura che esercitano, anche in
forma cooperativa, attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione agricola,
che siano inserite con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo
produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno i due terzi
dall’attività di coltivazione del fondo di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
9. allevamenti ittici caratterizzati da una densità di allevamento pari o inferiore ad 1 kg/m2 di
specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua inferiore a 50 l/sec;
10. imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongano di almeno 1 ettaro di terreno
agricolo, funzionalmente connesso all’attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per
ogni 340 kg di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno;
11. lavaggio di locali ed attrezzature destinati all’attività di caseificazione, esercitata anche in
forma cooperativa, da aziende agricole che procedano con carattere di normalità e
complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale, alla valorizzazione e
trasformazione di latte proveniente per almeno i due terzi esclusivamente dall’attività
zootecnica dell’azienda stessa, per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500
mila litri all’anno.
12. attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche elencate nella
Tab. 2 del DPR 19/10/2011 n. 227.
 industriale: gli scarichi di acque reflue, provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono
attività di produzione di beni o di servizi, diverse dalle acque reflue domestiche.
6) Autorizzazione allo scarico
 scarico domestico: non necessita di autorizzazione
 scarico assimilato al domestico: non necessita di autorizzazione
 scarico assimilato al domestico in deroga: necessita di autorizzazione allo scarico
 scarico industriale: necessita di autorizzazione
7) Limiti di scarico
 scarico domestico: senza limiti
 scarico assimilato al domestico che recapita in fossa Imhoff o percolatore anaerobico
(Impianti tipo A):
limiti dell’ All. 5 – Tab. 3 del D.Lgs. 152/06
 scarico assimilato al domestico che recapita in tutte le altre tipologie di impianti:
limiti dell’ All. 3 – L.R. 13/90
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8) Impianti di pretrattamento
 scarico domestico: come da regolamento di utenza del Servizio Integrato
 scarico assimilato al domestico in vasca Imhoff e percolatore anaerobico: obbligatorio
 scarico assimilato al domestico recapitante in tutte le altre tipologie di impianti: a discrezione
9) Pozzetto di ispezione finale
 Obbligatorio per tutte le tipologie di scarico. Nel pozzetto d’ispezione finale potranno
confluire più tipologie di acque reflue ma con scarichi separati ed identificabili.
10) Denuncia annuale delle acque
 Ai fini del calcolo della tariffa di depurazione e nei soli casi in cui si sia provveduto ad inviare
acque reflue presso smaltitori di rifiuti autorizzati, entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere
presentata al gestore del S.I.I. la denuncia annuale della quantità delle acque aziendali
scaricate in fognatura dell’anno precedente unitamente al/ai FIR, formulario di identificazione
rifiuti.
11) Sistema sanzionatorio
L’Acquedotto Valtiglione applicherà le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06 e precisamente:
Art.130 – Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico.
…… in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura, l’Acquedotto Valtiglione, secondo la gravità, procede:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro cui devono essere eliminate le irregolarità;
b) diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte
con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la
salute pubblica e per l’ambiente.
Art. 133 (sanzioni amministrative) per superamento dei limiti di scarico.
ll Compilatore

Il Cliente
______________________________

Approvazione in forma specifica.

Il sottoscritto dichiara conoscere ed approvare senza riserve alcune le condizioni di scarico
esposte ed in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 e 1469 bis del Codice
Civile le informazioni di cui ai punti 5) Tipologia dello scarico in funzione dell’attività svolta, 6)
Autorizzazione allo scarico, 7) Limiti di scarico, 8) Impianti di pretrattamento, 9) Pozzetto di
ispezione finale, 10) Sistema sanzionatorio

Il Cliente
______________________________
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